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Fra qualche mese saranno cent’anni che 
Bohumil Hrabal è venuto al mondo, nascendo 
in una Brno che apparteneva ancora 
all’Impero Austro-Ungarico, vivendo sotto 
Hitler e Stalin, e morendo infine con volo 
libero e suicida nel 1997 a Praga, capitale della 
Repubblica Ceca, felicemente sopravvissuta 
a mille cambi di regime. Ci sembra dunque il 
momento di festeggiare il suo primo secolo.
Ma chi è stato Bohumil Hrabal? Un mago 
della parola? Non solo, è stato anche un 
mago delle immagini. Se leggi le sue pagine 
vedi il surrealismo e il poetismo che lo hanno 
ispirato ai suoi inizi, scopri la dimensione 
tattile della sua poesia, il collage delle 
esperienze, il montaggio delle attrazioni 
emotive. 

Ecco perché è necessario visualizzare Hrabal, 
e questa mostra rende visibili il suo volto, 
il suo corpo e il suo ondeggiare per i luoghi 
della sua esistenza concreta, ma offre alla 
nostra vista anche uno dei poco noti pendant 
figurativi della sua creazione letteraria: 
alcuni collages in cui si cimentò negli anni 
Cinquanta, quando era ancora costretto a 
scrivere per una ristretta cerchia di amici e le 
sue epifanie di carta erano ancora chiuse nei 
cassetti.
Ma è fondamentale vedere anche il volto dei 
suoi libri: le copertine dei suoi capolavori, che 
tanti artisti hanno ispirato, dal grande Jiří 
Kolář (poeta del quotidiano e sperimentatore 
totale delle forme figurative) a maestri della 
tipografia ceca quali Zdenek Seydl, che fin 
dagli anni Trenta hanno saputo mixare spunti 
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surrealisti e costruttivisti europei con le più 
intime ispirazioni metropolitane praghesi, le 
stesse che alimentavano lo scrittore.

Quale arte poteva poi visualizzare al meglio 
un autore già di suo materico, tattile e 
multimediale? Ovviamente il cinema, che è 
presente con le locandine di alcuni dei film 
che le pagine di Hrabal hanno ispirato senza 
interruzione dal 1965 ad oggi, partendo dalle 
Perline sul fondo, manifesto della nouvelle 
vague cecoslovacca, passando per il premio 
Oscar a Treni strettamente sorvegliati e 
arrivando a un Philippe Noiret che ha dato 
carne e sangue allo Hant’a della Solitudine 
troppo rumorosa.

Fra quanti poi hanno mediato il passaggio 
bidirezionale fra le sue pagine e la sua vita, 
entrando e uscendo dai suoi libri, non possiamo 
dimenticare l’originale e indipendente Vladimír 
Boudník, inventore dell’“esplosionalismo” e 
uno dei “teneri barbari” che screziavano le 
giornate praghesi dello scrittore negli anni 
Cinquanta e Sessanta. Anch’egli è qui ben 
rappresentato con le sue incisioni, a metà fra 
un Mirò metallico, un “utensilista” della tela e 
un saccheggiatore della periferia socialista, 
incisioni la cui nascita sofferta Hrabal 
descrive anche nei suoi libri: “I coefficienti 
delle pressioni nella sua testa sopportavano 
l’incandescenza della materia, non più e non 
meno di Vincent Van Gogh, Munch, Pollock”.

La mostra ci invita dunque nel migliore dei 
modi alla rilettura delle sue opere, in una 
sorta di Via Crucis hrabaliana per immagini 
e colori, inquadrature rubate e incisioni sul 
tessuto delle vie e dei muri che lo hanno visto 
diventare il cantore delle solitudini rumorose, 
delle perline sul fondo e delle città dove il 
tempo si è fermato.


