
IL TESTO
Affrontare il Fatzer Fragment di Bertolt Brecht signifi ca 
scontrarsi con una vera e propria palestra di scrittura: 
cancellature, aggiustamenti, frammenti irrisolti. Brecht 
scrisse cercando una nuova forma drammaturgica, 
stratifi cata ed aperta, ma questo suo percorso si spinse 
tanto in profondità da condurlo alla scrittura di un’opera 
che, per sua stessa ammissione, fi nì per diventare, 
pagina dopo pagina, irrappresentabile. A questo vanno 
poi  aggiunti  i naturali vincoli imposti dagli eredi del 
drammaturgo tedesco, che ne tutelano con severo 
amore fi lologico le opere e gli scritti – ed in particolare il 
Fatzer – impedendo ogni contaminazione esterna o libero 
adattamento. Si tratta  dunque di recinti naturali, che 
consolidano e tutelano il valore di un’opera importante 
come il Fatzer, ma hanno rappresentato inevitabilmente il 
primo e fondamentale punto di partenza del nostro lavoro.
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Fondazione Teatro Stabile di Torino nell’ambito della partnership 
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LO SPETTACOLO
«Il punto sta per Fatzer». Fatzer è un punto, dotato solo  di 
posizione, senza dimensione. Non è un personaggio vero 
e proprio, ma un’identità, che riunisce in sé molteplici 
funzioni, proprio come accade ad Ulisse nell’Odissea; i 
suoi ruoli identitari appaiono e scompaiono, rendendo 
impossibile rintracciare unità psicologiche. Fatzer è un 
punto, un testo che parla di se stesso e dialoga con le 
sue parti. La sua natura incompiuta e frammentaria ha 
quindi favorito un approccio più teorico e meta-testuale, 
che si adatta alla portata rivoluzionaria non solo dei 
contenuti ma della forma stessa. Abbiamo deciso quindi di 
eliminare i riferimenti storici più precisi e lasciato che ci si 
riferisse ad un concetto di guerra più generale: volevamo 
restituire il dialogo con la contemporaneità che è alla base 
dell’opera di Brecht. Certo, il periodo storico che fece da 
sfondo e contrappunto alla scrittura del testo, ebbe una 
sua innegabile importanza - a quell‘epoca la democrazia 
in Europa era già esplosa nei risultati più estremi e le 
speranze di realizzare «quella semplice cosa così diffi cile 
da realizzare» erano ridotte quasi a zero – ma ciò che 
abbiamo ritenuto importante era far emergere l’ineludibile 
sconfi tta che pervade ogni frammento. Quel medesimo 
senso di fallimento vive ancora oggi, nel vuoto tutto da 
colmare, che separa l’individuo e lo Stato, ed è per questo 
che il panorama dentro al quale si presenta il nostro Fatzer 
è quello degli ultimi vent’anni: piazza Tienanmen, Twin 
Towers, la morte di Carlo Giuliani, gli scontri di Genova, 
quelli di Roma e quelli della prossima manifestazione in 
qualche angolo del mondo. Il fallimento dell’Uomo. Questa 
è la verità e viene espressa molto chiaramente: «l‘Uomo 
deve cessare di esistere». Sembra l‘Apocalisse, ma in realtà 
è solo una speranza. Quella di non fallire, ancora.
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