
Dall'8 novembre al 

alcune informazioni sull'autore del testo. 

Tadeusz 

nome circola 

« si è 

veramente nuovo di vedere 
temente tra suoi ricordi 
per l'idillio, egli è a semplificare al massimo il 
proprio linguaggio poetico in testi la cui raffinatezza 
ricorda il ritmo cinese, poesie freddamente crudeli co
me solo può esserlo un uomo, un uomo che non abbia 

veramente niente da Rozewicz 

Il terzo spettacolo sarà 



NUOVA AGEVOLAZIONE PREVISTA PER I POSSESSORI 
DELL'ABBONAMENTO GIOVANI. 

Il T eatro Stabile di Torino, l'AI ACE di Roma e il Cinema Cen
trale-d'Essai hanno iniziato una collaborazione per lo sviluppo delle 
proprie alt ività culturali, specificatamente nel settore cinematogra
fico . Tale collaborazione è stata particolarmente studiata per i gio
vani, a/]inché possano seguire una programmazione cinematografica 
di qualità. 

Viene pertanto messa a disposizione dei Giovani Amici del Tea
tro Stabile tl!za tessera AIACE-ENDAS al prezzo speciale di 
L. 1.000, valida a tutto il 1969 e che permette di usufruire di: 

- sconto del 50% al Cinema Centrale-d'Essai di Torino ed in 
tutti gli altri cinema d'Essai d'Italia aderenti all'AIACE in ogni 
gior;w della settimana, compresi i /estiut; 

- sconto del 30% in tutte le altre sale cinematografiche nei giorni 
ENAL. 
Alwni film particolarmente significativi come: 

- DUE O TRE COSE CHE SO DI LEI di J. L. Godard ( in pro-
grammazione dal 28 ottobre) 

- I FUCILI di R . Guerra 
- IL PADRE di I. Szabò 
- L'ARMATA A CAVALLO di M . ]ancsò 
- L'ALBA DI UN GIORNO di P. Diordjevic 
-· NAZARIN di L. Bunuel 
- IL PRATO DI BEZIN di S. Eizenstein 
- LA PRESA DI POTERE DA PARTE DI LUIGI XIV di Ro-

berto Rosse/lini 

- I TURBAMENTI DEL GIOVANE TORLESS di Schòtherdorf 
- TL COLTELLO NELL'ACQUA di Polanski, 

verranno presentati da critici cinematografici, il giorno prima del
l'inizio delle programmazioni e, al termine di queste, discussi in 
pubblico dibattito nella sede del Teatro Stabile - Sala Colonne, 
via Rossini, 8. 

LE TESSERE SONO A DISPOSIZIONE DEI POSSESSORI 
ABBONAMENTI GIOVANI, PRESSO L'UFFICIO ABBONA
MENTI - VIA BOGINO 8, DAL 5 NOVEMBRE. 

Dal 15 novembre in varie sedi (vedere calendario) 

ORGIA 
di Pier Paolo Pasolini 

« Lo spazio teatrale è nelle nostre teste ». 
« Dopo che noi abbiamo parlato con voi, applaudire 

o fischiare è inutile: parlate voi con noi ». 
« Gli scandali avvengono fuori da questo luogo: qui 

noi siamo a compiere un RITO TEATRALE». 
« Avete ragione di disapprovarci: l) quando il fascino 

dell'attore prevale sul senso di ciò che dice; 2) quando 
il regista regredisce a fare del teatro un RITO SOCIA
LE o un RITO TEATRALE anziché un RITO CUL
TURALE». 

« Costi quel che costi: rigore ». 
« Il teatro facile è oggettivamente borghese; il teatro 

difficile è per le élites borghesi colte; il teatro difficilis
simo è il solo teatro democratico ». 

« Il teatro è una forma di lotta contro la cultura di 
massa». 

«Né l'autore né gli attori vogliono dare scandalo a 
voi: dobbiamo darlo insieme ». 

« Abbasso tutti i teatri anti-accademici che costitui
scono un teatro accademico che non ci può essere. La 
cultura italiana non è nazionale: l) perché non ha una 
tradizione unitaria; 2) perché si fonda sulla repressione 
e sul privilegio. Questo teatro è dunque anti-nazionale ». 

« Il teatro è attuale perché è anacronistico: i corpi 
degli attori e i corpi degli spettatori possono essere fatti 
in serie ». 

« Chi davanti alle innovazioni delle forme e alle no-
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vità dei problemi ha l'abitudine di scandalizzarsi, ha 
fatto male a entrare in questo luogo: infatti noi non 
vogliamo scandalizzare. lui ». 

Questi sono alcuni degli slogans scritti da Pasolini a 
commento del suo dramma e che dovranno essere posti 
nelle sale dove lo spettacolo viene presentato, appesi 
alle pareti, ai lati del boccascena, insomma, tutto intor
no al pubblico perché esso possa essere aiutato a coglie
re lo spirito di questa indubbiamente insolita rappre
sentazione. 

Come abbiamo scritto nel precedente notiziario, Orgia 
rappresenta l'esordio di Pasolini come autore e regista 
teatrale. Un grosso avvenimento, quindi, come tutta la 
stampa italiana e internazionale ha sottolineato. Su que
sto spettacolo del Teatro Stabile di Torino sono puntati 
con particolare interesse e legittima curiosità gli sguardi 
non solo degli appassionati di teatro, ma del pubblico in 
generale. 

Inutile nascondere, d'altra parte, che sarà uno spetta
colo destinato a provocare un vivo choc. Conosciamo 
Pasolini, sappiamo qual'è la crudezza del suo linguaggio, 
la lucidità non di rado esuberante della sua fantasia. 
Orgia, al di fuori di ogni realismo descrittivo, anzi, con 
una specie di rito simile ad un oratorio laico, pone in 
scena il rapporto drammatico e crudele tra due esseri 
umani, un marito ed una moglie, legati da un rapporto 
sado-masochista, basato su un duplice inadattamento alla 
vita, le cui radici affondano in un atavico costume di 
repressioni e inibizioni. Non è diflicile intuire a quali 
limiti Pasolini possa portare una situazione di questo 
genere. Chi conosce ad esempio il suo recente film T eo
rema può avere un punto di riferimento. 

La descrizione del disperato rapporto che unisce i due 
personaggi non è evidentemente però fine a se stesso: 
essa serve a Pasolini a porre con violento e terribile 
impeto il problema dei "diversi", di tutti coloro che, per 
un motivo o per l'altro (e per qualche aspetto siamo 
tutti, in parte, diversi) si sentono estranei alle norme 
convenzionali della società e che lottano per accettarsi e 
per farsi accettare. 

D'altronde, la crudezza del linguaggio, la stessa carica 
sessuale del testo, non possono però essere viste come 
manifestazioni di volgarità; c'è sempre in Pasolini un 
distacco freddo, privo di ogni compiacimento, quasi da 
linguaggio scientifico pur nella ricchezza poetica del 
verso. 

A proposito di verso, dobbiamo precisare che il teatro 
che persegue Pasolini è un teatro eminentemente "par
lato", un teatro della Parola, come egli stesso l'ha defi
nito, in opposizione al teatro dell'Urlo, cioè della sugge
stione violenta e, d'altro lato, della Chiacchiera, espres
sione di futilità intellettuale e morale. 

Altro motivo se non di choc, certo di sorpresa, e 
forse per taluni, di disagio, (ma quando si ha a che 
fare con un autore come Pasolini è fatale andare incon
tro a qualche disagio) è il fatto che lo spettacolo verrà 
presentato non nei normali Teatri. Pasolini vuole rivol
gersi ad un pubblico diverso dal tradizionale pubblico 
teatrale, perciò egli ritiene indispensabile che anche il 
luogo della rappresentazione sia diverso dalle tradizio
nali sale di spettacoli; a tal fine egli predilige i « luoghi 
dove i gruppi culturali avanzati, cui il teatro di Parola 
si rivolge, hanno la loro sede ». Pertanto il nostro spet
tacolo debutterà alla Galleria d'Arte Moderna e prose
guirà in sedi che verranno di volta in volta segnalate. 

Vale la pena infine di ricordare che protagonista dello 
spettacolo sarà Laura Betti, la vincitrice della Coppa 
Volpi al recente Festival Cinematografico di Venezia, 
che le musiche dello spettacolo sono del maestro Ennio 
Morricone e le maschere che indosseranno gli attori, 
contrariamente a quanto abbiamo annunciato in un pri
mo tempo, non saranno dello scultore r~iacomo Manzù, 
bensi di Mario Ceroli. 

1' l 
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Nell'ambito delle collaborazioni con 
Teatro Stabile ha 

- attraverso il Laboratorio -
d'Arte 
nizzare in 

La 
ORGIA 

per una serie manifestazioni da orga-
un programma comune. 

inizierà in novembre con alcune recite di 
Pier Paolo Pasolini e con uno dei "Lunedì 

Rozewicz. 
alle ore 21. 

distribuzione presso la via 8. 



Ore 21 5 gennaio 

ohoHo··~l~ in abbonamento. È valido n. 2. Per l'abbonamento "Giovani" è valido il 'U""~''uv 
dei "Lunedl del Teatro Fuori abbonamento: abbonati possono 

wgmu1uv prelazi.one o chiedere riduzioni alla u'IS"'"'·'ç'"' del Teatro Stabile. Per l'abbonamento "Giovani" è valido il """"w""u 
ad inviti. Gli inviti a abbonati sono in distribuzione presso la di 

<·~--·"··~-' fuori abbonamento: è valido il relativo contenuto nella tessera di 
"Giovani" è valido il "'!;·"'"·"w 

IL CALENDARIO DI RECITE SOPRA RIPORTATO OVVIAMENTE SUBIRE 
CAUSA DI FORZA MAGGIORE. PERTANTO I SIGNORI PRIMA DI 
DI CONTROLLARE SULLA STAMPA CITTADINA - NELLA nu'-'"'''"'.n DEI TABELLINI TEATRALI 
DELLO SPETTACOLO AL INTENDONO ANCHE DOPO AVER EFFETTUATO 

DOVUTA 
SONO PREGATI 

E ORARIO 
PRENOTAZIONE. 
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]\) 21 Nou, 1968 

Della n1anifest8zione 
q110tidiana. 

la 


