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Oggetto: 16 gennaio 1969 – 16 gennaio 2019: Jan Palach 50 anni dopo

Il 16 gennaio 2019 ricorre il cinquantesimo anniversario del sacrificio di Jan Palach, il giovane 
ceco che si bruciò vivo a Praga per protestare contro l’oppressione politica e l’invasione straniera.
Mi permetto di inviare queste brevi note.

Al termine della prima guerra mondiale,  nel 1918,  con il  disfacimenti  dell’impero asburgico,  il
popolo  ceco,  che  popolava  l’antico  regno  di  Boemia,  ottenne  l’indipendenza  insieme  alla
Slovacchia,  dando origine alla repubblica della Cecoslovacchia.
Negli anni Trenta la Cecoslovacchia fu uno dei pochissimi Paesi rimasti democratici nel continente
europeo: un Paese altamente industrializzato, in cui convivevano cechi, slovacchi, tedeschi ed ebrei.
Nel 1938-39 la Cecoslovacchia venne occupata dai nazisti, con la complicità delle grandi potenze
(cfr accordi di Monaco, 1938); la regione dei Sudeti venne annessa alla Germania, il resto della
Boemia divenne un protettorato tedesco, la Slovacchia divenne indipendente con un regime di tipo
fascista.
Dopo la guerra la Cecoslovacchia, liberata ed insieme occupata dalle truppe sovietiche, tornò ad
essere  una  Stato  unitario.  Nel  febbraio  del  1948 un  colpo  di  stato  comunista  pose  fine  alla
repubblica democratica (il ministro degli esteri non comunista Masarik “cadde alla finestra” nel
marzo 1948 – le defenestrazioni sono una costante nella storia di  Praga…) e la Cecoslovacchia
divenne,  come  tutti  i  Paesi  dell’Europa  centro-orientale,  uno  stato  comunista  a  partito  unico,
“satellite” dell’URSS, ad economia collettivista, senza  libertà fondamentali e con un regime di
“terrore”.

Nel 1968 al vertice del Partito Comunista cecoslovacco ci fu un cambiamento; il nuovo segretario
generale,  Alexander Dubcek, aprì alle libertà fondamentali: venne tolta la censura sulla stampa,
venne  concessa  una  certa  libertà  di  associazione  e  di  riunione,  e  ben  presto  popolazione  e
intellettuali  si  strinsero  intorno  al  nuovo  governo:  fu  la  cosiddetta  “primavera  di  Praga”,  il
tentativo (ben presto fallito) di costruire un “socialismo dal volto umano”.
Nella notte fra il 20 e il 21 agosto 1968 le truppe dell’URSS e dei suoli alleati invasero Praga e
l’intera Cecoslovacchia, ponendo fine al breve esperimento. La Cecoslovacchia tornò ad essere un
Paese a dittatura comunista; dissidenti e intellettuali vennero incarcerati, oppure costretti a lasciare
il Paese.
Il  16 gennaio del 1969, per protestare contro l’occupazione sovietica ed il regime comunista, uno
studente  ventenne,  Jan  Palach,  si  dette  fuoco  nella  grande  piazza  di  san Venceslao a  Praga.
Apparteneva ad  un gruppo di  giovani,  che  l’uno dopo l’altro,  a  distanza  di  qualche  settimana,
ripeterono il tragico gesto. Qui sotto alcune delle parole con cui Palach spiegò il suo sacrificio:

“Poiché i nostri popoli sono sull'orlo della disperazione e della rassegnazione, abbiamo deciso di
esprimere la nostra protesta e di scuotere la coscienza del popolo. Il nostro gruppo è costituito da



volontari, pronti a bruciarsi per la nostra causa. Poiché ho avuto l'onore di estrarre il numero 1, è
mio diritto scrivere la prima lettera ed essere la prima torcia umana. Noi esigiamo l'abolizione
della censura e la proibizione di  Zpravy (notiziario sovietico). Se le nostre richieste non saranno
esaudite  entro  cinque giorni,  il  21 gennaio  1969,  e  se  il  nostro  popolo  non darà un sostegno
sufficiente a quelle richieste, con uno sciopero generale e illimitato, una nuova torcia s'infiammerà”

Anche se il  regime volle mettere a tacere il  gesto e la morte di Palach,  e poi tenerne segreti  i
funerali, oltre seicentomila persone (circa il 10% della popolazione ceca di allora) parteciparono alle
esequie del giovane.
Vent’anni dopo, nel 1989, la cosiddetta “rivoluzione di velluto” pose fine alla dittatura comunista.
Uno dei dissidenti, il drammaturgo  Vaclav Havel, già imprigionato dal regime, divenne il primo
Presidente della Repubblica della Cecoslovacchia finalmente indipendente, e Dubcek presidente del
nuovo Parlamento, liberamente eletto.

A distanza di cinquant’anni dal martirio di un giovane studente, innamorato della libertà,
vorrei che tutti gli studenti dell’ultimo anno riflettessero sulla tragica vicenda di Jan Palach,
con l’aiuto dei loro docenti di storia, magari anche con un gruppo di studio nell’assemblea di
gennaio.
E mi piacerebbe che sull’argomento fosse scritto un articolo su un numero del  giornalino
studentesco
Mi permetto qualche suggerimento video-bibliografico:

 un breve filmato di Rai storia
http://www.raistoria.rai.it/articoli/il-sacrificio-di-jan-palach/11823/default.aspx

 alcuni paragrafi del recente libro 
“Il Sessantotto sequestrato” a cura di Guido Crainz (Donzelli editore, 2018)

 il  libro-diario  di  una  ebrea  praghese,  scampata  prima  ad  Auschwitz,  e  poi  al  regime
comunista (il marito, vice-Ministro, venne invece impiccato come “traditore”…), fuggita in
Occidente dopo 1968:  Heda Margolius Kovaly, “Sotto una stella crudele.  Una vita a
Praga (1941-1968)”, ediz orig, 1975, ed. italiana Adelphi

 diversi  romanzi  di  Milan  Kundera (in  particolare,  “L’insostenibile  leggerezza
dell’essere”, ed. italiana Adelphi,  dal quale è stato tratto anche un film)

 la canzone “Primavera di Praga” di Francesco Guccini (del 1970)
https://www.youtube.com/watch?v=FmUgOE_i73Q

 due recenti articoli giornalistici
- http://www.iltorinese.it/piazza-di-san-venceslao-jan-palach-e-la-primavera-di-praga/
- https://www.corriere.it/opinioni/19_gennaio_06/memoria-che-da-fastidio-1a355206-

11ed-11e9-9792-87746038bd2f.shtml
Il Dirigente scolastico
(Prof. Guido Campanini)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/1993
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