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Jan Fabre 
 

Il corpo si fa scena. 
Intervista e nota introduttiva di Franco Paris 

 
Franco Paris, La consilience di Jan Fabre fra teatro e arti visive 
 
Una ricerca che parte da lontano 
«Donnez-moy donc un corps» doveva essere, secondo Deleuze, il grido-
lamento di ogni spettatore e critico decente a teatro.1 Jan Fabre (1958) 
sembra incarnare al  meglio tale esortazione a indagarne le potenzialità 
ponendo da sempre il corpo – il proprio, quello dei suoi performers, quello  
di tutti noi – al centro della sua poliedrica attività artistica e scenica. Corpo 
spirituale e corpo materiale, cultura e viscere, cervello simbolo delle 
religioni universali e sede di pensieri e di empatia, ma anche lacrime, urina, 
sangue e sperma, corpo sviscerato in senso letterale e figurato nelle sue 
metamorfosi, al centro del flusso continuo di nascita-vita-morte-rinascita. 
La sua ricerca, contrassegnata da un’inesauribile energia, è partita alla fine 
degli anni Settanta, da artista ancora sconosciuto, con migliaia di disegni 
realizzati talora persino col proprio sangue fino ad arrivare all’incredibile 
intensità fisica della recitazione/danza nei suoi ultimi spettacoli. Le attuali 
sperimentazioni sulle reazioni organiche degli attori/danzatori allo sforzo, 
in collaborazione con un’equipe di medici dell’Università di Anversa, volte 
a  misurare con degli elettrodi il battito cardiaco e lo sforzo muscolare dei 
performer, e la recente collaborazione con lo scienziato Giacomo Rizzolatti 
sull’attività dei neuroni a specchio, lasciano supporre scenari e sviluppi 
non ancora del tutto ipotizzabili. La ricerca del bello, indissolubilmente 
legata ai concetti di servitore (dienaar) e guerriero (krijger) della bellezza, 
nasce in un quartiere di Anversa storicamente popolare, di recente sempre 
più multietnico e alquanto turbolento, il Seefhoek. L’impellente 
inclinazione artistica è favorita  dai genitori che lo orientano verso l’arte 
(Jan si diploma alla Koninklijke Academie voor Schone Kunsten) e 
accompagnata da subito da una grande passione per la scienza, in 
particolare per gli insetti, ereditata dal bisnonno, il noto entomologo 
francese Jean-Casimir Fabre.2 Gli insetti diventeranno una fondamentale 
allegoria del corpo e dell’esistenza. Il giovane Jan, il 13 marzo 1978, nel suo 
diario notturno annota: «Voglio vedere tutto quello che c’è da vedere in 
questo paese […] Sono un cercatore d’arte e l’arte è più difficile da trovare 

                                                            
1 G. Deleuze, Cinéma 2: L’image-temps, Paris, Les éditions de Minuit, 1994, p. 246. 
2 Per una panoramica in italiano sull’attività artistica e teatrale di Jan Fabre si veda: V. Di 
Matteo, F. Paris, Jan Fabre. Guerriero della bellezza, in F. Paris et al., Harba lori fa! Percorsi di 
letteratura fiamminga e olandese, Napoli, L’Orientale, 2012, pp. 639-657.  
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dell’oro».3 Ha però già ben presente due matrici, come le definirà in 
seguito, fondamentali: i rituali e le lacerazioni dell’eroe nel teatro greco, di 
cui darà una personale versione molti anni dopo nelle sue rielaborazioni 
del mito di Prometeo, e soprattutto la grande tradizione medioevale e 
rinascimentale dell’arte fiamminga, con quel concetto tanto peculiare di 
corpo. Le scene, anche bibliche, raffigurate dai pittori o rappresentate nelle 
processioni religiose e nel teatro delle Camere di Retorica fiamminghe e 
olandesi erano colme di concretezza, assai dense, corpose, talvolta persino 
sensuali, con una continua, vivificante irruzione di elementi fantastici, 
grotteschi, burleschi. Tali rappresentazioni e raffigurazioni di grande 
impatto visivo, molto popolari nelle Fiandre e nei Paesi Bassi tra 
Quattrocento e Seicento, erano pervase da un realismo non di rado crudo e 
da un’accentuata carica simbolico-allegorica. Non a caso Jan Fabre cita di 
frequente i sinnepoppen, gli emblemi (alla lettera ‘immagini di senso’, ma il 
significato originale di pop è bambola, marionetta), che rappresentavano un 
significativo connubio di immagine e di parole e che trattavano sia temi e 
oggetti di uso quotidiano che figure mitologiche. Sin dall’inizio in Jan Fabre 
è anche presente, in nuce, il desiderio di conciliare il sapere scientifico con 
quello umanistico, la futura consilience. L’incontro con l’uomo e il pensatore 
Edward O. Wilson darà un impulso fondamentale al tentativo di conciliare 
i saperi intrapreso da Fabre. Wilson, sociobiologo ed entomologo, crede 
nella fondamentale unità di ogni conoscenza, e ritiene discipline 
apparentemente molto diverse tra loro, come la biologia, l’antropologia e le 
arti intrinsecamente collegate tramite alcune leggi naturali. Particolarmente 
interessanti, in chiave ‘fabriana’, sono le considerazioni sul cervello umano, 
che a suo avviso potrà essere compreso nelle sue espressioni creative 
solamente grazie agli sforzi congiunti di scienziati e umanisti.4 In Is the 
Brain the Most Sexy Part of the Body (2007), un cortometraggio di quindici 
minuti ambientato nel Museo di Zoologia della Harvard University, 
l’artista seduto appunto di fronte al naturalista Wilson viene sottoposto a 
una sorta di terzo grado. In un continuo scambio di ruoli tra l’agente di 
polizia e il gangster, ci si interroga sul significato della sessualità, dell’etica, 
della bellezza, di come possa evolversi la mente umana e della possibile 
influenza della cultura sulla morale. Jan Fabre rifiuta le etichette di artista 
totale e di Gesamtkunst preferendo definire i suoi attori-danzatori performers 
e sé stesso un consilience-artist, incessantemente impegnato a esplorare i 
legami e le influenze reciproche tra scienze e arti visive, scrittura, 
performance e teatro. In Sweet Temptations (1991) i già esili confini tra attori 
e danzatori spariscono del tutto. In realtà Fabre fa risalire il suo approccio 

                                                            
3 J. Fabre, Nachtboek. 1978-1984, Amsterdam, De Bezige Bij, p. 9. Le traduzioni dal 
nederlandese, salvo diversa indicazione, sono dell’autore dell’articolo. 
4 Cfr. E.O. Wilson, Consilience. The unity of knowledge, New York, Vintage Books, 1998. Di 
particolare interesse è il suo capitolo sulle arti e la loro interpretazione, pp. 229-259. 
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multidisciplinare addirittura a una sintesi delle inclinazioni dei suoi 
genitori: il padre – che lo portava allo zoo e alla casa di Rubens e lo 
spronava a disegnare e ad ascoltare jazz – incarna ai suoi occhi la cultura 
dell’immagine, mentre la madre – che lo avvicinava da un lato a Baudelaire 
e Rimbaud e dall’altro agli chansonniers Édith Piaf, Brassens e Brel – 
rappresenta quella del linguaggio. Peraltro già il 27 luglio 1980 il nostro 
scrive:  
 

Una rappresentazione teatrale deve trattare due cose: il corpo dell’attore e il 
contenuto (della storia o il concetto). Se esse violano i reciproci conflitti, allora 
nasce una situazione in cui psicologia, scienza, religione e arte si contagiano a 
vicenda, ci si pongono nuove domande e si impongono nuove 
interpretazioni.5  
 

Sin dai primi allestimenti teatrali, inoltre, Fabre si porta dietro la 
consapevolezza delle conquiste dell’arte figurativa, con cui si mantiene in 
dialogo costante e fruttuoso. Nella mostra Jan Fabre au Louvre. L’ange de la 
métamorphose (2008) rende omaggio e sfida a modo suo – i critici hanno 
descritto questa mostra come una sorta di drammaturgia mentale – i grandi 
maestri fiamminghi del passato, Van Eyck, Van der Weyden, Bosch, Metsys 
e Rubens. Fabre considera tale eredità presupposto imprescindibile di ogni 
drammaturgo e attore che si rispetti, come si evince da una sua 
annotazione del 5 novembre 1978:6 
 

Come mai il novantanove percento dei professionisti del teatro non sa niente 
delle arti figurative? Se osservassero un quadro di tanto in tanto, la loro regia 
sarebbe più ricca di immaginazione e più avvincente da un punto di vista 
spaziale. 

 
La tradizione figurativa: tra scavi e utopie 
Tra il ’77 e il ’78 il giovane Fabre inaugura la prima mostra ed esegue 
azioni-performance ad Anversa e ad Amsterdam, e in seguito anche negli 
Stati Uniti. In questi primi anni si dedica soprattutto ai disegni, eseguiti su 
carta, legno, vetro, seta sintetica e materiali casuali, se non addirittura di 
scarto o deperibili. Il parossismo di questa tendenza sarà, nel 2000, la 
fasciatura di alcune colonne dell’Università di Gand con del prosciutto. Un 
tema ricorrente, in questa fase iniziale, è l’autoritratto, realizzato non di 
rado la notte con furia ossessiva e maniacale. L’artista si rende 
probabilmente conto di non poter mai conseguire in modo definitivo una 
sua identità precisa, e ciò si riflette anche nei suoi disegni, che in un certo 
senso vengono scomposti e destrutturati, dando la sensazione di dover 
essere di continuo ‘rappresentati’, interpretati. Il motivo autobiografico, 

                                                            
5 J. Fabre, Nachtboek, cit., p. 63. 
6 Ivi, p. 22. 



AAR Anno II, numero 4 – Novembre 2012 

  92

ripreso sovente nelle arti plastiche, porta l’autore in seguito a ricoprire la 
propria effigie con lacche color oro e argento che suggeriscono 
(ironicamente?) l’idea della trascendenza e dall’immortalità, come nella 
statua in bronzo rivestita di una patina dorata De man die vuur geeft (L’uomo 
che dona il fuoco, 1999) in cui Jan Fabre riceve in senso figurato il fuoco della 
poesia e la fiammella dell’arte dal poeta e sacerdote fiammingo Guido 
Gezelle (1830-1899). La statua si trova nel museo dedicato allo scrittore 
ottocentesco a Bruges. La medesima statua, con Jan Fabre che protegge con 
la giacca il fuoco dell’accendino dal vento, si trova nella cittadina olandese 
di Zoetermeer e si presta a una lettura polisemica. Il passante ha la 
sensazione di ricevere, con un gesto particolarmente intimo, il fuoco 
dall’artista, e la semplicità dell’accendino – che contrasto con il fulgore e la 
maestosità del fuoco olimpico! - sembrerebbe affine alla sua scelta della 
penna a sfera Bic quale mezzo espressivo della quotidianità, mentre a sua 
volta la poesia incisa sul piedistallo, a firma ‘L’imperatore della perdita’, 
evoca con forza il mito di Prometeo.  Nella recente (2011) serie di sculture 
presentate con successo, e scalpore, alla Biennale di Venezia, l’artista arriva 
a ritrarsi come Cristo morto sul grembo di una Madonna raffigurata con il 
volto come un teschio, in una rivisitazione contemporanea che parte 
dall’ardito confronto con la Pietà michelangiolesca e si colloca al centro di 
un progetto che investe religione, mitologia e contaminazioni artistiche 
moderne, in una  
 

riflessione e messa in scena dell’arte portata sul luogo della pietà, della 
conciliazione e della compassione. […] Per Fabre la classicità è l’idea da minare 
attraverso la forma fiamminga di cui è l’erede contemporaneo. Difatti egli 
mette in opera un tentativo di conciliazione tra la classicità solare 
mediterranea e la tragicità espressionista nordeuropea.7 

 
Altre rilevanti costanti tematiche, presenti sin nei primi disegni, sono i 
motivi onirici e fiabeschi che si alternano alle raffigurazioni animali. 
L’inchiostro blu Bic diventa il suo colore preferito, con riferimento al 
concetto di Ora Blu, anche qui un momento non immutabile, ma di 
transizione, di sospensione tra la notte, non ancora svanita, e il sorgere del 
sole, ancora non luminoso. È l’ora in cui il mondo si desta. Un mondo 
popolato da creature sempre a metà strada tra due poli e in costante 
mutazione. Il disegno per lui è alla base di ogni esperienza artistica e, 
soprattutto, prelude alla metamorfosi. La metamorfosi sin dall’inizio è un 
concetto fondamentale in un percorso in cui l’umano e l’animale 
interagiscono di continuo e in cui l’accento si pone spesso su insetti e 
animali affini. Jan Fabre, in una variante artistica delle sperimentazioni 
dell’entomologo, li disegna, li attacca sulla carta e sui dipinti, li ficca in 
                                                            
7 G. Di Pietrantonio, Cristo Pietà, in Pietas Jan Fabre, Ghent, Linda and Guy Pieters, 2011, pp. 
59-60.  



Jan Fabre, Il corpo si fa scena 

 

  93

scatole e vasi, vi si immerge nella Bic-art room (1981), una installazione live 
in cui l’artista si rinchiude per tre giorni e per tre notti in una stanza 
disegnando sullo spazio circostante e su se stesso con una bic. In questo 
gioco di rimandi tra l’artista e le suddette forme, in questa incessante 
ragnatela, come osserva Verschaffel, i collegamenti di Fabre recuperano 
uno strato di significati che «è racchiuso nella nostra immaginazione, nel 
nostro vedere, nel nostro parlare».8 Lo scarabeo e la sua palla di sterco 
diventano una sorta di alter ego dell’artista e incarnano, nel loro essere 
sfuggenti, soggetti a metamorfosi e tuttavia sempre presenti, il ‘krijger van 
de schoonheid’, il guerriero della bellezza. Il gigantesco coleottero high 
tech, il Totem, collocato capovolto e infilzato nel 2004 davanti alla Biblioteca 
dell’Università di Lovanio, rivela inoltre urgenze spaziali: «Si deve avere la 
sensazione che l’opera sia un universo in cui poter cogliere delle stelle» dirà 
lo stesso artista.9  La serie di statue De man die de wolken meet (L’uomo che 
misura le nuvole, 1998),10 in cui Fabre si raffigura nell’atto di misurare 
appunto le nuvole, fa come da pendant al suddetto Totem. L’opera è 
ispirata al film Birdman of Alcatraz (1962) di J. Frankenheimer con Burt 
Lancaster, in cui l’omicida-ornitologo Robert Stroud, miscela molto 
fabriana di crimine e poesia, confessa alla fine della pellicola il suo sogno, 
misurare le nuvole: «I’m gonna measure the clouds». Nelle suddette 
sculture Jan, in versione ornitologo, coltiva quindi un sogno impossibile 
condiviso da artisti e scienziati. L’universo animale si estende, nell’opera 
dell’artista fiammingo, anche ad altre creature con una carica simbolica 
fondata sulla tensione dei contrari e che talora rimandano allo stato 
intermedio tra la vita e la morte. Vi troviamo infatti il gufo che simboleggia 
nel contempo la saggezza e il delirio; il lombrico a rappresentare la fertilità 
e insieme il deterioramento, la corruzione; la tartaruga come animale di 
terra e di paradiso e il pappagallo, simbolo sia della parola divina che – in 
un significato destinato a diventare sempre più rilevante nella produzione 
teatrale – della ripetizione legata alla competizione biologica e alla 
diversità. Nelle sue installazioni, ambientate in campi di battaglia, cimiteri, 
laboratori e rifugi sotterranei, fanno la loro comparsa – oltre alle diverse 
parti del corpo sottoposte ad analisi e scavi – anche personaggi di una 
umanità marginale e come scarnificata, quali monaci, sirene, guardiani e 
spaventapasseri, personaggi    
 

privati della loro corporeità, esseri inconsistenti e senza ombra, asessuati e 
privi di impulsi vitali. Queste ‘creature intermedie’ sono involucri, fantasmi 

                                                            
8 B. Verschaffel, Figuren/Essays, Leuven-Van Halewyck, Amsterdam-De Balie, 1995, p. 192.  
9 H. de Greef, Jan Hoet, Gesprekken met Jan Fabre, Leuven, Kritak-Manteau, 1993, p. 26.   
10 Le opere si trovano sui tetti dei seguenti edifici: S.M.A.K. a Gand, il centro d’arte De 
Singel di Anversa, l’Academia Belgica di Roma, l’aeroporto di Bruxelles, il Museum of 
Contemporary Art di Kanazawa, il Parco Archeologico Scolacium a Catanzaro, la Christie’s 
ad Amsterdam e l’Art Institute di San Francisco. 
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con un mantello, sia che si tratti del saio formato da ossa umane e animali 
tagliate in lamelle e ricucite tra loro in una garza, sia che si tratti dell’abito 
costruito con i gusci di migliaia di coleotteri colorati intessuti insieme, opere 
proposte nella mostra Umbraculum.11  

Questa ricerca di un nuovo essere, che trasforma in rappresentazione 
estetica non solo l’immaginario personale e collettivo, ma anche sangue, 
carne, ossa e altri materiali organici, diventa per l’artista un’ossessione:   
 

L’ossessione è che voglio realizzare ciò ma so che l’impossibilità è presente. Ma 
l’ossessione è una metafora, quindi può evolversi. L’oeuvre è una grande 
narrazione visiva del mio viaggio e della mia avventura nella mia mente. Un 
viaggio e un’avventura del mio corpo. Si tratta di segni della mia ricerca.12 

 
Jan Fabre fa i conti col passato, interiore e collettivo, e in sostanza dopo 
ogni scavo non resta che il corpo, visto come entità dinamica, da liberare e 
da far evolvere. Un corpo che trasmette di volta in volta orrore, bellezza, 
erotismo, come nel progetto From the Cellar to the Attic – From the Feet to the 
Brain (2008, per la Kunsthaus Bregenz, proposta anche a Venezia nel 2009), 
in cui cinque tableaux sculturali creano un percorso che parte dai piedi e 
finisce al cervello. Nella gigantesca installazione relativa al cervello, In de 
loopgraven van het brein als kunstenaar-lilliputter (Nelle trincee del cervello come 
artista-lillipuziano), lo sguardo del visitatore è convogliato su un campo di 
battaglia con quattro trincee e un grande cratere con la testa scorticata di un 
gigante. Jan Fabre, in piedi sulla testa, è intento a scavare nel cervello del 
gigante. Lo sguardo dell’artista tradisce coraggio, paura, tensione, rispetto, 
eccitazione, sacralità. Nel desiderio di moltiplicare il corpo, per indagarne 
ogni stadio e ogni metamorfosi, il passaggio al teatro è breve e inevitabile.  
 
Real time performance 
Sin dalla fine degli anni Settanta Jan Fabre, anche come artista 
performativo, coreografo e regista, pone l’accento sul superamento dei 
propri limiti, dei limiti dei suoi performer e delle barriere morali ed 
espressive dei suoi tempi. Sarebbe sbagliato e limitativo però continuare a 
considerare cinico e provocatore un artista che, come Duchamps, rifiuta 
semplicemente ogni tipo di compromesso e cerca, indifferente a ciò che 
definisce «il veleno del successo», una forma assoluta capace di esprimere 
appieno vorticosi impulsi artistici. Il teatro, a Jan Fabre, trasmette 
«un’incredibile empatia verso la vita e il corpo umano». Nelle sue 
produzioni continua a far ruotare la propria ricerca intorno al corpo, in 
tutte le sue sembianze, manifestazioni, epifanie. Il corpo nel suo teatro si 
spinge talora al punto da assorbire quasi del tutto la scena, che nei primi 

                                                            
11 V. Di Matteo, F. Paris, Jan Fabre. Guerriero della bellezza, cit., p. 645. 
12 H. de Greef, Jan Hoet, Gesprekken met Jan Fabre, cit., p. 58.  
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spettacoli si presenta visivamente vuota e delimitata da sipari. Luk Van den 
Dries osserva:13 
 

La definizione di Fabre della scenografia è da prendere alla lettera: scrittura 
dello spazio. Ma sarebbe ancora meglio definirlo come agopunturista teatrale. 
Per lui, la scena è una pelle che copre gli organi, il sistema nervoso, il tessuto 
muscolare e i punti che egli marca sulla scena danno vita a questo corpo 
interiore.  

 
Al 1978 risale la solo performance My body, my blood, my landscape, 
realizzata con disegni fatti col proprio sangue, una bloody painting che 
preannuncia le successive esplorazioni delle potenzialità espressive dei 
liquidi corporei. «Per-for-mance», dice l’artista, «significa una persona che 
per-fo-ra sé stessa e il suo ambiente».14 Nel 1980, durante la sua Money 
Performance, Jan brucia i soldi del pubblico, l’incasso, per scrivere con le 
ceneri parole come ‘ART’, o ‘money’ e ‘honey’, in una chiara riflessione 
sulla mercificazione dell’arte. Lo stesso anno mette in scena la sua prima 
produzione teatrale, Theater geschreven met een K is een kater (Il teatro scritto 
con una K è un micio sbronzo),15 che esplora la possibile materializzazione 
teatrale di un testo scritto, testo che si trasforma di volta in volta in 
elemento grafico, linguaggio parlato e atto dello scrivere a macchina il 
copione che si sta recitando. Lo spettatore assiste a scene crudeli e bestiali 
con torture e stupri. Dopo la seconda rappresentazione americana dello 
spettacolo, a Milwaukee, Jan e i suoi vengono addirittura arrestati e 
condotti davanti a un tribunale. «Il teatro della crudeltà personale», è la 
definizione artaudiana data dal regista stesso in questa occasione. Due anni 
dopo Fabre continua a spiazzare pubblico e critica con uno spettacolo di 
otto ore, Het is theater zoals te verwachten en te voorzien was (È teatro com’era da 
aspettarsi e da prevedere) in cui porta sulla scena il real time, la real action. Qui 
la stanchezza è reale, la sofferenza è reale, l’anarchia dell’animalesco 
sconfigge il formalismo degli esseri umani. Non vi sono più tracce di 
realismo psicologico, l’azione parte da un impulso fisico, alla convenzione 
teatrale si sostituisce il tentativo di trasmettere la bellezza dello sforzo 
fisico.  Il corpo dei danzatori e degli attori va incontro alla spossatezza ed è 
esposto alla sofferenza, alla sconfitta, al pericolo, che sembra essere 
appunto ‘concreto’. In una scena di Het is theater zoals te verwachten en te 

                                                            
13 L. Van den Dries, Corpus Jan Fabre, Milano, Ubulibri, 2008, p. 38. In questo illuminante 
saggio Van den Dries esamina il lavoro sull’attore e sul danzatore compiuto per alcuni mesi 
durante le prove (agosto-ottobre 2002) per lo spettacolo Parrots and Guinea Pigs, 
evidenziando i legami con i suoi maestri (Grotowski, Artaud, Craig) e altri artisti e filosofi 
(Foucault, Benjamin, Bataille).  
14 J. Fabre, Nachtboek, cit., p. 116.  
15 Nel titolo c’è un intraducibile gioco di parole, la lettera K infatti allude alla K di ‘kunst’, 
arte con la maiuscola, mentre la parola ‘kater’ significa sia micio, gatto che gli effetti di una 
sbronza.  
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voorzien was due attori bendati vanno incontro l’uno all’altro e uno dei due, 
cantando la Liebestod di Isolde dall’opera Tristan und Isolde di Wagner, fa 
roteare il coltello molto vicino alla testa dell’altro. L’artificio c’è, il coltello 
non può infilzare comunque l’attore, ma la scena viene percepita dallo 
spettatore come effettiva, reale, e nel contempo teatrale. Il movimento delle 
membra dei performer pare sconfinare di continuo nel parossismo e 
nell’anarchia e tuttavia è fiero, disciplinato. Entra in gioco un meccanismo 
cruciale nel teatro contemporaneo, il difficile incontro tra l’imprevedibilità 
di un happening e la ‘disciplina’ del teatro. Da un lato il corpo recalcitrante 
ai vincoli, in preda a impulsi e istinti, spesso nudo e brutale, proiettato 
verso l’isteria e l’estasi, in continuo travaso da uno stato all’altro, tra carne,  
succhi vari e anelito alla perfezione, vulnerabile e stoico, materiale e 
spirituale; dall’altro la necessità della disciplina, che per il regista 
fiammingo si traduce in una struttura, in una regia atta a far emergere 
ancora meglio la personalità del performer. In Het is theater zoals zoals te 
verwachten en te voorzien was otto performer ripetono senza pausa azioni 
quotidiane per otto ore di seguito, la durata di una normale giornata 
lavorativa. Il pubblico può entrare e uscire a piacimento durante la 
rappresentazione. È il ‘qui e ora’ che conta, il corpo fa sentire la sua 
presenza nello stesso tempo e nello stesso luogo del pubblico. La corsa sul 
posto dei performer è certo fisica, faticosa, palpabile, ma resta una corsa 
finta. Si annulla la dicotomia finzione-realtà, tutto diventa illusione. 
Secondo Wesemann, Fabre stravolge la nostra percezione del mondo e 
libera il teatro dall’obbligo di imitare, di raffigurare, di evocare significati.16 
Non vi sono rimandi a una storia, a un abbozzo di racconto, a una realtà al 
di fuori dello spazio teatrale. Per usare l’espressione del regista fiammingo, 
i suoi performer «gettano un ponte tra l’act e l’acting». La ripetizione è il filo 
conduttore anche in De macht der theaterlijke dwaasheden (Il potere delle 
stoltezze teatrali, 1984, con prima al Teatro Goldoni di Venezia), in cui otto 
performer e un cantante lirico in un omaggio a Wagner,  all’arte 
(Michelangelo, Ingres e altri) e al teatro di regia (Peter Brook, Heiner 
Müller, Robert Wilson)  sembrano stravolgere non più i confini tra vita 
reale e teatro, come nell’opera precedente, ma quelli della stessa illusione 
teatrale. All’inizio all’attrice-feticcio Els Deceukelier viene impedito di 
salire sul palcoscenico mentre si ripete più volte la data 1876. Stremata e 
disperata la performer trova finalmente la parola d’ordine giusta, «Richard 
Wagner, Ring des Nibelungen, Festspielhaus Bayreuth», con cui si torna 
all’inizio del teatro moderno e alla nozione di Gesamtkunstwerk, adesso il 
cerchio può finalmente chiudersi. L’attrice, spossata e fremente, rientra nei 
ranghi del teatro. In un’altra interminabile scena quattro cavalieri rendono 
omaggio alle loro amanti defunte, che però continuano a morire di 
continuo nelle braccia dei cavalieri e quindi a essere di nuovo 
                                                            
16 A. Wesemann, Jan Fabre, Frankfurt am Main, Fischer Taschenbuch Verlag, 1994, p. 18.  
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commemorate. Tale passaggio, ripetuto innumerevoli volte, mette a dura 
prova non solo i nervi e i muscoli dei performer, ma anche lo sguardo e 
l’attenzione degli spettatori.17 In  Danssecties (Sezioni di danza, 1987) le 
estenuanti ripetizioni dei danzatori – che ancora una volta fanno sì che il 
pubblico per così dire arrivi a ‘sentire’ il tempo – si situano in un contesto 
visivamente ricchissimo e a tratti autoreferenziale, per esempio laddove si 
ricollega alle opere grafiche realizzate con penna bic (che qui riveste i 
costumi dei danzatori) e al concetto di ‘ora blu’. La collocazione dei 
danzatori è paragonabile alle linee geometriche disegnate dalla bic, la 
coreografia è un disegno nello spazio.  Nella costruzione di un proprio, 
peculiare linguaggio del movimento Fabre qui mette a nudo, in senso 
letterale e figurato, la tradizione del balletto. Movimenti di base, essenziali, 
vengono eseguiti con una lentezza quasi esasperante. Nella scena iniziale 
ad esempio le danzatrici, dopo essersi tolte le corazze da cavaliere, 
compiono movimenti lentissimi, che rasentano l’immobilità, con le braccia 
distese verso il basso e le mani legate, suscitando negli spettatori 
l’immediata associazione del corpo-prigione. In questa e in altre produzioni 
ci si propone, in realtà, di svelare la verità, sostanzialmente banale, di 
forme d’arte nobili come il balletto e l’opera lirica.18 In Un’altra faccia del 
tempo (1993),19 in Das Glas im Kopf wird vom Glas (1990) e in Silent Screams, 
Difficult Screams (1992), più simili a opere liriche con regia, coreografia e 
libretto a cura dello stesso Jan Fabre, vediamo 
 

danzatori che imitano le andature dei cavalli (la scena iniziale di Da un’altra 
faccia del tempo), ballerine che, con le scarpine legate alle mani, eseguono per 
minuti e minuti gli stessi semplici passi (De danssecties), delle cantanti che con 
fare dignitoso si stendono sul pavimento e accendono e spengono delle 
candele (in entrambe le rappresentazioni operistiche): se lo raccontate a un 
intenditore di balletto o di opera vi chiederà sconcertato se avete visto davvero 
tutto ciò. Dovrete fare del vostro meglio per convincerlo che non lo avete 
sognato durante un’esecuzione particolarmente noiosa della Bella 
Addormentata.20  

 

                                                            
17 Het is theater zoals te verwachten en te voorzien was e De macht der theaterlijke dwaasheden sono 
due spettacoli chiave per l’intera drammaturgia di Jan Fabre, che non a caso a circa 
trent’anni di distanza vengono riproposti quest’anno con interpreti nuovi. Le due 
produzioni toccheranno anche Roma nell’autunno del 2013. 
18 Danssecties sono uno studio preparatorio per la sua prima opera lirica, Das Glas im Kopf 
wird vom Glas, che sarebbe dovuta essere la prima parte di una trilogia, The minds of Helena 
Troubleyn. The sound of one hand clapping è una preparazione alla seconda parte, Silent 
screams, difficult dreams, mentre della terza parte, La libertà chiama la libertà, esistono tuttora 
solamente due studi preparatori, Da un’altra faccia del tempo e Quando la terra si rimette in 
movimento.  
19 Numerosi titoli originali, come si noterà, sono in italiano. 
20 R. Laermans, Ruimten van cultuur, Leuven, Van Halewyck, 2001, pp. 57-58.  
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I movimenti lineari dei danzatori in questi spettacoli attraversano 
simbolicamente il palcoscenico e lo spazio, ricreando in qualche modo la 
suggestione dei tableaux vivants medioevali. Tuttavia anche nella ripetizione 
di movimenti lenti e stilizzati il pubblico percepisce una carica di 
aggressività, si avverte il faticoso lavoro compiuto sul performer, basato 
sull’analisi di come il corpo reagisce alla disciplina, e di come questo stesso 
corpo ‘disciplinato’ si rapporti alla libertà di movimento e al caos. Le 
improvvisazioni sulla resistenza fisica, l’impatto della spossatezza sui 
muscoli, sulle ossa, sulla concentrazione ha portato per esempio, durante le 
prove per Da un’altra faccia del tempo, a lavorare sull’improvvisazione detta 
‘animale che muore’, danzata poi sulla scena con l’equilibrio richiesto da 
Emio Greco. Anche nelle scene più caotiche e selvagge, che sembrano 
rimandare direttamente alla tradizione figurativa passata (Bosch) e 
contemporanea (Ensor) è palpabile il concetto di limite, di prigionia 
teatrale. L’aggressività qui come trattenuta esplode invece appieno nella 
pièce Engel van de dood  (L’Angelo della morte, 1996), una sorta di 
installazione filmica ispirata a un ascetico William Forsythe (chiamato 
direttamente in causa con dei video), e a Andy Warhol e incentrata su 
monologhi recitati da Ivana Jozic, che incarna magnificamente altri due 
dualismi forti dell’opera di Fabre, angelo-diavolo e uomo-donna. I temi 
dell’ermafroditismo e dell’androginia si adattano perfettamente a quei 
concetti chiave di ibridazione e di metamorfosi tanto essenziali per 
l’universo fabriano e vengono ripresi in seguito anche nella cosiddetta 
trilogia del corpo: Sweet Temptations (1991), il corpo fisico, che trasmette la 
potenza mediante la spossatezza; Universal Copyrights (1995), il corpo 
spirituale, il corpo del futuro, svuotato, denso di gravità e di gloria; Glowing 
icons (1997), il corpo erotico, possente e scevro dall’angoscia, ma esposto a 
grandi rischi fisici. Il tema, diversi anni dopo, viene riproposto in Quando 
l’uomo principale è una donna (2004) in cui la protagonista, il guerriero della 
bellezza Lisbeth Gruwez, rende la tensione che intercorre tra la sfera 
maschile e quella femminile e, nuda e sulle note di Volare di Modugno, 
viene imbrattata da fiumi di olio d’oliva che se da un lato  sottolineano la 
sua fertilità dall’altro ne accentuano appunto l’ambiguità. In Étant donnés 
(2004), basata su un’opera di Duchamp, l’attrice Els Deceukelier combatte 
contro l’uomo che è in lei, passa da una condizione ermafrodita allo stato 
animale, dall’essere uomo all’essere donna, innescando con un’intensità 
crescente reazioni chimiche interne.  Anche negli spettacoli a cavallo dei 
due secoli Fabre continua a esplorare le potenzialità e i significati del corpo 
umano, in particolare gli umori, «in diretto contatto con l’organismo» per 
dirla alla Artaud, e nel contempo non smette di interrogarsi sulla posizione 
e sul ruolo dell’artista nella società contemporanea. Le produzioni di Jan 
Fabre prendono forma nella sua mente ma si trasformano, anche 
radicalmente, durante il lavoro condotto giornalmente con i suoi 
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collaboratori e i suoi performer, ai quali si chiede da un lato di superare i 
propri limiti, anche quelli della resistenza e del dolore, e dall’altro di 
‘trasformarsi’ di continuo, sia mentalmente che fisicamente.21 Un performer 
della sua compagnia deve essersi  
 

perforato con il significato del corpo fisico, 
del corpo erotico e del corpo spirituale, mediante la conoscenza e l’esperienza 
del corpo disciplinato. 
In altre parole,  
è impregnato di una profonda conoscenza della recitazione o della danza 
classica 
ma conosce anche la crudeltà personale che lo rende capace di superare i 
propri limiti mentali e fisici.22  

 
Fabre si confronta soprattutto con le teorie di Artaud e Grotowski, che però 
trasforma secondo la sua necessità e adatta al percorso dei suoi guerrieri 
della bellezza. Artaud, secondo Fabre, può suggerire una linea di condotta 
ma non un metodo, mentre di Grotowski apprezza soprattutto l’idea che 
l’incontro tra attore e pubblico possa generare spiritualità, evocabile anche 
tramite la provocazione. La recitazione per lui è essenzialmente un 
processo di trasformazione, che in sé è una «concezione primordiale di 
teatro». Il superamento dei limiti può implicare una metamorfosi che 
riporta a impulsi primordiali, a un ricongiungimento tra corpo e spirito che 
deve passare attraverso una crudeltà personale:  
 

Il mio teatro torna alle origini della tragedia, che nasce da riti dionisiaci. 
L’ebbrezza vi incontra la ragione e la legge. La catarsi è un principio 
importante per me. Lo spettatore è messo a confronto con i momenti più oscuri 
della storia dell’umanità, con il dolore e l’orrore estremi e questo confronto con 
la sofferenza profonda purifica il suo cuore. Nelle mie messinscene, cerco 
proprio questo, lancio un’offensiva al pubblico, lo porto in viaggio, 
mostrandogli aspetti umani che ha dimenticato o respinto, faccio appello alla 
sua violenza, ai suoi sogni, al suo desiderio. Il teatro agisce allora come la 
peste, così come viene descritta da Artaud, per analogia a Sant’Agostino che 
definiva il teatro un’epidemia di peste, da sradicare a tutti i costi. 
Il mio teatro può essere considerato come un’estensione della tragedia. Voglio 
che il pubblico e gli attori apprendano attraverso la sofferenza. Il mio teatro è 
un rituale purificatore: desidero attivare un processo di metamorfosi, non 
soltanto nell’attore, ma anche nello spettatore.23  

 
Jan Fabre rifiuta il teatro dell’identificazione, il teatro psicologico 
ottocentesco ma nel contempo, come osserva lo scrittore fiammingo S. 

                                                            
21 Si veda l’intervista a Jan Fabre in questo stesso numero di «Acting Archives» in cui ci si 
sofferma appunto sul lavoro dell’attore-danzatore-performer. 
22 Brano tratto dalla conferenza tenuta da Jan Fabre a Bruxelles il 21 novembre 2011 per il 
Taalunie Toneelschrijfprijs, un premio teatrale. 
23 L. Van den Dries, Corpus Jan Fabre, cit., p. 266. 
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Hertmans, si discosta anche da quel teatro contemporaneo che contribuisce 
peraltro a rinnovare nel suo mostrarsi in sintonia con  

un’immaginazione quasi tardomedievale, e in modo specifico con gli emblemi 
della follia. Praticamente in quasi tutta l’opera teatrale di Fabre l’essere umano, 
sin dall’inizio, viene consegnato per così dire alla figura del profeta, ai 
composti alchemici di un dottor Faustus, infervorato, che per via della sua 
immagine ossessiva e anomala dell’essere umano si ritrova in una situazione 
estrema, in cerca di una possibilità di cogliere ciò che è appena fuori della sua 
portata.24   

 
In questo ritorno a una teatralità preborghese – saldamente ancorata alla  
cultura visiva dell’autore – va collocata anche una prospettiva che cerca la 
profondità, che parte dal centro, che riflette uno sguardo dall’alto (il 
sovrano? Il predicatore? L’onnisciente?). Secondo Verschaffel è Jan Fabre, 
dalla sua loggia al centro della sala, a dirigere lo spettacolo come un 
sovrano rinascimentale. Lo stesso autore al riguardo riconosce l’influenza 
determinante suscitata da Surveiller et punir di Foucault, dal quale ha 
ripreso il concetto che tutto nello spazio è strutturato a partire da una 
prigione perfetta, dominato dal re che vede perfettamente ciò che accade 
tra i corpi, tra le persone. Nei suoi personaggi non si riscontrano storie né 
approfondimenti psicologici, non vi sono intrighi né dialoghi che rivelino 
uno sviluppo del racconto o un’evoluzione verso un finale chiarificatore.  
 

I personaggi, i luoghi e gli attributi di Fabre (cavalieri, serpenti e uccelli 
predatori, pipistrelli, tre donne nude, gemelli, acqua, fuoco, coppe, il silenzio, 
la notte e le stelle, l’egittologia, castelli blu incantati …) sono gli ingredienti 
fissi del mondo fantastico tardo medioevale e barocco. Non celano verità 
profonde e non hanno un messaggio. I personaggi non fanno niente ma 
compiono gesti che nemmeno loro comprendono, tacciono mentre parlano, si 
dissolvono in forme prive di senso. […] Sono presi dall’incanto (il bosco, 
l’isola, il castello, la musica, la notte blu..), e chi è assorbito dall’incanto è 
prigioniero di un mondo che nel contempo è immenso e infinito eppure 
oppresso e chiuso.25 

 
In tale universo così complesso e sorprendente, da un punto di vista 
mentale e materiale, mi pare sia stata prestata scarsa attenzione  a uno dei 
‘parametri’ (così li definisce lo stesso Jan Fabre) portanti del suo teatro – 
accanto alla danza, alla musica, all’opera lirica, alla performance e 
all’improvvisazione – ossia il testo, che nel suo rapporto con il corpo e la 
performance si situa in una forbice frastagliata che va dalla prevalente 
manifestazione della visceralità dei performer,26 come in Papegaaien en 

                                                            
24 S. Hertmans, Fuga’s en pimpelmezen, Amsterdam, Meulenhoff-Kritak, 1995, p. 97. 
25 B. Verschaffel, Figuren/Essays, cit., pp. 206-207.  
26 La casa editrice Ubulibri, Milano, nel volume Teatro, 2010, ha pubblicato in versione 
italiana, con introduzioni di Maria Grazia Gregori e dell’autore e traduzioni di Franco Paris, 
i seguenti testi di Jan Fabre: Io sono un errore; Angelo della morte; Una tribù, ecco quello che sono; 



Jan Fabre, Il corpo si fa scena 

 

  101

proefkonijen (Pappagalli e cavie, 2002), alla opera letteraria di per sé, sovente 
ricca di rimandi dichiarati o nascosti a scrittori, artisti e personalità 
politiche o storiche. In un disegno del 1987, Materialisatie van de taal (La 
materializzazione del linguaggio), dalla bocca di Jan Fabre si srotola una 
lunghissima lingua blu. Può essere interpretata come una metafora 
ontologica: 
 

considera le implicazioni dell’Essere per l’uomo – rendendo visibili le leggi 
invisibili che lo controllano, lasciandole fluire nelle forme amorfe del 
linguaggio artistico. […] Inoltre, come risultato del suo modo intenso di 
tracciare le linee, lo stile di disegno di Fabre è direttamente collegato alla stessa 
attività della scrittura e all’infinita moltiplicazione degli ‘elementi’. L’arte 
rende visibile il linguaggio dell’esistenza umana, e nel sogno blu di un uomo 
che vomita linguaggio o lo srotola fuori come la lingua di un rettile questo 
processo ambivalente è reso con grande efficacia, nel e col linguaggio 
espressivo che è così quintessenziale per Fabre.27  

 
In questi testi, e non potrebbe essere altrimenti, gli elementi visivi 
assumono dimensioni mitologiche e letterarie. Jan Fabre definisce i suoi 
performer «profeti schizofrenici con un’aura eroica», oscillanti tra sogni e 
rudezze, in cerca di un mondo mitico e di una propria utopia. Risulta 
difficile individuare dialoghi veri e propri nella sua drammaturgia, che 
predilige invece una struttura paratattica, segmentata, con elenchi, 
aggiunte, ipotesi, antitesi distribuite tra i diversi performer. Se in Etant 
donnés (2004)  torna il tema delle trasformazioni, in un gioco fisico che per 
così dire alla lunga si intrufola nella lingua, in Ik ben bloed, een middeleeuws 
sprookje (Io sono sangue, una favola medioevale, 2001) – con numerosi inserti in 
latino e un’ossessiva ripetizione di nomi di arterie e vene – l’auspicio della 
metamorfosi completa del corpo in sangue segna una tappa decisiva nella 
ricerca sul sangue e sulla passione portata avanti da sempre da Jan Fabre, 
intesa non in senso distruttivo bensì come mezzo per scuotere i limiti 
mentali e fisici e pervenire così a un’ebbrezza quasi mistica che da un lato 
rimuove la cognizione del tempo e dall’altro libera la conoscenza. «Il 
pianeta blu diventa rosso» e si prevede che «la terra sarà una 
Gerusalemme/ una destinazione finale per il corpo liquido/ un posto dove 
questo corpo può vivere in eterno/ È una nascita/ non una morte». Dopo 
l’ennesimo confronto con il passato non resta, ancora una volta, che il 
corpo, solamente in una simile ‘visione’ di un nuovo corpo è possibile 
coltivare l’utopia di un nuovo essere umano. La fisicità quindi non è solo 
conflitto e dramma, ma anche fonte di conoscenza, bellezza e saggezza, 
come nella Storia delle lacrime (2005), opera ispirata dall’elogio delle lacrime 

                                                                                                                                                       
Io sono sangue; La storia delle lacrime; Il re del plagio; Requiem per una metamorfosi; Another sleepy 
dusty delta day.   
27 S. Hertmans, The materialisation of existence, in The Years of the Hour Blue. Drawings and 
sculptures, Saint-Étienne Métropole, catalogo, 2012,  p. 73. 



AAR Anno II, numero 4 – Novembre 2012 

  102

nei Frammenti di un discorso amoroso di Roland Barthes, in cui i guerrieri 
della bellezza mentre piangono, sudano e pisciano aprono ed esplorano 
tutti gli orifizi. Jan Fabre considera Io sono sangue e Storia delle lacrime testi 
scritti «con la forza dell’impulsività e con l’immediatezza di una 
performance fisica e mentale». Lo stadio successivo, ossia la valenza 
autonoma  della ribellione del corpo, si raggiunge con As long as the world 
needs a warriors soul (2002), dal linguaggio diretto, immediato, istintivo, 
brutale, schietto, senza vie di mezzo. La creazione performativa è 
accompagnata dalle musiche di Billy Holiday e Léo Ferré, con frammenti 
tratti dal diario di Ulrike Meinhof e dal testo di Dario Fo, Io, Ulrike, grido. 
Un tema particolarmente significativo è quello del contrasto tra la prigione, 
asettica e ordinata, tirannica, e i momenti di isteria sulla scena, che innesca 
una lacerazione tra parola e immagine. Jan Fabre intende portare in scena il 
malessere, anche carnale, di tutti noi in situazioni che ci opprimono e ci 
spingono ai limiti della legalità, in cui per così dire subiamo attacchi fisici e 
mentali, e nega uno sguardo ideologicamente politico. La sua è una 
battaglia per la libertà del corpo e dell’individuo. Nemmeno in questa 
ennesima guerra per la bellezza Jan Fabre dimentica le lezioni dell’arte e 
della storia. Su un palco imbrattato da liquidi corporei e cibi vari cerca 
infatti di costruire per i suoi performer movimenti che combinino passi 
classici del balletto con altri praticamente impossibili, facendosi guidare 
dalla suddivisione dello spazio raffigurato adottata nel dipinto Pier and 
Ocean di Mondriaan (1914) e dallo schieramento della falange greca. In 
Orgy of tolerance (2009) il bersaglio è di fatto la società guerrafondaia e 
consumista, che non risparmia nemmeno un Gesù Cristo redivivo, in cui 
ogni cosa viene tollerata ed è in vendita. Gli atti sessuali ripetuti ed esibiti 
innumerevoli volte si svuotano di ogni connotato positivo e denotano una 
fisicità morbosa, malata. Resta impressa in particolare la scena delle tre 
donne che, su dei carrelli della spesa, partoriscono con grande difficoltà e 
dolore comunissimi prodotti da supermercato. Persino la maternità quindi 
viene privata della sua sacralità. R.D. Scott in The Times scrive al riguardo:  
 

Un ensemble quanto mai carismatico di cinque uomini e quattro donne 
produce un’arguzia stimolante [...] e ci sono momenti di bizzarra bellezza, di 
sicuro nella danza dei carrelli da supermercato. Insomma, dimenticate del 
tutto la falsa dicotomia tra il teatro ‘europeo’ non-narrativo e la buona, vecchia 
versione inglese basata sul testo, o quella tra arte concettuale e arte vera, e 
avvicinatevi all’opera di Fabre come fareste con qualsiasi altro artista […] 
Fabre ci inviterà pure a focalizzarci su cose in modi diversi e inattesi e questi 
modi potrebbero anche non essere ben accetti da tutti. Ma è proprio ciò che 
fanno i veri artisti.28 

 

                                                            
28 R.D. Scott, Orgy of Tolerance at the Tramway, Glascow, «The Times», 14 aprile 2009. 
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C’è da chiedersi a questo punto in che misura anche le creazioni sceniche 
con corposi riferimenti drammaturgici rientrino nel fenomeno teatrale 
descritto da Mango come ‘negazione della rappresentazione’. In Prometheus 
Landschaft (1988) c’è indubbiamente assenza di sostanza psicologica 
‘interpretabile’ nei personaggi, e la ‘pura flagranza dell’evento 
performativo’ potrebbe essere individuata nel linguaggio spolpato, 
emaciato, con i suoi suoni faticosi, balbettanti che diventano dolorosamente 
fisici.29 Riguardo appunto all’intervento sul Prometeo incatenato di Eschilo 
Jan Fabre afferma:   
 

Ho rielaborato completamente il testo, di modo che la lingua fosse 
completamente disossata. La parola in sé era difficile e penosa. Ho dunque 
presentato un Prometeo (interpretato da sei uomini) che balbettava i suoi canti, 
come se ogni parola fosse una ferita. Così, la parola era trasformata in atto 
fisico, e la lingua era concretizzata nel rilassamento muscolare, nell’emissione 
dei suoni. Il modo di parlare tirato, affannato, sotto una pressione estrema, 
somigliava alle contrazioni di un parto. Le parole subivano una deformazione 
fisica; peraltro, in Prometheus Landschaft, tutto era sottoposto alla 
trasformazione e alla metamorfosi. A volte ho l’impressione di essere, a modo 
mio, un antico guaritore greco. So a cosa servono i rituali e so cosa possono 
causare le mescolanze sottili. La parola greca pharmakon significa allo stesso 
tempo medicina e veleno. È qui tutta l’ambiguità del mio approccio al lavoro e 
dei miei spettacoli: per gli attori, i danzatori e il pubblico, il mio teatro è 
un’estetica dell’avvelenamento, che eventualmente può anche curare.30 

 
In tale teatro come possibile strumento di guarigione Fabre rivendica come 
Artaud il ruolo di guaritore-sciamano e propone una versione rielaborata e 
performativa della catarsi aristotelica, riappropriandosi nel contempo del 
concetto chiave del testo di Eschilo, il pathei mathos, imparare attraverso la 
sofferenza. Per Eschilo ciò implica da un lato la consapevolezza 
dell’incolmabile distanza dal divino, dall’altro la possibilità di esplorare i 
propri limiti, fulcro dell’intera ricerca fabriana. I temi della sofferenza e del 
dolore  attraversano anche Prometheus Landscape II (2011),31 creazione basata 
sulla rielaborazione in inglese del testo greco a opera dello scrittore 
fiammingo Jeroen Olyslaegers, in cui dieci performer interpretano 
altrettanti personaggi mitici, tra complotti, bagordi e riti. In questo 
concentrato concitato e fiammeggiante di grande energia scenica, sonora e 
visiva Jan Fabre tenta nuovamente di trasmettere il suo fuoco e la sua 
passione, con il corpo per l’ennesima volta al centro del campo di battaglia. 
La scintilla, il bagliore, il fuoco della resistenza che per miracolo si accende 
viene prontamente soffocato, spento dalla sabbia, per riattivarsi, 

                                                            
29 L. Mango, La scrittura scenica. Un codice e le sue pratiche nel teatro del Novecento, Roma, 
Bulzoni, 2003, p. 95.  
30 L. Van den Dries, Corpus Jan Fabre, cit., p. 266. 
31 Su questo spettacolo si veda il contributo di C. Biet, Jan Fabre: la bellezza di Prometeo, in 
«Acting Archives Review», a. I, n. 2, Novembre 2011, pp. 13-23. 
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riaccendersi subito dopo. Ma «il fuoco naturalmente è pericoloso», avverte 
Pandora nel suo monologo. «Puoi scegliere di essere un eroe o una vittima. 
Ma questo non deve venire dall’esterno, il fuoco segreto è dentro te stesso». 
Siamo tutti vittime, dice Fabre, «We need heroes now», ma eroi veri, non 
falsi profeti, il culto degli eroi può essere assai rischioso.   
 
Empatia e rinnovamento  
Ciò che attrae tutti noi, nel titano Prometeo, è l’incredibile connubio di 
inestinguibile coraggio e invalicabile impotenza. Il guerriero-servitore di 
Jan Fabre – che cerca la bellezza anche nell’apparentemente orribile e 
ripugnante, in ciò che pare inconciliabile col piacere estetico – trae forza 
come nell’eroe greco proprio dalla consapevolezza della sua vulnerabilità. 
Ciò che muove inoltre Jan Fabre è l’empatia verso il destino dell’uomo e 
verso il corpo umano. In ben quattro testi teatrali – De dienaar van de 
schoonheid (Il servitore della bellezza, 2009), Another sleepy dusty delta day 
(2008), Requiem voor een metamorfose (Requiem per una metamorfosi, 2007), De 
voedvrouw (La nutrice, 2007, scritto per Pina Bausch, che è morta prima di 
poterlo interpretare, com’era nelle intenzioni) – il drammaturgo medita, 
con approcci e toni diversi, sulla morte. In Another sleepy dusty delta day 
l’attrice Ivana Jozic, nel suo monologo sul suicidio come possibile, estrema 
forma di libertà, afferma: «Tutto il teatro non è forse preparazione alla 
morte?», frase che è nel contempo un inno alla forza dell’arte e del teatro. I 
performer continuino pure a lottare, però non si facciano soverchie 
illusioni, il mondo è governato dal caso e dalla menzogna 
dell’immaginazione.  Jan Fabre in una performance a Lione nel 2001 esegue 
una serie di opere grafiche con il proprio sangue scrivendo:32  
 

Non ci si può abituare all’arte. Cambiare il mondo è un’impossibilità. In un 
mondo in cui tutto accade per caso, l’artista al massimo può sperare in una 
vittoria casuale sul caso. Ogni artista animale per se stesso, come marinai 
naufragati.  

 
Quanto al corpo esso, nella ricerca talora crudele e furiosa della libertà e 
della bellezza, è la prima verità, convergenza di dualismi, punto di 
sospensione/cristallizzazione tra la vita e la morte, un corpo che nel  
performer si rivela nel contempo succoso e ascetico, terreno e mistico, 
maschile e femminile, umano e animale.   
Le conquiste del corpo e della mente si conseguono mediante la ripetizione, 
che in Jan Fabre è fonte di diversità e tratto essenziale del teatro, il cui 
fulcro è appunto la ripetizione di un’esperienza. Nel momento in cui si 
introduce un elemento reale la ripetizione si confronta con l’impossibile, 
giacché nessuna azione può essere ripetuta due volte in maniera identica. 

                                                            
32 Il testo originale stavolta è in inglese. 
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Persino il pappagallo, che simboleggia nell’opinione comune la ripetizione 
insensata di parole o azioni, in realtà secondo Jan Fabre ripete qualcosa 
solamente se vuole e così facendo trasforma la ripetizione in un ‘commento 
al passato’. La stanchezza che si accumula nei corpi dei performer conduce 
poi inevitabilmente alla scomparsa della forma: «Il teatro è un esercizio di 
sparizione», suole ripetere Jan Fabre. La ripetizione, che si nutre del tempo, 
innesca infine un cambiamento interiore, e sempre con il tempo e nel tempo 
il corpo, una volta disciplinato, può pervenire a momenti estatici. «Credo 
che mostrare la trasformazione attraverso la ripetizione sia intrinsecamente 
legato al teatro», afferma Jan Fabre.33 L’intensità fisica del lavoro compiuto 
sul performer implica peraltro una conoscenza approfondita dei suoi 
meccanismi fisiologici, il che ci riporta ai succitati esperimenti  sulle 
reazioni fisiche allo sforzo condotti da studiosi dell’Università di Anversa e 
alla collaborazione con lo scienziato Giacomo Rizzolatti riguardo al 
funzionamento dei neuroni a specchio e alla presunta base biologica 
dell’empatia.    
Il consilience-artist Jan Fabre, nella sua sintesi performativa di arte, 
tecnologia e scienza, nel suo considerare il corpo come un processo 
soggetto a continue trasformazioni e ibridazioni, sceglie la creazione 
scenica come mezzo ideale: 
 

Ripensando al mio lavoro in scena, credo che la bellezza del teatro sia nel suo 
essere così effimero. Con questo, intendo dire che il teatro non è il prodotto di 
un enorme macchinario, e che quindi non può essere venduto. Ecco perché mi 
piace ancora farlo. Questi incredibili, intensi rapporti che gli esseri umani 
instaurano sulla scena; si tratta di un’incredibile empatia verso la vita e il 
corpo umano.34  
 

••• 

Nel Medioevo il pubblico fiammingo aveva grande familiarità con raffigurazioni 
concrete, persino di temi biblici, gli spettatori erano abituati a un teatro e a una 
pittura in cui i diversi personaggi assumevano forme estremamente concrete. Tali 
rappresentazioni erano inoltre caratterizzate da elementi fantastici, burleschi e 
grotteschi e da un’espressività spiccatamente sensuale. Ciò si ritrova nella tua 
opera. Però sono noti anche i tuoi commenti particolarmente critici nei confronti 
della tua cultura. Si può trarre la conclusione che parte della tua arte scaturisce da 
un rapporto di amore-odio verso le Fiandre?  
 
La tradizione della pittura fiamminga è ovviamente ricca e varia. Sono 
cresciuto con Rubens, Van Eijck, Van Dijck, Hieronymus Bosch e James 
Ensor. Queste opere mi hanno formato, nutrito, ispirato. Questi artisti io li 
                                                            
33 L. Van den Dries, Corpus Jan Fabre, cit., p. 265. 
34 J. Fabre, Teatro, Milano, Edizioni Ubulibri, 2010, p. 11. 
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ho reinterpretati, riutilizzati, rimasticati, digeriti e rielaborati. Sono le mie 
radici culturali. Porto con me le immagini medioevali grazie al mio amore 
per la pittura. Non mancano certo motivi medioevali che ho rispolverato e 
reintrodotto nella mia opera. Per esempio, il simbolo del trasporto degli 
organi e del sangue: il pellicano, che nutre i suoi figli con il proprio cuore, 
in origine simbolo di Cristo che si sacrifica per l’umanità. Un altro 
emblema, ancora visibile in ogni paese o città, è l’insegna cilindrica rossa e 
blu dei barbieri. Una volta simboleggiava il salasso. Immagini e simboli che 
esistono ancora oggi, ma di cui le persone hanno dimenticato il significato. 
Di tanto in tanto torno con lo sguardo ai nostri antenati e mi accorgo delle 
cose buone che c’erano. In questo modo puoi ripristinare ciò che è andato 
perduto. Sono questi i simboli che uso nelle mie rappresentazioni. Se 
guardi le raffigurazioni medioevali vi vedi molte raffigurazioni profane: le 
torture, la festa, il bere, il sesso fiammingo, drugs and rock&roll, la 
maschera, la celebrazione della carne, del carnevale. E dall’altro lato vedi 
naturalmente le raffigurazioni sacre: il cavaliere cortese, le figure religiose e 
spirituali, le narrazioni bibliche.  
Nella mia opera vedi una sorta di consilience tra il carnevalesco e lo 
spirituale, tra il profano e il sacro.  
Penso che questi due elementi siano presenti quasi geneticamente dentro il 
mio corpo. Mio padre veniva da una famiglia comunista povera. Mi 
portava alla casa di Rubens a studiare i disegni di Rubens, e dopo andava 
al caffé a festeggiare. Mia madre veniva da una famiglia agiata, era cattolica 
e ricevette un’educazione in francese dalle suore. Questi due elementi sono 
stati molto importanti per me, mia madre mi ha fatto conoscere la poesia e 
la forza della lingua, mio padre la poesia e la forza dell’immagine. Anche 
questa consilience di immagine e lingua la trovi attraverso tutta la mia 
opera. 
 
Questi sono i tuoi elementi fiamminghi. Veniamo alle tue critiche. Talvolta sei 
molto critico nei confronti proprio della cultura fiamminga. 
 
Sono critico soprattutto verso la grettezza del nazionalismo fiammingo ma 
non nei confronti della mia cultura fiamminga. La trovo ricca di 
immaginazione, surrealista, crudele e gioviale. Amo le mie radici 
fiamminghe, sono un artista anversese. Il dialetto di Anversa mi ha 
formato: la lingua nutre la tua immaginazione, la lingua ti crea, la lingua ti 
sgrezza, è ciò che diventi.  
 
Sia nelle tue opere teatrali che in quelle figurative al centro vi è il corpo. L’uomo è 
un animale, composto da ossa, carne e liquidi e subisce una metamorfosi continua. 
Il corpo – di un insetto, di un essere umano o di una creatura intermedia – è quindi 
l’unica, vera verità?  
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Il corpo è oggetto e soggetto in molte delle mie opere. Per trent’anni ho 
esaminato il corpo. Il corpo è stato l’obiettivo, il fine e il mezzo. Nei miei 
testi teatrali, nelle mie rappresentazioni e nelle mie opere figurative. Ho 
creato opere sulla pelle, sullo scheletro, sugli organi, sul sangue, sull’acqua 
nel nostro corpo, sui diversi temperamenti.  
Negli anni novanta ho realizzato De trilogie van het lichaam (La trilogia del 
corpo), ogni rappresentazione trattava un’immagine specifica del corpo: il 
corpo notturno e fisico, il corpo spirituale e il corpo erotico. 
Sweet Temptation (1991) ha come argomento il corpo fisico, il corpo che 
suda, sanguina e ha un orgasmo. Universal Copyrights 1&9 (1995) esaminava 
il corpo spirituale, il corpo come involucro. Questa rappresentazione era 
popolata da figure come spaventapasseri composti unicamente da ossa, 
figure come mummie, fasce che hanno sì ancora la forma di un corpo ma 
che non avviluppano nulla e continuano ad aggirarsi, per me dei corpi 
spirituali.  
In Glowing Icons (1998) ho studiato il corpo erotico, l’emblema del corpo era 
il costume. Il costume come rappresentazione del corpo.  
Nelle produzioni successive ho scavato più a fondo in quel corpo, Ik ben 
bloed (Io sono sangue, 2001) era la ricerca di un nuovo, invulnerabile corpo 
formato da sangue, in Geschiedenis van de tranen (Storia delle lacrime, 2005) ho 
esaminato le diverse lacrime corporee... 
Ho rivoltato e sezionato il corpo e non ho ancora finito di farlo. La cosa più 
vicina all’essere umano è il proprio corpo, io cerco la verità di quel corpo, 
voglio imparare a conoscerlo completamente, in tutte le sue possibili 
trasformazioni e metamorfosi.  
Negli ultimi anni sono stato impegnato nella ricerca sul cervello; per me il 
cervello è la parte più sexy del corpo.  
Il corpo dei miei performers, dei guerrieri della bellezza, è il loro strumento 
più importante. Quel corpo è l’oggetto e il soggetto della loro arte. Li alleno 
giornalmente per far sì che imparino a conoscerlo meglio, che lo usino, che 
lo trasformino, che lo metamorfizzino, per trasformarlo non in somebody else 
ma in something else. Da uomo in animale, da animale in uomo.  
L’insetto è una sorta di passaggio intermedio, una sorta di creatura 
intermedia. Verso la fine degli anni settanta ho realizzato molti piccoli 
disegni e oggetti di e con insetti, ispirati dall’opera dell’entomologo Jean 
Henri Fabre. In seguito quegli insetti sono diventati materiale di studio e di 
confronto per il movimento, per la definizione del territorio e dello spazio. 
Nel mondo degli insetti ho cercato l’ispirazione per la mia arte figurativa e 
per le mie opere sceniche.  
L’essere umano ha uno scheletro interno, l’insetto ha uno scheletro esterno, 
una sorta di corazza, una lorica. Io ho interpretato (raffigurato) quella 
corazza, quella lorica trasformandole in sculture di scarabei gioiello, angeli 
e monaci. Quelle sculture rimandavano a corpi spirituali: il corpo diventava 
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un involucro e riceveva una sorta di scheletro esterno: un’immagine 
visionaria di uomo perché un uomo con uno scheletro esterno 
naturalmente non può più essere ferito. Quindi una forma di monaco 
risalente al Medioevo che prende le mosse dalla concezione e dal modello 
di Cristo e delle sue stimmate. La ritrovi nelle mie opere figurative e nella 
rappresentazione Ik ben bloed (2001). 
 
Nel tuo diario, Nachtboek 1978-1984 (Giornale notturno 1978-1984), il 23 
settembre 1978 hai scritto: «Il teatro deve essere un’erezione violenta/ da cui una 
fontana di sperma/ celebri la vita/ o da cui un vulcano di sperma/ congeli la vita». 
È questa l’essenza, il riallacciarsi a elementi primordiali?  
 
È un’immagine, una metafora. È creare la vita, l’energia, e nello stesso 
tempo congelarla. Di nuovo, caos e ordine, il profano e il sacro. Siamo 
naturalmente nel campo della metafora quando dico che voglio che il mio 
teatro abbia un odore, l’odore del sudore, del sangue, della lacrima, dello 
sperma. La mia opera teatrale viene spesso descritta come visiva. Perché so 
come comportarmi con i corpi nello spazio teatrale, come i corpi possano 
essere architettura e scene, come possano descrivere lo spazio. Ma per me è 
altrettanto importante che il mio guerriero della bellezza sia una sorta di 
sostituto di Dio, una sorta di eroe. Un eroe che è ben consapevole della 
propria tragicità, che sa che perderà, che è durissima, che vive una catarsi. 
In tal senso il teatro è un rito primitivo, una purificazione violenta.  
 
Sperma quindi come origine della vita, del corpo e in ultima analisi di ogni forma 
di arte. Secondo Lacan la letteratura ha origine perché il rapporto sessuale non si 
lascia scrivere. Sei d’accordo con lui?  
 
Il bello del teatro è che vedi in azione la gara indefinibile, la competizione 
della biologia. Senza poterla riassumere a parole, la vedi nascere, la 
chimica, la forza di attrazione e di repulsione tra i performers, la differenza 
biologica, la competizione , la competizione biologica, la gara biologica tra 
uomini e donne. Uomini e donne sono diversi geneticamente, riguardo a 
struttura fisica, a sessualità, a istinti. Mi piacciono quelle differenze, 
l’energia e la tensione che si sprigiona tra entrambi i sessi. Nella mia opera 
uomini e donne sono equivalenti, altrettanto forti. Le donne nella mia scena 
sono veri guerrieri della bellezza, che rendono onore e omaggio, e di certo 
non rinnegano, il loro essere donne. Teatro significa lavorare con delle 
persone, i guerrieri della bellezza danno splendore alle mie 
rappresentazioni.  
 
La tensione dei corpi e la ripetizione sembrano essere principi fondamentali nelle 
tue creazioni. Mediante la ripetizione si manifestano le differenze.  
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La ripetizione era una delle strutture di base delle due rappresentazioni che 
riprendiamo adesso nel 2012 nella loro forma originaria: Het is theater zoals 
te verwachten en te voorzien was (È teatro com’era da aspettarsi e da prevedere) 
del 1982 e De macht der theaterlijke dwaasheden (Il potere delle stoltezze teatrali) 
del 1984. 
Penso di essere stato uno dei primi a introdurre l’idea dell’elemento 
performance, real time and real action, stanchezza vera, sofferenza vera, 
all’interno del codice teatrale. È stato in Het is theater zoals te verwachten en te 
voorzien was, la cosiddetta rappresentazione di otto ore del 1982. Questa 
rappresentazione combinava l’arte dell’installazione con l’arte della 
performance. 
Nella rappresentazione successiva del 1984, in De macht der theaterlijke 
dwaasheden, sono partito da elementi come la pittura classica e l’architettura 
teatrale classica che ho combinato con azioni performative. 
In entrambe le rappresentazioni infrango la formalizzazione della persona 
sulla scena utilizzando il tempo vero, la ripetizione vera, mostrando 
persone che si stancano veramente. Di fatto in entrambe le opere ho 
piantato i semi del mio metodo di recitazione, che adesso viene chiamato 
‘recitazione biologica’: l’idea di passare tramite l’act all’acting, dall’azione 
alla recitazione.  
Eseguendo nella sua completezza un’azione, compiendola sul serio, il 
tempo usato è anche il tempo reale e mediante l’uso del tempo reale 
emerge l’esperienza reale. Prendiamo per esempio l’esercizio degli eroi e 
delle principessine: il fatto che gli eroi trasportino effettivamente su e giù 
per il palco il corpo delle loro principesse trasforma, col passare del tempo, 
la leggera principessina in un fardello pesante e difficile da portare. La 
stanchezza, la sofferenza, il sudore... dell’eroe e della principessa sono reali 
e non finti. Il performer deve saper scoprire e riconoscere questo grado di 
verità nel proprio corpo. Deve riconoscere le emozioni come reazioni 
fisiologiche. La sue emozioni non vengono dall’esterno, ma sono un 
processo biologico o chimico nel suo corpo. Il performer, dopo aver 
scoperto e imparato a lavorare con quel codice, può passare dall’act 
all’acting. 
I miei guerrieri della bellezza spesso si impegnano allo stremo 
mentalmente e fisicamente. Per questo il loro corpo spesso funziona e 
reagisce in maniera diversa. Puoi paragonarlo a un corpo segnato da un 
grande dolore. È fisico: c’è una reazione degli organi, muta il processo 
chimico del corpo, ci si muove e ci si comporta in maniera diversa. I 
guerrieri della bellezza percepiscono questo cambiamento, lo interpretano e 
lo traducono nelle loro sensazioni fisiche. È a quel punto che passano 
dall’act all’acting.  
 
I tuoi attori mettono l’accento sulla loro corporeità, sui loro impulsi fisici, e tu vuoi 
la realtà sulla scena. Ma il teatro è fatto anche di convenzioni, di regole. Da un lato 
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sembri infrangere le convenzioni, dall’altro, per esempio, rinnovi le convenzioni 
spaziali senza però abolirle del tutto. Come puoi conciliare l’aspetto animalesco del 
corpo, la realtà sanguigna e succosa, con il carattere convenzionale di una pièce 
teatrale? In Danssecties (Sezioni di danza) gli interminabili movimenti di 
balletto fanno sì che il pubblico per così dire ‘senta’ il tempo. In seguito, in As long 
as the world needs a warrior’s soul, il pubblico annusa l’odore che viene diffuso 
da ogni sorta di cibo: ketchup, burro, farina. Stai forse cercando di far sparire la 
parete tra il pubblico e gli attori? 
 
Penso che il mio teatro sia un universo a sé stante, con regole proprie, con 
segreti propri, con rituali e simboli propri. Una sorta di luogo d’incontro 
per spiriti affini, un luogo d’incontro spirituale. 
Questo universo non mostra un riflesso del pubblico, non è un teatro 
dell’identificazione, non c’è un’emozione psicologizzata o una motivazione 
sociale. Le rappresentazioni propongono soluzioni diverse. Vogliono far 
pensare e sentire le persone in maniera diversa, vogliono porgere altre idee 
e immagini.  
Naturalmente i parametri del tempo, del corpo e dello spazio al riguardo 
sono molto importanti.  
Negli anni ottanta, in rappresentazioni come Het is theater zoals te 
verwachten en voorzien was e in De macht der theaterlijke dwaasheden, e anche 
nelle Danssecties, ho usato il tempo come una sorta di elemento 
architettonico, come un mattone importante per la mia rappresentazione. Il 
tempo rende possibile la ripetizione, mediante la ripetizione avviene il 
cambiamento interiore e fisico. Mediante il tempo e la ripetizione il corpo 
disciplinato può diventare un corpo estatico. 
Il tempo è sempre stato essenziale, il tempo è come una partitura vivente 
che si dispiega davanti agli spettatori. Ciò lo vedi nel mio teatro, nelle mie 
opere coreografiche ma anche nei miei disegni.  
I miei disegni con la Bic blu (per es. De weg van de aarde naar de sterren is niet 
effen, La via dalla terra alle stelle non è piana, 1998) sono, per modo di dire, una 
registrazione del tempo, del tempo di cui ho bisogno per disegnarli: la 
registrazione dell’energia di decine di migliaia di linee. 
La rappresentazione As long as the world needs a warrior’s soul era un 
omaggio alla generazione di Herman Nitsch, Günther Brus, ai Wiener 
Aktionisten. Questa rappresentazione era una ricerca su vecchi rituali 
alchemici, sul significato del cibo e dei rituali legati al cibo nella nostra 
società sterile. Il mondo asettico della prigione descritto nel testo di Dario 
Fo, Io, Ulrike, grido..., che era parte del materiale drammatico dello 
spettacolo, cozza con le sostanze corporee surrogate che usano gli attori per 
crearsi un’identità. C’è uno scarto semantico: il ketchup diventa sangue 
(finto), la cioccolata diventa una seconda pelle, somiglia alla cacca. La 
farina e le uova fungono da elementi giocosi o decorazione. Le uova fatte a 
pezzi diventano infezioni cutanee. La farina viene usata come farebbe un 
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guerriero tribale per coprire la propria pelle. Questo ‘cibo’ quindi serve a 
rinforzare sia il corpo interiore che quello esteriore. Tale fenomeno ci porta 
in un campo semiotico composto da un’alternanza di significati diretti, 
associazioni e funzioni.  
Il fatto che il pubblico possa annusare il materiale usato implica 
ovviamente un maggiore coinvolgimento dello spettatore nel rituale, ma 
ciò era una conseguenza piuttosto che uno scopo in sé. 
 
Nel 1996 hai detto: «In De keizer van het verlies (L’imperatore della perdita) 
si parla del combattimento con lo specchio che è il pubblico. Non è una concessione 
o un passo verso lo spettatore. Tuttavia traspare uno dei miei più grandi dilemmi. 
Io ho bisogno del pubblico, voglio comunicare. Ma ho anche l’esigenza di quiete e 
isolamento per poter fare le mie cose». C’è stata un’evoluzione nel tuo 
atteggiamento verso il pubblico? 
 
De keizer van het verlies, De koning van het plagiaat (Il re del plagio), De dienaar 
van de schoonheid (Il servitore della bellezza), sono in realtà tre manifesti sulla 
mia posizione come artista, perché sono diventato un artista?  
De keizer van het verlies l’ho scritto per uno dei miei attori preferiti, Marc van 
Overmeir. Il personaggio è una sorta di clown, una sorta di metafora 
dell’artista. Filosofeggiando sull’arte e sulla vita si esibisce anche come 
clown davanti al pubblico. Dice no al pubblico e al sistema, ma sa nel 
contempo che non ne può fare a meno. Ha bisogno di essere riconosciuto, 
apprezzato, di una pacca sulla spalla. La relazione tra un artista e il suo 
pubblico è sempre equivoca. 
È anche una sorta di sogno, lui vuole diventare un angelo, aspira a un 
corpo spirituale. Penso che sia la prima volta in cui ho scritto, in un testo 
teatrale, una sorta di testamento, su me stesso, sulla mia posizione come 
artista, sulla necessità delle mie scelte.  
 
Cerchi sempre – nella tua opera d’arte totale – di assegnare al teatro, alla danza, 
alle arti figurative, all’opera lirica, alla scienza, agli elementi performativi e 
all’improvvisazione una posizione egualitaria? L’artista figurativo in Jan Fabre 
non rivendica mai un ruolo dominante?  
 
Non ritengo la mia opera un’opera d’arte totale, io sono più un artista della 
concilience... Vedo molti legami tra il teatro, la danza e le arti figurative, e 
mediante quei legami io faccio interpretazioni. I mezzi si fecondano a 
vicenda, questa è la consilience. 
Per ogni creazione stabilisco per me stesso una serie di regole o è l’opera 
stessa che mi impone una serie di regole, ogni opera richiede un 
determinato mezzo, un’idea si traduce in un progetto teatrale o in una 
performance per un solo performer o in un disegno. 
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Tutti i parametri di una rappresentazione teatrale per me hanno lo stesso 
valore e importanza: il performer, l’attore incarna ogni cosa, ma altrettanto 
importanti sono le luci, il testo e i set, tutto deve essere preparato con la 
stessa intensità. Naturalmente resterò sempre un artista figurativo, ma non 
posso staccare un aspetto dall’altro, ovvero io sono una sola persona, ogni 
aspetto della mia opera dimora in me.  
Nei trent’anni in cui ho lavorato con i miei attori, con i miei danzatori, ho 
formato queste persone per farle diventare in un certo senso i performers 
del ventunesimo secolo. La maggior parte di loro arriva da me con una 
buona formazione classica come danzatore o attore. Io cerco sempre di 
ampliare la visione del mondo dei miei performers: danza, teatro, 
performance e arti visive; riunire gli aspetti di questi quattro mezzi in una 
sorta di consilience, in ciò consiste per me la formazione del performer 
contemporaneo del ventunesimo secolo.  
Negli ultimi trent’anni ho sviluppato una serie di esercizi atti a preparare 
per la scena i miei performers. Con questo allenamento e la relativa linea di 
condotta i performers si appropriano del mio linguaggio teatrale e 
imparano a usare il loro corpo in una maniera performativa. Si tratta di un 
allenamento mentale e fisico molto minuzioso in cui il performer impara a 
impegnare ogni parte del proprio corpo per raggiungere il suo scopo: sia il 
cuore che i polmoni, i muscoli, la mente, la bocca, gli occhi, le orecchie... Io 
cerco la verità del corpo del performer. 
Questa serie di esercizi è il punto di partenza della ricerca iniziata nella mia 
organizzazione Troubleyn con il titolo: ‘Il performer del ventunesimo 
secolo’. Insieme a diversi scienziati – il neurologo Dirk De Ridder, il fisico 
Floris Wuyts e il medico sportivo Jan Gielen – io e i miei performers ci 
ritiriamo regolarmente nella sala prove per fare ricerche su queste serie di 
esercizi della recitazione biologica. Le diverse discipline artistiche e 
scientifiche, con i relativi metodi e tecniche, si ritrovano in questa ricerca.  
Fino ad oggi praticamente non sono state fatte ricerche sulla cosiddetta 
recitazione post-drammatica contemporanea teorizzata da Hans-Thies 
Lehmann. E tuttavia è grande l’esigenza di approfondire la conoscenza 
degli uomini di teatro e dei performers coinvolti nel fenomeno. Figure 
storiche come Grotowski, Artaud, Brook hanno svolto un lavoro 
pionieristico registrando la loro conoscenza e i loro metodi. Trovo 
necessario fare ciò con la mia compagnia – e con un puntello scientifico – 
per il performer di adesso. Con la tecnologia nel campo della fisiometrica e 
della neurometrica di cui disponiamo oggi è possibile studiare il corpo del 
performer in un modo completamente differente rispetto diciamo a venti 
anni fa. Sono sicuro che questa collaborazione tra arte e scienza porterà a 
contaminazioni molto avvincenti, a una vera consilience. 
 
Il progetto teatrale comincia con un’audizione, spesso all’estero. La seconda fase 
della selezione consiste in un workshop ad Anversa. Tu selezioni attori e/o 
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danzatori. Il tuo rapporto con gli attori è diverso da quello con i danzatori durante 
le prove?  
 
Per i riallestimenti di Het is theater... e De macht... ho visto qualcosa come 
mille e seicento persone, in audizioni a Roma, Stoccolma, Parigi, Zagabria e 
nel Troubleyn/Laboratorium di Anversa. 
Da questo gruppo enorme ho scelto una quarantina di persone che sono 
state invitate a venire a lavorare due settimane con me ad Anversa. 
Durante quelle due settimane abbiamo lavorato a diverse scene tratte da 
entrambe le rappresentazioni, ho allenato giornalmente le persone nella 
recitazione biologica, abbiamo fatto esercizi di improvvisazione... E dopo 
quattordici giorni ho selezionato le migliori quindici persone. Che cosa 
significa qui ‘le migliori’? Oltre al dato che una buona tecnica come 
danzatore o attore è un requisito indispensabile, io cerco sempre delle 
personalità autentiche, persone che ti facciano sognare, fantasticare. 
Un’altra condizione è che questo performer abbia un radar più ampio del 
proprio mestiere: cerco un attore in grado di recepire l’intelligenza cinetica 
di un danzatore e un danzatore in grado di recepire la vocalità delle 
proprie corde vocali. Voglio che attori e danzatori si contagino a vicenda, 
con una tale concilience lavoro già da trent’anni, è così che è nato il 
performer del ventunesimo secolo. Perché l’dea dell’attore, del danzatore 
appartiene al teatro borghese ottocentesco. Io formo tutte le mie persone 
per farle diventare performers, non voglio una gerarchia tra il cantante, 
l’attore, il danzatore, quell’epoca è finita. Voglio che le persone si ispirino a 
vicenda, che imparino le une dalle altre. È un fatto che i danzatori al giorno 
d’oggi hanno una formazione più vasta rispetto agli attori. Molti attori 
provengono dalla vecchia tradizione, una buona tradizione, ma non sono 
molto flessibili, non sono così open-minded, lavorano meno con il proprio 
corpo e più con la loro mente, ciò lo chiamo ‘talking heads’. Le scuole di 
danza europee invece escono dai confini della danza nella loro ricerca del 
corpo, della fisicità. Si confrontano maggiormente con la performance e 
l’arte figurativa. Un danzatore qualche volta è molto più aperto 
all’esperimento dell’attore che proviene da una scuola teatrale classica.  
 
Troviamo particolarmente coinvolgenti le tue tecniche di recitazione. Cominci 
spesso la prova con una fotografia, un disegno, un suggerimento. Dopo di che dai 
agli attori una certa libertà per elaborare il tema e superare i propri limiti. In 
questa prima fase hai già più o meno in mente un personaggio? 
 
Di nuovo, dipende dal progetto.  
 
Prima di entrare in un locale per le prove, se chiudo gli occhi, vedo la mia 
rappresentazione dall’inizio alla fine. Ma durante il processo di lavoro sono 
anche ignaro e curioso, per poter essere stupito e sorpreso. 
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Da un lato do al perfomer, al guerriero della bellezza, la possibilità di 
scoprire tutto da sé, di creare tutto da solo con le improvvisazioni. 
Dall’altro manipolo la loro immaginazione perché do loro del materiale – 
un quadro, un disegno, un brano di un testo, qualche volta una semplice 
frase o parola – su cui devono improvvisare. Ma indicando loro quella 
direzione li guido senza che se ne accorgano e so, al 99 per cento, dove 
andranno a finire. Ma è importante che compiano tutto quel percorso da 
soli.  
Nello stesso tempo faccio affidamento sulla loro intelligenza biologica, 
sulla loro identità, sui loro istinti. Come regista puoi pianificare molto, ma 
l’erotismo del loro essere, della loro competizione biologica, la reazione 
chimica tra gli individui nel tuo gruppo di attori, quel profumo e quel 
colore che filtra lentamente nelle tue rappresentazioni, queste sono cose che 
non puoi mettere per iscritto, non le puoi concepire o descrivere.  
 
La scena per me è una sorta di campo di battaglia dell’amore, il campo di 
battaglia durante i preparativi per la guerra. Guerra nei suoi diversi 
significati. In ogni momento è guerra nella nostra testa, nel nostro corpo, c’è 
sempre una guerra in corso fisicamente o mentalmente. Le reazioni 
chimiche che nascono tra i performers, l’energia e la concentrazione, questi 
campi di battaglia tra le persone conferiscono alla fine splendore e forza 
alle mie rappresentazioni. Questo non puoi metterlo per iscritto, non posso 
disegnarlo, non posso scriverlo. Accade durante il processo di lavoro, e 
accade anche durante le rappresentazioni Anzi deve accadere durante la 
rappresentazione, perché il mio processo di lavoro non termina alla fine 
delle prove, il mio processo di lavoro termina con l’ultima 
rappresentazione. 
 
I tuoi attori e danzatori affermano inoltre che sei persino disposto, durante le prove, 
a gettare via e/o a cambiare tutto sulla base di materiali nuovi.  
 
Alleno i miei performers in modo tale che io, anche cinque minuti prima 
della rappresentazione, possa dargli nuovi compiti o chiedergli di 
approcciarsi quel giorno alla rappresentazione, al materiale acquisito, con 
un’altra ottica. Perché penso che il teatro non sia una lavatrice, un prodotto 
uguale a sé stesso ogni giorno.  
Li alleno, durante il processo di lavoro, a divorare il più possibile, come 
cannibali, il materiale, a digerirlo e a farlo proprio. Devono essere in grado 
di comunicare a ogni rappresentazione con il materiale, con la struttura, a 
metterlo in discussione, per poter rispondere, in modo da rimanere vigili, 
in modo da potersi ritrovare di nuovo, sì da poter essere, per modo di dire, 
registi e coreografi di sé stessi e da poter creare ogni sera di nuovo. Soltanto 
così la rappresentazione teatrale può restare un’installazione vivente.  
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Qual è il rapporto personaggio-movimento? Dici di non usare un metodo fisso, 
forse segui comunque una sorta di disegno? Si parte da una serie di movimenti da 
cui si elabora un personaggio o una scena o da un’idea di base da cui scaturiscono 
poi i movimenti?  
 
Entrambi. Non ho un metodo però ho quella che chiamo una guiding line, 
una linea di condotta per il performer, e questa linea di condotta potrebbe 
ricondurti ad Artaud. Artaud dice: «devi avere la passione di un assassino 
senza voler uccidere nessuno».  
Quando scrivo un testo per un attore, durante il processo di lavoro non 
partiamo necessariamente da quel testo. Qualche volta prima parliamo dei 
temi che vogliamo esaminare e partiamo da parole fulcro intorno alle quali 
prima improvvisiamo. Per me la necessità è essenziale e questa necessità 
devo scoprirla ed evidenziarla: qual è il suo grido interiore? Perché vuole 
recitare questo testo? Qual è la sua passione interiore? Perché vuole fare 
quel movimento? La necessità combinata con la curiosità, ecco quello che 
cerco. Se dovessi scegliere tra l’esperienza e la curiosità, sceglierei la 
curiosità. Potresti dire: quel muro l’ho già costruito venti volte e l’ho già 
abbattuto venti volte, so come si fa, lo conosco. No, non lo conosci mai, devi 
costruire e abbattere quel muro di continuo. Grazie alla curiosità lo farai 
ogni volta in maniera differente senza presupporre che lo conosca per via 
della tua esperienza. L’esperienza in realtà è il nemico più grande, per 
l’artista e per il performer.  
 
In Corpus Jan Fabre Van den Dries evidenzia due questioni fondamentali. Spiega 
che il fulcro dell’agire umano per te si trova tra lo stato biologico dell’uomo e la 
natura antropologica del suo comportamento e introduce il concetto di ‘corpo 
recalcitrante’. La riluttanza opposta alla disciplina. Vuoi parlarcene, dal punto di 
vista del regista? Non c’è un chiaro conflitto? 
 
All’inizio degli anni ottanta ho letto il libro Sorvegliare e punire di Michel 
Foucault che mi ha molto influenzato come giovane artista: «Il potere può 
prosperare solamente se c’è resistenza». 
La sua ricerca sull’evoluzione delle strutture del potere mi ha insegnato 
molto sul corpo disciplinato e quel corpo lo ritrovi ben presente agli inizi 
della mia opera, basta guardare De macht o De danssecties. Con la struttura e 
l’uniformità nasce la differenza. Perché i performers inconsciamente 
prendono a ribellarsi, a resistere e questo combattimento genera conflitti 
che mi dicono molto di più di quanto io possa fargli credere. Ciò fa 
emergere ancora di più il loro carattere e la loro personalità. Mostrano ciò 
che vogliono nascondere e, soprattutto, mostrano ciò che non supponevano 
di avere dentro di sé, proprio perché sono così concentrati. 
Hai la ubermarionette o la zinnepop (immagine di senso) e al di sopra della 
zinnepop ecco la persona fisica fatta di carne e sangue ed è ciò che Luk 
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chiama il ‘corpo recalcitrante’. Non scopri soltanto quello che rappresenta 
un attore, ma cominci anche a scoprire una sorta di vulnerabilità umana e 
la forza di quella vulnerabilità, di quella persona che capisci.  
Il conflitto, o l’emozione, si verifica nella carica dello spazio intermedio o 
nel dettaglio. Nel dettaglio si cela l’universo delle mie rappresentazioni. 
Nel dettaglio si celano il diavolo e l’angelo. 
 
Il tuo teatro è di fatto una forma di drammaturgia pratica, democratica?  
 
Credo che l’artista oggi, in questa costituzione democratica, sia l’ultimo 
dittatore. Una scelta e una visione implicano degli errori, sempre, ma come 
artista devi fare quella scelta e seguire la tua visione, devi elaborare delle 
regole. Elaborando delle regole nasce la possibilità dell’anarchia ed è 
l’anarchia che voglio vedere, non la regola in sé. Senza potere non c’è 
resistenza. Sono interessato soprattutto a quella resistenza, ecco quel che 
voglio vedere nei miei performers. La resistenza è poesia in movimento.  
 
Qual è la differenza tra un monologo e un gruppo di corpi brulicanti ai fini della 
costruzione di una scena?  
 
In realtà non c’è nessuna differenza. Se leggi bene i miei testi teatrali, vedi 
che tutti i miei monologhi sono in realtà caratteri schizofrenici. Tutti quei 
personaggi sono pieni di contraddizioni, sono personalità multiple, sono 
diverse voci che iniziano a dialogare tra sé.  
Scrivere monolghi per me è ritornare all’essenza della ricerca teatrale: la 
relazione tra parola e scena, tra spazio e corpo, il dialogo tra performer e 
regista. Dopo vedo come fare, per modo di dire, a ingrandire o 
moltiplicare. Ogni parola è una scena di massa, ogni respiro è un respiro 
del gruppo più grande.  
 
Possiamo immaginare che tu abbia un rapporto speciale con persone con cui 
collabori già da moltissimo tempo, per esempio la tua attrice-feticcio Els 
Deceukelier o la tua collaboratrice artistica e drammaturgica Miet Martens. 
Quant’è importante avere intorno a te un team forte e affidabile? 
 
La lealtà è impagabile, non si può esprimere in denaro. La lealtà, la fiducia. 
Lavorare con gli altri è sempre una questione di fiducia, penso. E di 
sognarsi a vicenda.  
 
Naturalmente sono stato ispirato da diversi miei performers. Els 
Deceukelier è stata un modello, un mezzo per me, così come Ivana Jozic, 
che è stata negli ultimi dieci anni modello e mezzo, o come Marc Overmeir, 
per il quale ho scritto De keizer van het verlies, o come Dirk Roofthooft per il 
quale ho scritto diversi monologhi, come De koning van het plagiaat e De 
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dienaar van de schoonheid. Questi performers sono le incarnazioni fisiche e 
mentali della mia opera. 
 
Miet Martens è la mia drammaturga e assistente, già da quasi trent’anni. 
Lei è una sorta di memoria vivente della mia opera. Il bello di tutte quelle 
persone che lavorano già da parecchio tempo con me è che rimangono 
molto critiche, verso la mia opera, verso di me. È così anche con la mia 
Company, Troubleyn. Restare fedeli alla bellezza, inginocchiarsi davanti 
alla bellezza. È come il capo di una banda con i suoi complici, un gruppo di 
gangsters spirituali che compie insieme un lungo tragitto. I momenti più 
belli della collaborazione con persone con cui lavoro già da 20 o 30 anni 
sono i momenti più brutti, i momenti più difficili, nei momenti più duri 
scopri la rosa più bella. Non è il successo ma il fallimento che avvicina le 
persone. Solo allora noti chi ha scelto veramente di fare questo lavoro, 
questa collaborazione, ci rendiamo conto davvero di quello che stiamo 
facendo, questa è la cosa più bella, la fiducia. Trust. 
 
Cito le tue parole: «Il mio teatro non è il teatro dell’identificazione, non ci sono 
emozioni psicologizzate. Le emozioni e le relazioni nascono e si intrecciano 
mediante una complicità fisica e mentale all’interno dell’universo prestabilito, la 
rappresentazione». Puoi definire meglio questo «universo prestabilito»? 
 
La metafora che uso talvolta prima che il mio gruppo inizi a lavorare a una 
rappresentazione è: Voi siete una banda di gangsters che sta per rapinare 
una banca e deve aprire una cassaforte. In altre parole: devono sostenersi a 
vicenda, devono ascoltarsi con grande attenzione. Ogni respiro, il più 
piccolo movimento, sono importanti. Ogni goccia di sudore. Devono 
difendersi a vicenda. Avete elaborato insieme delle regole, avete convenuto 
alcune cose, c’è rispetto reciproco. Le emozioni e le relazioni, i conflitti 
hanno luogo mediante una complicità fisica e mentale all’interno 
dell’universo prestabilito, la rappresentazione. Come gangsters che 
compiono una rapina in banca, così i guerrieri della bellezza sono atleti 
della percezione. Costantemente all’erta, con una strategia ben presente sia 
nel corpo che nella mente. Allora vedi che le persone possono fare cose 
estreme e queste cose radicali possono accadere poiché ci sono rispetto e 
fiducia. 
Un buon performer, mediante la ‘crudeltà personale’ o l’autodisciplina, 
diventa regista o coreografo di sé stesso. Lui o lei deve osare avere tutto 
sotto controllo e nel contempo essere così trasparente che puoi vedere una 
persona in tutti i suoi contrasti e dubbi. Lui o lei deve osare essere 
insignificante e sublime. Sondano i limiti della propria natura, falliscono e 
trionfano. L’energia necessaria per raggiungere tale scopo talvolta è così 
intensa che alcuni divorano sé stessi e, per un momento, mostrano l’arte 
della recitazione.  
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Ma ciò richiede anni e anni di allenamento e di talento. La disciplina è la 
tecnica che il performer deve usare per eseguire l’azione desiderata nel 
luogo desiderato al momento desiderato. Il suo corpo al riguardo è sia 
fonte che obiettivo finale.  
 
L’artista e il performer devono essere guerrieri della bellezza. Il corpo può rivelare 
bellezza. Tale bellezza può essere raggiunta anche per mezzo di estenuanti 
ripetizioni e/o movimenti. Il dolore degli attori e dei danzatori è reale. Così come la 
tensione. Lo stress. Più è intenso meglio è? Inoltre la violenza sembra essere un 
motivo importante nelle tue rappresentazioni. La bellezza può esistere senza una 
qualche forma di violenza?  
 
In primo luogo, non credo che sia violenza, preferisco parlare di vitalità, di 
energia vitale. E la bellezza non può esistere senza vitalità, senza energia 
vitale. Questa energia assume forme diverse. Questa vitalità può essere 
profana, può diventare sacra, e si trasforma in rispetto reciproco. Il bacio 
può diventare un morso, e il morso può diventare un bacio. È 
l’irragionevole spesso ad avvicinarsi di più alla bellezza. 
 
Perché si ha la sensazione che non si possa raggiungere la bellezza senza la 
necessaria violenza, senza combattere con sé stessi?  
 
Naturalmente, c’è sempre ciò che chiamo una crudeltà personale. In qualità 
di artista o di performer devi sempre sacrificare qualcosa di te stesso, da 
lasciare dietro di te, da donare. Come performer devi sacrificare addirittura 
il tuo ego. La bellezza non è mai gratuita, devi conquistarla con grande 
fatica. Mi ricollego ora all’eroe di cui ho parlato prima, il performer come 
sostituto di Dio, lui sa che perderà, è una questione di tempo, si rende 
conto che stare in scena significa prepararsi a sparire. Quando un 
danzatore o un attore diventa parte dell’emozione, quando viene assorbito 
nelle cose in cui è impegnato e conosce la crudeltà personale, allora nasce 
talvolta qualcosa di divino. 
 
Si avverte chiaramente il fascino del superamento dei limiti e della trasgressione. 
Jacques-Alain Miller afferma: «Rien de plus humain que le crime» . La 
trasgressione dei limiti a suo avviso dipende dall’unico atto autentico, quello 
criminale. Che ne pensi?  
 
Forse possiamo fare di nuovo riferimento alla frase di Artaud: «devi avere 
la passione di un assassino senza voler uccidere nessuno».  
Ciò ha a che fare con l’esplorazione dei limiti, il calcolo dei rischi. Ci sono 
soltanto due cose di cui siamo sicuri in questa vita terrena: che moriremo e 
che supereremo dei limiti. In ultima analisi la morte di per sé è anche un 
superamento di un limite. Noi viviamo con il nostro scheletro dentro di noi, 



Jan Fabre, Il corpo si fa scena 

 

  119

viviamo quindi costantemente con la morte – o il nostro corpo morto – in 
noi stessi. Viviamo costantemente con quel rischio in noi stessi, quindi 
andiamo in cerca dell’ignoto, flirtiamo con l’ignoto, con il rischio, con 
quello che sta altrove. Il conflitto tra scheletro e carne, è questo il 
combattimento che voglio mostrare, il combattimento che oppone l’arresto 
e la morte alla carne, all’azione e al movimento. Impulso distruttivo e 
istinto di sopravvivenza. Il combattimento per sopravvivere, il 
combattimento per l’eternità...  
In qualità di artisti siamo gli ultimi dei mohicani, vogliamo trasformare il 
piombo in oro. Per questo dobbiamo chiederci ogni giorno: perché 
facciamo arte? Perché facciamo teatro? Perché lavoriamo con i danzatori? 
Che cos’è la danza? Che cos’è la performance? Ogni giorno mi pongo di 
nuovo questa domanda. Che cos’è una linea su un foglio? Che cos’è una 
parola? Se cerchi sempre di porti queste domande con i tuoi collaboratori, 
allora alla fine conduci le cose fino al loro limite. Il semplice fatto che sai 
che respiri e che ti chiedi ‘perché sono qui?’ e ‘perché funzioni rispetto 
all’altro?’ significa che ti muovi nella zona pericolosa. Ciò procura elettricità, 
ti dà quella scarica di diecimila volt di cui hai bisogno per lavorare con gli 
altri, ti spinge a comunicare. Non appena sei nella zona pericolosa 
comunichi. Se non superi dei limiti, se non porti all’estremo mente e corpo, 
allora non ha senso sperare in nuove forme di comunicazione.  
Tuttavia non ho mai voluto choccare con la mia opera, non ho mai cercato 
di fare ‘anti-teatro’. Ma da quel sentire la necessità, dalle mie domande è 
emerso un teatro estremo in cui avevo oltrepassato dei limiti. Spesso delle 
persone sono uscite dalla sala, hanno gettato pomodori o sono salite 
addirittura sul palcoscenico per aggredire gli attori. Questo non è mai stato 
il mio fine. Ma le prove severe, l’attenzione per ogni dettaglio, ogni respiro, 
ogni movimento, ogni argomento che affrontiamo, genera qualcosa che per 
noi è un modo normale di comunicare, ma visto dall’esterno può 
confondere. La mia opera, che per alcuni è una provocazione, per me è 
un’evocazione dello spirito. 
Forse sono ancora un ‘artista’ nel senso che trovo che occuparsi di arte, 
teatro o danza sia una forma di ‘reclamo’, una parola che rimanda anche al 
senso di ‘farsi réclame’. Noi facciamo pubblicità ai nostri pensieri, ai nostri 
atteggiamenti: sono le cose che ‘reclamiamo’, che rivendichiamo, alle quali 
ci appelliamo. Cerchiamo quindi sempre di trovare qualcosa di vero, una 
qualità universale, in cui crediamo. Non è sempre facile da trovare, ma è 
questo che mi fa muovere.  
 
Hai già detto che il processo teatrale non termina con la prima ma con l’ultima 
rappresentazione. 
 
Non con l’ultima prova, ma con l’ultima rappresentazione, è allora che 
termina il mio processo di lavoro.  
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Le tue rappresentazioni quindi sono un continuo processo di crescita. Gli studiosi 
di teatro ne descrivono i risultati (provvisori?) con due formule interessanti, in 
realtà due ossimori: ‘caos strutturato’ e ‘trance controllata’. È questa la tua 
risposta al conflitto tra la crudeltà/verità dionisiaca e l’armonia/illusione apollinea?  
 
Beh, sì, è una bella interpretazione. Ma non sono ossimori, non vi è 
contraddizione, al contrario, l’angelo e il diavolo dimorano in ognuno di 
noi.  
 
Waarburg afferma che, attraverso i secoli, si manifestano determinate, ricorrenti 
forme, le cosiddette pathosformeln. Sulla base dell’intensità fisica dei tuoi attori, 
che sfiorano talvolta l’isteria, si ha la tentazione di associare alcuni passaggi delle 
tue creazioni ai tentativi di coreografi quali Pina Bausch e Theresa De 
Keersmaeker, che considerano un gesto isterico come un mezzo per scuotere gli 
spettatori. Forse aspiri anche a questo? Vuoi comunque provocare almeno un po’ 
gli spettatori? 
 
La provocazione in sé è non è assolutamente interessante. Quando 
comincio un nuovo processo di lavoro, quando sono alle prese con un 
nuovo testo, una nuova rappresentazione, il mio punto di partenza è 
sempre la ricerca, dov’è la necessità in quest’opera?  
Sai quando vieni provocato nella tua mente? Nel momento in cui non riesci 
più a tenere insieme determinati fili di un discorso, non riesci a collegarli, 
se non nascono determinate reazioni chimiche.  
La parola provocazione viene regolarmente fraintesa, penso. In senso 
positivo vedo la provocazione come l’evocazione dello spirito. Come artista 
voglio guarire le ferite nella testa dello spettatore, voglio svegliare il corpo 
dello spettatore, voglio stimolare i suoi sensi e i suoi istinti, voglio che 
senta, pensi e guardi in maniera diversa, ma non penso mai: adesso mi 
metto a provocare gli spettatori. 
Viviamo in una società in cui molti degli istinti umani vengono nascosti 
sotto una spessa coltre di civilizzazione, sotto una spessa coltre di buoni 
comportamenti e costumi. Ma io, come uomo di teatro, sono interessato 
proprio alla persona non ancora umanizzata, alla persona che commette 
ancora errori, che è piena di impulsi e reazioni inaspettate, che viene 
guidata dalle sue pulsioni, dal carattere, dai suoi istinti primordiali... tutte 
quelle cose che rendono così umane le persone. Di questo mi occupo, di 
questo corpo pieno di contraddizioni e di conflitti, che ai miei occhi rende 
l’essere umano così affascinante.  
La ragione e l’istinto devono equilibrarsi a vicenda. La bellezza degli istinti 
è che possiamo esaminare e sperimentare i limiti delle emozioni estreme, 
degli impulsi animali e delle passioni più viscerali per imparare a dare 
equilibrio al nostro intelletto.  
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Cerco di dimostrare che stiamo perdendo perché l’enorme potere della 
ragione si è annidato in noi. E credo che questo potere funzioni in maniera 
molto più violenta dei lati oscuri dei nostri istinti.  
Nella nostra società vi sono così tante cose latenti che non possono più 
essere dette... e grande è il rischio che ciò ci esploda in faccia con violenza.  
Per questo dobbiamo ritornare in contatto con il nostro corpo fisico, con lo 
stato biologico del nostro corpo. Non è strano che nel mondo della 
pubblicità il mestruo venga raffigurato da un liquido blu? Il sangue è rosso, 
il mestruo è rosso. Perché dovremmo dissimularlo? Perché questo 
dovrebbe essere qualcosa di negativo? Al contrario.  
 
Persino nella Bibbia il mestruo è molto negativo. 
 
Sì. Quindi chi è che è stato provocato? Io sono stato provocato. Il modo 
negativo con cui la società tratta i nostri liquidi corporei, questo mi 
provoca. Vengo provocato dalla proscrizione di tutte le caratteristiche del 
nostro corpo umano. Fare pipì è negativo, viene considerata una cosa 
sporca e lunga vita al Belgio Surrealista: il nostro simbolo nazionale è 
ancora Manneke Pis. Ai tempi di Rembrandt vedi ancora tutta una serie di 
figure che fa pipì sulle mattonelle, la pipì era un materiale positivo con cui 
potevi lavare e candeggiare le lenzuola. 
 
Dici molto chiaramente che il tuo teatro non può essere definito ‘politico’, ma 
semmai un teatro con degli ideali: «Le mie rappresentazioni hanno una realtà 
propria. Ma in quella realtà propria c’è comunque una ‘presenza’ che dà allo 
spettatore in modo consapevole o inconsapevole delle informazioni sul mio pensiero 
riguardo alla nostra società. Le mie rappresentazioni contengono un determinato 
tipo di ideale». Tuttavia in As long as the world needs a warrior’s soul si 
utilizzano testi di, tra gli altri, Dario Fo e di Ulrike Meinhof, militante della RAF 
tedesca. Mi concederai che è grande la tentazione di rintracciarvi una visione 
politica. 
 
Il testo di Dario Fo è solo uno degli elementi testuali in As long as the world 
needs a warrior’s soul. Altro materiale testuale l’abbiamo trovato in quattro 
canzoni di protesta del ventesimo secolo, da Strange Fruit di Billie Holliday 
a Killing in the name of di Rage against the machine.  
Nella rappresentazione ho usato cioccolata, ketchup, farina e burro per 
esaminare il lato interno e quello esterno del corpo. 
Il testo di Dario Fo descrive la cella bianca asettica e inodore in cui si 
trovava Ulrike Meinhof, lo stress subito dai suoi sensi. Una cella bianca, 
luce al neon sempre accesa, senza differenza tra giorno e notte, era un 
attentato permanente alla sua condizione fisica e mentale. Il testo per me 
era una metafora della sociatà in cui viviamo. Se vai al supermercato la 
carne è impacchettata nel cellofan, non ci è più concesso di annusarla, non 
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ci è più concesso di vedere il sangue. Non dobbiamo più sapere che 
ammazziamo degli animali per nutrirci. La nostra società è diventata 
asettica. Guarda la pubblicità, persino lo sportivo non suda più. Il sudore è 
qualcosa di negativo. Ed è questa per me la dimensione politica di quella 
rappresentazione: la maniera in cui i media e la società guardano il nostro 
corpo, si tratta di una repressione del corpo, della bellezza e della 
vulnerabilità del corpo, della forza del corpo. I media e la nostra società 
inficiano, anzi violentano la dignità del nostro corpo. E il testo di Dario Fo 
ne è la perfetta metafora. 
L’immagine della marionetta contrapposta al corpo umano rafforza la 
rappresentazione. Questa metafora si evolve in allegoria. Dal punto di vista 
dei personaggi/corpi in azione ciò agisce in due direzioni. Essi nutrono la 
pulsione di diventare marionette, in modo da potersi disfare del tormento e 
della delizia del corpo e delle sue funzioni. Così desideri e appetiti vengono 
proiettati sulla marionetta. Il movimento che vi si contrappone è la 
resistenza al diventare marionetta, all’apatia, alla sottomissione del corpo. 
Il corpo esprime la sua individualità contrastando un processo di 
disumanizzazione.  
Ogni rappresentazione per me è per definizione politica. Solo non politica 
da un punto di vista ideologico. Penso che tutte le mie rappresentazioni, la 
mia arte figurativa, tutti i miei scritti si sottraggano all’ideologia.  
 
Il fatto che Dario Fo e Ulrike Meinhof rappresentino entrambi idee di sinistra è 
quindi casuale? 
 
Non ho scelto il testo perché Fo e Meinhof erano simpatizzanti di sinistra ... 
 
... Perché eravate sulla stessa lunghezza d’onda? 
 
No, ho scelto il contenuto del testo, la metafora: la descrizione della vita in 
quella cella invivibile, disumanizzata. Priva di odore, di colore, di 
emozioni, con l’intenzione di minare, di spezzare lo spirito umano. Quella 
società criminale era diametralmente opposta al mio universo in As long as 
the world needs a warrior’s soul, in cui si celebrava la vita con colori e cibi, 
all’interno e all’esterno del corpo.  
Sai, la Baader-Meinhof non poteva essere recuperata dalla sinistra, non 
poteva essere recuperata dalla società politica. Dario Fo del resto ha detto 
che non sosteneva quello che faceva Ulrike Meinhof, ma quello che lei 
esigeva dalla società. Lui si poneva delle domande sulla maniera violenta 
in cui la società cercava di farla ammattire. Hanno cacciato Meinhof in una 
cella dove lei non sentiva niente, non poteva vedere niente all’infuori di 
pareti bianche. Sembra che tutto sia in ordine, ma nello stesso tempo lei si 
trova in un acquario, in cui riesce a sentire soltanto il proprio cuore. L’unica 
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arma che ancora le restava era non ammattire. Era la sua ultima ribellione: 
quella contro la follia.  
 
Penso che le mie rappresentazioni, il mio ‘Fabrismo’, non possano essere 
recuperate. Il colore e l’odore delle mie rappresentazioni e delle mie opere 
non vanno associate ad alcuna simpatia, ad alcuna ideologia, esse vi si 
sottraggono, conoscono soltanto l’odore della libertà. Il ‘Fabrismo’ deve 
restare un movimento formato da un solo uomo senza affiliati.  
 
Nel teatro contemporaneo si evidenzia di solito un predominio della cultura visiva. 
La parola si trova sempre più ai margini. Nel cosiddetto teatro post-drammatico, 
non-rappresentativo il racconto non è più un dato centrale, ma nell’ambito della 
tua concilience il testo letterario continua a svolgere un ruolo cruciale in diverse 
pièces.  
 
No, il testo non è centrale, il testo è però un parametro importante. Se il 
testo fosse centrale disconosceresti la lingua del teatro, il rapporto tra testo, 
movimento, ritmo, spazio, tempo e concentrazione. 
 
Sei un drammaturgo e parti non di rado da un testo, come nel caso di Prometheus 
Landscape. Presumiamo che voi, durante le prove, lavoriate con grande cura sui 
diversi aspetti del testo. Come agisci sullo strumento ‘voce’ e sulla dizione?  
 
Il respiro è molto importante nel mio processo di formazione degli attori. 
Parlare è qualcosa di fisico che avviene con il corpo nella sua interezza. E 
non come nella tradizione francese o italiana, in cui è una sorta di talking 
head. Le corde vocali sono muscoli importanti quanto quelli delle gambe o 
delle braccia. Devono essere allenati.  
Naturalmente la dizione ha la sua importanza. Bisogna trovare una sorta di 
focalizzazione sulla tecnica, sull’arte del parlare, sull’arte del declamare.  
Ma a me piacciono per esempio anche gli accenti, mi piacciono determinati 
difetti nello strumento della bocca, lavoro su quelli, è persino bello, fa parte 
della personalità di chi recita.  
Però la base per ogni performer è il lavoro e l’esercizio. Fred Astaire sapeva 
danzare in maniera apparentemente così naturale poiché ripeteva ogni 
movimento diecimila volta, fino a farlo suo.  
E la stessa cosa vale per un attore e il suo testo: deve mangiare il testo, 
sputarlo e rimangiarlo, come un cannibale, fino a quando come se dormisse 
lo sogna e ha fatto sua ogni singola parola. Ogni parola viene soppesata, 
assaggiata e rivoltata, ogni respiro, ogni virgola, ogni punto, ma alla fine 
bisogna avere la sensazione che sia tutto improvvisato. Come se l’attore 
concepisse le parole in quel dato momento e parlasse spinto da una 
necessità interiore.  
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Nello stesso tempo, e questa è di nuovo una contraddizione, voglio che i 
peformers sulla scena siano consapevoli al 100% di parlare in un ambito 
artificiale. Non sentirai mai parlare i miei performers come se fossero 
seduti in un caffè, non mi piace il naturalismo che adesso va tanto di moda. 
No, voglio che il testo diventi una sorta di danza della bocca, che si assaggi 
ogni suono. Forse è per questo che amo la declamazione degli antichi greci, 
o del kabuki, la materializzazione ... 
 
...È il lato rituale .. 
 
Sì, il lato rituale, ma anche la materializzazione della lingua, allora puoi 
vedere la lingua come una sorta di oggetto, come una sorta di forma, come 
una sorta di struttura. 
 
Tu affermi, in relazione alle indagini sull’arte dell’attore che, dopo la grande ricerca 
teorica e pratica di Grotowksi e Barba sul training degli attori, è stato scritto poco 
sull’argomento negli ultimi decenni. Una ricerca simile, sull’attore, sul perfomer, 
sul danzatore, viene svolta nel campo del balletto e dell’arte moderna, ma non in 
quello del teatro. Non è strano? Come mai?  
 
Per questo con la mia compagnia ho iniziato una ricerca sul performer del 
ventunesimo secolo, come ti ho già spiegato. 
È semplicemente molto difficile trovare tempo, spazio e soldi per la ricerca 
sull’essenza del teatro, in particolare sull’attore, il performer e il suo 
strumento, il suo corpo. L’attuale paesaggio teatrale è diventato di nuovo 
più commerciale, è tornato a fondarsi in parte sul divertimento, lo 
spettacolo non deve essere troppo difficile, né troppo lungo, deve 
intrattenere...  
 
Un appiattimento. 
 
Naturalmente, siamo alle prese con un grande appiattimento.  
Per questo è così speciale riallestire, nell’anno 2012, Het is theater zoals te 
verwachten en te voorzien e De Macht der theaterlijke dwaasheden. In realtà da 
un punto di vista economico è not done presentare rappresentazioni di 
durata simile, otto ore e quattro ore e mezza. Ciò non implica solo costi 
extra per il teatro, ma anche personale e organizzazione supplementari, 
tutta una serie di implicazioni pratiche, si è come i salmoni che risalgono il 
fiume nuotando contro la corrente. Inoltre anche lo spettatore deve 
impegnarsi consapevolmente per lasciarsi trasportare in un’altra 
percezione temporale. Il tempo è rallentato e le immagini hanno tutto il 
tempo di installarsi e di cambiare con la ripetizione, da un punto di vista 
visivo e del contenuto. Il che non è affatto scontato in un’epoca in cui c’è un 
eccesso di informazioni veloci e di stimoli. Tutto al giorno d’oggi deve 
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accadere velocemente, qui e adesso, non hai più bisogno di ricordare, trovi 
tutte le infomazioni immediatamente su internet. L’approfondimento di un 
argomento diventa ben presto una specializzazione, una nicchia e questo si 
riflette in ogni cosa, anche in come si programma nei teatri, nei festival e 
nei musei. Fastfood pronto da mangiare. Di fatto è al potere una sorta di 
teatro politicamente corretto, social-liberale.  
 
Dopo la lettura della prima parte del tuo diario (Giornale notturno 1978-1984) si 
arriva alla conclusione che nell’artista-uomo di teatro-guerriero della bellezza Jan 
Fabre permangono gli stessi atteggiamenti, dilemmi e ossessioni che erano già 
presenti sin dagli inizi, dai primissimi disegni realizzati con il proprio sangue. 
D’altro canto le ultime opere e rappresentazioni testimoniano di un continuo 
movimento e di un’apertura verso gli influssi più disparati. La collaborazione con 
lo scopritore dei neuroni a specchio, l’italiano Giacomo Rizzolatti, è la tua prossima 
sfida?  
 
Una volta in una performance ho usato questa frase: «It takes a lifetime to 
became a young artist». Luk van den Dries di recente è venuto ad assistere 
a una prova di Het is theater zoals te verwachten en te voorzien was. Luk, che 
studia la mia opera da trent’anni, mi ha detto: «Jan, in queste due 
rappresentazioni vedo già i germi delle tue opere successive, vedo già tutti 
gli assolo che hai realizzato in seguito, vedo già tutte le altre 
rappresentazioni che hai allestito in seguito». Forse noi artisti siamo così, 
forse non facciamo che ripeterci, solo che ogni volta andiamo più a fondo 
nell’essenza, ma le cose che ci affascinano, i nostri temi, le nostre domande 
essenziali, penso che rimangano costanti.  
Ma forse divento sempre più giovane nel senso che ripongo le mie 
ambizioni sempre più nel lavoro invece che al di fuori del lavoro. Ciò è 
essenziale per me, il fatto che possa goderne di più, della ricerca, del 
processo di lavoro, del realizzare. Il veleno del ‘successo’ non posso più 
assumerlo in dosi massicce, questo veleno ormai ha poco effetto su di me. 
Però uno dei vantaggi è che si incontrano spesso persone appassionate. 
Cinque anni fa ho incontrato Giacomo Rizzolatti. Era interessato alla mia 
arte figurativa, ai miei disegni, alle mie sculture e io ero interessato alle sue 
scoperte nel campo del cervello. Ero arrivato in una maniera organica alla 
ricerca sul cervello. Soprattutto le mie grandi opere marmoree, le mie Pietà, 
si sono ispirate alla sua descrizione dei neuroni a specchio. Per me la 
scienza è sempre stata una fonte di ispirazione artistica, sono sempre uscito 
dal mio orticello per imparare dagli scienziati. Nella scienza si verificano 
così tanti nuovi salti nell’ignoto, questi salti talvolta sono più avvincenti di 
quelli figurativi o teatrali. Sono stato profondamente influenzato da 
scienziati come E. O. Wilson o Stephen Hawking e adesso Rizzolatti. 
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Una volta in un’intervista hai detto: «Non sono un artista concettuale… Tutta la 
mia opera esiste per grazia della mia esperienza… Tutti i miei disegni sono di fatto 
testimonianze corporee». Il tuo grande connazionale, Hugo Claus, si faceva beffe 
degli ideologi. Il nostro Federico Fellini si divertiva spesso leggendo le 
interpretazioni più disparate, complesse e talvolta assurde della sua opera. E il 
servitore della bellezza Jan Fabre? Alcune analisi delle sue rappresentazioni lo 
fanno ridere?  
 
Sì, naturalmente, qualche volta sì, ma io non li prendo mai in giro. Qualche 
volta una brutta critica o una critica scritta male può ispirarmi in maniera 
inattesa. Qualche volta la stupidità mi porge la chiave per aprire le porte 
dell’immaginazione, qualche volta la risata diventa la risata della 
sovversione. Allo stesso modo lo sfoggio di erudizione può sembrarmi 
troppo aggressivo. O un saggio ben scritto ti può illuminare con 
un’interpretazione insolita.  
È questo che conta per me: il Teatro come uno spazio che ci manda in 
estasi.  
 
 
TEATROGRAFIA  
 
Scenografie 
1978 
 
7 manieren om aan de kant te blijven (7 maniere per rimanere ai margini). 
Progetto di René Verheezen. Regia: Loet Hanekroot. Scene e costumi: 
Jan Fabre. Anversa, Ankerruitheater, 19 maggio.  
In naam van Oranje (In nome degli Oranje). Progetto di Paul Koeck. 
Regia: Loet Hanekroot. Scene: Jan Fabre. Anversa, Ankerruitheater, 21 
novembre. 
 
1979 
Het souper (La cena) . Progetto di Rudy Geldhof. Regia: Jacky Tummers. 
Scene e costumi: Jan Fabre. Anversa, Ankerruitheater, 9 gennaio.  
 
De oorringen van de knotse prins (Gli orecchini del principe sciroccato). 
Progetto di Luk van Brussel. Regia: Leo Haelterman. Scene e costumi: 
Jan Fabre. Anversa, Ankerruitheater, 22 maggio.  
 
Café glace. Progetto di Pieter de Prins. Regia: Wil Beckers. Scene e 
costumi: Jan Fabre. Anversa, Ankerruitheater, 27 novembre. 
 
1980 
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Karel ende Elegast (Carlo Magno ed Elegast). Progetto e adattamento di 
Rafael Vandermeerschen. Regia: Wil Beckers. Scene e costumi: Jan 
Fabre. Anversa, Ankerruitheater, 25 novembre. 
 
Performances 
1976 
Avondmaal (Cena). Anversa, porto.  
 
Ik neem alles serieus maar niet tragisch (Prendo tutto sul serio ma non in modo 
tragico). Anversa, Cultureel Centrum.  
 
Hier leeft mijn... (Qui vive il mio…) Anversa, Offerandestraat.  
 
Red lines performances. Anversa, Performance con il poeta Albert 
Hagenaars.  
 
1977 
Lange beeldekens – Jan Fabrestraat. Anversa, Lange beeldekensstraat 
240.  
 
Window performance. Anversa, Offerandestraat. 
 
1978 
My body, my blood, my landscape. Anversa, Lange beeldekensstraat 
240.  
 
Vincent van Gogh – Jan Fabrehuis. Anversa, Lange Beeldekensstraat 240.  
 
Buy by Jan Fabre. Anversa, Gallery Van Eck. 
 
1979 
Money performance. Anversa, Ankerruitheater.  
 
Creativity. Turnhout, Heilig Hart.  
 
Wets-world project (Wetskamer). Amsterdam, Stedelijk Museum; Parigi, 
Centre Beaubourg; Anversa, Middelheimpark Antwerpen. 
 
Wetspotten, fossielen (fossili). Anversa, Ommeganckstraat Antwerpen.  
 
Bill us later. New York, Mott Street Gallery. 
 
1980 
Will doctor Fabre cure you ? Anversa, Galerij Workshop.  
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The rea(dy) – make of the performance ‘Money’. Anversa, Ankerruitheater.  
 
ïlad of the bic-art. Amsterdam, Stichting De Appel.  
 
Money (art) in culture. Università di Gand, Comunicazione e Scienza.  
 
Creative Hitler act. Milwaukee, Saint-Louis University.  
 
American works and window performance. Anversa, Galerij Blanco.  
 
Sea-salt of the fields. Milwaukee, Marquette University.  
 
After art. Milwaukee, Helfaer Theatre. 
 
1981 
Ilad of the bic-art, the bic-art room. Leida, Salon Odessa.  
 
This ain’t work, this is evolution. Anversa, CC Ter Dilft.  
 
Art as a gamble, gamble as an art. New York, School of Visual Arts.  
 
T.Art. Washington, University Saint Louis.  
 
The interim-art works of Jan Fabre. Groningen, Peperstraat 37.  
 
Performance X... l’Art est ennui cultivé. Parigi, CAIRN.  
 
It’s kill or cure (work in progress). New York, Franklin Furnace. 
 
Teatro, opera lirica e balletto 
1980 
Theater geschreven met een K is een kater (Il teatro scritto con una K è un micio 
sbronzo) . Progetto e regia di Jan Fabre. Regista collaboratore: Alex van 
Haecke. Scene: Jan Fabre. Performers: Jan Fabre, Els Overmeire, Stef 
Goosen, K. Mertens, Wil Beckers, Harry Beckers. Anversa, 
Ankerruitheater, 16 novembre Antwerpen.  
 
1982 
Het is theater zoals te verwachten en te voorzien was (È teatro com’era da 
aspettarsi e da prevedere). Progetto e regia di Jan Fabre. Coreografia: Jan 
Fabre, Marc Vanrunxt. Regista collaboratore: Christ Mahy. Scene e luci: 
Jan Fabre. Costumi: Pol Engels. Performers: Els Deceukelier, Dominique 
Krut, Eric Raeves, Marc van Overmeir, Paul Vervoort, Philippe 
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Vansweevelt, Rena Vets, Danny Kenis. Musica: Guy Drieghe. Anversa, 
Stalker, 16 ottobre.  
 
1984 
De macht der theaterlijke dwaasheden (Il potere delle stoltezze teatrali). 
Progetto, regia e coreografia di Jan Fabre. Regista collaboratore: Maart 
Veldman. Scene e luci: Jan Fabre. Costumi: Pol Engels. Performers: 
Ingrid Dalmeyer, Els Deceukelier, Marion Delforge, Marc 
Hallemeersch, Roberto de Jonge, Erwin Kokkelkoren, Katinka Maes, 
Annamirl van der Pluijm, David Riley, Werner Strouven, Wim 
Vandekeybus, Marc van Overmeir, Philippe Vansweevelt, Paul 
Vervoort. Musica: Wim Mertens, Soft Verdict. Venezia, Teatro 
Goldoni, 11 giugno. 
 
1987 
Das Glas im Kopf wird vom Glas (de danssecties, le sezioni di danza). Regie e 
coreografia di Jan Fabre. Regista collaboratrice: Miet Martens. Scene: Jan 
Fabre. Progetto drammaturgico: Maart Veldman. Costumi: Jan Fabre, 
Pol Engels. Luci: Jan Fabre, Jan Dekeyser. Performers: Els Deceukelier, 
Maarten Koningsberger, Paul Vervoort, Peter Vervoort. Dans: Erika 
Barbagallo, Tamara Beudeker, Hadewych van Bommel, Renée Copraij, 
Jemina Dury, Susanna Gozetti, Phil Griffin, Claudia Hartman, Marina 
Kaptijn, Annamirl van der Pluijm, Angélique Schippers, Maria 
Voortman. Musica: Henryck Mikolai Gorecki. Kassel, Staatstheater, 18 
giugno. 
 
1988 
Prometheus Landschaft, da Eschilo. Progetto e regia di Jan Fabre. Registi 
collaboratori: Maart Veldman, Felix Schnieder-Henninger. Scene: Jan 
Fabre. Performers: Marcel Bogers, Ditmar Giradelli, Robert Rosso, 
Herbert Lange, Joachim von der Heiden, Anna Lisa Nathan, Achim 
Rakel, Suzanne Husemann. Berlino, Kiinstlerhaus Bethanien, 1 luglio. 
 
1989 
Das Interview das stirbt... (L’intervista che muore…). Progetto, regia e 
coreografia di Jan Fabre. Registi collaboratori: Miet Martens, Felix 
Schnieder-Henninger. Scene: Jan Fabre. Luci: Jan Fabre, Jan Dekeyser. 
Performers: Sigurd Rachman, Ulrike Maier, Els Deceukelier, Suzanne 
Schäher, Marina Kaptijn, Renée Copraij, Kim Adamski. Musica: Karl 
Böhm. Francoforte, Theater am Turm, 17 giugno.  
 
Der Palast um vier Uhr morgens..., A.G. (Il palazzo alle quattro di mattina…, A. 
G). Progetto, regia e coreografia di Jan Fabre. Registi collaboratori: Miet 
Martens, Felix Schnieder Henninger. Scene: Jan Fabre. Luci: Jan 
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Dekeyser. Performers: Jacques de Groot, Albert de Groot, Els 
Deceukelier, Sophia Ryssèl, Kim Adamski, Tobias Lange, Sigurd 
Rachman, Philippe Vansweevelt, Marina Kaptijn, Renée Copraij, Tamara 
Beudeker. Musica: The Doors. Francoforte, Theater am Turm, 21 giugno.  
 
Die Reinkarnation Gottes (La reincarnazione di Dio). Progetto, regia e 
coreografia di Jan Fabre. Registi collaboratori: Miet Martens, Felix 
Schnieder-Henninger. Scene: Jan Fabre. Luci: Jan Dekeyser. Perfomers: 
Suzanne Schäfer, Ulrike Maier, Tobias Lange, Els Deceukelier. 
Francoforte, Theater am Turm, 25 giugno. 
 
1990 
Das Glas im Kopf wird vom Glas. Progetto, regia e coreografia di Jan Fabre. 
Regista collaboratrice: Miet Martens. Scene: Jan Fabre. Progetto 
drammaturgico: Maart Veldman. Costumi: Jan Fabre, Pol Engels. Luci: 
Jan Fabre, Jan Dekeyser. Performers: Els Deceukelier, Paul Vervoort, Peter 
Vervoort, Torgun Birkeland, Lionel Peintre, Linda Watson, Bernadette 
ter Heyne, Pia Raanoja. Coro della Vlaamse Opera. Performers: Kim 
Adamski, Tamara Beudeker, Renée Copraij, Jacqueline Hopman, 
Marina Kaptijn, Anett Page, Francesca Rijken, Maria Voortman. Musica: 
Eugeniusz Knapik. Direzione musicale: Philippe Cambreling. Anversa, 
De Vlaamse Opera, 7 marzo.  
 
The sound of one hand clapping. Progetto, regia e coreografia di Jan 
Fabre. Regista collaboratrice: Miet Martens. Scene: Jan Fabre. Luci: Jan 
Dekeyser, Jan Fabre, Jürgen Koss. Performers: Els Deceukelier, Kim 
Adamski, Tamara Beudeker, Renée Copraij, Marina Kaptijn, Ballet 
Frankfurt (+30 danzatori). Musica: Eugeniusz Knapik, Bernd Alois 
Zimmerman, The Doors. Ballet Frankfurt, 22 dicembre. 
 
1991 
Sweet Temptations . Progetto, regia e coreografia: Jan Fabre. Scene: Jan 
Fabre. Costumi: Pol Engels, Jan Fabre. Luci: Jan Dekeyser, Jan Fabre. 
Performers: Kim Adamski, Els Deceukelier, Renée Copraij, Tamara 
Beudeker, Francesca Caroti, Marina Kaptijn, Tobias Lange, Jacques de 
Groot, Albert de Groot, Sophia Ryssèl, Jens Reichardt, Charlotte Ulrich, 
Philipp Danzeisen, Markus Danzeisen, Marc van Overmeir. Musica: 
Iggy Pop. Vienna, Messepalast, Wenen (Wiener Festwochen), 17 maggio.  
 
Zij was en zij is, zelfs (Lei era ed è, persino). Progetto e regia di Jan Fabre. 
Performer: Els Deceukelier. Amsterdam, Felix Meritis, 5 settembre. 
 
1992 
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Wie spreekt mijn gedachte... (Chi dà voce al mio pensiero). Regia e scene 
di Jan Fabre. Performer: Marc van Overmeir. Bruxelles, 
Kaaitheater, 12 marzo.  
 
Silent screams, difficult dreams. Regia e coreografia di Jan Fabre. Regista 
collaboratrice: Miet Martens. Scene: Jan Fabre. Progetto 
drammaturgico: Sigrid Bousset. Costumi: Pol Engels, Jan Fabre. Luci: 
Jan Dekeyser, Jan Fabre. Performers: Els Deceukelier, Peter Vervoort, 
Paul Vervoort, Torgun Birkeland, Mark Oldfield, Christine 
Schweitzer, Catherine Dagois, Anne Pareuil. Coro del Théâtre des 
Arts, Rouen. Performers: Donatella Aglietti, Tamara Beudeker, 
Francesca Caroti, Renée Copraij, Géraldine Demange, Elizabeth Leigh 
Fleming, Magalie Glaize, Marina Kaptijn, Elisa Lenzi, Angélique 
Schippers, Magali Tissier, Françoise Wilson. Musica: Eugeniusz Knapik. 
Direzione musicale: Koen Kessels. Kassel, Staatstheater, 18 settembre.  
 
Vervalsing zoals ze is, onvervalst (Falsificazione tale e quale, non falsificata). 
Regia di Jan Fabre. Regista collaboratrice: Miet Martens. Progetto 
drammaturgico: Sigrid Bousset, Maart Veldman. Luci: Jan Dekeyser. 
Performer: Els Deceukelier. Bruxelles, Théâtre National, 17 dicembre. 
 

1993 
Da un’altra faccia del tempo. Progetto, regie e coreografia di Jan Fabre. 
Regista collaboratrice: Miet Martens. Scene: Jan Fabre. Progetto 
drammaturgico: Sigrid Bousset. Costumi: Pol Engels, Jan Fabre. Luci: 
Jan Dekeyser, Jan Fabre. Performers: Els Deceukelier, Marc van 
Overmeir, William Artaud, Renée Copraij, Tamara Beudeker, Francesca 
Caroti, Gregor Dreykluft, Yellie Emmerink, Emio Greco, Marina 
Kaptijn, Elisa Lenzi, Thomas Moritz, Daire O’Dunlaing, Anthony Rizzi, 
Magali Tissier, Jacqueline van den Ham, Marc Vanrunxt. Muziek: 
Eugeniusz Knapik, Sofia Gubaidulina, Elvis Presley. Bruxelles, Luna-
theater, 29 settembre. 
 
1995 
Quando la terra si rimette in movimento. Progetto, regia e coreografia di 
Jan Fabre. Regista collaboratrice: Miet Martens. Scene: Jan Fabre. 
Progetto dramaturgico: Miet Martens. Costumi: Pol Engels. Luci: 
Bert Dalhuyzen. Performers: Els Deceukelier, Bruno Barat, Renée 
Copraij, Tamara Beudeker, Alfredo Fernandez, Emio Greco, Marina 
Kaptijn, Marc Vanrunxt, Valerie Valentine, Marijke Simons, Ensemble 
Nationaal Ballet. Musica: Eugeniusz Knapik, Collage (Zimmerman, Dury, 
Beatles, Whittington Clock). Amsterdam, Nationaal Ballet. 
Muziektheater, 10 febbraio.  
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Drie danssolo’s (Tre assoli di danza). Progetto, regia, coreografia e scene 
di Jan Fabre. Costumi: Pol Engels, Jan Fabre. Luci: Jan Fabre, Harry 
Cole. Performers: Renée Copraij, Tamara Beudeker, Emio Greco, 
Valerie Valentine. Musica: Eugeniusz Knapik. Bruxelles, 
KunstenFestivaldesArts, 11 maggio.  
 
Een doodnormale vrouw (Una donna normale da morire). Progetto e regia 
di Jan Fabre. Progetto drammaturgico: Miet Martens. Performer: Els 
Deceukelier. Anversa, deSingel, 21 settembre.  
 
Universal Copyrights 1 and 9. Progetto di Jan Fabre, Michel Nostradamus. 
Regia e coreografia: Jan Fabre. Regista collaboratrice: Miet Martens. 
Scene: Jan Fabre. Progetto drammaturgico: Miet Martens. Costumi: Pol 
Engels. Luci: Harry Cole, Jan Fabre. Performers: Sebo Bakker, Els 
Deceukelier, Renée Copraij, Tamara Beudeker, Albert de Groot, 
Jacques de Groot, Emio Greco, Marina Kaptijn, Elsemieke Scholte, Jan 
van Hecke. Musica: Beatles. Bruxelles, Lunatheater, 24 ottobre. 
 
1996 
De keizer van het verlies (L’imperatore della perdita). Progetto e regia di Jan 
Fabre. Regista collaboratrice: Miet Martens. Scene: Jan Fabre. Interprete: 
Dirk Roofthooft. Bruxelles, Koninklijke Vlaamse Schouwburg, 10 
maggio. 
 
1997 
The very seat of honour. Coreografia: Jan Fabre. Regista collaboratore: 
John Wisman. Progetto drammaturgico: Miet Martens. Interprete: 
Renée Copraij. Musica: Iannis Xenakis, Robert Fripp. Bruxelles, 
Kaaitheater, 1 febbraio.  
 
Lichaampje, lichaampje aan de wand (Corpicino, corpicino delle mie brame). 
Progetto, regia e coreografia: Jan Fabre. Regista collaboratrice e 
progetto drammaturgico: Miet Martens. Musica: Frank Zappa. 
Performer(s): Wim Vandekeybus, (Sachiyo Takahashi). Bruxelles, 
Kaaitheater, 22 aprile.  
 
Glowing Icons. Progetto, regia e scene di Jan Fabre. Regista 
collaboratrice e progetto drammaturgico: Miet Martens. Costumi: Lies 
van Assche, Claudine Leliaert. Luci: Jan Fabre. Performers: Tiny Bertels, 
Renée Copraij, Els Deceukelier, Albert de Groot, Anthony Rizzi, 
Elsemieke Scholte, Sachiyo Takahashi, Jan van Hecke, José Verheire. 
Musica: Charo Calvo. Anversa, deSingel, 13 maggio.  
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The Pickwick Man. Coreografia e scene: Jan Fabre. Regista collaboratrice e 
progetto drammaturgico: Miet Martens. Performer: Marc Vanrunxt. 
Lovanio, Klapstuk 97, 7 ottobre.  
 
Ik ben jaloers op elke zee (Sono gelosa di ogni mare). Coreografia di Jan 
Fabre. Regista collaboratrice e progetto drammaturgico: Miet Martens. 
Performer: Annamirl van der Pluijm. Lovanio, Klapstuk 97. 
 
1998 
The fin comes a little bit earlier this siecle (BUT BUSINESS AS USUAL) 
Progetto, regia e scene di Jan Fabre. Regista collaboratrice e progetto 
drammaturgico: Miet Martens. Performers: Els Deceukelier, Renee 
Copraij, Jan Decorte, Sigrid Vinks, Katja Noeimans, Sandra Noeimans, 
Jurgen Verheyen. Musica dal vivo: Spiegel String Quartet. Costumi: Lies 
Van Assche, Els Mommaerts. Stagisti: Jesse Boeijen, Daphne Kitschen, 
Lotte Stoop. Anversa, deSingel, 5 novembre. 
 
1999 
Het nut van de nacht (L’utilità della notte). Progetto, regia e scene: Jan 
Fabre. Registe collaboratrici: Katrien Bruyneel, Miet Martens. 
Drammaturgia: Miet Martens, Hendrik Tratsaert. Costumi: Daphne 
Kitschen. 
Performers: Els Deceukelier, Jan Decleir. Anversa, Bourlaschouwburg, 11 
marzo. 
 
2000 
As long as the World Needs a Warrior’s Soul. Progetto, regia e scene di Jan 
Fabre. Regista collaboratrice e progetto drammaturgico: Miet Martens. 
Costumi: Daphne Kitschen. Luci: Sven van Kuijk. Performers: Cédric 
Charron, Anny Czupper, Els Deceukelier, Frans Joseph Goof, Lisbeth 
Gruwez, Saskia Hofman, Erna Omarsdottir, Frank Pay, Diederik Peeters, 
Maarten Van Cauwenberghe, Jurgen Verheyen. Bogota, 7 aprile.  
 
My Movements Are Alone like Streetdogs. Progetto, coreografia e scene di 
Jan Fabre. Luci: Sven van Kuijk. Musica: Frank Pay. Performers: Erna 
Omarsdottir, Valeria Garré (dal dicembre 2002). Avignone, 14 luglio.  
 
2001  
Ik ben bloed (een middeleeuws sprookje) (Io sono sangue, una favola medioevale). 
Progetto, regia, coreografia e scene di Jan Fabre. Regista collaboratrice e 
progetto drammaturgico: Miet Martens. Musica: Sebastien Cneude, 
Danny Dupont, Dag Taeldeman, Maarten Van Cauwenberghe. 
Costumi: Daphne Kitschen, Jan Fabre. Luci: Jan Dekeyzer, Jan Fabre. 
Direzione tecnica e suono: Dre Schneider. Assistenza luci e tecnica: Peter 



AAR Anno II, numero 4 – Novembre 2012 

  134

Maus. Performers: Tamara Beudeker, Katrien Bruyneel, Lisa-Maria 
Cerha, Annabelle Chambon, Cedric Charron, Sebastien Cneude, Anny 
Czupper, Els Deceukelier, Barbara De Coninck, Danny Dupont, Lisbeth 
Gruwez, Margret Sara Gudjonsdottir, Heike Langsdorf, Yehudit 
Mezrahi, Apostolia Papadamaki, Dirk Roofthooft, Yaron Shamir, Dag 
Taeideman, Geert Vaes, Maarten Van Cauwenberghe, Jurgen Verheye. 
Stagisti: Lisa-Maria Cerha, Caro Gydé, Ines Keersmakers, Leen Samyn. 
Avignone, Festival d’Avignon-Coeur d’Honneur, 20 luglio.  
 
2002 
Het zwanenmeer (dal Lago dei cigni di P.I. Caikovskij). Progetto, 
coreografia e scene di Jan Fabre. Regista collaboratore e progetto 
drammaturgico: Renee Copraij. Assistenza danza: Chris Latre. Costumi: 
Alexandre Vassiliev, Daphne Kitschen e Jan Fabre Assistenza scenografia: 
Daphne Kitschen Luci: Jan Fabre, Jan Dekeyser. Performers: 54 ballerini 
del Ballet van Vlaanderen. Musica: P.I. Ciaikovskij. Orchestra: Flemish 
Radio Orchestra Direttore: Koen Kessels. Bruges, Concertgebouw Bruges, 
per Bruges 2002 — Capitale culturale, 22 marzo. 
 
Papegaaien en proefkonijnen (Pappagalli e cavie). Regia, testo e scene: Jan 
Fabre. Regista collaboratore e progetto drammaturgico: Renée Copraij. 
Luci: Jan Fabre, Jan Dekeyser. Costumi: Daphne Kitschen. Assistenza 
costumi: Marga Weimans (stagista). Costumi animali: Denise 
Castermans Realizzazione costumi animali: Gaiska Torrealba, Sven Van 
Knik Video: Kris Van Aert. Assistenza regia e coreografia: Antonio Paiva 
de Souza (stagista). Assistenza coreografia e drammaturgia: Malin Elgan 
(stagista). Performers: Anny Czupper, Els Deceukelier, Palle Dyrvall, 
Genevieve Lagraviere, Heike Langsdorf, Lara Martelli, Anna Rispoli, 
Geert Vaes, Kurt Vandendriessche, Helmut Van den Meersschaut. 
Salamanca, 17 ottobre.  
 
2003 
Ik ben bloed (riallestimento). Regia, testo, scene e coreografia di Jan Fabre. 
Regista collaboratrice: Miet Martens. Assistenza e coreografia: Renee 
Copraij. Luci: Jan Dekeyser, Jan Fabre. Costumi: Daphne Kitschen, Jan 
Fabre Direttore tecnico: Harry Cole. Performers: Linda Adami, Katrien 
Bruyneel, Annabelle Chambon, Cedric Charron, Sebastien Cneude, 
Anny Czupper, Els Deceukelier, Barbara De Coninck, Georgina del 
Carmen Teunissen, Stijn Dickel, Olivier Dubois, Danny Dupont, Ivana 
Jozic, Heike Langsdorf, Guillaume Marie, Angela Peeters, Louise 
Peterhoff, Dirk Roofthooft, Dag Taeldeman, Geert Vaes, Helmut Van 
den Meersschaut. 
Luci: Jan Dekeyser, Jan Fabre. Costumi: Daphne Kitschen, Jan Fabre 
Direttore tecnico: Harry Cole. Barcellona, 17 luglio.  
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Angel of Death. Progetto, regia e testo: Jan Fabre. Registi collaboratori: 
Sigrid Vinks, Renée Copraij. Composizione e musica dal vivo: Eric 
Sleichim. Direttore tecnico: Geert Van Der Auwera. Film ripreso al Musee 
d'Anatomie, Montpellier. Live performers: Ivana Jozic, Jan Decorte 
Performer film: William Forsythe. Pontedera, 2 ottobre.  
 
2004 
Elle était et elle est, même (riallestimento). Progetto, testo e scene di Jan 
Fabre. Regista collaboratrice e progetto drammaturgico: Miet Martens. 
Direttore tecnico: Geert van der Auwera. Costumi: Daphne Kitschen. 
Performer: Els Deceukelier. Tolosa, 11 febbraio. 
 
Étant donnés. Progetto, testo e scene di Jan Fabre. Progetto 
drammaturgico: Miet Martens. Assistenza: Daphne Kitschen. Direttore 
tecnico: Geert van der Auwera. Performer: Els Deceukelier. Tolosa, 11 
febbraio.  
 
Quando l’uomo principale è una donna. Progetto, testo e scene di Jan Fabre. 
Regista collaboratrice e progetto drammaturgico: Miet Martens. Costumi: 
Daphne Kitschen. Direttore tecnico: Geert van der Auwera. Performer: 
Lisbeth Gruwez. Parigi, 20 aprile. 
 
Tannhäuser (da Wagner). Direzione musicale: Kazushi Ono. Progetto, 
regia, scene e coreografia: Jan Fabre. Regista collaboratrice: Miet Martens. 
Assistenza coreografia: Renée Copraij. Costumi: Daphne Kitschen. Luci: 
Jan Dekeyser, Harry Cole. Progetto drammaturgico: Luk Van den Dries. 
Direttore coro: Renato Balsadonna. Performers: Stephen Milling, Louis 
Gentile, Roman Trekel /Stephan Loges, Daniel Kirch, Andrew Greenan, 
Donal Byrne, Jacques Does, Adrienne Dugger, Natascha Petrinsky, Anne-
Catherine Gillet, Leo Becker, Alban Pols, Anny Czupper, Olivier Dubois, 
Ziya Azazi, Lara Martelli, Maria Stamenkovic Herrane, Eveline Van 
Bauwel, Cedric Charron, Annabelle Chambon, Geert Vaes, Heike 
Langsdorf, Ivana Jozic, Elie Tass, Tawny Andersen, Ana Carolina Avila 
Perez, Andrea Magaly Robiano Ramirez. Bruxelles, 9 giugno. 
 
The Crying Body. Progetto, regia e coregrafia di Jan Fabre. Regista 
collaboratrice e progetto drammaturgico: Miet Martens. Luci: Harry Cole, 
Jan Fabre. Costumi: Daphne Kitschen, Jan Fabre. Performers: Annabelle 
Chambon, Cedric Charron, Els Deceukelier, Paolo Dos Santos, Ivana 
Jozic, Maria Stamencovic, Coraline Lamaison, Geert Vaes, Helmut Van 
Den Meerschaut. Anversa, 8 ottobre. 
 
2005 
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Geschiedenis van de tranen (Storia delle lacrime). Testo, regia, coreografia e 
scene di Jan Fabre. Musica: Eric Sleichim. Progetto drammaturgico: Miet 
Martens. Assistenza: Renee Copraij. Luci: Jan Dekeyser, Jan Fabre. 
Costumi: Daphne Kitschen, Jan Fabre. Performers: Linda Adami, Marcel 
Andriessen, Aldo Aranda, Vicente Arlandis, Francois Beukelaers, 
Dimitri Brusselmans, Katrien Bruyneel, Annabelle Chambon, Cedric 
Charron, Anny Czupper, Barbara De Coninck, Gael dePauw, Olivier 
Dubois, Ivana Jozic, Coraline Lamaison, Ekaterina Levental, Apostolia 
Papadamaki, Tony Rizzi, Maria Stamenkovic-Herranz, Geert Vaes. 
Avignone, Festival d'Avignon, 8 luglio. 
 
De koning van het plagiaat (Il re del plagio). Testo, regia e scene di Jan Fabre. 
Progetto drammaturgico: Miet Martens. Assistenza: Coralien Lamaison. 
Luci: Harry Cole, Jan Fabre. Costumi: Ingrid Vanhove. Assistenza 
scenografica: Mieke Windey. Avignone, Festival d’Avignon, 25 luglio.  
 
2007 
Requiem voor een metamorfose (Requiem per una metamorfosi). Testo, regia, 
scene e coreografia di Jan Fabre. Musica: Serge Verstockt. Regista 
collaboratrice: Miet Martens. Suono: Maarten Buyl. Progetto 
drammaturgico: Luk Van den Dries, Miet Martens. Costumi: Pol Engels, 
Katrien Strijbol, Andrea Kranzlin. Luci: Jan Fabre, Harry Cole. Arredo 
scenico: Elsemieke Scholte, Pascale Pollier. Assistenza danza: Marina 
Kaptijn Assistenza costumi: Sofie Durnez, Jelle.Spruyt, Puya Azizi, An 
Breugelmans. Assistenza drammaturgia: Daan Goor, Julie Pfleiderer. 
Tecnico suono: Tom Buys (Image & Sound factory), Kevin Strauwen 
(Champ d'action). Tecnici: Sven Van Kuijk, Milan Kovacevic, Sara 
Bundalo. 
Direttrice di produzione: Sophie Vanden Broeck.Coach lingua inglese: 
Tom Hannes. Coach lingua greca: Apostolia Papadamaki. Traduzione 
inglese: Gregory Ball. Traduzione tedesca: Petra Serwe. Performers: 
Linda Adami, Lie Antonissen, Manon Avermaete, Christian Bakalov, 
Katarina Bistrovic-Darvas, Dieter Bossu, Dimitri Brusselmans, Maarten 
Buyl, Sylvia Camarda, Kristof Deneijs, Ann Eysermans, Marusa 
Geymayer-Oblak, Ivana Jozic, Marina Kaptijn, Tassos Karachalios, 
Beatrice Kessi, Kazutomi Kozuki, Marinko Les, Clarice Braga Barbosa 
Lima, Frano Maskovic, Yutaka Oya, Aleksander Pavlin, Elsemieke 
Scholte, Tom Tiest, Geert Vaes 
Salisburgo Felsenreitschule, 26 agosto.  
 
I Am a Mistake. Testo, scene e regia di Jan Fabre. Coreografia: Jan Fabre e le 
danzatrici. Film: Chantal Akerman. Musica: Wolfgang Rihm. Regista 
collaboratrice e progetto drammaturgico: Miet Martens. Voce narrante: 
Hilde Van Mieghem. Danzatrici: Sylvia Camarda, Manon Avermaete, 
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Eleonora Mercatali, Tawny Andersen. Musica dal vivo: Ensemble 
Recherche: Martin Fahlenbock (flauto), Jaime Gonzalez (oboe), 
Shizuyo Oka (clarinetto), Melise Mellinger (violino), Barbara Maurer 
(viola), Asa Akerberg (violoncello), Christian Dierstein (percussione), 
Klaus Steffes-Hollander (pianoforte), Jean-Pierre Collot (pianoforte). 
Con la partecipazione di: Markus Schwind (tromba), Andrew Digby 
(trombone), Laszlo Hudacsek (percussioni), Beate Anton (arpa), Ulrich 
Schneider (contrabbasso). Cantanti: Matthias Horn, Johannes M. Kösters. 
Direttore: Lucas Vis. Coordinamento tecnico: Geert Van der Auwera. 
Tecnico: Jeroen Van Esbroeck.Direttore di produzione: Helga Van den 
Bossche. Stagista: Elodie Sicard (danzatrice) Regia cinematografica: 
Chantal Akerman. Immagine: Raymond Fromont. Assistente di Raymond 
Fromont: Leslie Vandermeulen Montaggio Claire Anderson. Trucco: 
Gerda Van Hoof. Colore: Isabelle Laclau. Performers del film: Ann 
Eysermans, Beatrice Kessi, Elodie Sicard, Ivana Jozic, Lie Anthonissen, 
Lisbeth Gruwez. Atene, Megaron Concert Hall, 29 novembre.  
 
2008 
Another Sleepy Dusty Delta Day. Testo, scene e regia di Jan Fabre. 
Coreografia: Jan Fabre, Ivana Jozic. Regista collaboratrice e progetto 
drammaturgico: Miet Martens. 
Performer: Ivana Jozic. Paesaggio sonoro: Tom Tiest. Canzone: Ode to Billy 
Joe di Bobbie Gentry Coach canto: Dirk Bohnen. Coach lingua francese: 
Anny Czupper Coach lingua inglese: Tom Hannes. Coordinamento 
tecnico: Harry Cole. Luci: Jan Fabre, Harry Cole. Costumi: Louise 
Assomo. Napoli, Teatro Nuovo, 26 giugno. 
 
2009 
Orgy of Tolerance. Progetto, regia, coreografia e scene di Jan Fabre. Testo: 
Jan Fabre, i performers. Progetto drammaturgico: Miet Martens. Musica, 
testi delle canzoni: Dag Taeldeman. Luci: Jan Dekeyser, Jan Fabre. 
Costumi: Andrea Kränzlin, Jan Fabre. Protesi: Denise Castermans. Coach 
linguistico: Tom Hannes. Coordinamento tecnico: Harry Cole. Tecnico 
del suono: Tom Buys. Tecnico delle luci: Anton Devilder. Tecnica del 
palco: Bern van Deun. Direttrice di produzione: Sophie vanden Broeck. 
Creazione iniziale: Linda Adami, Christian Bakalov, Katarina Bistrovic-
Darvas, Annabelle Chambon, Cédric Charron, Ivana Jozic, Goran 
Navojec, Antony Rizzi, Kasper Vandenberghe. Performers: Linda Adami, 
Christian Bakalov, Annabelle Chambon, Cédric Charron, Bert 
Huysentruyt, Ivana Jozic, Katrin Lohman, Kasper Vandenberghe, Kurt 
Vandendriessche. Anversa, 12 febbraio 2009.  
 
2011 
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Prometheus Landscape II. Testo: I am the all-giver di Jeroen Olyslaegers dal 
Prometeo Incatenato di Eschilo. Progetto, regia, coreografia, scene e testo 
We need heroes now di Jan Fabre. Collaboratrice registica e progetto 
drammaturgico: Miet Martens. Musica: Dag Taeldeman. Luci: Jan 
Dekeyser. Costumi: Andrea Kränzlin. Suono e video: Ton Buys. 
Coordinamento tecnico: Arne Lievens. Tecnica: Bern van Deun. Direttore 
di produzione: Tomas Wendelen. Coach linguistico: Tom Hannes. Coach 
vocale: Lynette Erving. Performers: Katarina Bistrovic-Darvas, Annabelle 
Chambon, Cédric Charron, Vittoria De Ferrari, Lawrence Goldhuber, 
Ivana Jozic, Katarzyna Makuch, Gilles Polet, Kasper Vandenberghe, Kurt 
Vandendriessche. Montclair State University, New Jersey, 20 gennaio. 
 
2012 
Preparatio mortis. Elaborazione di un progetto realizzato originariamente 
da Jan Fabre nel 2005 per il Festival d’Avignon e poi ampliato nel 2010 
per il Festival Romaeuropa. Coreografia: Jan Fabre, Annabelle Chambon. 
Performer: Annabelle Chambon o Lisa May. Musica: Bernard Foccroulle. 
Anversa, 8 febbraio. 
 
Drugs kept me alive. Testo, regia e scenografia di Jan Fabre. Collaboratrice 
drammaturgica: Miet Martens. Musica: Dimitri Brusselmans. Costumi: 
Andrea Kränzlin. Coordinamento tecnico: Geert Van der Auwera. 
Produzione e tour managers: Tomas Wendelen, Katrien Bruyneel. 
Performer: Antony Rizzi. Maribor, 9 maggio. 
 
De macht der theaterlijke dwaasheden (riallestimento). Regia di Jan Fabre. 
Registi collaboratori: Miet Martens, Renée Copraij. Musica: Wim Mertens 
(pubblicata da Usura). Costumi: Pol Engels, Jan Fabre. Hair-styling: 
Savagan. Realizzazione costumi: Katarzyna Mielczarek. Direzione 
tecnica: Thomas Vermaercke, Geert vander Auwera. Direttore di 
produzione e tour manager: Tomas Wendelen. Coaching: Hans Peter 
Janssens (canto), Tango Argentino (Marisa van Andel & Oliver Koch, 
tango). Performers: Maria Dafneros, Piet Defrancq, Melissa Guerin, Nelle 
Hens, Sven Jakir, Carlijn Koppelmans, Georgios Kotsifakis, Dennis 
Makris, Lisa May, Giulia Perelli, Gilles Polet, Pietro Quadrino, Merel 
Severs, Nicolas Simeha, Kasper Vandenberghe. Stagisti: Giulio Boato 
(drammaturgia, Università di Bologna), Yorrith Debakker (performer, 
Artesis Hogeschool, Anversa), Zafiria Dimitropoulou (performer, 
Karolos Koun Art Theatre School, Atene). Vienna, Impulstanz Festival, 
18 luglio.  
 
Het is theater zoals te verwachten en te voorzien was (riallestimento). Regia di 
Jan Fabre. Registi collaboratori: Miet Martens, Renée Coprij. Musica: Guy 
Drieghe – D. Costumi: Pol Engels. Hair-styling: Savagan. Realizzazione 
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costumi: Katarzyna Mielczarek. Direzione tecnica: Thomas Vermaercke, 
Geert vander Auwera. Direttore di produzione e tour manager: Tomas 
Wendelen. Vocal coach: Hans Peter Janssens. Performers: Maria 
Dafneros, Piet Defrancq, Melissa Guerin, Carlijn Koppelmans (Fontys 
Dance Academy, Tilburg), Lisa May, Giulia Perelli, Gilles Polet, Pietro 
Quadrino, Kasper Vandenberghe. Stagisti: Giulio Boato (drammaturgia, 
Università di Bologna), Yorrith Debakker (performer, Artesis 
Hogeschool, Anversa), Zafiria Dimitropoulou (performer, Karolos Koun 
Art Theatre School, Atene). Vienna, Impulstanz Festival, 21 luglio.  
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