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progetto repubblica ceca

Cari lettori, 
apriamo questo numero della rivista 
con una vicenda - l’affaire Tymoshen-
ko - che da diversi mesi interessa 
l’opinione pubblica internazionale e 
che ultimamente si è arricchita, di una 
nuova pagina, questa volta ambienta-
ta in Repubblica ceca. E’ stata infatti 
sorprendente - subito dopo la condan-
na a Kiev della “pasionaria Yulia” - la 
celerità con la quale le autorità ceche 
hanno dato asilo al marito, Oleksandr 
Tymoshenko, un businessman dal pas-
sato non troppo cristallino e dalle am-
bizioni politiche già manifeste. Perché 
questa tutela internazionale concessa 
così prontamente da Praga? Nel no-
stro articolo cerchiamo di sottolineare 
alcuni retroscena e aspetti poco chiari 
di questa storia, con l’intento di prova-
re a capirla un po’ di più.     

La cronaca degli ultimi tempi ci ha 
condotti verso altri due temi che in 
ambito ceco suscitano forte attenzio-
ne: la progettata riforma del sistema 
universitario e le restituzioni eccle-
siastiche. Per quanto riguarda il pri-
mo, sono stati migliaia nelle ultime 
settimane gli studenti che sono scesi 
in piazza per protesta, con manifesta-
zioni che non si vedevano dal 1989. 
Un fenomeno da non sottovalutare, 
anche perché, come il passato ci in-
segna, in questo paese il malcontento 
degli studenti corrisponde spesso a 
date storiche. 
Grande è anche l’attenzione dell’opi-
nione pubblica per la questione delle 
restituzioni alle chiese dei beni sot-
tratti durante il regime. Dopo più di 
venti anni di tentativi inutili, la con-
troversia sembra destinata a trovare 

una soluzione, con “la benedizione”, 
come sottolineiamo nel nostro artico-
lo, del presidente Václav Klaus.
A proposito del Capo dello Stato, vi 
chiederete il perché di questa coper-
tina a prima vista così irriverente. In 
realtà questa immagine non vuole 
essere nulla di insolente. Si tratta solo 
della constatazione, resa evidente da 
questa foto, che gli abiti cardinalizi a 
Klaus potrebbero persino star bene. E 
la sua disinvoltura nell’indossarli sa-
rebbe persino assicurata.
Molto disinvolta nell’indossare i pro-
pri abiti, pochi in verità, è pure Ivana 
Mrázová, la modella ceca protagoni-
sta del recente festival di Sanremo. 
E così, anche alla bellissima Ivanka, 
non potevamo non dedicare almeno 
una doppia copertina.     
Buona lettura

Dear Readers
We open our magazine’s latest issue 
with an affair which has interested the 
international public opinion for months 
now, and recently it has been enriched 
by a new chapter in the Czech Repub-
lic- the Tymoshenko affair.  What was 
actually surprising, following the sen-
tence in Kiev of the “pasionaria Yulia”, 
was the promptness in which the czech 
authorities decided to grant asylum to 
her husband Oleksandr Tymoshenko, a 
businessman with a fairly shady past 
and  already openly expressed political 
ambitions. What is behind the inter-
national protection granted so easily 
by Prague? In our article we will try to 
underline some of the particular back-
stage events, and the less clear aspects 
of the story, in order to attempt to un-
derstand it better.

The headlines of the last few months 
have lead us towards two themes which 
generated great attention in the Czech 
Republic: the reforms planned regard-
ing the university system and the ec-
clesiastical restitution. Regarding the 
former, there have been thousands of 
students protesting in squares, protests 
which have not been seen since 1989. A 
phenomenon which is not to be under-
estimated, as history has also taught 
us, due to the fact that in this country, 
discontent amongst students often go 
hand in hand  with historical events.
Another matter of great interest to the 
public is the issue of the restitution to 
the churches of the assets taken away 
during the time of the regime. After 
over twenty years of useless attempts, 
the controversy seems destined to be 
resolved, with the “blessing” as we 

highlight in our article, from president 
Václav Klaus.
Regarding the head of state, you may  
ask yourselves the reason behind the 
image on our front cover. At first sight 
it seems rather irreverent but there is 
however, no real intent to be impu-
dent, but only to make an observation, 
which is obvious from the photo that 
the cardinal clothing could actually fit 
Klaus rather well. The confidence and 
self-assurance with which he would 
wear them is  unquestionable
A similar confidence in wearing her 
own clothes, though in this case fewer, 
is displayed by Ivana Mrázová, the 
czech model and protagonist of the 
recent San Remo festival. We therefore, 
could not help but dedicate a second 
cover to her.
Enjoy your read



77

Il caso Tymoshenko rischia di rima-
nere per lungo tempo al centro delle 
cronache e delle questioni diplomati-
che europee e non. 
Non soltanto per le polemiche sulla 
condanna dell’ex premier ucraino 
Yulia Tymoshenko, ma anche per le 
vicende riguardanti la sua famiglia, 
prima fra tutte la richiesta d’asilo, ac-
cettata in men che non si dica, da par-
te di Praga per il marito Oleksandr. In 
molti, infatti, in Repubblica Ceca han-
no storto il naso quando a gennaio il 
ministro degli interni Jan Kubice ha 
annunciato che la tutela internazio-
nale per motivi non necessariamente 
politici era stata concessa. 
Tra i più sconcertati il collega respon-
sabile della diplomazia ceca, Karel 
Schwarzenberg che (non sarebbe sta-

progetto repubblica ceca

Dopo la condanna 
dell’ex premier 

ucraino, il marito 
ha ottenuto in poco 

tempo l’asilo in 
Repubblica Ceca  

di Daniela Mogavero

by Daniela Mogavero

After the conviction of 
the former Ukrainian 

prime minister, 
her husband soon 
obtained political 

asylum in the Czech 
Republic

PRaGa E L’aFFaIRE TymoSHEnKo
PRAGUE AnD THE TymoSHEnKo AffAiR

The Tymoshenko affair runs the risk 
of remaining in the news, as the main 
European and international diplomatic 
issue, for quite a long time.
Not only in view of the controversy 
over the sentence of former Ukrainian 
Prime Minister Yulia Tymoshenko, but 
also for the stories involving her fam-
ily, in particular, the request for asylum 
made by her husband Oleksandr, ac-
cepted in less than no time  by Prague. 
Many, in fact, in the Czech Republic are 
those who turned up their nose, when 
in January, the Interior Minister Jan 
Kubice announced that international 
protection (for reasons not necessarily 
political) had been granted.
Among the disconcerted is also 
Karel Schwarzenberg the colleague 
in charge of Czech diplomacy who 
- it seems he has not even been con-
sulted - expressed concern about the 
possible effects on public relations 
between Prague and Kiev. It is not 
the first time Czech authorities have 
accepted Ukrainian citizens who are 

in the public eye for their positions 
against the government of Viktor 
Yanukovych and, consequently, com-
mercial and diplomatic relations 
between the two countries are begin-
ning to show signs of strain. However, 
Prague’s attitude well integrates with 
the European support for the “Pasion-
aria” Yulia, whose release has been 
called for by both Europe and the U.S. 
In the background, however, is the 
figure of Oleksandr, a businessman, 

with a rather obscure past and with 
underlying political ambitions.
Various rumours have been going 
around in Prague as to why and how Mr. 
Tymoshenko was able to obtain political 
asylum in such a short time. The Interior 
minister, in his attempt to clarify any 
doubts or conjectures, stated that the re-
quest “had been filed months ago, and 
the standard procedure has been ap-
plied and that (on 6th January Ed. note), 
political asylum had been granted”. Ole-

   
politica  politics
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to neanche consultato) si è detto pre-
occupato delle possibili conseguenze 
nelle relazioni tra Praga e Kiev. Non 
è la prima volta che le autorità ceche 
accolgono cittadini ucraini in vista per 
le loro posizioni contro il governo di 
Viktor Yanukovich e anche i rapporti 
commerciali, oltre che la diplomazia 
tra i due Paesi scricchiolano. L’atteg-

giamento di Praga, però, si inserisce 
senza strappi nel filone europeo di 
sostegno alla “pasionaria” Yulia, di cui 
Ue e Stati Uniti chiedono la liberazio-
ne. Sullo sfondo resta, comunque, la 
figura di Oleksandr, un uomo d’affari 
con un passato non del tutto cristalli-
no e con velleità politiche non troppo 
nascoste.

A Praga si rincorrono le voci sul perché 
e su come il signor Tymoshenko abbia 
chiesto e ottenuto così velocemente 
l’asilo per motivi politici. Il ministro 
dell’Interno, cercando di sgombrare 
il campo a dubbi e supposizioni, ha 
dichiarato che la richiesta “è stata pre-
sentata mesi fa, è stata seguita una 
procedura standard e oggi (6 gennaio, 
ndr) è stato concesso l’asilo”. Lo stesso 
Oleksandr ha dichiarato che la deci-
sione di chiedere l’asilo è stata presa 
da tutta la famiglia: “Ne abbiamo 
discusso e abbiamo deciso insieme – 
ha dichiarato, spiegando di aver pre-
sentato la domanda a novembre del 
2011 – Dopo le analisi del ministero 
degli Interni mi è stato comunicato 
che avrei avuto protezione internazio-
nale”. Protezione da chi, ci si chiede a 
Praga. Secondo la stampa vicina ai 
Tymoshenko dopo la condanna a sette 
anni per abuso di potere inflitta all’ex 
premier, il governo di Kiev sta cer-
cando nuovi modi per fare pressione 
sulla famiglia della “pasionaria” perse-

ksandr, himself, declared that the deci-
sion to seek asylum had been taken and 
put forward by the whole family: “We 
discussed about it and decided together 
- he declared and explained that he had 
submitted the application in November 
2011 - After an investigation by the 
Ministry of the interior, I was told that I 
would receive international protection”. 
Protection from whom, Prague people 
ask themselves. According to the press 
close to the Tymoshenko family, after a 
seven-year sentence for abuse of power 
- imposed on the former prime minister 
- the government of Kiev is looking for 
new ways to put pressure on the family 
of the “pasionaria”, by persecuting her 
daughter and husband, even if there is 
no official evidence of a possible case 
against Oleksandr. The lawyer of the 
former ex prime minister has raised the 
possibility that Kiev might reopen a case 
that had been closed in 2005, when Mr. 
Tymoshenko was accused but never 
convicted.

Among last week’s rumours, there 
was also another theory that would 
explain why Oleksandr Tymoshenko 
has chosen the Czech Republic as his 
“golden exile”: i.e. for his friendship in 
high places. “I have friends and busi-
ness partners in the Czech Republic 
and I am the co-founder of a Czech 
company”, the Ukrainian businessman 
explained. However, the Czech media 
have pulled out some skeletons from 
the closet and have announced that 
Tymoshenko may count on a certain 
amount of support in the Czech Re-
public: he is on good terms with former 
Transport Minister Aleš Řebíček and 
with the current Czech ambassador 
in Washington, Petr Gandalovic - up 
to former Prime Minister Mirek Topo-
lanek. Tymoshenko’s case is surround-
ed by dense clouds: 12 years ago, in 
fact, the businessman bought a flat in 
Ústí nad Labem - where he registered a 
firm called the International Industrial 
Project, but the offices are closed at the 

moment. As a businessman, therefore, 
Tymoshenko could ask for a long term 
visa in the Czech Republic, instead of 
resorting to a request for asylum. His 
decision is also considered somewhat 
perplexing by a number of politicians, 
above all because - out of more than 
ten thousand asylum applications by 
Ukraine citizens, in recent years - only 
a hundred requests have been ac-
cepted so far. Among the other obscure 
aspects that have been reported, is 
also his past relationship with Pavlo 
Lazarenko, the former Ukrainian prime 
minister, who is still in prison in the 
United States on charges of money 
laundering, in connection with activi-
ties of the Ukraine Unified Energy Sys-
tems (UESU, a company in which Mr. 
Tymoshenko was a manager).
Instead, among Tymoshenko’s “win-
ning” assets in the Czech Republic, is 
the creation of the Czech Central Asia 
Chamber of Commerce in 2006. This 
organization paid - for reasons that 

L’imprenditore 
ucraino e le ombre 

sulle sue attività 
suscitano non 

poche domande 
sulle ragioni del 

trasferimento in 
territorio ceco 

The Ukrainian 
businessman and 

the obscure aspects 
involving his business 

activities have 
raised quite a lot 

of questions on the 
reasons for decision 

to move to Czech 
territory

Yulia Tymoshenko e Oleksandr 
Tymoshenko, durante il processo 

Yulia Tymoshenko and Oleksandr 
Tymoshenko, during the process 
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guendo la figlia e il marito, anche se 
non c’è traccia ufficiale di un possibile 
caso contro Oleksandr. Il legale dell’ex 
premier ha ventilato la possibilità che 
Kiev riapra un caso chiuso nel 2005 per 
cui il signor Tymoshenko era stato in-
criminato ma mai condannato.
Tra i rumors delle ultime settimane c’è 
anche un’altra teoria che spieghereb-
be il perché Oleksandr Tymoshenko 
abbia scelto la Repubblica Ceca come 
suo “esilio dorato”: per le sue amicizie 
nelle alte sfere. “Ho amici e partner 
di lavoro in Repubblica Ceca e sono il 
cofondantore di una compagnia ceca”, 
ha dichiarato lo stesso businessman 
ucraino. I media cechi hanno tirato 
fuori alcuni scheletri nell’armadio 
dell’uomo d’affari e hanno reso noto 
che Tymoshenko può contare su al-
cuni appoggi importanti in Repubbli-
ca ceca: è in buoni rapporti con l’ex 
ministro dei Trasporti Aleš Řebíček e 
con l’attuale ambasciatore ceco a Wa-
shington Petr Gandalovič, fino all’ex 
premier Mirek Topolánek. Sugli affari 

di Tymoshenko si concentrano le nubi 
più dense del caso: 12 anni fa, infatti, 
l’uomo d’affari ha acquistato un ap-
partamento a Ústí nad Labem, presso 
cui ha registrato una compagnia, la 
International Industrial Project. Ma gli 
uffici attualmente sono chiusi. Tymo-
shenko, quindi, in quanto uomo d’af-
fari avrebbe potuto chiedere un visto 
di lungo periodo in Repubblica Ceca, 
invece di ricorrere all’asilo e questa 
decisione lascia alcuni politologi an-
cora più perplessi soprattutto perché 
su più di diecimila richieste di asilo da 
cittadini ucraini, negli ultimi anni solo 
un centinaio ha ottenuto il permesso. 
Tra i punti oscuri, inoltre, vengono 
citati i suoi passati rapporti con Pavlo 
Lazarenko, l’ex premier ucraino ancora 
in carcere negli Stati Uniti con l’accusa 
di riciclaggio di denaro sporco relativo 
alle attività della Unified Energy Sy-
stems of Ukraine (UESU, società di cui 
il signor Tymoshenko era dirigente). 
Tra le armi “vincenti” di Tymoshenko 
in Repubblica Ceca, invece, la crea-

zione nel 2006 della Camera di com-
mercio ceco-centro Asia. Quest’or-
ganismo pagò, per ragioni ancora 
da chiarire, il viaggio dell’ex premier 
ceco Jiri Paroubek in Siria nel 2008. 
Allo stesso organismo venne asse-
gnato il mandato per negoziare la 
questione del debito dell’Ucraina con 
la Repubblica Ceca: al centro della 
trattativa la fornitura di gas. Ma l’al-
lora ministro delle Finanze Vlastimil 
Tlustý rifiutò l’offerta. 
Tymoshenko, intanto, ha reso noto di 
voler intraprendere la carriera politica 
su scala internazionale: “Insieme ad 
altri colleghi abbiamo creato un’as-
sociazione internazionale ‘Patria’. 
Il principale obiettivo è analizzare 
l’operato del governo e le sua attività 
criminali, ponendo alla luce le azioni 
di Yanukovich sulla stampa straniera. 
Voglio che il mondo capisca che il re-
gime di Yanikovich non ha bisogno di 
Yulia Tymoshenko viva”. 
Il caso dell’asilo a Tymoshenko è il 
secondo del suo genere in tempi re-

centi. La Repubblica Ceca, infatti, ha 
accolto con le stesse modalità Bohdan 
Danylyshyn, ex ministro dell’Econo-
mia proprio sotto il governo di Yulia 
Tymoshenko tra il 2007 e il 2010. 
La decisione aveva scatenato anche 
all’epoca polemiche tra Praga e Kiev 
e l’espulsione di rappresentanti del 
corpo diplomatico da entrambi i lati, 
come reazione. Per questo Schwar-
zenberg, intervistato a caldo dopo 
l’annuncio dell’asilo a Tymoshenko, 
ha auspicato che la decisione di ac-
cogliere il businessman ucraino non 
provochi nuovi motivi di animosità. 
“Alcuni regimi reagiscono così. Sap-
piamo cosa accadde in un caso simile 
e come reagì l’Ucraina”, ha aggiunto 
il ministro degli Esteri. Dal canto suo 
il ministero ucraino che non ha com-
mentato direttamente l’accaduto ha 
reso noto che l’Ucraina “rispetta in-
teramente i principi di legge, i diritti 
umani e le libertà. Per questo non ve-
diamo ragioni per le quali i cittadini 
ucraini chiedano asilo all’estero”. 

have still to be clarified - a trip to Syria 
in 2008 to the former Czech prime min-
ister Jiri Paroubek. The same agency 
was given a mandate to negotiate the 
issue of Ukraine’s debt with the Czech 
Republic: at the centre of the negotia-
tions, the supply of gas. But the then 
finance minister, Vlastimil Tlustý, re-
fused the offer.
Meanwhile, Tymoshenko has an-
nounced his intention of pursuing a po-
litical career at international level: “To-
gether with other colleagues, we have 
created a “Homeland” international 
association.” The main objective is to 
analyze the work of the government 
and its criminal activities, by revealing 
Yanukovych’s actions on the foreign 
press. I want the world to understand 
that the regime does not need Yaniko-
vich Yulia Tymoshenko alive. “
The case of Tymoshenko’s asylum is 
the second of its kind in recent times. 
The Czech Republic, in fact, had also 
granted asylum (in the same way) to 

Bohdan Danylyshyn, former Economy 
minister, then under the government of 
Yulia Tymoshenko between 2007 and 
2010. The decision had also sparked 
controversy at the time between 
Prague and Kiev and led to the expul-
sion of diplomatic representatives on 
both sides. For this reason, Schwarzen-
berg, interviewed soon after the an-
nouncement of the asylum to Tymosh-
enko, said he hoped that the decision 
to accept the Ukrainian businessman 
will not give rise to further animosity. 
“Some regimes tend to react in that 
manner. We know what happened in a 
similar case and how Ukraine reacted 
to it”, the Foreign Minister added. On 
his part, the Ukrainian Ministry, which 
has not commented directly on the 
incident, has reported that Ukraine: 
“fully respects the principles of law and 
basic human rights and freedom. For 
this reason, therefore, we do not see 
why Ukrainian citizens should request 
political asylum abroad”.

   
politica  politics

La figlia e la madre: Evgenia (sinistra) e Yulia Tymoshenko (destra)
Daughter and mother: Evgenia (left) and Yulia Tymoshenko (right) 
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La PRoTESTa DELLE unIvERSITà  
THE PRoTEST of UnivERSiTy

Docenti e 
studenti in 

rivolta contro 
i progetti 

di riforma 
dell’università 

proposti dal 
ministro Pavel 

Dobeš  
di Maurizio Marcellino, Giovanni Usai

by Maurizio Marcellino, Giovanni Usai

Revolts by 
teachers and 

students against 
the university 

reform proposals 
made by minister 

Pavel Dobeš

Da qualche settimana è guerra aperta 
in Repubblica Ceca fra il mondo ac-
cademico e il ministro della Scuola, 
Pavel Dobeš, del partito populista 
degli Affari pubblici. Un primo segna-
le di quanto il clima sia surriscaldato 
lo si è avuto a metà gennaio, quando 
gli studenti hanno messo in scena 

la cosiddetta “melounova protesta”, 
una manifestazione culminata con 
il lancio simbolico di 90 cocomeri da 
un balcone della Právnická fakulta, la 
facoltà di giurisprudenza di Praga: 90, 
tanti quanti sono stati, secondo i ma-
nifestanti, “i milioni buttati da Dobeš” 
per preparare il progetto di riforma.

La giornata si è conclusa con una mar-
cia di alcune centinaia di universitari 
verso il palazzo del governo, al grido 
di “Vzdělání není zboží – L’educazio-
ne non è una merce“,  “Dnes rezoluce, 
zítra revoluce – Oggi una risoluzione, 
domani una rivoluzione“, “Jaro bude 
naše – La primavera sarà nostra“.

For some weeks now, it has been 
open warfare in the Czech Republic 
between the academic world and the 
School Minister, Pavel Dobeš, of the 
Public Affairs populist party. A first 
indication of how hot the climate 
is, was given in mid-January, when 
students staged the so-called “me-
lounova protest,” a symbolic event 
that culminated with the launch of 

90 watermelons from a balcony at 
Právnická fakulta, the Prague faculty 
of Law: 90, as many - according to the 
protesters – as “the millions wasted 
by Dobeš” in preparing his reform 
project.
The day ended with a march by hun-
dreds of university students towards 
the government building, shouting 
“Vzdělání neni zboží - Education is not 

a commodity”, “Dnes rezoluce, zítra 
revoluce – Today a resolution, tomor-
row a revolution”, “Jaro bude naše - 
Spring will be ours”.
Students and university representatives 
suspect that Dobeš- accused of having 
carried out his reform plans rather too 
quickly, after completely ignoring the 
points of view of the academic senates 
– intends to limit the autonomy of the 
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Studenti e rappresentanti delle 
università sospettano che i piani di 
Dobeš – accusato di essere giunto al 
suo progetto di riforma troppo velo-
cemente, dopo aver del tutto trascu-
rato l’opinione dei senati accademici 
- intendano limitare la libertà degli 
atenei e realizzare gli interessi di certi 
settori del business e della politica. 
Nel mirino anche la progetta intro-
duzione delle tasse di frequenza e 
dei “sostegni finanziari agli studenti”. 
Quest’ultimo, in pratica, è un sistema 
che affiderà alle banche il compito di 

concedere prestiti agli studenti per-
ché si paghino gli studi.   
Un’idea abbastanza chiara dell’aria 
che tira l’abbiamo avuta anche visi-
tando, a fine gennaio, a Praga, la fiera 
Gaudeamus, la tradizionale rassegna 
annuale dedicata all’offerta formativa 
delle università ceche. 
“In fondo non credo che la maggio-
ranza di noi sia contraria al principio 
di dover pagare una tassa nelle uni-
versità pubbliche – ci ha raccontato 
Irena, 20 anni, primo anno della facol-
tà di legge – ma vogliamo che siano i 
nostri istituti a gestire direttamente 
le risorse, che non siano i politici o le 
banche a farlo”.
Un punto di vista, questo, condiviso 
dalla maggior parte degli studenti 
con i quali abbiamo parlato. 
Secondo Tomáš, 22 anni, studente di 
economia, “se i soldi fossero destinati 
alle singole università, non solo noi 
studenti avremmo più voce in capito-
lo riguardo il funzionamento dei ser-
vizi, ma si potrebbe usare una parte 
di essi per dare borse di studio ai più 
meritevoli e aiuti in denaro ai meno 
abbienti e ai molti fuori sede”

Non piacciono neanche i “sostegni 
finanziari agli studenti” che la rifor-
ma vuole intodurre. Quest’ultimo, in 
pratica, è un sistema che affiderà alle 
banche il compito di concedere pre-
stiti agli studenti per aiutarli a pagarsi 
il corso di studi. “Questo sistema non 
faciliterà l’accesso agli studi universi-
tari, ma finirà coll’indebitare in modo 
pericoloso sia i futuri laureati, che le 
loro famiglie” è la netta opinione di 
Lucie, 21 anni, futuro medico.   
Critiche largamente condivise, visto 
che venti senati accademici, su 26 
totali della Repubblica Ceca, hanno 

espressamente bocciato il progetto 
di riforma. Tutto lascia insomma pre-
vedere che il clima sia destinato ad 
arroventarsi ancora di più, se Dobeš 
e il governo dovessero andare avanti 
verso i cambiamenti indicati. 
Dobeš, un ministro con un santo 
in paradiso  
Psicologo di professione, fondatore 
e vicepresidente del partito di Affari 
pubblici, prima di diventare ministro 
è stato per alcuni anni membro del 
consiglio di amministrazione, non-
ché responsabile del personale, della 
Abl, l’agenzia di security di proprietà 

universities and favour the interests 
of a number of business and political 
sectors.
Among the objectives of the project 
is also a plan to introduce tuition fees 
and “financial support to students.” 
The latter, in practical terms, is a sys-
tem that would entrust the banks to 
grant loans to students in order for 
them to pay for their studies.

We also had a fairly clear idea of the 
prevailing mood  when, in January, we 
visited the Prague Gaudeamus fair - 
the traditional annual exhibition dedi-
cated to education provided by Czech 
Universities.
“Basically I do not think that most of 
us would be contrary to the principle of 
having to pay a fee in order to attend a 
public university – says Irena, a twen-
ty year old girl who is doing her first 
year at law school - but we want our 
institutions to manage these resources 
directly and not for this to be done by 
political institutions or banks”.
A point of view shared by most of the 
students whom we spoke to.
According to Thomas, a 22 year old 
student in economics, “if money was 
allocated to individual universities, 
not only would we as students have a 
greater say on the running of the serv-
ice, but we could also use a portion of 

that money to grant scholarships to the 
most worthy and afford financial help 
to the needy and to the large number 
of students who come from outside”.
Not even appreciated is the “financial 
grants to students” that the reform 
would like to introduce. It is, in fact, 
a system that would put the banks 
in charge of granting these loans to 
students, to help them pay for their 
studies. “This system will not facilitate 
access to higher education, but on the 
contrary, will cause future graduates 
and their families to run into debt”, 
states Lucie, aged 21, a future doctor.
Widely shared criticism, given that, 
twenty academic senates out of a total 
of 26 in the Czech Republic have, in fact, 
expressly rejected the reform project. It 
seems likely, therefore, that the atmos-
phere is going to become even hotter, 
if Dobeš and the government decide to 
go forward with their plans.

Dobeš, a minister with a saint 
in heaven
A psychologist by profession, founder 
and vice president of the Public Affairs 
party, before becoming minister, he 
was for some years a member of the 
board, as well as personnel manager 
for Abl, the security company owned by 
Vít Bárta (the entrepreneur, the Public 
Affairs “ruler”). And this is the cursus 
honorum of the School Minister – and 
by now, there are many who feel that 
Josef Dobeš does not have the right 
credentials to lead a ministry such as 
that of education, especially if he is re-
sponsible for implementing changes of 
this magnitude. Moreover, particularly 
harmful is also the fact that he has 
never been able to establish a dialogue 
with the scholastic world, thus attract-
ing criticism and dislike.
Besides, it is not the first time that 
Dobeš - in his role as head of the scho-
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di Vít Bárta (l’imprenditore, “padre 
padrone” di Affari pubblici). È questo 
il cursus honorum del ministro della 
Scuola e ormai sono in tanti a pensare 
che Josef Dobeš non abbia le carte in 
regola per guidare un ministero come 
quello della Istruzione, soprattutto 
per attuare cambiamenti di questa 
portata. A nuocergli è anche il fatto 
di non essere mai stato in grado di 
instaurare un dialogo con il mondo 
della scuola, finendo con l’attirarsi 
critiche e antipatie.
D’altronde, non è la prima volta che 
Dobeš con la sua attività alla guida 
della Scuola, mette in difficoltà il go-
verno. 
All’inizio di febbraio la Commissione 
europea ha manifestato l’intenzione 
di bloccare tutti i miliardi di corone 
destinati alla Repubblica ceca relativi 
al programma operativo “Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost - Istruzione 
per la competitività” gestito proprio 
dal ministero della Scuola. I malumo-
ri di Bruxelles sarebbero giustificati 
dalla scarsa opportunità dei progetti 
presentati e dal rischio che dei finan-
ziamenti Ue si faccia un uso improprio. 
Una situazione che sta preoccupando 
non poco il governo di Praga. 
Un altro clamoroso passo falso di 
Dobes risale allo scorso anno, quan-
do decise di nominare alla carica di 
direttore del personale del ministero 

un certo Ladislav Bátora, esponente 
dell’estrema destra, con un passato di 
contiguità con movimenti xenofobi. 
Solo in extremis, con il governo ormai 
sull’orlo della crisi, Dobeš si decise a 
spostare a un altro ufficio il suo fun-
zionario prediletto, il quale, fra l’altro, 
gli era stato caldeggiato niente meno 
che dal Castello di Praga. 
A ben vedere, è proprio nel Castello 
che lo stesso Dobes può vantare il 
suo principale sostenitore. Anche in 
occasione delle ultime proteste degli 
studenti, il presidente Václav Klaus 

ha reagito stizzito, accusando i rap-
presentanti del mondo accademico 
di abusare in modo ingannevole del 
tema della libertà dell’università. 
Il capo dello Stato non ha perso oc-
casione per criticare il livello delle 
università pubbliche ceche e ha assi-
curato pieno appoggio al progetto di 
riforma, giungendo a definire Dobes 
come “il miglior ministro della Scuola 
che questo Paese abbia mai avuto”.
Una lode presidenziale davanti alla 
quale molti docenti delle università ce-
che hanno scosso il capo sconsolati. 

lastic department – has placed the 
government at risk.
At the beginning of February, the Eu-
ropean Commission had indicated its 
intention to block all the billions of 
Czech crowns destined to the Czech 
Republic for the operational plan 
“Vzdělávání pro konkurenceschop-
nost - Education for Competitiveness”, 
managed by the school ministry 
itself. The discontent shown by Brus-
sels is due to the unsuitability of the 
projects that have been presented 
and the risk that improper use could 
be made of EU funding. A situation 

that is creating quite a lot of concern 
to the Prague government.
Another significant false step taken by 
Dobeš, dates back a year ago, when he 
decided to appoint as Ministry Direc-
tor of staff  a certain Ladislav Bátora, 
leader of the extreme right, known for 
his past connections with xenophobic 
movements. It was only in extremis, 
when the government was on the 
brink of a crisis, that Dobeš decided 
to transfer his beloved official who - 
among other things - had even been 
supported by Prague Castle.
On closer inspection, it is actually in the 

Castle that Dobeš gets his main support 
from. Even during the recent student 
protests, President Václav Klaus had 
reacted angrily, accusing the academ-
ics of misleadingly abusing the issue 
regarding university autonomy. The 
head of state did not miss the opportu-
nity to criticize the standards of Czech 
public universities, and assured his full 
support to the reform, going as far as 
defining Dobeš “the best school minis-
ter that this country has ever had”.
A Presidential praise - to which many 
Czech university professors responded 
with a nod of disappointment.

progetto repubblica ceca
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Un grande e coloratissimo cuore di 
cera è stato esposto in onore di Václav 
Havel, all’inizio di febbraio, a Praga, 
nella piazzetta di fronte al Teatro na-
zionale. Vi rimarrà sino al 10 aprile. A 
realizzarlo sono stati due artisti, Lu-
kas Gavlovsky e Roman Svejda, i quali 
hanno utilizzato le migliaia di can-

deline che la gente della Repubblica 
ceca ha acceso in memoria del Presi-
dente nei giorni dopo la scomparsa. 
“Con quest’opera vogliamo celebrare 
le idee e la grandezza di Václav Havel” 
hanno spiegato i due artisti.
Un ricordo non casuale. Havel – il ri-
voluzionario di velluto, che guidò una 

rivoluzione senza rompere neanche il 
vetro di una finestra - scommise fino 
in fondo sul cuore dell’uomo. “E’ ciò che 
consente all’uomo di tendere alla veri-
tà, al bene e al giusto” come diceva.
Con un cuore era anche solito chiude-
re la sua firma, disegnandone uno. E 
quando nel 2003 lasciò la presidenza, 

A huge, very colourful wax heart was 
displayed in honour of Václav Havel, at 
the beginning of February in the small 
Prague square in front of the National 
theatre. It will stay there until the 10th 
of April. The artists behind the crea-
tion were Lukas Gavlovsky and Roman 
Svejda, who used thousands of candles 
which the people of the Czech Republic 
lit in memory of the president in the 
days following his death. “With this 
work we want to celebrate the ideas 
and the greatness of Václav Havel,” 
explained the two artists.
The homage was no coincidence. Havel-
the velvet revolutionary, who lead the 
velvet revolution without even breaking 
the glass of a window, would basically 
rely on the heart of a man. “It is what al-
lows man to approach the truth, what is 
good and what is right,” as he said.

It was common for him to mark his sig-
nature with a heart. When in 2003 he 
left the presidency he had a huge heart 
lit up in neon on the summit of Prague 
castle.
One month on from his death, there 
are many ways in  which not just the 
Czech republic but the whole world 
commemorated the man, who has al-
ready gone into history as a master of 
our time.
The czech government is bringing for-
ward their proposals to dedicate his 
name to the airport of Prague Ruzyne. 
It was the director  Fero Fenič who sug-
gested it a few days after his death and 
his idea was immediately backed by 
thousands of citizens with an online 
petition on the internet. The minister 
of transport, Pavel Dobeš, has already 
offialized a government proposal and 

should things go to plan, it should be 
formalised within a few months. By the 
end of the year we should already be 
able to see the new emblem of “Václav 
Havel Prague International Airport”.
Staying true to journalistic duties it 
must also be said that not everyone, 
not even his dedicated followers 
agreed with the form of commemo-
ration. This indeed is the case with 
Vladimir Hanzel, already a close col-
laborator of the ex-president, who 
firstly underlined that Havel hated 
travelling by plane, and added thatr 
it was something  too commercial to 
celebrate a personality of the kind. 
“Havel’s name should be used for a 
cultural or educaitional insitution.” 
The discord and dissapproval seems 
destined to be unheard by the govern-
ment. Lady Dagmar Havlova, among 
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VáclaV HaVel,
i tanti modi per ricordarlo 

VáclaV HaVel,
tHe many ways to remember Him
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fece accendere un grande cuore al 
neon sulla cima del Castello di Praga.
A un mese dalla sua morte, sono mol-
teplici i modi con i quali non solo la 
Repubblica ceca, ma il mondo intero 
ricordano quest’uomo, che è già pas-
sato alla storia come un maestro del 
nostro tempo.

Il governo ceco sta portando avanti 
l’iniziativa di dedicare al suo nome 
l’Aeroporto di Praga Ruzyne. A pro-
porlo è stato, pochi giorni dopo la sua 
morte, il regista Fero Fenič e imme-
diatamente l’idea è stata appoggiata 
da decine di migliaia di cittadini, con 
una petizione su Internet. Il ministro 

dei Trasporti, Pavel Dobeš, ha già uf-
ficializzato una proposta al governo e, 
salvo imprevisti, entro qualche mese 
la cosa dovrebbe essere formalizza-
ta. Già entro la fine di quest’anno 
dovrebbe essere scoperta la nuova 
insegna del “Václav Havel Prague In-
ternational Airport”.

Per dovere di cronaca va detto che non 
tutti, neanche i fra i fedelissimi di Ha-
vel, sono d’accordo con questa forma di 
commemorazione. E’ il caso di Vladimir 
Hanzel, già stretto collaboratore dell’ex 
Presidente, il quale da un lato ha sot-
tolineato che Havel odiava viaggiare 
in aereo, dall’altro che un aeroporto 

others, has already said that she 
agrees with the Havel airport.
Having already been approved by 
the Chamber of deputies, the senate 
procedures in making a law aiming 
to underline the important role of the 
ex-dissident and hero of the velvet 
revolution in getting the freedom and 
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Gli artisti Roman Svejda (a sinistra), 
e Lukas Gavlovsky, (a destra), al 

lavoro per costruire un monumento 
in onore di Vaclav Havel - un grande 

cuore fatto dalla cera delle candele 
utilizzate in tutto il paese per 

piangere lo statista / Artists Roman 
Svejda (left), and  Lukas Gavlovsky, 

(right), work on a memorial to 
Vaclav Havel - a big eart made from 

the wax of candles used across the 
country to mourn the statesman.
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è un qualcosa di troppo commerciale 
per celebrare una personalità di que-
sto tipo. “Ad Havel andrebbe intitolata 
piuttosto una istituzione culturale o 
educativa”. Un dissenso che sembra 
destinato a rimanere inascoltato dal 
governo. La signora Dagmar Havlova, 
tra l’altro, ha già detto di essere d’ac-
cordo con l’aeroporto Havel.   
Già approvata dalla Camera dei depu-
tati, procede ora l’iter al Senato una 
legge che intende sottolineare il ruolo 
fondamentale che ha avuto l’ex dissi-
dente ed eroe della Rivoluzione di vel-
luto, per far riconquistare la libertà e la 
democrazia al suo popolo. Solo in altri 

tre casi sono state approvate leggi di 
questo tipo, ma erano ancora i tempi 
della Cecoslovacchia. Furono le leggi 
in onore di Tomas G. Masaryk, Edvard 
Benes e dello slovacco Milan Rastislav 
Stefanik, per il contributo che questi 
tre statisti diedero alla nascita e alla 
storia della Cecoslovacchia.
Molto tempestive nel ricordare la 
figura di Havel sono già state anche 
alcune grandi città del mondo. E’ il 
caso di Parigi, dove il sindaco socia-
lista Bertrand Delanoë ha annunciato 
che al suo nome sarà intitolata una 
biblioteca che sorgerà in zona Pajol, 
18° arrondissement. Così anche Bru-

xelles, dove sarà dedicato ad Havel 
uno degli edifici che compongono 
l’Europarlamento.
Da segnalare, ancora nel periodo 
del lutto, la disputa scoppiata fra la 
Fondazione Charta 77 e la Biblioteca 
presidenziale di Havel, su quale di 
queste due istituzioni dovrà avere 
il privilegio di organizzare il futuro 
Premio internazionale Václav Havel. 
I rappresentanti della Fondazione e 
della Biblioteca, dopo qualche scam-
bio all’insegna della polemica, hanno 
fatto sapere di voler chiarire la que-
stione entro breve, probabilmente già 
durante il mese di marzo.   (gus)

democracy of his people. There are 
only three cases of such laws being ap-
proved, but they were at the times of 
Czechoslovakia. They were the laws in 
honour of  Tomas G. Masaryk, Edvard 
Benes and the slovak Milan Rastislav 
Stefanik, for the contribution these 
three statesmen made to the birth and 
history of czechoslovakia.
Numerous big cities in the world were 
also prompt in commemorating the 

figure of Havel. This is the case in Paris, 
where the socialist mayor Bertrand  
Delanoë announced his name will be 
given to a library which will be erected 
in the Pajol zone, the  18° arrondisse-
ment. This is evident in Brussels too 
where one of the European parlament 
buildings will be dedicated to Havel.
It is worth mentioning, the debate 
which erupted over the mourning 
period, between the charta 77 foun-

dation and the presidential library of 
Havel, on which of these two insitu-
tions should have the privilege of or-
ganizing the future international Vá-
clav Havel award. The representatives 
of the Foundation and the Library, 
after a few exchanges regarding the 
controversy, they made it clear that 
they wanted to clear the matter up 
straight away, probably already in 
the month of March.  (gus)
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23 dicembre 2011: la festa in 
onore di Vaclav Havel al Palazzo 

Lucerna
23 december 2011: The  Tribute 

to Vaclav Havel organized by his 
friends in the Palace Lucerna
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LE RESTITuzIonI BEnEDETTE 
Da KLauS 
THE RESTiTUTionS BLESSED 
By KLAUS

 
di Giovanni Usai 

by Giovanni Usai
 

Nonostante la diffusa contrarietà 
dell’opinione pubblica e le veementi 
proteste dell’opposizione di sinistra, 
viaggia verso l’approvazione il dise-
gno di legge per la restituzione alle 
chiese e agli ordini religiosi dei beni 
confiscati durante il regime comuni-
sta nella ex Cecoslovacchia. A preva-
lere è la volontà dell’attuale governo 
di centrodestra, deciso a porre fine a 
una questione che si protrae ormai, 
fra alterne vicende, da più di venti 
anni. Il tutto, occorre dirlo, con la be-
nedizione di Vaclav Klaus, il Presiden-
te, che su questo tema sembra aver 

Despite widespread public opposition 
and vehement protests from the Left 
parties, the bill on the restitution to 
Churches and religious orders of confis-
cated possessions during the commu-
nist regime (in former Czechoslovakia), 
is about to be approved. Prevailing is the 
will of the present centre-right govern-
ment, which is determined to put an 
end to an issue that has been going on 
(with alternating events), for more than 
twenty years. All this, needless to say, 
with the blessing of President Vaclav 
Klaus, who now seems to have changed 
his mind  compared to the past and who 
never appeared to side with the most 
fervent supporters of restitutions. If 
anything, it was quite the contrary. 
The government bill, which has al-
ready been approved by the House of 
Commons at first reading, foresees the 
restitution of 56% of the patrimony - 
especially buildings, farmland, wood-
lands and lakes (considered to total 

around 260,000 hectares), amount to 
about 75 billion crowns. In addition to 
that, a reimbursement has been taken 
into account as a sort of compensation 
on the total sum of 59 billion crowns (of 
which more than 50 billion to the Cath-

olic Church). The money will have to be 
refunded progressively over the next 
30 years, together with appreciation.
The agreement within the government, 
however, was not without hitches. Last 
December, in fact, the populist Public 

Il presidente Václav Klaus con il cardinale Dominik Duka
President Václav Klaus with cardinal Dominik Duka 
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ormai cambiato opinione rispetto al 
passato, quando non era mai apparso 
fra i più ferventi sostenitori delle re-
stituzioni. Semmai il contrario. 
Il disegno di legge del governo - già 
approvato dalla Camera in prima let-
tura - prevede la restituzione del 56% 
del patrimonio, soprattutto edifici, 
terreni agricoli, aree boschive e laghi 
(complessivamente si parla di 260 
mila ettari), il cui valore è pari a circa 
75 miliardi di corone. In aggiunta è 

fissato il pagamento, a titolo di risar-
cimento, della somma complessiva di 
59 miliardi di corone (di cui più di 50 
miliardi alla Chiesa cattolica). I soldi 
dovranno essere consegnati progres-
sivamente nei prossimi 30 anni, con 
relative rivalutazioni. 
L’accordo all’interno del governo non 
è stato privo di difficoltà. Lo scorso 
dicembre il partito populista degli Af-
fari pubblici, la più piccola delle forze 
politiche che compongono la mag-
gioranza, aveva minacciato di man-
dare tutto all’aria con la proposta, 
respinta dai partner del governo (Ods 
e Top 09), di rinviare le restituzioni ad 
un periodo più propizio dal punto di 
vista economico. Decisivo ai primi di 
gennaio, poche ore prima del con-
siglio dei ministri, un incontro fra il 
cardinale Dominik Duka, arcivescovo 
di Praga e capo della Chiesa ceca, con 
i leader recalcitranti di Affari pubblici.  
Lo stesso cardinale Duka, di fronte 
alle ultime difficoltà e al rischio che 
l’accordo saltasse, aveva definito di 
“carattere storico” il piano di restitu-
zioni individuato, senza mancare di 

aggiungere: “Noi vogliamo mante-
nere questo accordo e ci aspettiamo 
che il governo voglia fare altrettanto. 
Non sarebbe piacevole per nessuno se 
le chiese decidessero di rivolgersi al 
tribunale per far valere i propri diritti”. 
Da parte dell’alto prelato un richia-
mo esplicito agli impegni assunti dal 
governo di Praga dopo il 1989, così 
come alla pronuncia della Corte costi-
tuzionale del 2010, quando l’Alta cor-
te definì “contraria alla Costituzione” 
l’inerzia del legislatore ceco nel risol-
vere la questione delle restituzioni.
L’opinione pubblica è largamente 
contraria  
La volontà del governo di giungere a 
una soluzione della vertenza con le 
chiese si scontra da tempo con la dif-
fusa contrarietà dell’opinione pubbli-
ca. Secondo i sondaggi, a quota degli 
sfavorevoli supera il 70% della popo-
lazione. In fondo c’è poco da stupirsi 
in uno dei paesi al mondo dove più 
elevata è la percentuale di coloro che 
non si riconoscono in alcuna religione 
e si definiscono “non credenti”.   
Nel giudicare questo atteggiamento, 

ecco le parole espresse dal cardinale 
Miroslav Vlk, l’ex arcivescovo di Praga, 
quando nel 2009 lo abbiamo intervi-
stato, alla vigilia della visita papale in 
Repubblica ceca: “Questo orientamen-
to della opinione pubblica è una triste 
eredità del regime comunista, perché 
a quel tempo il diritto non esisteva. 
Il comunismo è stato il periodo della 
ingiustizia. Purtroppo la gente non si 
chiede a chi appartengono certi beni, 
ma si chiede piuttosto che bisogno ha 
la Chiesa di certi beni. Il comunismo 
ha distrutto nella nostra gente il sen-
so del diritto e della giustizia”.
A questo proposito non va però taciu-
to che fra coloro che si oppongono in 
maniera più accesa alle restituzioni ci 
sono anche persone che del regime 
comunista furono ugualmente vit-
time. E’ il caso della scrittrice Lenka 
Prochazkova - già firmataria di Charta 
77, figlia di Jan Prochazka (l’intel-
lettuale sostenitore della Primavera 
di Praga, epurato dopo il 1968) – la 
quale ha preso la clamorosa iniziativa 
di querelare il premier Petr Necas e i 
suoi ministri, accusandoli di abuso di 

Affairs party, the smallest of the po-
litical forces that make up the majority, 
had threatened to give up any support 
and forwarded the proposal - rejected 
by the (ODS and Top 09) partners of the 
government - to postpone the restitu-
tions to a more favourable time, from 
an economic point of view. Decisive 

was the meeting (in early January, 
just a few hours before the council of 
ministers), between Cardinal Dominik 
Duka, archbishop of Prague and head 
of the Czech Church, with the recalci-
trant leaders of Public Affairs.
Even Cardinal Duka - in view of the 
remaining difficulties and the risk that 
the deal might be put off - had defined 
the restitution plan as “historic”, with-
out failing to add: “We want to main-
tain this agreement and we believe 
the government wants do the same. 
It would not be favourable to anybody 
if the churches decided to appeal to 
the courts to enforce their rights”. An 
explicit reference by the high prelate 
to the commitments made by the gov-
ernment in Prague after 1989, as well 
as the Constitutional Court ruling of 
2010, when the High Court described 
the inertia of the Czech legislature, 
to resolve the issue of restitutions,  as 
“contrary to the Constitution”

Public opinion is largely against it
The government’s intention to reach 
a settlement to the dispute with the 
churches has clashed with wide-
spread public opposition. According to 
a number of surveys, more than 70% 
of the population is against it. Little 
wonder, if we consider that this is the 
country with the highest number of 
people who do not identify themselves 
with any religion, and who define 
themselves as “non-believers”.
In judging this attitude, here are the 
words of Cardinal Miroslav Vlk, the 
former archbishop of Prague, when we 
interviewed him in 2009, on the eve of 
the papal visit to the Czech Republic: 
“This public opinion trend is a sad leg-
acy of the communist regime, because 
at that time there were no legal rights 
and the communism was a period of 
injustice. Unfortunately, people do 
not ask themselves who this property 
belongs to, but rather, they tend to ask 

why the Church requires it.  Commu-
nism has destroyed people’s sense of 
righteousness and justice”.
However, in this respect, people must 
know that among those who oppose 
any form of restitution, there are also 
people who were victims of the com-
munist regime. It is the case of the writ-
er Lenka Prochazkova, already a signa-
tory of Charter 77 and daughter of Jan 
Prochazka (the intellectual supporter of 
the Prague Spring, purged after 1968), 
who took the sensational initiative of 
suing Premier Petr Necas and his min-
isters, accusing them of abuse of power 
and mismanagement of state prop-
erty and did likewise a few days later, 
against Cardinal Dominik Duka, ac-
cusing him of attempted theft of State 
property. Prochazkova’s exceptional 
action is based on the theory that the 
properties involved in the issue of fu-
ture repayments were - in 1948, year of 
the communist coup - no longer the pri-
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potere e malagestione del patrimonio 
dello stato. Identico passo ha compiu-
to, pochi giorni dopo, nei confronti del 
cardinale Dominik Duka, accusandolo 
di un tentativo di furto di beni che 
appartengono allo Stato. L’eclatante 
presa di posizione della Prochazkova, 
si basa sulla teoria che i beni oggetto 
di futura restituzione non fossero già 
più nel 1948, anno del colpo di stato 
comunista, di proprietà privata delle 
chiese e delle comunità religiose. Se-
condo questa tesi, già in precedenza, 
la riforma terriera attuata dal presi-
dente Tomáš G. Masaryk nel 1919, 
aveva escluso il carattere privato dei 
beni delle chiese e il diritto di dispor-
ne liberamente. Si sarebbe quindi 
trattato di beni pubblici, concessi in 
gestione alle chiese.     
Si tratta, a ben vedere, della medesi-
ma posizione espressa nel 1998 dal 
governo Zeman, l’esecutivo socialde-
mocratico in carica in quel periodo 
grazie a un patto di opposizione coi 
conservatori dell’Ods. E si tratta an-

che di quanto sostengono oggi i due 
partiti della opposizione di sinistra. I 
socialdemocratici della Čssd dicono 
che i patrimoni oggetto di restitu-
zione, vengano invece utilizzati per 
creare una fondazione o un fondo, coi 
proventi del quale finanziare le spese 
delle chiese. Quello attuale è un piano 
che pecca, secondo la Čsdd, di una ge-
nerosità eccessiva.    
I comunisti del Kscm hanno invece 
avanzato la proposta, subito respin-
ta dalla Camera, di organizzare un 
referendum popolare sulla questione 
delle restituzioni ecclesiastiche. “Per 
una questione di tale portata, siano 
i cittadini ad esprimersi, non solo i 
200 deputati e gli 81 senatori” hanno 
detto anche di recente, inascoltati, i 
dirigenti del Ksčm.    
D’altra parte non vanno sottovalutate 
le ragioni di coloro che spingono verso 
una rapida definizione della questio-
ne. In primo luogo c’è il rischio, come 
già detto, che le chiese decidano di 
rivolgersi ai tribunali, esponendo lo 

Stato al rischio di risarcimenti anco-
ra più costosi. A questo proposito va 
ricordato che lo Stato già nel 1991, 
all’indomani della caduta del regime, 
prese l’impegno di realizzare le resti-
tuzioni ecclesiastiche.  
Non va poi dimenticato che in Repub-
blica ceca ci sono centinaia di ammi-
nistrazioni comunali che hanno nei 
loro ambito territoriale una vastità 
di questi terreni e immobili destinati 
a futura restituzione. Sono proprietà 
immobiliari di cui i comuni sono co-
stretti a preoccuparsi, ma dei quali 
non possono disporre. Una situazione 
che più di una volta contribuisce an-

vate property of churches and religious 
communities. According to this thesis, 
even previous to that date, the land re-
form, implemented by President Tomáš 
G. Masaryk in 1919, had excluded the 
private nature of the churches posses-
sions, including any rights to dispose 
of them freely. Therefore, they were to 
be considered as public possessions, 
placed under church administration.
From a closer examination, we can see 
that it is the same position held in 1998 
by the Zeman government - the Social 
Democratic executive in office during 
that period thanks to an opposition 
pact with the ODS Conservatives. And 
it is what the two parties of the left 
opposition also maintain today. The 
Social Democrats of the ČSSD main-
tain that the properties in question are 
used, instead, to create a foundation or 
fund - the proceeds of which - are sup-
posedly used to finance the expenses 
of the churches. According to the ČSSD, 
the current plan is flawed because it is 
excessively generous.

The KSČM Communists have, instead, 
advanced a proposal - which was im-
mediately rejected by the House - to 
organize a referendum on the issue of 
church restitutions. “On such an impor-
tant issue, all citizens should be called 
on to express their opinion and not only 
the 200 deputies and 81 senators”, the 
KSČM leaders said recently, but were 
unheeded. 
On the other hand, we must not un-
derestimate the arguments brought 
forward by those who are pressing 
for a quick definition of the issue. In 
first place, there is the risk, as already 
pointed out, that the churches might 
resort to legal action, exposing the 
state to the risk of having to pay even 
higher compensations. It should be 
noted that even in 1991, after the fall 
of the regime, the state had given as-
surance that it would have dealt with 
the restitutions issue.
It should not be forgotten that there 
are hundreds of municipalities in 
the Czech Republic, that have vast 

amounts of land in their territories, 
including properties, which are due to 
be returned in the future. They include 
real estate, which the municipalities 
are obliged to take care of, but which 
they do not actually own. A situation 
that has on several occasions upset the 
development plans of municipalities 
(for example, in obtaining EU funds, 
given the uncertainty of the situation).
And then, we have to consider another 
quite important aspect: the Church, 
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che a bloccare i piani di sviluppo di 
questi comuni (basti pensare alla dif-
ficoltà di accedere ai fondi Ue, stante 
l’incertezza di questa situazione).  
E’ poi da considerare un altro aspet-
to, non di scarsa rilevanza: la Chiesa, 
con la sua organizzazione, mostra di 
avere la capacità di gestire in senso 
economicamente produttivo questi 
patrimoni, che attualmente sono im-
produttivi. 
Klaus, l’ago della bilancia  
Come già detto, molti osservatori ri-
tengono fondamentale il ruolo che 
sta svolgendo Klaus e sottolineano il 
suo cambio di rotta rispetto al pas-

sato, soprattutto nei confronti della 
Chiesa cattolica. Mentre un tempo il 
Presidente era considerato il principale 
ostacolo per giungere a una soluzione 
soddisfacente per le chiese, ora invece 
sorprende l’atteggiamento amichevo-
le che egli manifesta verso i cattolici. 
Alcuni osservatori sospettano persino 
che Klaus voglia attirarsi le simpatie 
dei credenti, in vista della fine del 
mandato presidenziale e della sua già 
programmata carriera politica. 
Una delle prese di posizione più signi-
ficative è giunta proprio dal mondo 
cattolico, dal monsignor Tomas Halík - 
docente di sociologia presso l’Univer-

sità Carlo e presidente dell’Accademia 
cristiana della Repubblica Ceca – il 
quale ha dichiarato pubblicamente 
di non considerare genuini i segnali 
di avvicinamento alla Chiesa di Klaus. 
“Solo gli ingenui possono credere che 
sia sincero. La sua è piuttosto una 
strategia politica”. 
Parole, tra l’altro, che hanno destato 
l’infuocata reazione di alcuni dei fede-
lissimi di Klaus, in primo luogo del vice 
cancelliere presidenziale Petr Hájek 
- il quale, sull’onda della polemica, è 
giunto persino a mettere in dubbio che 
Halík sia un vero sacerdote. 
La svolta klausiana nei confronti 
della Chiesa si è comunque avuta al 
momento dell’avvicendamento, nel-
la carica di arcivescovo di Praga e di 
capo della Chiesa ceca, fra il cardinale 
Miroslav Vlk e l’attuale cardinale Do-
minik Duka. I rapporti fra il primo e 
Klaus furono sempre caratterizzati da 
frizioni e polemiche. Il cardinale Vlk 
nel 2009, pochi mesi prima di ritirarsi 
in pensione, ci espresse una durissima 

opinione sul rapporto di Klaus con la 
Chiesa: “Ci ha sempre considerati alla 
stessa stregua di un club turistico, 
niente di più”. 
Ben diversi i rapporti fra il capo dello 
Stato e il nuovo arcivescovo, sia sul 
piano personale, che su quello più 
squisitamente politico, visto che Duka 
ha sin dall’inizio mostrato particolare 
sintonia con le posizioni di Klaus. 
L’idillio è culminato lo scorso 28 set-
tembre, nel giorno di San Venceslao, 
patrono nazionale, quando Klaus, 
recatosi a Stará Boleslav, per la tra-
dizionale messa solenne, ha fatto un 
richiamo ai valori tradizionali e nazio-
nali, criticando quello che ha definito 
“il modernismo opportunistico”. In 
quella occasione il Presidente ha 
anche invitato la Chiesa “a far valere 
la sua autorità con voce più alta nel 
dibattito sociale” e ha chiesto ai cat-
tolici di schierarsi contro quella che ha 
definito “l’inganno dello stato sociale, 
un sistema che distrugge la creatività 
individuale”.

with its organization, shows to have 
the ability to administer the proper-
ties from an economic point of view, 
properties that are unproductive at the 
present moment.
Klaus, the balance of power
As mentioned previously, many ob-
servers consider the role of Klaus as 
being fundamental and underline his 
change of direction compared to the 
past, especially towards the Catholic 
Church. Whilst previously, the President 

was considered the main obstacle to 
reaching a satisfactory solution on the 
church issue, lately his rather friendly 
attitude towards the Catholics is quite 
surprising. Some observers even sus-
pect that Klaus wants to attract the 
sympathies of followers, in view of the 
end of term of the presidency and his 
planned political career.
Actually, one of the most significant 
stances came from the Catholic world - 
from Bishop Tomáš Halík, professor of 

sociology at the Charles University and 
president of the Czech Republic Chris-
tian academy, who  publicly declared 
that he does not consider the new 
position taken up by Klaus towards the 
Church as being unaffected. “Only an 
ingenuous person would believe that 
he is totally sincere. His is a political 
strategy”. 
Words, among other things, that have 
aroused strong reaction from a few 
supporters of Klaus, in first place, the 
presidential vice chancellor Petr Hájek, 
who, in the wake of the controversy, 
went so far as to question whether 
Halík was a true priest.
However, the different attitude of Klaus 
towards the Church, actually took place 
after the changeover as Archbishop of 
Prague and head of the Czech Church 
between Cardinal Miroslav Vlk and 
Cardinal, Dominik Duka. The relation-
ship between the former and Klaus 
were always characterized by friction 
and controversy. Cardinal Vlk in 2009, 
just months before going into retire-

ment, told us of his very strong views 
on the relationship between Klaus and 
the Church: “He always treated us like a 
tourist club and nothing more”.
Very different, instead, the  relations 
between the Head of State and the 
new archbishop on a personal level, as 
well as a purely political one, in view 
of the fact that, since the beginning, 
Duka showed to be (more or less) on a 
similar wavelength with the positions 
of Klaus.
This reached its peak on 28th Sep-
tember, the day of St. Wenceslas (the 
national patron saint), when Klaus - 
who had gone to Stara Boleslav for the 
traditional Mass - called for   a return to 
traditional and national values, criticiz-
ing what he called “opportunistic mod-
ernism”. On that occasion the President 
also called on the Church “to assert its 
authority by speaking with a louder 
voice on social issues” and urged Catho-
lics to stand against what he called “the 
deception of the welfare state, a system 
that destroys individual creativity”. 
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Il ministro 
Schwarzenberg, in 

visita in Italia, ha 
illustrato ai colleghi 

italiani le posizioni 
ceche nei confronti 

di Bruxelles. Tra i 
due Paesi relazioni 

ottime e sempre 
migliorabili  
di Daniela Mogavero 

by Daniela Mogavero 

minister 
Schwarzenberg, 

in italy on a visit, 
illustrated Czech 

positions towards 
Brussels to his 

italian colleagues. 
Relations between 

the two countries are 
excellent and always 

improvable

Roma-PRaGa E IL noBILE 
PRESTaTo aLLa PoLITICa  
RomE-PRAGUE AnD THE noBLE 
wHo LEnT HimSELf To PoLiTiCS
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On the streets, faces numbed by the 
cold and little desire to stop to chat, 
all the more if there is a stranger ask-
ing for directions to get to the house of 
Jan Palach. The village of Všetaty is lo-
cated in central Bohemia, a few  dozen 
kilometres north of Prague, and it is 
here where on the dawn of the 16th of 
January 1969, the young philosophy 
student left for the capital to conduct 
his famously extreme act.
The bypassers get straight to the point 
with  indications and are so hurried 
when answering that they inevita-
bly make you think about the often 
complicated relationship the czechs 
have with their national heroes. It 
is essentially the same with Václav 
Havel. Regarding Jan Palach there is 

even a slight sense of guilt, the feel-
ing of having left that silent boy, 
passionate historian, who at the age 
of 21, set himself alight in Wenceslas 
square to arouse the awareness of his 
people, and urge them to not surren-
der to the process of normalization. 
Czechoslovakia had been invaded a 

few  months earlier by the troops of 
the Warsaw pact.
The house, deserted for a while, is a 
few hundred metres north of the main 
square, almost on the village borders, 
surrounded by a courtyard and uncul-
tivated hedges. The building also had 
a canal running alongside it. For long 

Per strada, volti intirizziti dal freddo 
e poca voglia di fermarsi a parlare, 
tanto più se a chieder indicazioni è 
uno straniero che cerca la casa di Jan 
Palach. Il villaggio di Všetaty si trova 
in Boemia centrale, poche decine di 
chilometri a nord di Praga, ed è da 
qui che, all’alba del 16 gennaio del 
1969, quel giovane studente di filo-
sofia partì alla volta della capitale per 
compiere il suo gesto estremo. 
I passanti sono così spicci nel dare indi-
cazioni, sbrigativi con le risposte, da far 
inevitabilmente pensare al rapporto, 
spesso complicato, che i cechi hanno 
coi loro eroi nazionali. In fondo è stato 
così anche con Václav Havel. Nei con-
fronti di Jan Palach c’è forse anche un 
leggero senso di colpa, la sensazione di 
aver dimenticato presto quel ragazzo, 
taciturno e grande appassionato di 
storia, che a 21 anni si diede fuoco sulla 
Piazza Venceslao per destare la coscien-
za del suo popolo, per esortare la gente 
a non arrendersi davanti al processo 
di normalizzazione. La Cecoslovacchia 

era stata invasa pochi mesi prima dalle 
truppe del patto di Varsavia. 
La casa, disabitata da tempo, si trova 
alcune centinaia di metri a nord della 
piazza principale, quasi ai margini del 
villaggio, circondata da un cortile e da 

erba siepi incolte. L’edificio è costeg-
giato da un canale. Per lunghi minuti 
l’unico segnale di vita è un gatto nero 
che gioca con cautela a nascondersi in 
un cespuglio ricoperto di neve. Tutto 
intorno il silenzio.   

La CaSa DI Jan PaLaCH  
THE HoUSE of JAn PALACH

Più che la dimora del 
concittadino illustre, 

del quale andare fieri, 
sembra piuttosto una 

casa degli spettri, il luo-
go dove è capitata una 

tragedia e davanti al 
quale si è soliti cammi-

nare con passi più veloci 
e con gli occhi bassi

Rather than the residen-
ce of an illustrious fellow 

citizen to be proud of, it 
seems more like a ghost 

house, the place of a 
tragedy, which bypassers 
usually walk past briskly 

with their eyes facing the 
ground
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La crisi economica, l’atteggiamento 
ceco verso Bruxelles, la “cura Monti” 
per l’Italia e i problemi di politica in-
ternazionale, Siria e primavera araba 
in testa. Sono stati questi gli argomen-
ti che sono stati affrontati nella visita 
di due giorni del ministro degli Esteri 
ceco Karel Schwarzenberg a Roma. 
Incontri - con l’omologo Giulio Terzi, 
con il presidente del Consiglio Mario 
Monti e con l’ex capo della Farnesina 
Franco Frattini – dove è stato ribadito 
l’ottimo stato dei rapporti tra i due 
Paesi, ma in cui il numero uno della 
diplomazia ceca ha dovuto soprattut-
to spiegare la posizione ambivalente 
di Praga nei confronti dell’accordo 
“Fiscal Compact”, che vede il gover-
no ceco diviso: “Ho provato a chiarire 
la posizione ceca sul Fiscal Compact, 
ma non so se ci sono riuscito - ha rac-
contato Schwarzenberg - Mario Monti 
aveva una espressione perplessa. Mi 
guardava a bocca aperta”.
Durante i meeting è stata ribadita la 
volontà di promuoverne l’ulteriore 
rafforzamento della cooperazione tra 
i due Paesi a tutti i livelli, con parti-
colare riguardo alle promettenti pro-
spettive di collaborazione nei settori 
della ricerca e sviluppo, e della scienza 
e tecnologia, in virtù del rilievo strate-
gico di tali comparti per la creazione di 
nuovi posti di lavoro qualificati. 

Il ministro degli Esteri ceco nella sua 
diplomatica nobiltà ha lasciato in-
tendere le sue posizioni in merito agli 
accordi Ue contro la crisi e ha cercato di 
ritagliarsi anche un momento di tran-
quillità nella breve visita a Roma, tiran-
do il fiato dagli incontri istituzionali. Al 
“mitteleuropeo con passaporto svizze-
ro” Schwarzengerg (così ama definirsi 
lui stesso) i panni del ministro sempre 
in viaggio, infatti, vanno stretti. “Fare 
il ministro degli Esteri solo da Palazzo 
Černín ora non è più possibile. Credo 
fosse più ragionevole 50 anni fa, quan-
do nei Paesi stranieri si occupava di tut-
to l’ambasciatore in loco – ha detto al 
rientro da Roma, con la valigia pronta 
per la Spagna e per un nuovo viaggio 
in Italia, pochi giorni dopo - Ora invece 
deve sempre arrivare il ministro. Per me 
sarebbe decisamente meglio se potessi 
fare un solo viaggio all’anno. Ma pur-
troppo quei tempi sono andati”. 
Dichiarazioni che fanno parte del suo 
eccentrico personaggio. Principe di 
Schwarzenberg, conte di Sulz, lan-
gravio principesco in Kleggau, duca 
di Krummau. Questi i suoi titoli che 
oltre all’araldica gli hanno conferito 
grande rispetto nell’ambito della 
diplomazia internazionale, di cui co-
nosce a perfezione gli ingranaggi e il 
peculiare linguaggio. Apprezzamento 
all’estero che non è al 100% in Repub-

blica Ceca. La sua nobilità, infatti, è 
un problema per alcuni cechi che non 
apprezzano anche il suo modo di par-
lare volutamente arcaico. Per altri - e 
sono comunque in tanti - il suo aspet-

to di “signorotto” annoiato dalla vita 
quotidiana, che per caso al momento 
fa il ministro, senza arroganza e senza 
spocchia, risulta in un’immagine posi-
tiva, diversa dai politici per mestiere. 

On top of the agenda: the economic 
crisis, Czech attitude towards Brussels, 
“Monti cure” for Italy, international 
political issues, Syria and the Arab 
spring. These were the main argu-
ments addressed during the two-day 
visit to Rome of Czech Foreign Minister 
Karel Schwarzenberg. Meetings with 
his counterpart Giulio Terzi, Prime 
Minister Mario Monti and former 
head of the Foreign Ministry, Franco 
Frattini, during which they reaffirmed 
the excellent relations between the 
two Countries and during which, the  
number one Czech diplomatic had 
primarily to explain the ambivalent 
position of Prague regarding the “Fis-
cal Compact” agreement, on which the 
Czech government is divided: “I tried to 

clarify the  Czech position on the Fiscal 
Compact, but I do not know if I was 
able to - Schwarzenberg said - Mario 
Monti looked rather perplexed”.
During the meeting, the ministers reaf-
firmed the desire to further strengthen 
cooperation between the two countries 
at all levels, with particular regard to 
the promising prospects of cooperation 
in research and development, science 
and technology, in view of the impor-
tance of these strategic sectors for the 
creation of new skilled jobs.
In his diplomatic role, the Czech foreign 
minister expressed his positions on the 
EU agreements against the crisis and 
also tried to carve out a short moment 
of relax after the institutional meetings 
in Rome. In “Central Europe with a Swiss 

passport” – is how Schwarzengerg likes 
to define himself.  For him, the role of 
Minister – always on the go, is rather 
unfitting. “Being a Foreign Minister 
working from Cernin Palace is no longer 
possible. I think it was reasonable 50 
years ago when everything abroad was 
done on-site by the ambassador – he 
said on his return from Rome, with his 
suitcase ready to go to Spain and again 
to Italy a few days later – Nowadays, 
it is the minister who always has to go 
around.  For me it would be much bet-
ter if I could do only one trip a year. But 
unfortunately those days are gone”.
Statements that reflect his eccentric 
character. Prince of Schwarzenberg, 
Count of Sulz, Princely Landgrave in 

Kleggau, Duke of Krummau. These are 
his titles, which in addition to his her-
aldry have allowed him to gain great 
respect within international diplomatic 
circles - of which he knows very well 
its mechanisms and peculiar language. 
Appreciation abroad, but not 100% in 
the Czech Republic. His nobility, in fact, 
is a problem for some Czechs, who do 
not even appreciate his deliberate ar-
chaic way of speaking. For other people, 
who are in any case quite numerous, 
this aspect of a  “country gentleman”, 
bored with everyday life, who by chance 
is now a Minister -  without arrogance 
or bumptiousness - is after all a positive 
image and a contrast to that of other 
politicians, who do it for a living.

In alto, Schwarzenberg con il ministro degli Esteri italiano Giuliomaria 
Terzi di Sant'Agata. In basso, con il premier Mario Monti (a sinistra) 
e con l’ambasciatore ceco a Roma Petr Buriánek (a destra) / Above, 
Schwarzenberg with the Italian Foreign Minister Giuliomaria Terzi di 
Sant'Agata. At the bottom, with Prime Minister Mario Monti (left) and 
the Czech ambassador Petr Buriánek in Rome (right)
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Jan qui abitava con la madre, il padre 
era morto da alcuni anni. 
Su una parete c’è una lapide, ingial-
lita dal tempo, che recita: “Da qui Jan 
Palach andò incontro alla morte, per 
la libertà del popolo ceco”.  Più che la 

dimora del concittadino illustre, del 
quale andare fieri, sembra piuttosto 
una casa degli spettri, il luogo dove 
è capitata una tragedia e davanti al 
quale si è soliti camminare con passi 
più veloci e con gli occhi bassi. 
Quasi impossibile sbirciare all’interno 
per il ghiaccio che offusca il vetro delle 
finestre, ma è chiaro che da anni non se 
ne occupa più nessuno. Al primo piano 
una finestra è rotta e una tapparella 
cigola nel silenzio. Era la stanza di Jan. 
Vi si intravedono un lampadario datato 
e un po’ di carta da parati, di quella che 
doveva andare di moda nella Cecoslo-
vacchia degli anni Sessanta. 
La casa dovrebbe essere di proprietà, 
oggi, di qualche lontano parente, che 
comunque non vive qui a Všetaty, come 
spiega con poche parole un passante 
apparso da un ponticello. “Perché qui 
da noi, di loro, non abita più nessuno”, 
come se i Palach per questa comunità 
fossero ormai un corpo estraneo. 
Da quanto se ne sa, l’unico fratello, 
Jiří Palach, ormai da tempo vive nel 

nord della Boemia e sono ormai anni 
che non si fa vedere da queste parti.  
Poco più avanti una donna anziana. 
“Sì, certo che lo conoscevo. Jan era 
una classe avanti alla mia alle ele-
mentari. Ma per essere sincera non 
ci ho neanche mai giocato insieme, 
perché a quell’età... un anno in più 
vuol dire tanto... Era comunque uno 
scolaro normalissimo, come ce ne 
sono tanti”. Accanto a lei due bam-
bini appena usciti dall’asilo. “Cosa 
racconterò un giorno miei nipoti 
di Jan Palach? Davvero non saprei. 
Sono passati ormai tanti anni. E i 
bambini di oggi sono attirati da altre 
cose, magari dal computer, dai gio-
chi elettronici”.
Per tornare alla stazione ferroviaria, 
c’è un lungo viale, col marciapiede 
coperto dalla neve e dal ghiaccio. È 
quasi sera e procedono, in direzione 
opposta i pendolari che tornano a 
casa dal lavoro. Camminano fretto-
losamente, qualcuno si infila in una 
delle poche birrerie.   

In attesa del treno, accanto alla bi-
glietteria, una giovane insegnante, 
Lucie, pendolare al contrario che at-
tende il treno per Praga. Laureatasi 
pochi anni fa nella storica Università 
Carlo, durante gli anni di studio chissà 
quante volte ha visto sulla facciata 
della facoltà di filosofia, la maschera 
mortuaria di Jan Palach, sulla piazza 
intitolata al suo nome.     
“Con gli studenti certo, a lezione ne 
parliamo. Ma credo ci vorrebbe ben 
altro per far comprendere ai ragazzi la 
figura di questo nostro eroe naziona-
le. Sarebbe necessario intervenissero 
anche le famiglie, ma capita spesso 
che i genitori preferiscano non parlare 
di lui e delle circostanze storiche che 
portarono a quella tragedia. Anche 
i libri di scuola a queste vicende si 
riferiscono genericamente, senza en-
trare nei dettagli di questa parte della 
nostra storia, ancora così controversa 
agli occhi della gente”.
Il trenino, in ritardo di qualche mi-
nuto, parte, semivuoto, per Praga. Il 

minutes the only sign of life is a black 
cat which cautiously pretends to hide 
in a bush covered by the snow. All this 
among total silence.
Jan lived here with his mother, his fa-
ther had been dead for several years.
On the wall there is a plaque, a bit dis-
coloured from time passed, on which 
it says “From here Jan Palach faced 
death, for the freedom of the czech 
nation.” Rather than the residence of 
an illustrious fellow citizen to be proud 
of, it seems more like a ghost house, 
the place of a tragedy, which bypass-
ers usually walk past briskly with their 
eyes facing the ground.
It is almost impossible to peek inside 
due to the ice which clouds the glass 
of the windows, but it is clear that 

nobody has looked after the place for 
years. On the first floor is a broken win-
dow and shutters creak in the silence. 
It was the room of Jan. There you can 
catch a glimpse of an old chandelier 
and some wallpaper, the type which 
was fashionable in the Czechoslovakia 
of the sixties.
The house should now be the proper-
ty of a distant relative, who however 
does not live here in Všetaty, as a pas-
serby explains in a few words, having 
appeared from a bridge. Because here 
among us, none of them live here any 
more,” he states as if the Palachs were 
almost a foreign body to the local 
community.
As far as we know, the only brother Jiří 
Palach, by now has been living in the 

north of Bohemia for a while and has 
not been seen in the area for years.
A little further on an old woman added 
“yes of course I knew him. Jan was a 
year above in primary school but to 
be honest I didn’t even play with him, 
because at that age....a one year dif-
ference is a lot. He was however a very 
normal schoolkid, like many others.” 
Beside her are two children who have 
just left nursery school. “What will I 
will my grandchildren one day about 
Jan Palach? I really would not know. 
So many years have passed. Children 
today are also interested in different 
things, perhaps in computers, and 
electronic games.”
In order to go back to the railway 
station, there is a long alley, with a 
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pavement covered in snow and ice. It 
is almost the evening and commuters 
are heading home from work in both 
directions. They are walking hurried-
ly, while someone slips into one of the 
few bars.
While waiting for the train, next to 
the ticket office, a young teacher, Lu-
cie, a reverse commuter, is waiting for 
the train for Prague. Having gradu-
ated a few years before in the histori-
cal Charles University, who knows how 
many times she saw the facade of the 
philosophy faculty over the years, with 
the mortuary mask of Jan Palach, on 
the square named after him.
“Of course we talk about it with the 
students in the lessons, but it takes a 
lot more to get them to understand 
the figure of this national hero of 
ours. It would be necessary that 
the familes contribute as well, but 

it common for parents to prefer not 
top speak to them about the histori-
cal circumstances which lead to the 
tragedy. Even school books refer to 
these issues in a very general manner, 
without ever entering into the histori-
cal details of the period, which is still 
hugely controversial in the eyes of the 
people.”
The small train, half-empty, departs a 
few minutes late for Prague. It happens 
to be a  locomotive with few wagons 
and many years of service behind him. 
It passes slowly over a large bridge on 
the Elbe. From the windows you see 
the same landscapes which Jan Palach 
saw on his last journey. Before arriving 
in Prague, the train stops at about ten 
small stations and crosses vast clear-
ings with the occasional islet of forest. 
A few roe deer and many hares run 
freely on the white snow.  (gus)

convoglio è un locomotore con pochi 
vagoni e tanti anni di servizio alle 
spalle. Passa lentamente un gran-
de ponte sull’Elba. Dai finestrini gli 
stessi paesaggi che vide Jan Palach 
durante quel suo ultimo viaggio. 

Prima di arrivare a Praga, il treno fa 
sosta in una decina di stazioncine e 
attraversa vaste radure con qualche 
isoletta di bosco. Alcuni caprioli e 
tante lepri corrono liberi sulla neve 
bianca.   (gus)

  reportage  report    
 

L’ideA di fARne un muSeo
negli ultimi tempi i giornali hanno 
parlato dell’iniziativa di un giova-
ne grafico praghese, Jan Pouchart, 
deciso a portare avanti il progetto 
di fare della casa di Jan Palach, a 
Všetaty, un museo. “Quasi non ca-
pisco come sia possibile che questa 
casa sia ancora in queste condizio-
ni di abbandono, che a nessuno, 
prima di me, sia venuta l’idea di 
farne un museo, un luogo della no-
stra memoria nazionale”.    
L’idea, per la quale è sorta l’asso-
ciazione “národ pohasl” (esiste 
anche una pagina su face Book), è 
sostenuta da una serie di persona-
lità, fra cui il ministro degli esteri 
Karel Schwarzenberg, il monsignor 
Tomáš Halík, la marta Kubišová 
(la cantante della Primavera di 
Praga). Anche il presidente Václav 
Havel, poco prima della sua morte, 
si è pronunciato a favore di questo 
progetto. 

THe ideA of dedicATinG 
A muSeum To Him
Recently the newspapers have been 
discussing the initiative taken by 
the young prague graphic designer, 
to bring forward the idea of trans-
forming the house of Jan palach in 
Všetaty into a museum. “i can bare-
ly understand how it is possible that 
this house  still remains in these ne-
glected conditions, and that nobody 
before me, came up with the idea of 
making a museum out of it, a place 
of our national memory..”
The idea for which the association 
“národ pohasl,” has developed (there 
is even a page in facebook), has been 
backed by a range of key person-
alities such as the foreign minister  
Karel Schwarzenberg, the monsignor 
Tomáš Halík, and marta Kubišová 
(the singer of the Prague Spring). 
even the president Václav Havel, 
shortly before his death, declared 
himself to be in favour of the project.
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Produzione industriale
industrial output 

Inflazione
inflation

maCRoEConomIa di Gianluca Zago

Anche in dicembre, la produzione industriale ha registrato una crescita su base 
annua del 2,0%. Per l’intero anno 2011, la crescita è stata di un bel 6,9%. Con-
siderando lo stato dell’economia in Europa, la performance del settore indu-
striale è stata veramente molto buona, certamente migliore delle aspettative. 
Questo porta acqua al mulino degli scettici nei confronti dell’Euro. Anche se pa-
radossalmente, per la maggior parte della crescita va ringraziata la Germania, 
il principale proponente della disciplina fiscale e sponsor eccellente dell’euro. 
L’orizzonte però, è grigio. Il portafoglio ordini nel settore industriale è molto 
povero, e il pessimismo pervade anche il solido settore automobilistico, dove 
licenziamenti sono alle porte. Ancora una volta, in dicembre gli stipendi medi 
nel settore, sono cresciuti, fino a oltre 27mila corone, assieme a quasi tutti gli 
altri costi di produzione.

In December too, the industrial output showed a growth on a y-on-y basis, by 
2.0%. For the whole year 2011, the growth was a very nice 6.9%. Considering the 
very poor state of the economy in Europe, the industrial sector performance was 
really good, and much better than the expectations. That actually bodes well for 
the growing skepticism towards the Euro currency. For most of the growth, para-
doxically,  has to be thanked the German market, the actual champion of fiscal 
responsibility and main Euro currency sponsor. The outlook though, is pretty grim. 
The industrial orders portfolio is generally very weak, and pessimism pervades 
even in the traditionally strong automotive sector, where layoffs are glooming. 
Once again, the average monthly wage in the industrial sector keeps rising, reach-
ing 27 thousand CZK in December, toghether with other production costs. 

Diversi fattori negativi hanno contribuito ad una rapida ascesa dell’inflazione 
in gennaio non solo la crescita al 14% dello scaglione di IVA del 10%, e un au-
mento del costo della importazioni, ma anche una generale pressione inflativa 
mondiale. In gennaio si è registrato un eccezionale aumento dell’inflazione, del 
3,5%. Come chiunque guidi un veicolo sa, i prezzi dell’energia sono in costante 
crescita e hanno raggiunto livelli record. I prezzi degli alimentari sono cresciuti 
anche del 10-20% in moltissime categorie. Questo è molto preoccupante, dal 
momento che incide negativamente sul reddito disponibile delle famiglie, ri-
ducendo di conseguenza il necessario carburante per l’economia locale. Resta 
da verificare quanto il fiscal compact imposto dalle economie europee più forti, 
e che influenzerà comunque la Rep. Ceca, restringerà lo spazio di azione della 
Banca Centrale. La quale è attesa ad interventi sulla moneta che possano favo-
rire un assorbimento della pressione inflativa.

Several negative factors contributed to a very strong pick-up of the inflation rate 
in January: not only the raise in the 10% VAT bracket to 14%, and a higher cost 
of imports, but also the general wordwide inflationary pressure. January recorded 
a staggering 3.5% increase y-on-y CPI. As anybody who drives a vehicle knows, 
prices of energy are constantly growing and reached historically high records. 
Prices of food increased y-on-y by 10-20% in most of categories. This is extremely 
troublesome, since it cuts deeply into the discretionary income of the households, 
reducing therefore a much needed fuel for the local economy. It rests to be seen if 
the fiscal compact imposed by the stronger European economies, which will inevi-
tably influence the Czech Rep., will constrain the monetary policy of the Central 
Bank, which otherwise is expected to intervene on the currency in order to help 
easing the inflationary pressures.
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economia e mercato markets and data

Disoccupazione
Unemployment

Commercio estero
foreign Trade

EConomiCS
by Gianluca Zago

La disoccupazione continua a crescere in Rep. Ceca. In gennaio ha raggiunto 
nuovamente il 9,1%. Se consideriamo la eccellente performance di crescita 
nel settore industriale, dobbiamo essere consapevoli del fatto che un livello 
di disoccupazione del 7-9%, deve essere considerato strutturale. La ragione è 
la combinazione di un buon welfare e generosi sussidi di disoccupazione nelle 
regioni più povere, la scarsissima mobilità territoriale, e la struttura economica 
stessa del paese. Ma benchè il dato sulla disoccupazione generale sia piuttosto 
negativo, rimane ben al di sotto sia della media dell’Eurozona, che dei paesi 
confinanti, con la eccezione della Germania, un dato più che benvenuto dal 
momento che costituisce il vero motore della economia ceca. Tutto sommato, 
il mercato del lavoro in Rep. Ceca è piuttosto sano, e certamente in condizioni 
paragonabili o migliori rispetto a economie più ricche.
Ancora, come d’abitudine, la regione di Praga gode di una sostanziale piena 
occupazione, mentre le regioni più deboli non sembrano essere in grado di pro-
gredire in questo aspetto.

Unemployment is growing in the Czech Rep. In January, it again reached 9.1%. 
When we consider the excellent growth performance in the industrial sector, we 
must again face the fact that a level of 7-9% unemployment, has to be considered 
structural. The reason is a combination of good welfare and generous support 
for unemployed in the poorest areas, low population mobility, and the economic 
structure of the country. But even if the average unemployment figure is quite 
negative, it is still well below Eurozone average, and neighboring countries with 
exception of Germany, wich is a welcomed fact since it is the real engine of the 
Czech economy. All considered, the labour market in the Czech republic is relatively 
healthy and certainly at least on par with the richer economies.
Again, as usul, the Prague region records an almost full employment, whereas the 
weaker regions are not able to move forward.

L’export ha continuato il boom, in dicembre. Per il quarto mese consecutivo, le 
esportazioni hanno continuato a salire più delle importazioni. Su base annua, 
l’export è cresciuto del 10,1% e l’import del 5,1%. La ragione principale di ciò, 
assieme ad altre ma secondo noi la più significativa, è la ottima gestione mone-
taria da parte della Banca Centrale. Certamente, avere come principale mercato 
di esportazione la Germania, aiuta. In ogni modo, la bilancia commerciale è 
ampiamente in attivo e continua a migliorare, fino a 10.4 miliardi di corone in 
dicembre. Come d’abitudine, il settore automobilistico contribuisce maggior-
mente alla eccellente bilancia commerciale. Se guardiamo a dati un po’ meno 
aggregati, però, notiamo come il deficit commerciale con l’asia, in particolare 
la Cina, si sia appesantito. Ciò è comunque un dato di fatto inevitabile, per ogni 
economia sviluppata, oggigiorno. Interessante notare anche come la bilancia 
commerciale con l’Italia sia in passivo, dopo diverso tempo.

Exports in December kept booming, and for the fourth month in a row, they were 
growing more than imports. On a y-on-y basis, exports grew by 10.1% and im-
ports by 5.1%. Among others, in our opinion less significant, the main reason was 
a very sound currency management by the Central Bank. Of course, having Ger-
many as the main export market, certainly helps. In any case, the trade balance 
is widely in black territory and keeps improving, to 10.4 bn CZK. As is customary, 
the automotive sector is the main contributor to the excellent trade balance. When 
looking into a less aggregate figure, though, it is noticeable how the trade gap 
with asia, mainly China, is growing, in which is an unavoidable fact of life for 
any developed economy, nowadays. Interestingly, the Czech Republic has a trade 
deficit with Italy, after quite longtime.



30

 
ArchitecturAl consulting 

IMMOBILIARE E PROGETTAZIONE 
REAL ESTATE AND DESIGNING 

Karlova 19, 110 00 Praha 1 
tel. +420 224 22 2 642-3 

aconsulting@volny.cz
 
 
 
 
 

 
cAstelli re PrAhA 
RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI  

RECONSTRUCTIONS OF REAL PROPERTIES 
Šmeralova 358/19, 170 00 Praha 7  

tel. +420 233 376 665 
kancelar@castellire.cz  www.castellire.it

 
 
 
 
 
 

 
czech reAl estAte 
IMMOBILIARE / REAL ESTATE 

Platnéřská 7/87, 110 00 Praha 1 
tel. +420 224 815 560/61 

cre@post.cz
 
 
 
 

 
 

FidelitAs 
GESTIONE E SVILUPPO IMMOBILIARE  

REAL ESTATE AND DEVELOPMENT 
Sázavská 8, 120 00 Praha 2 

tel. +420 222 515 038 
fidelitas@fidelitas.cz

 
 
 
 
 

 
Fim grouP 

GESTIONE E SVILUPPO IMMOBILIARE  
REAL ESTATE DEVELOPER  

Betlémský palác, Husova 240 / 5, 110 00 Praha 1 
tel. +420 224 212 740 

www.fimgroup.eu

 
 
 

 
giAnni BAretti Architects – 

gB reAl estAte  
PROGETTAZIONE, CONSULENZA IMMOBILIARE, GESTIONE FABBRICATI / 

DESIGNING, CONSULTANCY IN REALITY, PROPERTY MANAGEMENT  
Kamenická 33/812, 170 00 Praha 7  

tel. +420 233 379 349 
www.giannibarettiarchitects.com  info@gbre.cz

 
 
 
 

 
hydroklimA 

INSTALLAZIONE E FORNITURA IMPIANTI 
TERMOTECNICI CDZ, RISCALDAMENTO, 

IDROSANITARI / DELIVERY AND INSTALLATION 
OF DOMESTIC TECHNOLOGY  

Ježkova 14/757, 130 00 Praha 3 
tel. +420 222 715 768  www.hydroklima.cz

 
 
 
 
 

 
immoBiliAre kArluv most 
CONSULENZA IMMOBILIARE, PROGETTAZIONE, 

GESTIONE FABBRICATI  
DESIGNING, CONSULTANCY, PROPERTY MANAGEMENT 

Bílkova 19, Praha 1, Staré Město 
tel. +420 221779520  ikm@ikm.cz

 
 
 
 
 

 
mAnghi czech rePuBlic 

ATTIVITà E SVILUPPO IMMOBILIARE  
REAL ESTATE AND DEVELOPMENT ACTIVITIES 

Pařížská 68/9, 110 00 Praha 1 
info@manghi.cz 

www.manghi.cz  www.manghigroup.com
 
 
 
 

 
Ponte cArlo holding 
CONSULENZA, SVILUPPO E GESTIONE 

DI OPERAZIONI IMMOBILIARI  
CONSULTANCY, DEVELOPMENT AND REAL ESTATE 

Čelakovského sady 1580/4, 110 00 Praha 1 
tel. +420 222 327 822 

info@pontecarlo.eu  www.pontecarlo.eu

 
 
 
 

 
 

tecnocAsA czech rePuBlic  
SOCIETà IMMOBILIARE / REAL ESTATE AGENCY 

Klimentská 46, 110 00 Praha 1 
tel. +420 226 804 010, fax +420 226 804 019 

www.tecnocasa.cz  info@tecnocasa.cz
 
 
 

 
 

ventizeroquAttroArk 
PROGETTAZIONE.ARCHITETTUTURA 

PRATICHE AMMINISTRATIVE.SERVIZI INTEGRATI 
PLANNING.ARCHITECTURE ADMINISTRATIVE 

PRACTICES.INTEGRATED SERVICES 
Americká 35, 120 00 Praha 2 – tel. 226 804 075 

info@2004ark.com www.2004ark.com
 
 
 

 
BAkeš & PArtneři 

STUDIO LEGALE / ATTORNEYS AT LAW 
SERVIZI LEGALI IN LINGUA CECA, INGLESE, 

ITALIANA, TEDESCA 
LEGAL SERVICES IN CZECH, ENGLISH, ITALIAN, 

GERMAN LANGUAGE 
Na Příkopě 23, 110 00 Praha 1  

tel. +420 221 967 407  www.bakes.cz
 
 

 office@bakes.cz 
 

 
 

BiAnchi & PArtners 
CONTABILITà E CONSULENZA  

ACCOUNTING AND CONSULTANCY 
Čelakovského sady 4, 110 00 Praha 1 

tel. +420 224 921 014 
diego@bianchi.cz

 
 
 
 

 
 

deloitte centrAl euroPe  
AUDIT AND ACCOUNTING, TAx, CONSULTING AND 

FINANCIAL ADVISORY SERVICE 
Antala Staška 2027/77, 140 00 Praha 4 

tel. +420 234 078 500 
www.deloitte.com 

R
EA

L 
ES

TA
TE

 - 
D

EV
EL

O
PM

EN
T 

- D
ES

IG
N

IN
G

 - 
C

O
N

S
TR

U
C

TI
O

N
 

  L
EG

A
L 

S
ER

VI
CE

S
, C

O
N

S
U

LT
A

N
C

y,
 IN

fO
R

M
AT

IO
N

 T
EC

h
N

O
LO

G
IE

S



31

 
 
 
 

 
eBs consulting 

CONSULENZA, GESTIONE AMMINISTRATIVA  
BUSINESS CONSULTING, ADMINISTRATIVE SERVICES 

Čelakovského sady 4, 110 00 Praha 1 
tel. +420 224 941 041 

www.ebscompany.eu  info@ebscompany.eu
 
 
 
 

 
iBc - itAliAn Business center 

SOCIETà DI SERVIZI INTEGRATI  
BUSINESS INCUBATOR SERVICES 

Čelakovského sady 4, 110 00 Praha 1, tel. +420 224 941 041 
Bašty 6, 602 00  Brno, Michalská 7, 811 01 Bratislava 

www.gruppoibc.eu 
PRAHA - BRNO - BRATISLAVA - KOŠICE

 

 
 
 
 

 
niloBit 

INFORMATION TECHNOLOGIES FOR A CHANGING WORLD 
Čelakovského sady 4, 100 00 Praha 1 

tel. +420 222 540 723 
Via Sandro Botticelli 4, 40013 Bologna - Italy  

info@nilobit.com  www.nilobit.com
 
 
 
 
 
 

 
 

unicredit BAnk  
Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 

tel. +420 955 911 111 
unicreditbank.czz

 
 
 
 
 

 
 
 

volksBAnk cz 
Lazarská 8, 120 00 Praha 2  

tel. +420 800 133 444 
mail@volksbank.cz  www.volksbank.cz

 
 
 
 
 

 
vuB a.s. 

PRAGUE BRANCH 
Pobřežní 3, 186 00 Praha 8 

tel. +420 221 865 111 
infovub@vub.cz  www.vub.cz

 
 
 
 

 
 

AcerBis czech 
STAMPAGGIO MATERIE PLASTICHE  

PLASTIC MOULDING 
Ul. 9. Května 363, 533 72 Moravany, Czech Republic 

tel. +00420 466 265 856 
acerbisczech@acerbis.it   www.acerbis.it

 
 
 
 
 
 

 
AntAres a.s.  

OFFICE & CONTRACT SEATINGS MANUFACTURER 
PRODUZIONE SEDUTE DA UFFICIO E CONTRACT 

www.antares.cz   
tel. +420 321 610 711

 
 
 
 

 
 

doimo contrAct 
LEADER NELLA FORNITURA DI ARREDI PER INTERNI  

WORLDWIDE LEADER IN THE FURNITURE FIELD 
Čelakovského sady 1580/4, 110 00 Praha 1 

tel. +420 224 941 041 
www.doimocontract.it 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
eni Česká rePuBlikA 

Sokolovská 394/17, 186 00 Praha 8 
tel. +420 224495111  fax +420 224 495 226

 
 
 

 
 
 

Finmed 
DISTRIBUZIONE PRESIDI MEDICO CHIRURGICI  

DISTRIBUTION OF MEDICAL SURGICAL INSTRUMENTS 
Dušní 8, 110 00 Praha 1 

tel. +420 224 814 602  finmed@tiscali.cz
 
 
 
 

 
myliFt 

ASCENSORI - PRODUZIONE, INSTALLAZIONE E 
MANUTENZIONE / ELEVATORS - MANUFACTURE, 

INSTALLATION AND SERVICE  
Čelakovského sady 4, 110 00 Praha 1 

tel. +420 220 570 696 
info@mylift.cz  www.mylift.cz

 
 
 
 
 

 
 

siAd 
SOCIETà ITALIANA ACETILENE E DERIVATI  

ITALIAN COMPANY FOR ACETYLENE AND DERIVATES 
435 22, Braňany u Mostu 193 

tel. +420 476 765 000  www.siad.cz
 
 
 
 
 

 
slovenskÉ elektrArne 

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ELETTRICITà 
ELECTRICITY PRODUCTION AND DISTRIBUTION 

Rybná 14, 110  05 Praha 1 
tel. +420 222 191 328 

info@seas.sk   www.seas.sk
 
 
 
 

 
 

trAFil czech 
ATTIVITà SIDERURGICA  

STEEL INDUSTRY 
Průmyslová 1343, 272 62 Kladno 

tel. +420 312 645 296 
www.lucefin.com
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Alchymist grAnd hotel & sPA 
Tržiště 19, 11800 Praha 1 

tel. +420 257 286 011 
info@alchymisthotel.com 
www.alchymisthotel.com  

 
 
 
 
 
 

 
PrAgue cAstle suites 

Sněmovní 8, 118 00 Praha 1 
tel. +420 257 286 960 

info@alchymistpraguecastle.com 
www.alchymistpraguecastle.com

 
 
 
v 
 
 

 
hotel cAesAr PAlAce**** 

Myslíkova 15, 110 00 Praha 1 
tel. +420 222.500 126 

info@ hotelcaesarprague.com 
www.hotelcaesarprague.com

 
 
 
 

 
 
 

hotel gAlileo**** 
Bruselská 3, 120 00 Praha 2 

tel. +420 222.500 129 
info@hotelgalileoprague.com 
www.hotelgalileoprague.com

 
 
 
 
 
 

 
hotel PrAgA 1**** 

Žitná 5, 110 00 Praha 1 
tel. +420 222 500 133 

info@hotelpraga1prague.com 
www.hotelpraga1prague.com

 
 
 
 
 

 
hotel romA**** 
Újezd 24, 110 00 Praha 1 
tel. +420 222.500 120 

info@hotelromaprague.com 
www.hotelromaprague.com

 
 
 
 
 
 

 
PrAgue internAtionAl 

mArAthon 
ORGANIZATION OF RUNNING AND CULTURAL EVENTS 

Záhořanského 3, 120 00 Praha 2 
tel. +420 224 919 209  info@pim.cz  www.pim.cz 

 
 
 
 
 
 
 

 
residence nosticovA 

Nosticova 1, 118 00 Praha 1 
tel. +420 257 312 513 
info@nosticova.com 

 
 
 
 
 

sArdegnA trAvel 
SPECIALISTI IN VIAGGI E SOGGIORNI IN SARDEGNA  

SPECIALISTS FOR TRAVELS AND SOJOURNS 
IN SARDINIA 

Slovenská 1, 120 00 Praha 2, tel. +420 222 320 120,  
www.sardegnatravel.cz  info@sardegnatravel.cz

 
 
 

 

your PrAgue hotels
QUATTRO HOTEL NEL CUORE DI PRAGA.  

L’ARTE DELL’OSPITALITà AL VOSTRO SERVIZIO /  
FOUR HOTELS IN THE HEART OF PRAGUE.  

THE ART OF HOSPITALITY AT YOUR SERVICE.
Malátova 17, 155 00, Praha 5 

tel. +420 222 500 222  info@your-prague-hotels.com 
www.your-prague-hotels.com

 
 
 
 

 
tm news - nuovA euroPA 

AGENZIA STAMPA / PRESS AGENCY 
Via di Santa Maria in Via 6, 00 187 Roma 

tel. +39 06 6953.91 (Roma) 
tel. +420 606 194 688 (Praha) 

nuovaeuropa@tmnews.it  www.tmnews.it
 
 
 
 
 

 
lA PAginA 

RASSEGNA STAMPA QUOTIDIANA IN ITALIANO 
SULLA REPUBBLICA CECA 

tel. +420 606 194 688 
info@lapagina.cz  
www.lapagina.cz

 
 
 
 
 
 

 
Progetto rePuBBlicA cecA 

PERIODICO D’INFORMAZIONE  
INFORMATION MAGAZINE 

Čelakovského sady 4, 110 00 Praha 1 
tel. +420 224 941 041  www.gruppoibc.eu

 
 
 
 
 
 

 
societÀ dAnte Alighieri 

COMITATO DI PRAGA  
Kamenická 676/4, 170 00 Praha 7 

tel. +420 773034030  www.dantepraga.cz 
info@dantepraga.cz  corsi@dantepraga.cz

 
 
 
 
 
 

 
 

itAliA Arte Fest 
Čelakovského sady 4, 110 00 Praha 1 

tel. +420 224 941 041 
umfest@ymail.com  www.umbriamusicfest.it
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Un Paese in attesa 
di stabilità 
A country awaiting 
stability

Una visita pastorale, 
ma non solo 
More than a pastoral 
visit

Il Trattato di Lisbona: 
un passaggio decisivo 
The Lisbon Treaty: 
a decisive step 

Settembre–Ottobre / September–October 2009

Progetto_september_09.indd   1 9/17/09   3:56:44 PM

11

   

Novembre – Dicembre / November – December  2011

Praga e Vienna:  
separati in casa
Prague and Vienna:  
separated at home

Focus Ue:  
Il ritorno di Giano Bifronte
Focus Eu:  
The return of two-faced Janus 

La Congregazione Italiana 
di Praga
The Italian Congregation 
of Prague

 
 
 
 
 

 
Alchymist cluB 

RESTAURANT 
Nosticova 1, Praha 1, Malá strana 

Tel. +420 257 312 518 
info@alchymist.cz  www.alchymist.cz

 
 
 
 
 
 

 
AquArius restAurAnt 

RESTAURANT 
Tržiště 19, 118 00 Praha 1 - Malá Strana 

tel. +42 257 286 019  www.alchymisthotel.com 
aquarius@alchymisthotel.com 

 
 
 
 
 

 
rugAntino 

 ITALIAN RESTAURANT 
Dušní 4, 110 00 Praha 1 
tel. +420 222 318 172 

dusni@rugantino.cz  www.rugantino.cz
 
 
 
 
 
 

 
rugAntino ii 

 ITALIAN RESTAURANT 
Klimentska 40, 110 00 Praha 1 

tel. +420 224815 192 
klimentska@rugantino.cz  www.rugantino.cz 

 
 
 

 
  

Assis 
ASSOCIAZIONE ONLUS 

Sládkovičova 3, 811 06 Bratislava 
Čelakovskeho sady 4, 110 00 Praha 1 

tel. +420 222 327 822  
assis@assis.sk   www.assis.sk

 
 
 
 

 
lesA  

FORNITORE DI VINI ITALIANI E ALIMENTARI 
PER LA RISTORAZIONE / SUPPLIER OF ITALIAN WINE 

AND FOOD FOR CATERING INDUSTRY 
Oderská 333/5, 196 00 Praha-Čakovice 

(Skladový areál Impera Park)  
tel. +420 281 927 050  www.lesa.cz
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Melantrich pubblica l’Erbario di Mattioli
Melantrich publish L’erbario di Mattioli

Nasce František Antonín Špork
František Antonín Špork is born

Giorgio Melantrich da Aventino, editore e stampatore 
ceco del periodo rinascimentale, svolse la sua attività 
in un arco temporale fondamentale per la letteratura 
ceca che vide la nascita di alcuni dei suoi più grandi 
capolavori in lingua nazionale. Melantrich stabilì una 
piccola tipografia a Praga che divenne gradualmente 
nota in tutta Europa. Tra le sue opere più importanti 
si annovera la famosa Bibbia, detta “di Melantrich”, 
uscita in cinque edizioni tra il 1549 e il 1577. Pubblicò 
libri di vario genere e tra questi, nel 1562, l’Erbario 
dell’umanista e medico italiano Pietro Andrea Mat-
tioli, che troviamo a Praga nel 1555, e che fu  il me-
dico di Ferdinando d’Asburgo, l’arciduca d’Austria. Il 
libro, il cui titolo originale è: “Commentarii in libros 
sex Pedacii Dioscoridis Anazarbei De Medica Mate-
ria”, è uno dei più importanti libri di botanica del XVI 
secolo. Melantrich realizzò un’edizione di gran pregio 
con oltre 200 illustrazioni finemente incise. Il libro 
fu tradotto e pubblicato in ceco più volte, e a questo 
deve la sua grande fama e diffusione in tutti i territori 
della Corona.

Jiří Melantrich of Aventino, the czech editor and printer 
of the renaissance period, carried out his work within 
a key time frame for czech literature, which saw the 
birth of some of the greatest masterpieces in the na-
tional language. Melantrich established a small print-
ing house in Prague which eventually became famous 
in all of Europe. Among his most important works are 
the famous “Melantrich’s bible,” as it was called, which 
was released in five editions between 1549 and 1577. 
He published various types of books among which in 
1562, was “The herbarium,” by the Italian humanist 
and doctor Pietro Andrea Mattioli, who came to Prague 
in 1555, and was the doctor of Ferdinand I of Habsburg, 
the archiduke of Austria. The book, originally titled  
“Commentarii in libros sex Pedacii DioscoridisAnazarbei 
De Medica Materia”, is one of the most important bo-
tanical books of the 16thcentury. Melantrich prepared 
a prestigious edition with over 200 finely  printed il-
lustrations. The book was translated and published in 
czech several times and it owes it’s fame and diffusion 
in the territory to it.

Il conte František Antonín Špork è stato un let-
terato e nobile ceco, tra i più rilevanti intellettuali 
cechi del tempo, passato alla storia come studioso 
e mecenate. Uomo di vasta cultura, proclamava la 
tolleranza religiosa e criticò spesso la società del 
tempo. Mise per iscritto molte delle sue idee grazie 
ad una tipografia segreta di sua proprietà a Lysá nad 
Labem e ciò gli causò un processo, l’accusa di eresia 
e la confisca della sua ricca biblioteca nel 1729. 
Si salvò dalla condanna grazie alle sue influenti 
amicizie e fu costretto a pagare solo un’ammenda 
in danaro. Viaggiò molto in Europa ed ereditò una 
cospicua fortuna che gli permise di dedicarsi total-
mente alla cultura e alle arti. Ricoprì però anche 
cariche pubbliche e svolse delicati uffici imperiali. 
Tra i suoi interessi vi era anche la musica; a lui si 
deve la fondazione del primo teatro d’opera perma-
nente in Boemia e l’introduzione sul territorio del 
corno francese. Uomo poliedrico, Špork, fu anche 
un membro della Massoneria. Pare, infatti, che la 
prima Loggia sul territorio boemo sia stata fondata 
proprio da lui, a Praga, il 26 giugno del 1726.

The count  František Antonín Špork was a czech literary 
man and noble, and among the most significant czech 
intellectuals of the time, making history as a scholar 
and patron. A man of vast culture, he promoted reli-
gious tolerance and often criticised the society of the 
time. He put many of his ideas on paper thanks to a se-
cret printing house on his property in Lysá nad Labem, 
leading to a trial in which he was accused of heresy, 
as well as the seizure of his rich library in 1729. He 
was saved from the sentence thanks to friends in high 
places and was forced to pay only amends in money. 
He travelled a lot in Europe and inherited a conspicu-
ous fortune that allowed him to dedicate himself to-
tally to culture and art. He also however, held public 
roles and delicate imperial offices. Among his interests 
was also music. We owe him for the foundation of 
the first permanent opera theatre in Bohemia and 
the introduction of the french horn in the territory. A 
multi-faceted character,  Špork was also a member of 
the freemasonry. It seems that the first lodge in bohe-
mian territory was founded by none other than him, 
in Prague on the 26thJune 1726.

350 anni fa
350 years ago

450 anni fa
450 years ago

ANNivErsAri cEchi
CzeCh AnniversAries  di Mauro Ruggiero



3535

100
150

   
storia history 

Nasce a Brno l’attrice Nataša Gollová
The actress nataša Gollová is born in Brno

Muore la scrittrice Božena Němcová
The writer Božena němcová dies

progetto repubblica ceca

Scrittrice e poetessa, Božena Němcová - pseudonimo 
di Barbora Panklová-  nacque a Vienna nel 1820 da 
un’umile famiglia ceco-austriaca ed ebbe un ruolo 
importante nell’ultimo periodo del “České národní 
obrození“, il movimento culturale nato nelle Terre 
ceche tra il XVIII e il XIX secolo, con lo scopo di rinvig-
orire la cultura, la lingua e l’identità nazionale ceca. 
Nella sua vita giocò un ruolo fondamentale la figura 
di sua nonna: Magdalena Novotná presso la quale la 
Němcová trascorse parte della sua infanzia nel villag-
gio di Ratibořice (in Boemia orientale). A questa figura 
si ispira infatti l’opera più famosa della scrittrice ceca: 
il racconto autobiografico, scritto nel 1855, “Babička” 
(La nonna) composto in seguito alla morte di suo 
figlio Hynek, forse per alleviare la pena del grave lutto 
che l’aveva colpita. Ma prima di diventare famosa per i 
suoi racconti, Božena aveva già acquisito una certa no-
torietà grazie alle sue opere di poesia apprezzate per il 
loro lirismo. Nonostante il successo, l’autrice ebbe una 
vita travagliata dal difficile rapporto con suo marito e 
dalle precarie condizioni economiche.

A writer and poet,  Božena Němcová, pseudonym of 
Barbora Panklová, was born in Vienna in 1820 in a 
humble czech-austrian family and had an important 
role in the final period of the “České národní obrození“, 
the cultural movement born in the czech lands between 
the 17thand 19thcenturies, with the aim of reinvigor-
ating the culture, the language and the czech national 
identity. Her grandmother Magdalena Novotná, with 
whom Němcováspent part of her childhood in the vil-
lage of Ratibořice (eastern bohemia)  was to play a fun-
damental role in her life. It was in fact this figure who 
inspired the most famous work of the czech writer, the 
autobiographical work written in 1855, “Babička”(The 
grandmother), which was put together after the death 
of her son Hynek, perhaps to relieve the pain of the 
vereavement that struck her. Before, becoming famous 
for her writing however,  Božena had already achieved 
a certain degree of fame for her poetry work, appreci-
ated for it’s lyricism. Despite her success, the writer’s 
life was troubled by the difficult relationship with her 
husband and the poor economic conditions.

150 anni fa
150 years ago

100 anni fa
100 years ago

Nataša Hodáčová , nota come Nataša Gollová e con 
lo pseudonimo di Ada Goll, è stata un’attrice ceca 
interprete di oltre 70 film e serial televisivi. Nataša 
scelse il suo nome d’arte ispirandosi a suo nonno, 
il professor Jaroslav Goll, famoso storico ceco. Era 
figlia del parlamentare e professore František Xaver 
Hodáč e dell’attrice Andula Sedláčková. Studia a 
Praga e in Inghilterra e durante il periodo universi-
tario sviluppa il suo eccezionale talento linguistico. 
Parlava l’inglese, il francese, il tedesco e il russo, 
oltre al ceco, sua lingua madre. Prese privatamente 
lezioni di drammaturgia e danza e nel 1934 venne 
ingaggiata dal teatro di Olomouc. Fu l’inizio della 
sua attività in vari teatri: nel 1935 lavora al Teatro 
Nazionale di Bratislava e inizia a collaborare con il 
Teatro di Vinohrady, a Praga, di České Budějovice 
e altri teatri cechi. Prallelamente al teatro, Nataša 
Gollová intraprende anche la sua brillante carriera 
cinematografica. Ebbe un’intensa storia d’amore 
con Tristan Tzara, poeta rumeno di lingua francese 
e fondatore del Dadaismo.

Nataša Hodáčová, known as  Nataša Gollová and 
under the pseudonym Ada Goll, was a czech actress 
boasting a CV of over 70 films and TV series.  Nataša 
took her art name from her grandfather the profes-
sor Jaroslav Goll, the famous czech historian. She was 
the daughter of the MP and professor  František Xaver 
Hodáč and of the actress  Andula Sedláčková. She 
studied in Prague and in England and during the uni-
versity period, she developed her exceptional linguis-
tic talents. She could speak english, french, german 
and russian besides her mother tongue czech. Having 
taken lessons of dramaturgy and dance in 1934 she 
was hired by the Olomouc theatre. It was the begin-
ning of her activity in various theatres: in 1935 she 
worked at the National theatre of Bratislava and 
started to collaborate with the Vinohrady theatre in 
prague, the České Budějovice theatre and others. In 
addtion to this  Nataša Gollová had a brilliant parallel 
career in film. She had an intense relationship with  
Tristan Tzara, the romanian poet of french langauge 
and founder of Dadaism.
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In TouR FRa I monumEnTI 
DELLa CoRRuzIonE   
La nascita di una agenzia turistica, spe-
cializzata in gite ai monumenti della 
corruzione, è stata una delle novità più 
rilevanti del recente Holiday World di 
Praga. Ne hanno parlato tutti i giornali 
e la notizia ha persino superato i con-
fini nazionali, rilanciata dalle principali 
press agency di tutto il mondo.    

Corrupt Tour, così si chiama il nuovo 
operatore, porta la gente a visitare, per 
esempio, opere pubbliche costate una 
marea di soldi più del preventivato, con 
tappe inevitabili davanti alle ville farao-
niche dei padrini del malaffare. Oppure 
in altri luoghi dove la guida possa co-
gliere lo spunto per raccontare storie di 

corruzione, fra le tante che arricchisco-
no ormai la cronaca di questo paese.  
Lo slogan non ha bisogno di commenti: 
“il meglio di tutto il peggio che la Re-
pubblica Ceca è in grado di offrire”. Per 
esempio il tunnel Blanka, una galleria 
che attraversa i quartieri di Letna e di 
Bubenec della capitale, dove sta av-

The birth of a travel agency, specialised 
in trips to monuments of corruption, is 
one of the most relevant recent novel-
ties of Holiday World in Prague. All 
newspapers have been talking about it 
and the news has even spread beyond 
the national borders, having been 
promoted by all the major press in the 
world.
Corrupt tour, as it has been named by 
it’s new operator, consists in people 

visiting, for example, public buildings 
which cost considerably more than 
what they were budgeted at, with 
inevitable stops at the colossal villas 
of the culprits. Alternatively, stops at 
other locations where the guide may 
get inspiration to tell corruption sto-
ries, among the many which enrich the 
news columns of the country.
The slogan needs no further expla-
nations: “the best of all the worst 

the Czech Republic has to offer.” For 
example the Blanka tunnel, a gallery 
which crosses the districts of Letna 
and Bubenec in the capital, where 
huge sums of public money are be-
ing squandered. It’s construction 
has already swallowed up 37 billion 
crowns, 10 billion more than what 
was planned. What’s more, the word 
“tunnel” in slang recalls, the dark 
routes which have enabled public 
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venendo un enorme sperpero di soldi 
pubblici. La sua costruzione ha già in-
ghiottito 37 miliardi di corone, dieci in 
più rispetto a quanto programmato. La 
parola “tunnel” in gergo rievoca, tra l’al-
tro, gli oscuri percorsi che in Repubblica 
Ceca hanno consentito a tanto denaro 
pubblico di finire in tasche private.
Il promotore dell’iniziativa si chiama 
Petr Sourek, un laureato in filosofia, 
traduttore di professione. “La gente 
legge ormai tutti i giorni di questi 
scandali, ed è curiosa di vedere certi 
luoghi coi propri occhi. E’ tutta un’altra 
sensazione visitare la villa di un pa-
drino, circondata da un muro di cinta 
fortificato e inquietanti videocamere 
di sicurezza” ha spiegato Sourek. “Non 
c’è nessuna provocazione, i nostri 
sono tour istruttivi che illustrano con 
ironia storie pubblicate dai giornali e 
che ormai tutti conoscono”.
Nella Repubblica Ceca, secondo le 
classifiche dell’organizzazione Tran-

sparency International, ilm tasso di 
corruzione continua a peggiorare. E 
questo nonostante il governo di Petr 
Nečas abbia posto questo problema 
come uno dei principali da affronta-
re. All’interno dell’Unione europea la 
Repubblica Ceca è uno dei paesi che 
sta peggio in fatto di malaffare della 
pubblica amministrazione. Su scala 
globale, è nel gruppo di paesi come 
le Seychelles, l’Oman, la Giordania e 
la Namibia.
L’agenzia per ora offre quattro itine-
rari. Uno si chiama Safari praghese e 
comprende proprio le residenze lus-
suose di una serie di uomini d’affari 
connessi ad appalti truccati. Poi c’è 
quello denominato “Gli ospedali al 
limite della legge”, che include una 
serie di policlinici agli onori della cro-
naca per spese scriteriate. 
L’agenzia prepara gli itinerari in 
tedesco e anche in inglese, e nel fu-
turo prevede di espandersi persino 

all’estero. “Anche in Italia, perché no. 
Avremmo senz’altro dei clienti inte-
ressati”.  
In attesa di capire se si tratterà di una 
attività realmente redditizia, Sourek 

non avrebbe potuto avere un lancio 
promozionale migliore. E in queste 
prime settimane gli autobus di Cor-
rupt Tour viaggiano pieni di clienti fra 
i monumenti della corruzione.

money in the Czech Republic to end 
up in private pockets.
The promoter of the venture is called 
Petr Sourek, a graduate in philosophy 

and a professional translator. “By now 
people read about these scandals eve-
ry day, and it is curious to see certain 
places with your own eyes. It is a com-

pletely different sensation to visit the 
villa of a corrupt boss, surrounded by a 
walled perimeter fence and unsettling 
security video cameras,” explained 
Sourek. “There is no provocation, our 
tours are educational and illustrate the 
stories published in the papers, which 
everyone knows about, with irony.”
In the Czech republic, according to the 
tables of the organization Transparency 
International, the corruption rates are 
continuing to get worse. This is despite 
the fact that the government under Petr  
Nečas has placed it as one of the biggest 
problems the country faces. Within the 
European Union, the Czech republic is 
one of the countries worse off with re-
gards to corruption in public administra-
tion. On a global scale, it is in the same 
group as countries such as  Seychelles, 
Oman, Jordan and Namibia.

The agency for now offers four itiner-
ies. One is called Prague safari and 
includes the luxurious residences of 
a series of businessmen connected to 
rigged contract bids. Then there is one 
named “Hospitals on borders of the 
law,” which includes a range of general 
hospitals that hit the headlines for in-
sane expenditures.
The agency are preparing the itineries in 
german and also in english, and in the 
future they plan to expand even abroad. 
“Even in Italy, why not? We would cer-
tainly have clients who are interested.”
While we are still waiting to see if the 
activity is genuinely profitable, Sourek 
could not have had a better publicity 
launch, and in their first few weeks 
the Corrupt Tour buses are jam-packed 
with clients in their tours of the monu-
ments of corruption.

on ToUR THRoUGH monUmEnTS 
of CoRRUPTion



3838
progetto repubblica ceca

POLITICA
(7 dicembre) Il ministro della Cultura si dimette. 
Jiri Besser, Ods – da qualche giorno sulla graticola 
per i suoi rapporti d’affari con un imprenditore 
condannato per tangenti - è costretto a farsi da 
parte. E’ il settimo ministro del governo Necas, 
da 17 mesi in carica, a trovarsi nella condizione 
di lasciare la carica.     
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(8 dicembre) Dmitrij Medveděv a Praga. Il 
presidente russo giunge per una visita di due 
giorni, ospite di Vaclav Klaus. Ad assumere un 
carattere predominante nel corso dei colloqui 
sono i rapporti economici e commerciali fra 
Russia e Rep. Ceca. In programma anche la 
firma di una serie di accordi bilaterali. Il capo del 
Cremlino si interessa anche dei piani Nato e Usa 
di realizzare un sistema antimissili europeo con 
il coinvolgimento anche della Repubblica ceca, 
progetto fortemente contestato da Mosca.  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(18 dicembre) La scomparsa di Vaclav Havel. 
Il cordoglio mondiale per la morte dell’eroe della 
rivoluzione di velluto, primo presidente della 
Cecoslovacchia post comunista e, successivamente 
della neonata Repubblica Ceca. Si spegne nella sua 
casa di campagna in Boemia del nord. Al capezzale 
la moglie Dagmar e una suora dell’ordine di san 
Carlo Borromeo. I funerali vengono celebrati in 
forma solenne, dopo tre giorni di lutto nazionale, il 
23 dicembre nel duomo di Praga.  

CRONACA
(25 gennaio 2012) La Rep. ceca grande lavatrice 
di soldi sporchi. Secondo i dati elaborati dal 
dipartimento anticorruzione e criminalità economica 
della polizia e dagli analisti del ministero delle 
Finanze, ogni anno nel paese si riciclano somme per 
un ammontare complessivo di 100 miliardi di corone, 
di provenienza spesso straniera. Infinitesimale il 
numero di casi che vengono accertati rispetto al 
fenomeno nella sua interezza.     

ECONOMIA, AffARI E fINANzA
(6 dicembre) Crescita da record del franchising. 
Il numero delle marche presenti sul mercato ceco 
con questo tipo di formula è aumentato nel 2011 del 
12% rispetto all’anno precedente. Persino superiore, 
+26%, l’incremento dei negozi in franchising, che 
raggiungono la cifra complessiva di 4.366 a fine 
novembre 2011. Ormai, sul mercato ceco, la 
maggioranza di aziende in franchising è a capitale 
ceco, mentre ancora lo scorso anno la prevalenza 
era di investitori stranieri, secondo uno studio 
pubblicato da Profit. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(7 dicembre) Approvata responsabilità penale 
persone giuridiche.  La Camera dei deputati vota 
nuovamente a favore del relativo disegno di legge, 
superando definitivamente il veto precedentemente 
opposto dal presidente Vaclav Klaus. In presenza di 
determinati reati (circa 80, espressamente previsti) 
i giudici dal 2012 potranno applicare sanzioni 
pecuniarie, procedere a misure di sequestro e, 
per le violazioni più gravi, disporre lo scioglimento 
della società.  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(12 dicembre) Premier chiede referendum per euro. 
Il primo ministro della Repubblica ceca, Petr Necas 
(Ods) ribadisce che i cittadini cechi, a suo parere, 
dovrebbero decidere attraverso un referendum 
l’eventuale futuro accesso in Eurozona, in quanto 
il progetto di moneta unica non è più lo stesso di 
quando il paese, nel 2004, è entrato in Ue. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(13 dicembre) Via libera dell’Antitrust a progetto 
di social card. L’authority autorizza il ministero del 
Lavoro e degli Affari sociali ad andare avanti con la 
preparazione del nuovo sistema attraverso il quale 
il governo vuole pagare tutte le forme di contributi 
e assegni sociali. L’emissione delle carte dovrebbe 
iniziare fra il primo e il secondo trimestre del 2012. 
Ad aggiudicarsi l’appalto per la emissione delle 
carte è stata la Ceska sporitelna. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(13 dicembre) Carenza personale qualificato. Il 
settori produttivo che in Repubblica ceca risente 
maggiormente di questo problema è quello della 
meccanica. E’ quanto emerge da un sondaggio, 
realizzato per il ministero dell’Industria e del 
Commercio, dalla Camera di commercio ceca. Il 
ministro Martin Kuba sottolinea “il paradosso delle 
tante persone alla ricerca di lavoro, in un momento 
nel quale molte aziende non riescono a trovare 
personale”.   
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(15 dicembre) Approvata legge di bilancio 2012. 
Previsto un deficit di 105 miliardi di corone, 30 in 
meno di quello del 2011. Il ministro delle Finanze 
Miroslav Kalousek definisce molto probabile la 
possibilità che il governo, in primavera, intervenga 
con degli emendamenti rispondenti ai reali sviluppi 
della economia e ricorda che questa legge di bilancio 
si basa sul presupposto, “troppo ottimistico”, che nel 
2012 ci sarà una crescita del Pil del 2,5%.      
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(15 dicembre) Consumo birra in calo. Nonostante 
i cechi siano considerati i più grandi consumatori 
mondiali di questa bevanda, le statistiche dimostrano 
che gli uomini sono passati, dal 2007 al 2011, nel 
consumo medio, da 9,5 bicchieri da mezzo litro alla 
settimana, a 7,7 bicchieri. A renderlo noto è il Český 
svaz pivovarů a sladoven, l’associazione birrifici e 
birrerie e malterie. Incidono vari fattori, fra cui in 
primo luogo lo stile di vita che cambia.  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(21 dicembre) Pil pro capite ceco uguale a 
quello portoghese. I due paesi condividono la 
18esima posizione nella classifica dei paesi Ue. 
Peggio dei cechi solamente slovacchi, ungheresi, 
estoni, polacchi, lituani, lettoni, rumeni e bulgari. Ad 
affermarlo sono le ultime statistiche pubblicate da 
Eurostat, riferite al 2010, quando la quota pro capite 
di Pil dei cittadini cechi era pari all’80% della media 
Ue. Nel 2009 era pari all’81% e nel 2008 all’82%. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(22 dicembre) Record di lavoratori stranieri. 
Attualmente in Rep. ceca risulta esserci il più 
elevato numero di lavoratori dipendenti stranieri 
degli ultimi due anni. A fine novembre erano 
220.912, cifra inferiore solo al gennaio del 2010, 
quando erano 222.719. E’ quanto emerge dalle 
statistiche del ministero del Lavoro e Affari sociali. 
All’inizio del 2011 erano 209.700, quindi il trend è 
in aumento. La comunità più numerosa è quella 
degli slovacchi (108 mila) al terzo gli ucraini, seguiti 
dai polacchi.  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(5 gennaio) Superb: da Shanghai a Pechino 
con un pieno. L’ammiragia della Skoda Auto 
percorre gli oltre 1.200 chilometri di distanza tra 
le due principali città cinesi, senza mai fermarsi 
dal benzinaio. E’ un record. Il consumo registrato 
è inferiore ai 4.5 l/100 km. La prova, certificata 
dai notai ufficiali (che sigillano lo sportellino del 
serbatoio), viene svolta con una Superb 1.4 Tsi 
Dsg con motore da 130 CV di potenza. La prova 
è eseguita in condizioni di traffico normale, su una 
strada pubblica, e alla Superb non è apportata 
alcuna modifica per l’occasione. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(11 dicembre) Sì del governo a restituzioni 
ecclesiastiche. Il consiglio dei ministri vara il relativo 
disegno di legge da presentare alle Camere. Il 
disegno di legge, che discende dall’accordo raggiunto 
lo scorso maggio con 17 chiese e comunità religiose, 
prevede, oltre alla restituzione del 56% dei patrimoni 
confiscati durante il regime comunista, anche misure 
di compensazione finanziaria di valore pari a 59 
miliardi di corone, che saranno pagati in 30 anni. 
Tale cifra dovrà essere aggiornata progressivamente 
in base al tasso di inflazione. La parola passa al 
Parlamento.  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(12 gennaio) Rep. ceca terza nel mondo per 
sicurezza nucleare. E’ quanto emerge da uno 
studio pubblicato dalla organizzazione non 
governativa americana Nti, presieduta dal senatore 
Sam Nunn. La graduatoria vede ai primi due posti 
l’Australia e l’Ungheria. Agli ultimi posti Pakistan 
e Corea del nord. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(13 gennaio) La Rep. ceca 30° nel mondo per 
libertà economica. E’ quanto risulta dall’annuale 
classifica dell’Heritage Foundation-Wall Street 
Journal. Rispetto al 2011 perde due posizioni. La 
graduatoria valuta i paesi attraverso dieci indicatori 
sintetici, fra i quali il rispetto delle leggi, il grado di 
apertura del mercato e la libertà fiscale. La classifica 
è ancora una volta guidata da Hong Kong, Singapore 
e Australia. All’interno dell’UE, il Paese più libero è 
l’Irlanda (nono in campo mondiale). In campo Ue 
la Repubblica ceca è al 13° posto.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(25 gennaio) Produzione automobilistica da 
record. Nel 2011 in Repubblica ceca le catene di 
montaggio sfornano 1,195 milioni vetture, una cifra 
superiore dell’11,4% rispetto al 2010. Lo conferma 
l’associazione delle industrie automobilistiche. Primato 
storico anche per quanto riguarda la produzione di 
autobus, che sono stati complessivamente 3.560 (il 
record precedente risaliva al 2008, quando ne furono 
fabbricati 3.496). Il maggior produttore di autobus, la 
Iveco Czech Republic, ha registrato un incremento 
del 36,43%. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(26 gennaio) Prestito ceco per tutela Eurozona. 
Il governo di Praga stabilisce che metterà a 
disposizione del Fondo monetario internazionale 
un prestito di 1,5 miliardi di euro (38 miliardi di corone 
circa) a difesa della Eurozona. Si tratta di una somma 
molto più bassa dei 3,5 miliardi di euro inizialmente 
richiesti. La decisione è presa dal consiglio dei 
ministri e annunciata dal premier Petr Necas (Ods). 
I soldi dovrebbero giungere dai fondi in valuta della 
Banca nazionale ceca. 
VARIE
(5 dicembre) Russia, Grecia e Polonia per Euro 
2012. Sono queste le avversarie che la nazionale 
ceca di calcio si troverà di fronte nella prima fase dei 
Campionati europei il prossimo giugno in Polonia 
e Ucraina. Lo stabilisce il sorteggio che si svolge a 
Kiev, in Ucraina. Secondo i giornali cechi si tratta di 
un girone abbordabile. Il ct Michal Bilek è soddisfatto 
anche per il fatto che le tre partite si giocheranno 
tutte a Breslavia, la città sede degli Europei, vicina 
da raggiungere per i tifosi cechi. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(20 dicembre) “Il Cimitero di Praga” libro dell’anno. 
L’ultimo romanzo di Umberto Eco è stato proclamato 
libro dell’anno in Repubblica ceca, nel tradizionale 
concorso organizzato da Lidove noviny. La versione 
in ceco, tradotta da Jiri Pelan e pubblicata dalla 
casa editrice Argo, ha venduto in pochi mesi 33 
mila copie. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Rome Fiumicino - Prague 
Flight n. Departure Arrival
AZ 7512 07:10 09:10 daily 29MAR-20OCT
AZ 7510 15:10 17:05 daily 01APR-27OCT

Milan Malpensa - Prague 
Flight n. Departure Arrival
AZ 7944 11:30 13:05 x6 25MAR-12JUL
AZ 7944 16:10 17:45 6 31MAR-26MAY
AZ 7944 11:40 13:15 1,3,5,7 13JUL-09SEP
AZ 7944 11:30 13:05 x6 10SEP-26OCT

AZ 7944 17:15 18:50 6 22SEP-27OCT
AZ 7560 9:15 10:45 x7 26MAR-27OCT
AZ 7560 7:00 8:30 7 26MAR-27OCT
AZ 7562 19:20 20:45 x6 26MAR-27OCT

Pisa - Prague 
Flight n. Departure Arrival
AZ 7632 11:20 12:55 2,4,6 14JUL-08SEP
AZ 7633 11:55 13:30 2,4,7 01APR-12JUL, 11SEP-27OCT
AZ 7634 20:00 21:35 7 01APR-29APR

Venice - Prague 
Flight n. Departure Arrival
AZ 7948 13:35 15:00 1,3,5,7 04MAY-13JUL
AZ 7948 13:40 15:05 1,3,5,6 16JUL-01SEP
AZ 7948 13:40 15:05 1,3,5 03SEP-07SEP
AZ 7948 13:35 15:00 1,3,5,7 10SEP-26OCT
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AZ 7510 15:10 17:05 daily 01APR-27OCT

Milan Malpensa - Prague 
Flight n. Departure Arrival
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Prague - Rome Fiumicino
Flight n. Departure Arrival
AZ 7511 12:30 14:20 daily 29MAR-20OCT

: AZ 7513 20:15 22:05 daily 01APR-27OCT

Prague - Milan Malpensa 
Flight n. Departure Arrival
AZ 7945 13:45 15:15 x6 25MAR-12JUL
AZ 7945 18:25 19:55 6 31MAR-26MAY
AZ 7945 13:50 15:20 1,3,5,7 13JUL-09SEP
AZ 7945 13:45 15:15 x6 10SEP-26OCT
AZ 7945 19:30 21:00 6 22SEP-27OCT
AZ 7561 7:00 8:30 x7 26MAR-27OCT
AZ 7563 17:05 18:35 daily 26MAR-27OCT

Prague - Pisa 
Flight n. Departure Arrival
AZ 7633 13:35 15:05 2,4,6 14JUL-08SEP
AZ 7633 14:10 15:40 2,4,6 01APR-13JUL, 11SEP-27OCT
AZ 7635 22:15 23:45 7 01APR-29APR

Prague - Venice
Flight n. Departure Arrival
AZ 7949 15:40 17:05 1,3,5,7 04MAY-13JUL
AZ 7949 15:45 17:10 1,3,5,6 16JUL - 01SEP
AZ 7949 15:45 17:10 1,3,5 03SEP-07SEP
AZ 7949 15:40 17:05 1,3,5,7 10SEP-26OCT
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Rome Fiumicino - Prague 
Flight n. Departure Arrival
AZ 7512 07:10 09:10 daily 29MAR-20OCT
AZ 7510 15:10 17:05 daily 01APR-27OCT

Milan Malpensa - Prague 
Flight n. Departure Arrival
AZ 7944 11:30 13:05 x6 25MAR-12JUL
AZ 7944 16:10 17:45 6 31MAR-26MAY
AZ 7944 11:40 13:15 1,3,5,7 13JUL-09SEP
AZ 7944 11:30 13:05 x6 10SEP-26OCT

AZ 7944 17:15 18:50 6 22SEP-27OCT
AZ 7560 9:15 10:45 x7 26MAR-27OCT
AZ 7560 7:00 8:30 7 26MAR-27OCT
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Pisa - Prague 
Flight n. Departure Arrival
AZ 7632 11:20 12:55 2,4,6 14JUL-08SEP
AZ 7633 11:55 13:30 2,4,7 01APR-12JUL, 11SEP-27OCT
AZ 7634 20:00 21:35 7 01APR-29APR

Venice - Prague 
Flight n. Departure Arrival
AZ 7948 13:35 15:00 1,3,5,7 04MAY-13JUL
AZ 7948 13:40 15:05 1,3,5,6 16JUL-01SEP
AZ 7948 13:40 15:05 1,3,5 03SEP-07SEP
AZ 7948 13:35 15:00 1,3,5,7 10SEP-26OCT
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Flight n. Departure Arrival
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AZ 7945 18:25 19:55 6 31MAR-26MAY
AZ 7945 13:50 15:20 1,3,5,7 13JUL-09SEP
AZ 7945 13:45 15:15 x6 10SEP-26OCT
AZ 7945 19:30 21:00 6 22SEP-27OCT
AZ 7561 7:00 8:30 x7 26MAR-27OCT
AZ 7563 17:05 18:35 daily 26MAR-27OCT
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Flight n. Departure Arrival
AZ 7633 13:35 15:05 2,4,6 14JUL-08SEP
AZ 7633 14:10 15:40 2,4,6 01APR-13JUL, 11SEP-27OCT
AZ 7635 22:15 23:45 7 01APR-29APR
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Flight n. Departure Arrival
AZ 7949 15:40 17:05 1,3,5,7 04MAY-13JUL
AZ 7949 15:45 17:10 1,3,5,6 16JUL - 01SEP
AZ 7949 15:45 17:10 1,3,5 03SEP-07SEP
AZ 7949 15:40 17:05 1,3,5,7 10SEP-26OCT

Prague - Rome Fiumicino
Flight n. Departure Arrival
AZ 7511 12:30 14:20 daily 29MAR-20OCT

: AZ 7513 20:15 22:05 daily 01APR-27OCT

Prague - Milan Malpensa 
Flight n. Departure Arrival
AZ 7945 13:45 15:15 x6 25MAR-12JUL
AZ 7945 18:25 19:55 6 31MAR-26MAY
AZ 7945 13:50 15:20 1,3,5,7 13JUL-09SEP
AZ 7945 13:45 15:15 x6 10SEP-26OCT
AZ 7945 19:30 21:00 6 22SEP-27OCT
AZ 7561 7:00 8:30 x7 26MAR-27OCT
AZ 7563 17:05 18:35 daily 26MAR-27OCT

Prague - Pisa 
Flight n. Departure Arrival
AZ 7633 13:35 15:05 2,4,6 14JUL-08SEP
AZ 7633 14:10 15:40 2,4,6 01APR-13JUL, 11SEP-27OCT
AZ 7635 22:15 23:45 7 01APR-29APR

Prague - Venice
Flight n. Departure Arrival
AZ 7949 15:40 17:05 1,3,5,7 04MAY-13JUL
AZ 7949 15:45 17:10 1,3,5,6 16JUL - 01SEP
AZ 7949 15:45 17:10 1,3,5 03SEP-07SEP
AZ 7949 15:40 17:05 1,3,5,7 10SEP-26OCT
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“BaaRová,  
un mITo CHE non TRamonTa” 
 BAARová, A nEvER wAninG 
myTH

Esce in Italia un 
libro sull’amore fra 
l’attrice praghese e 

il ministro nazista 
Goebbels      

di Ernesto Massimetti

by Ernesto Massimetti

A book on the love 
story between the 

Prague actress and 
the nazi minister 
Goebbels has just 
been published in 

italy

He was the all-powerful minister, who 
tried to commit suicide for Lída. The 
dreaded Joseph Goebbels, who used 
to give her ermine furs and wanted to 
flee to Japan to realize an impossible 
love story. He could not live without 
his Liduška, the most beautiful face in 
Bohemia.
How many encounters in Lída Baaro-
va’s life: in her case, it is the cinema 
that was inspired by real life. Her 
biography covers the history of the 

twentieth century: Nazism, com-
munism and democracy and then: 
celebrity, poverty and decline, impris-
onment, followed again by immortal 
fame. Natural charm, charismatic on 
stage endowed with great beauty 
and decisive loves. What else could 
you ask for?
In later years, when she had become a 
refugee in her Salzburg retreat, at 25 
Haunspergstr, Baarová was explain-
ing to her biographer, Josef Škvorecký: 

“I could have become famous just like 
Marlene Dietrich ...”  If only she had 
decided to leave for Hollywood and 
had accepted the many offers from the 
American studios, if only ...
At 21 years of age, the Prague citizen 
Lída Baarová was already almost a star 
in the small Olympus of the Czech cin-
ema industry. She belonged to a family 
of artists and even her sister Zora was 
an actress and it was the film director 
Karel Lamač who launched her into 
the firmament of high-ranking stars. 
A radiant woman with a particular 
beauty that quite soon was noticed by 
her German acquaintances, who were 
hanging around in Bohemia. Moving 
from Prague to Berlin was a short step. 
It was 1935 and a few years left for the 

Lui, il ministro onnipotente, tentò 
di suicidarsi per Lída. Lui, il temibile 
Joseph Goebbels, le regalava pellicce 
di ermellino e voleva fuggire in Giap-
pone per coronare una storia d’amore 
impossibile. Non poteva vivere, senza 
la sua Liduška, il volto più bello della 
Boemia. 

Quanti incontri nell’esistenza di Lída 
Baarová: nel suo caso, è il cinema 
che si è ispirato alla vita reale. La 
sua biografia attraversa la storia del 
Novecento: nazismo, comunismo, 
democrazia. E poi: celebrità, miseria, 
decadenza, carcere, poi ancora fama 
immortale.  Fascino naturale, carisma 

sulla scena, bellezza folgorante, amo-
ri decisivi. Cosa chiedere di più??
Negli ultimi anni, ormai rifugiata 
nel suo buen retiro salisburghese,al 
numero 25 di Haunspergstrasse,  la 
Baarova spiegava al biografo Josef 
Skvorecky :”Avrei potuto diventar 
famosa come Marlene Dietrich...”. Se 
solo avesse deciso di partire per Hol-
lywood, se solo avesse accettato le 
tante offerte che le arrivavano dagli 
studios americani, se solo...
A 21 anni, la praghese Lida Baarovà è 
già quasi una star nel piccolo olimpo 
del cinema ceco. Famiglia di artisti, 
anche Zora,la sorella minore, è attri-
ce. È il regista Karel Lamač a lanciarla 
nel firmamento delle stelle di prima 
classe. Una donna radiosa, di una bel-
lezza particolare, presto si fa notare 
anche dalle compagnie tedesche che 
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bazzicano in Boemia. Da Praga a Ber-
lino, il passo è breve. È il 1935, ancora 
qualche anno di vita della fragile re-
pubblica di Masaryk e di Beneš.
Il suo pigmalione germanico si chia-
ma invece Gustav Frohlich, attore 
affermato, intuisce che quella ragaz-
za dallo sguardo magnetico e dalle 
gambe divine può diventare una 
protagonista degli schermi del gran-
de Reich. Scoppia l’amore: è proprio 
Frohlich a inserirla nella società berli-
nese. Produttori, banchieri, industria-
li e  naturalmente gerarchi del regime 
nazista, tutti assidui nella casa sullo 
Schwanenwerder, pochi chilometri da 
Berlino. A qualche isolato da Frohlich, 
al numero 8 della Inselstrasse, abita 
Joseph Goebbels, il ministro della 
Propaganda, padrone assoluto della 
cinematografia germanica: quando si 

dice il destino. O forse, solo uno scher-
zo della toponomastica... L’incontro è, 
come dire, nelle cose.  
Il momento cruciale della vita di Lída. 
Il momento in cui la sua vita quotidia-
na sembra fermarsi, per raggiungere 
i campi del mito. Non è la solita av-
ventura con un’attricetta bisognosa 
di protezioni importanti. No, stavol-
ta Goebbels è davvero innamorato. 
Certo, il ministero le affida le parti 
decisive nei film della Ufa, l’agenzia 
cinematografica del Reich. La Baarová  

life of the fragile republic of Masaryk 
and Beneš.
Her German Pygmalion, instead, is 
called Gustav Frohlich, who is an es-
tablished actor. He senses that the girl 
– endowed with magnetic eyes and 
divine legs - may become a film star of 
the Reich film industry. Love is born: it is 
Frohlich, himself, who introduces her to 
the Berlin society.  Producers, bankers, 
industrial leaders of the Nazi regime, 
were all regular guests, at the house on 
the Schwanenwerder, a few kilometers 
from Berlin. Just a few blocks away 
from Frohlich, at number 8 Inselstrasse, 
lived Joseph Goebbels, the propaganda 
minister, the absolute master of German 
cinematography: when you talk about 
fate! Or, perhaps, was it simply a trick of 

nature? The meeting was, as it were, a 
matter of fate.
A crucial moment in Lída’s life. A mo-
ment in which her daily life routine 
seemed to stop and reach the fields of 
myth. It was not the usual adventure 
with a modest needy actress in want 
of protection. At least, not this time, 
because Goebbels was really in love. Of 
course, she was given decisive roles by 
the ministry, in Ufa films, the cinema 
agency of the Reich.  But, Baarová also 
became an icon of the new “National 
Socialist Beauty”. But it was not only 
that: it was also true love. Being the 
Hitler’s acclaimed minister of Hitler 
made it difficult for him to hide his pri-
vate life. Especially, if you consider that 
Joseph was already married to Magda, 

a fervent Nazi, who had given Goeb-
bels six children.
Lída and Joseph - the gorgeous woman 
and the minister: their “liaison dan-
gereuse”, by then, had been going on 
for two years and was cause for wide-
spread gossip among Berliners. Magda 
became furious and sought help from 
the Fuhrer himself: “A true National 
Socialist must lead an exemplary life,” 
she explained or actually demanded 
from Hitler. Goebbels refused to ac-
cept, resigned and planned to flee to 
Japan and abandon politics forever. 
However, in the end, amid numerous 
regrets, he agreed to end the relation-
ship – a bolt from the blue. Here we 
have all the elements for a great film: 
unhappy love, politics, and the sinister 

sound of an approaching war. We have 
already said: real life exceeds fiction in 
Baarovà’s tumultuous existence.
In the various biographies on the 
Prague actress, the evidence is con-
cordant. Despite numerous distinc-
tions, Lída has never retracted her 
opinion on Goebbels: “A man of great 
charm, a storyteller. He knew how to 
entertain large audiences at a confer-
ence with the same ease as when he 
was talking to a circle of friends.” In her 
own way, she was a coherent woman. 
A book by the Italo-Greek actress Anna 
Kanakis has now been dedicated to 
this love story, entitled: “Goebbels’s 
lover” (Marsilio publishers, 160 pp. - 
16 euro). Many brief flashbacks on a 
difficult relationship.

A Venezia con il suo compagno 
di allora, Gustav Fröhlich, e con 
Joseph Goebbels, nel 1936
In Venice with her partner at the 
time, Gustav Fröhlich, and Joseph 
Goebbels in 1936
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This would have sufficed, but it was not 
over yet. Indeed, life had prepared other 
adventures for Lída. She was eventually 
declared persona non grata by the Re-
ich and, consequently, had to leave for 
Prague. Then in 1941, during the war, 
she moved to Italy, where she made 
several films and also worked with 
Edoardo De Filippo and Enrico Guazzoni 
in films such as: “Ti conosco, masche-
rina” or “La Fornarina”. But it was now 
1945 and the fascists had lost the war. 
Therefore, Baarová had to leave the pe-
ninsula and, after a new short interlude 
in Prague, she tried to get back to her 
friends in Germany. But she was ar-
rested by the Americans in Munich and 
handed over to the new Czech commu-
nist government. A new challenge lay 
ahead for her: accused of having col-
laborated with the Nazi occupiers, Lida 
risked a death sentence. Once again, 
it was thanks to a friend that she was 
saved from a tragic destiny. She was 
imprisoned, but at least, she had saved 
her life. Her savior was Jan Kopecký and 
thanks to his wide circle of important 
acquaintances, Lída was soon released.

diventa una delle icone della nuova” 
bellezza nazionalsocialista”. Ma non è 
solo questo: è amore autentico. Diffi-
cile nascondere la propria vita privata, 
se si è l’acclamato ministro di Hitler. 
Difficile soprattutto se Joseph è già 
sposato con Magda, fervente nazista, 
che ha dato a Goebbels sei figli.
Lída e Joseph, la bellissima e il mi-
nistro: la loro “ liaison dangereuse” 
dura ormai da due anni, fa parlare 
tutti i berlinesi. Magda, furente, va 
a chiedere aiuto al Fuhrer in perso-
na: “Un vero nazionalsocialista deve 
avere una vita esemplare “gli spiega, 
anzi intima, Hitler. Goebbels non ci 
sta, rassegna le dimissioni, progetta 
di fuggire in Giappone, di lasciare per 
sempre la politica. Alla fine, fra mille 
rimpianti, acconsente a concludere la 
relazione. Un fulmine a ciel sereno. Ci 
son tutti gli elementi per un grande  
film: l’amore infelice, la politica, il ru-
more sinistro di una guerra che si av-
vicina. L’avevamo detto: la vita supera 

la finzione nell’esistenza tumultuosa 
di Baarová.
Nelle diverse biografie dell’attrice pra-
ghese, le testimonianze concordano. 
Pur fra mille distinguo, Lida non ha 
mai ritrattato la sua opinione su Go-
ebbels: “Un uomo di grande fascino, 
un affabulatore. Sapeva intrattenere 
la grande platea di un congresso con 
la stessa disivoltura con cui parlava in 
un circolo di amici”. A modo suo, una 
donna coerente. A modo suo. Al loro 
amore dedica adesso un libro anche 
l’attrice italo-greca Anna Kanakis: 
“L’amante di Goebbels” (Marsilio edi-
tore,160 pagg., 16 euro).Tanti piccoli 
flash su una relazione difficile. 
Basterebbe questo. Ma non è finita. 
Anzi, la vita ha in serbo altre avventu-
re per Lida. È dichiarata persona non 
grata nel Reich. Ritorna a Praga, poi 
nel ‘41, a guerra iniziata, si trasferisce 
in Italia, dove gira diversi film. Lavora 
anche con Edoardo De Filippo, Enrico 
Guazzoni, in pellicole come “Ti co-

nosco, mascherina!”o “La Fornarina”. 
Ma è ormai il ‘45, la guerra fascista è 
perduta, la Baarová deve lasciare la 
penisola e, dopo una nuova parentesi 
praghese, tenta di tornare dagli amici 
tedeschi. Viene arrestata a Monaco di 
Baviera dagli americani e consegnata 
al nuovo governo comunista ceco. 
Il destino riserva una nuova sfida: 
accusata di collaborazionismo con 
l’occupante nazista, Lída rischia una 
condanna a morte. Ancora una vol-
ta, è un amico a salvarla da una fine 
tragica. Imprigionata,ma ha salva la 
vita. Si chiama Jan Kopecky il salvato-
re: tramite le sue conoscenze impor-
tanti, Lída verrà presto liberata.
È il ‘49: anni tumultuosi che sembrano 
finire, la tempesta della guerra pare 
davvero placata. Ecco Lída e Jan sposi, 
che organizzano spettacoli di ma-
rionette. La coppia fugge in Austria, 
dove la Baarová vorrebbe riprendere 
la sua carriera artistica. Niente da 
fare: c’è un passato pieno di ombre 
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che continua a inseguirla, la bellissi-
ma resta pur sempre “l’ex amante di 
Goebbels”.Non può lavorare neppure 
a Vienna.
Kopecký è già passato in Argentina, 
Lida lo raggiunge per breve tempo, 
ma la vita a Buenos Aires non è fatta 
per lei. Torna ancora in Italia: siamo 
nel 1953, la penisola si avvicina al 
boom economico, un ‘atmosfera di 
speranza e di allegria pervade un po’ 
tutti. E qui nessuno può rimproverarle 
il suo passato. Lida sembra davvero 
rinata: lavora persino con il grande 
Federico Fellini, ottima la sua inter-
pretazione ne “I Vitelloni”: è la moglie 
di un ricco commerciante. Anni felici: 
conosce bene l’ambiente di Cinecittà, 
può ritagliarsi un suo spazio a Roma 
e fra i registi italiani. Nel ‘58 è a Sa-
lisburgo: città della musica e del tea-
tro. Riprende a calcare le scene, aiu-
tata dal vecchio amico e medico Kurt 
Lundwall. Nel ‘70 lo sposerà, ultimo 
grande amore della sua vita.

Adesso che molto tempo è passato 
dagli anni del nazismo, in Austria Lida 
è una signora elegante e compassata, 
che porta bene la sua età. Non ha ab-
bandonato del tutto il mondo del ci-
nema: tanto che il regista Rainer Wer-
ner Fassbinder le affida una parte nel 
suo lavoro “ Le lacrime amare di Petra 
von Kant”. Un ‘ultima, decisiva riabili-
tazione arriva infine con il crollo del 
regime comunista cecoslovacco. Ecco 
il film -documentario “Le memorie 
dolci-amare di Lída Baarová” del ‘95, 
ecco  la sua fortunata autobiografia.
Muore nel 2000: da qualche tempo vi-
veva appartata nella tenuta di campa-
gna che le aveva lasciato Lundwall. In 
85 anni, la piccola attricetta praghese 
ha percorso una carriera incredibile, ha 
saputo navigare nei tanti marosi della 
vita, ha conosciuto mito e dispera-
zione, fama e disprezzo. Ma, fra mille 
contraddizioni, ha saputo rimanere se 
stessa: l’unica, inimitabile “Liduška” 
che faceva sognare tutta Berlino.

It was now 1949: the tumultuous years 
seemed to have come to an end and 
the storm of war really seemed to have 
subsided. Lída and Jan had got mar-
ried by this time and organized puppet 
shows. The couple then fled to Austria, 
where the Baarová was to resume her 

career. It was no use: her past and 
obscure life continued to pursue her. 
She was known as the beautiful “ex 
mistress of Goebbels”.  She was not al-
lowed to work even in Vienna.
Kopecký moved to Argentina and was 
joined by Lída shortly after. But life in 
Buenos Aires was not suited to her. 
So, back to Italy again: It was now 
1953 and the Peninsula was enter-
ing a period of economic boom and 
almost everyone was pervaded by an 
atmosphere of hope and joy and in 
this country, no-one could blame her 
for her past. Lída really felt she was a 
new woman: she was allowed to work 
for the great director Federico Fellini 
and her performance in “Vitelloni”, 
as the wife of a wealthy merchant,    
is excellent. Those turned out to be 
happy years: she was familiar with 
the environment of Cinecitta and was 
able to carve out a space for herself in 
Rome and among the Italian directors.  
In 1958, she was in Salzburg: the city 
of music and theaters, where she ap-
peared on stage, helped by her old 
friend and physician Kurt Lundwall, 

whom she will marry in 1970, the last 
great love of her life.
Now after many years since those Nazi 
days, in Austria, Lída is an elegant and 
self-possessed lady who doesn’t look 
her age. She has not abandoned the 
world of cinema altogether: in fact, di-
rector Rainer Werner Fassbinder gave 
her a part in his film “The Bitter Tears of 
Petra von Kant”. A decisive rehabilitation 
finally arrives with the collapse of the 
Czechoslovak communist regime. This 
was followed in 1995 by the documen-
tary film “The bitter-sweet memories of 
Lida Baarovà” and then by the publica-
tion of her successful autobiography.
However, she was to in 2000: for some 
time she had been living secluded in her 
country estate given to her by Lundwall. 
In 85 years, the modest young Prague 
actress had an incredible career and was 
able to face up to numerous vicissitudes 
in her life, experiencing myth and de-
spair, fame and contempt. But, despite 
all the numerous contradictions, she al-
ways remained herself:  the unique and 
inimitable “Liduška” - who was able to 
delight the whole of Berlin. 

Lída Baarová festeggia il suo 
ottantesimo compleanno
Lída Baarová celebrates his 
eightieth birthday

A sinistra nel 
film "I Vitelloni" 
(1953) e (a destra) 
locandina del film 
"La Fornarina" 
(1945) 
Left in the movie 
"I Vitelloni" (1953) 
and (right) poster 
of the movie "La 
Fornarina" (1945)
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IL TIFo vIoLEnTo nEL CaLCIo CECo
vioLEnT fAnS in CzECH fooTBALL

a sei mesi da Euro 
2012 viaggio 

alla scoperta del 
fenomeno hooligan 

in Repubblica Ceca
di Alessio Marchetti  

e Maurizio Marcellino 

By Alessio Marchetti  
and Maurizio Marcellino

Six months from 
Euro 2012 we go 

on a journey into 
the heart of Czech 

football hooliganism
June 1985: in the former Czechoslova-
kia, a few hundred Sparta Prague sup-
porters returned home from the away 
game with Banská Bystrica. The train 
on which they travelled was destroyed 
and a railway employee held hostage, 
and threatened to death as he risked 
being thrown from the moving train. 
Once the journey was over, a police op-
eration resulted in several arrests and 
not long later, judges issued warrants 
for a series of arrests ranging from 6 
month to two year prison sentences.   
This episode, four years before the 

Velvet revolution, was the first serious 
episode of football hooliganism in the 
czech football world. It unsettled the 
environment so deeply that the direc-
tor  Karel Smyczek would subsequently 
make a film about it  – “Proč“ (Why?), 
in which a young Daniel Landa ap-
peared as a skinhead. A film which 
almost has the characteristics of a 
documentary, with scenes of the inter-
rogations and a  reconstruction of the 
havoc, from which  situations of social 
and economic unease emerge, as do 
the family problems of many of the 

youthful group members. It was this 
incident however, which indicated the 
violent tendencies of certain fringes of 
football supporters in this country too, 
for the first time.
In October 1989, a few days from the 
fall of the regime, another shocking 
episode followed when the support-
ers of Baník Ostrava attacked the 
Dynamo Kiev fans resulting in four 
ukrainians severely injured and 15 ar-
rested. By then it was clear: the groups 
of hooligans had managed to organize 
themselves, unite together and iden-

Giugno 1985: nell’allora Cecoslovac-
chia, alcune centinaia di tifosi dello 
Sparta Praga ritornano sconfitti dalla 
trasferta a Banská Bystrica. Il treno 
sul quale viaggiano viene distrutto e 
una dipendente delle Ferrovie viene 
tenuta in ostaggio e minacciata di 
morte, rischiando di essere lanciata 
dal convoglio in corsa. A viaggio con-
cluso, la polizia opera diversi arresti e 

qualche tempo dopo i giudici emetto-
no una serie di condanne da sei mesi 
a due anni di carcere.
Fu quello, quattro anni prima della 
Rivoluzione di velluto, il primo grave 
episodio di tifo violento nell’ambien-
te calcistico ceco. Provocò tale turba-
mento che il regista Karel Smyczek 
nel 1987 decise di farne un film – 
“Proč“  (Perchè?) - nel quale apparve 

anche un giovane Daniel Landa nel 
ruolo di skinhead. Una pellicola che 
assume quasi le caratteristiche di 
un documentario, tra le scene degli 
interrogatori e la ricostruzione delle 
devastazioni, e che fa emergere le 
situazioni di disagio sociale, econo-
mico e familiare nelle quali versavano 
molti ragazzi del gruppo. Fu comun-
que quell’episodio a indicare per la 
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prima volta, anche in questo paese, 
la tendenza ai comportamenti vio-
lenti da parte di alcune frange del tifo 
calcistico. 
Nell’ottobre del 1989, a pochi giorni 
dalla caduta del regime, un altro epi-
sodio eclatante, quando i sostenitori 
del Baník Ostrava attaccarono quelli 
della Dinamo Kiev, col bilancio finale 
di quattro ucraini gravemente feriti e 

15 tifosi arrestati. Ormai era chiaro: i 
gruppi di violenti erano riusciti ad or-
ganizzarsi, a unirsi e a riconoscersi in 
slogan, bandiere e striscioni. E anche 
i cechi avevano cominciarono a cono-
scere per la prima volta gli hooligans 
e la violenza associata al football.
Il fenomeno si aggrava dopo l’89
Con la  caduta del regime comunista 
e la perdita di molti di quei valori ai 

quali i cechi erano stati portati a cre-
dere, lo stato di disorientamento e la 
crisi d’identità si riversa sulle tifoserie, 
composte soprattutto da giovani an-
cora più confusi dai cambiamenti eco-
nomico e sociali. È quello il periodo in 
cui il tifo comincia a rivestirsi di con-
notazioni politiche. Non è un caso che 
nel 2004 sia nata anche in Repubblica 
Ceca una unità speciale anti-hooli-

gans della polizia. Le forze dell’ordine 
avevano ormai capito come queste 
passioni calcistiche avrebbero potuto 
essere lo sfogo di sottoculture nazio-
naliste e radicali, principalmente di 
estrema destra vicine al movimento 
skinhead.
Nell’estate del 2008 gli ultras dello 
Sparta Praga si fecero notare per 
alcune manifestazioni, in nome del 

tify themselves with slogans, flags and 
banners. Even the czechs were starting 
to get used to hooligans and violence 
associated with football.
The phenomenon worsens after 
1989
After the fall of the communist regime 
and the loss of many of the values 
which the czechs were lead to believe 
in, the state of disorientation and iden-
tity crisis present, was to spread to the 
football fans, which consisted mainly 
of youths who were increasingly 
confused by the social and economic 

changes. It was in this period when 
football supporting began to take up 
political connotations. It is not a co-
incidence that in 2004 a special anti-
hooligan unit of the police was born. 
The police force had realised that the 
footballing passion was potentially a 
vent for a nationalist and radical sub-
culture, consisting mainly of extreme 
right-wing groups related to the skin-
head movement.
In the summer of 2008, the Sparta 
Prague Ultras made the headlines for 
several pan-slavist demonstations, in 

favour of the leader Radovan Karadžić, 
who at the time had just been arrest-
ed, and general Ratko Mladić, both of 
which were accused of genocide and 
crimes against humanity. The words 
“ Hang in there Mladić and Karadžić!” 
featured in a banner displayed during 
the game against Mladá Boleslav. This 
was to be followed with “impossible to 
divide Slavs: death to the EU”. It was 
inevitable that  the UEFA cup match 
between Sparta Prague and the Croa-
tians Dynamo Zagreb would transform 
into to a genuine war. In Prague the 

croats decided to avenge the pro- 
Karadžić banners and unleashed terror 
leading to over 50 arrests.
Within the czech borders, the most 
feared event has traditionally been   
between rivals Sparta Prague and 
Banik Ostrava. When they face each 
other a large presence of riot police is 
always deemed necessary for the oc-
casion.
It is true, that when compared to 
other european countries, the issue of 
violence among football fans of the 
czech republic  continues to be on a 
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panslavismo, a favore del leader poli-
tico serbo Radovan Karadžić, all’epoca 
appena arrestato, e del generale Ra-
tko Mladić, entrambi accusati di ge-
nocidio e crimini contro l’umanità. La 
scritta “Mladić e Karadžić tenete duro” 

campeggiò su uno striscione esposto 
durante la gara contro il Mladá Bole-
sav. Ed ancora: “Impossibile dividere 
gli slavi: morte all’Ue”. Inevitabile che 
il successivo doppio confronto di Cop-
pa Uefa tra Sparta Praga e i croati del-

la Dinamo Zagabria si trasformasse 
in una vera e propria guerra; a Praga 
i croati, decisi a vendicare l’affronto 
pro-Karadžić, seminarono il terrore, 
con un bilancio di oltre 50 arresti.
Rimanendo entro i confini nazionali 
cechi, la più temibile è tradizional-
mente la rivalità fra lo Sparta Praga e 
il Baník Ostrava. I loro confronti richia-
mano sempre la presenza di centinaia 
di poliziotti in assetto antisommossa.
È vero che, se confrontato con quan-
to avviene in altri paesi d’Europa, 
il fenomeno del tifo violento in Re-
pubblica Ceca continua ad avere una 
portata abbastanza ridotta, bisogna 
però amettere che sarebbe sbagliato 
minimizzarne l’entità e i rischi futuri.
Tifo fa speso rima con razzismo
Oltre agli incidenti, dentro e fuori lo 
stadio, un altro fenomeno preoccu-
pante in crescendo in questi ultimi 
anni in Repubblica Ceca è quello del 
razzismo. In particolare, l’odiosa pra-
tica di prendere di mira i giocatori di 
colore, con frequenti casi di offese a 
sfondo razziale nei confronti di gioca-
tore dalla pelle scura. Capita a Praga, 

lower scale, it is however necessary to 
acknowledge that it would be a big 
mistake to minimize the importance 
and future risks.
football supporting often echoes 
racism
Besides the incidents within and out-
side the stadium, another worrying 
phenomenon growing in recent years 
in the Czech republic is racism. These 
episodes have been aimed particularly 
at black players, with frequent cases 
of insults referring to the race of the 
player or their skin colour, but it is es-
pecially common in smaller cities and 
in the east of the country in cities like 
Ostrava and Olomouc.
From the first black footballer to set 
foot in the czech football stadiums in 
the 1990s, Kennedy Chihuri, the Zim-
babwe player in the squad of Viktoria 
Žižkov, we move to the present day 
in which Theo Gebre Selassie, the 24 
year-old defender has become the first 
black player ever to play for the czech 

national team. Selassie, who has a 
czech mother and an ethopian father, 
was born in Třebíč and plays for Slovan 
Liberec, the city where he still lives. 
Theo made his debut for the national 
team on the 4th of June 2011 against 
Peru. He too has heard many racial 
slurs and insults directed at him such 
as last year when the fiercest sector 
of the Sparta fans shouted all sorts of 
abuse at him and made shameful ape 
noises at him.
It has to be said however, that for sev-
eral years even Sparta have been field-
ing african players. Currently,  Leonard 
Kweuke is the only one since Bony Wil-
fried was sold to Vitesse. It could be an 
indication of the will of the club to fight 
against the more racist groups within 
their fanbase.
One should also not disregard the 
frequency in which there are chants 
in the stadiums including insults to-
wards the Roma minority living in the 
country.

The clashes and commotion of 
Hard bass as few months from 
Euro 2012
What is contiguous to the football hoo-
liganism is the “Hard Bass” phenom-
enon, a musical genre often providing 
the soundtrack to neo-nazi gatherings. 
It is an extreme high tempo techno mu-
sic, which involves frenetic dances al-
most always in public places (squares, 
shopping centres, even inside churches 
and places of worship). The phenome-
non was born in Holland before estab-
lishing itself in Russia and recently in 
all the other countries of the ex-soviet 
block, unfortunately also in the Czech 
Republic. It occurs in Prague, Ostrava, 
Zlín, especially where the extreme 
organizations and football hooligans 
are active, who have hit the headlines 
due to episodes of violence and racism 
on more than one occasion. Videos on 
Youtube show groups of masked or 
hooded youths, with stereos on their 
shoulders on full blast, putting on tribal 
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ma capita soprattutto in provincia 
e nelle città dell’estremo est, come 
Ostrava e Olomouc.
Dal primo giocatore nero a scendere 
nelle arene calcistiche ceche negli 
anni 1990, Kennedy Chihuri, gioca-
tore dello Zimbabwe nelle fila del Vi-
tkoria Zizkov, fino ad arrivare ai giorni 
nostri, a Theo Gebre Selassie, 24enne 
difensore, primo calciatore di colore a 
vestire la maglia della nazionale. Se-
lassie, di madre ceca e padre etiope, 
è nato a Třebíč e gioca per lo Slovan 
Liberec, città dove vive tuttora. Theo 
ha fatto il suo debutto con la maglia 
della nazionale ceca il 4 giugno 2011 
contro il Perù. Anche lui ha dovuto 
subire umiliazioni a sfondo razziale, 
come lo scorso anno, quando il set-
tore più caldo della tifoseria spartista 
gli ha gridato epiteti di tutti i generi e 
fatto l’odioso verso della scimmia.
Va però detto che, da alcuni anni an-
che lo Sparta Praga schiera giocatori 
africani: attualmente il solo Leonard 
Kweuke, dopo che Bony Wilfried è 
stato venduto al Vitesse. Potrebbe 
però essere il segnale della volontà di 

questa società di contrastare le frange 
più razziste del suo tifo.
A non passare inosservata è anche la 
frequenza con la quale negli stadi ce-
chi si sollevano cori di insulti contro la 
minoranza rom che vive nel paese.
Il frastuono dell’Hard Bass a 
pochi mesi da Euro 2012
Contiguo al tifo calcistico più violento 
è il fenomeno “Hard Bass” un genere 
musicale che spesso fa da colonna 
sonora ai raduni neonazisti. Si tratta 
di musica techno dal ritmo veloce ed 
estremo, che fa da contesto a danze 
frenetiche quasi sempre in luoghi 
pubblici (piazze, centri commerciali, 
persino all`interno di chiese e luoghi 
di culto). Il fenomeno è nato in Olanda 
affermandosi successivamente in Rus-
sia e, recentemente, ha preso piede 
in tutti i paesi dell’ex blocco sovietico, 
purtroppo anche in Repubblica Ceca. 
Succede a Praga, a Ostrava, a Zlín, 
soprattutto dove sono attive orga-
nizzazioni estremistiche e hooligan 
calcistici, che in più di una occasione 
si sono fatti notare per episodi di vio-
lenza e razzismo. Filmati su Youtube 

mostrano bande di giovani mascherati 
e incappucciati che, stereo in spalla e 
volume al massimo, mettono in scena 
spettacoli tribali, con la simulazione di 
risse gigantesche, davanti a passanti 
sbigottiti e agenti di polizia indecisi 
sul da farsi, tanto più che la violenza 
spesso è solo mimata. Secondo alcuni 
osservatori, c’è il pericolo è che queste 
danze collettive, con le quali gli estre-
misti si mettono in mostra, vengano 
sottovalutate e passino per ragazzate.  
Con l’ulteriore rischio che l’Hard Bass 
possa diventare la colonna sonora dei 
prossimi campionati Europei di calcio.
Euro 2012 si terrà infatti in due paesi 
cuore dell’Est: Polonia e Ucraina. Fra 
le squadre partecipanti vi saranno 
anche Russia e Croazia, con al seguito 
le loro tifoserie notoriamente calde. È 
innegabile che vi sia qualche preoccu-
pazione sul tasto ordine pubblico. Tra 
violenza, razzismo, nazionalismo e il 
ritorno prepotente di rivendicazioni 
di carattere panslavico, i timori sono 
più che giustificati. L’augurio è che gli 
hooligans cechi non decidano di dare 
il proprio contributo.

spectacles while simulating big fights 
to the dismay of bypassers and police 
officers who are unsure what action to 
take since the violence is only fake. Ac-
cording to some observers, there is the 
danger that these collective dances, in 
which the extremists  perform, are un-
derestimated and considered to be just 
childish acts. There is the additional 
risk that Hard Bass will become the 
soundtrack of the  European football 
championships coming shortly.
Euro 2012 will in fact take plave in two 
countries in the heart of Eastern Europe: 
Poland and Ukraine. Among the teams 
taking part there will also be Russia and 
Croatia, who will be followed with their 
notoriously fiery supporters. It is impos-
sible to deny that there are some worries 
regarding public safety. From violence to 
racism, nationalism and the return of 
pan-slavic related demands, the fears 
are more than justified. The hope is that 
the czech hooligans decide not to offer 
their contribution.

 
focus focus 

Alcune scene del film “Proč?” 
(1987)
Some scenes of the film “Proč?” 
(1987)
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IvanKa, La SanREmESE DI BoEmIa  
ivAnKA, THE SAnREmESE fRom BoHEmiA 

di Edoardo Malvenuti

by Edoardo Malvenuti 

Intorno, l’italico circo. Trambusto di 
polemiche, sermoni, vecchie e nuove 
glorie da palcoscenico: è il festival di 
Sanremo numero sessantadue. Carne 
cruda, disprezzata e sbirciatissima. 
E la valletta ceca, si chiedono tutti? 
Ecco, ci siamo quasi, manca un giorno. 

Se la caverà nel vespaio dell’Ariston? 
Una diciannovenne boema, modella, 
che parla poco l’italiano, avrà da fare 
per piacere. 
Già tutti pronti per la bella venuta 
dall’Est. E quando manca davvero un 
attimo, il comunicato secco: «Non ci 

sarà». Ivanka all’ospedale, inchiodata 
dal torcicollo. E subito dalla panchina 
sale Belen Rodriguez, che conosciamo 
a memoria, è una sicurezza. Tutto fini-
to? Certo che no, Sanremo è Sanremo, 
e come in una favola ben confeziona-
ta, nella serata numero due, spunta 
un collare di brillanti. Il parallelo con 
la scarpetta di cristallo è talmente 
scontato che riesce. Ecco, dopo il van-
gelo secondo Celentano e gli svolaz-
zamenti tatuati della bella argentina 
ad agitare l’apertura del festival, Iva-
na Mrázová è sotto i riflettori, contro 
un muro di obbiettivi.  
E lei sorride. Immobile tra il papillon 
di Morandi e l’umorismo alla nafta-
lina di Papaleo, brilla di un sorriso a 
trentadue denti. Altissima, zigomi 
stretti cesellati, quasi immobile den-
tro un abito blu scuro. 
C’è l’imbarazzo, poche parole in un 
buon italiano, tempo poco o niente. 
Ivanka, ce la ricorderemo con questo 
soprannome, non è teatrale ma è bel-

All around is the Italic circus: bustle, 
controversy, sermons and old and new 
stage celebrities. It is the 62nd edition 
of the Sanremo festival. Despised and 
scrutinized flesh. And what about the 
Czech model, everyone asks? Here we 
are, just one more day. Will she make it 
in the Ariston hornets’ nest? This nine-

teen year old Bohemian model, who 
speaks just a little Italian - will have to 
do a lot to be appreciated.
By now, everyone is ready to see the 
beautiful model from the East - and 
just a few seconds before, here comes a 
sharp announcement: «She will not be 
here», Ivanka is in hospital, affected by 

a stiff neck. And from the bench, comes 
Belen Rodriguez, whom we all know is 
a certainty. Is it all over then? Of course 
not: Sanremo is Sanremo, and just as in 
a fairy tale, during the second evening, 
a collar of twinkling diamonds appears 
on the scene. The analogy with the 
glass shoe is so obvious that it works.  
And then, after the Gospel - according 
to Celentano - and the tattooed flutter 
of the beautiful Argentinean to rouse 
the audience of the festival, Ivana Mra-
zova comes into the spotlight.
And she is smiling, standing motionless 
between Morandi’s bow tie and Papaleo’s 
mothball humour – a glittering 32 teeth 
of a smile. Very tall, with narrow chiselled 
cheekbones, standing almost motionless 
inside a dark blue dress.
A slight embarrassment at first, then 
a few words in good Italian - and little 
or no time. Ivanka will be remembered 
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lissima. Non attrice, ma modella ap-
pariscente. Su questo non si discute. 
Le sue comparsate sul palco, sempre 
troppo brevi - come farà notare a fe-
stival finito, in un eccesso di grinta - 
non passano inosservate. 
Essere simpatica oltre il sorriso studia-
to non è il suo mestiere, e si vede. Ma 
quando abbassa la guardia televisiva 
le riesce bene. Due, tre battute, è lì nel 
copione si apre una crepa sottile ma 
evidente, una scintilla di naturalezza 
della Mrázová che da venere torna ra-
gazza. Con i jeans, le scarpe da ginna-
stica, a passaggio per il paese dei fiori 
a firmare autografi. «È figo», si lascia 
scappare, che detto con accento stra-
niero fa un effetto amplificato. 
E noi italiani per questo sorridiamo, 
per questi dettagli ci ricorderemo di 
lei. Sicuramente hanno catturato gli 
spettatori anche i suoi abiti, riempiti 
con rigida eleganza. Lo strascico rosa 
del vestito e il cerchietto sono da prin-
cipessa delle favole, venuta da lonta-

no, che per noi nasconde sempre un 
mistero. 
Ed ecco che Gianni Morandi cerimonie-
re le chiede di rivelarsi, di parlare nella 
sua lingua, di compiere un incantesi-
mo. Così la modella ceca ritorna a men-
tire spudoratamente: «Amo Sanremo, 
tanti saluti al papà e alla nonna». 
Altre serate di festival, altre paren-
tesi rapide. Pantaloni neri, camicet-
ta, cravattino slacciato e cintura dai 

brillantini neri. Fa ancora più effetto 
vederla senza abito lungo, scherzare 
sul primo autografo – la firma della 
mamma – fatto per marinare la scuo-
la. Allora Vimperk, il piccolo paese 
della Boemia dove è nata. 
In una breve apparizione trova il tem-
po di scherzarsi addosso, sul suo ab-
bondante decolté. Altro acuto di po-
polarità assicurato. Poi, come in ogni 
cerimonia che si rispetti, arriva il gran 

finale. Ed eccola, alla serata di chiusu-
ra con l’abito nude look, incarnare il 
suo corpo da modella. Scende le scale 
dell’Ariston avvolta in un velo color 
pelle decorato a rose nere. Sospesa 
su gambe lunghe e scoperte sorride, 
come sempre, parla poco, accenna 
persino qualche passo di danza. Ma è 
una manciata di minuti, e sulla breve 
sortita sanremese di Ivanka cala in 
fretta il sipario.

with this nickname. She is not theatri-
cal, but is extremely beautiful. She is 
not an actress but she is, undoubtedly, 
a gorgeous model. Her appearances on 
stage - always too brief, as she grudg-
ingly points out when the festival is 
over – do not go unnoticed.
Being nice, besides her affected smile, 
is not her job – and this is quite evi-
dent. But backstage, away from the 
spotlight, she is able to. A few words 
from the script and then, suddenly, a 
sparkle of spontaneity turns the Venus, 
Mrazova, into a simple girl. Wear-
ing Jeans and sneakers, she walks 
around the town of flowers, signing 
autographs. «It’s cool», she blurts out, 
which said with a foreign accent, has 
an amplifying effect.
And that’s why, we Italians, are smiling; 
it is for those particular aspects that we 
will remember her. Surely, her strictly el-

egant clothes drew much attention: the 
train of her dress and her pink hair-band 
looked like those of a fairy tale princess, 
who has come from afar, which always 
evokes a sense of mystery.
And here is Gianni Morandi (as master 
of ceremonies), who asks her to reveal 
herself, to speak in her own language, 
to accomplish a sort of spell. So, the 
Czech model starts lying shamelessly 
again: «I love San Remo, hello to dad 
and grandma».

Other festival evenings with other brief 
interludes. Black trousers, a blouse, 
an unlaced tie and a glittering black 
belt. Even more sensational is to see 
her without her long dress, while she 
jokes about her first autograph – her 
mother’s signature – done at the time 
to play truant in Vimperk, the small 
Bohemian town where she was born.
During another brief appearance, she 
finds time to joke about her ample dé-
colleté, thus achieving another peak 

of approval. Then, as in any respectful 
ceremony, here comes the grand finale. 
There she is, on closing night, with her 
nude-look dress, embodying her model 
body. She descends the stairs of the Aris-
ton wrapped in a skin-colour veil, deco-
rated with black roses. Floating on her 
long, bare legs, she smiles as usual, says a 
few words and then even tries to perform 
a few dance steps. But it all lasts only a 
handful of seconds before the curtain falls 
on Ivanka’s brief Sanremo appearance.

Gianni Morandi e Ivana Mrázová
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un InConTRo FRa DuE vECCHI amICI: 
KouDELKa E IL PIEmonTE  
A mEETinG BETwEEn Two oLD fRiEnDS: 
KoUDELKA AnD PiEDmonT

di Cristina Franzoni

by Cristina Franzoni

Un Piemonte diverso che, così fotogra-
fato, gli stessi suoi abitanti stentano 
a riconoscere. La Fondazione Merz di 
Torino, in collaborazione con Magnum 
Photos, ospita fino all’8 aprile una stra-
ordinaria selezione di fotografie firma-
te da Josef Koudelka, in una mostra dal 
titolo Traces. Trattasi di dodici immagini 
panoramiche in bianco e nero, parte di 
un progetto commissionato a Koudel-
ka dalla Regione Piemonte nel 2004 in 
occasione dei Giochi Olimpici Invernali 
2006. Inquadrature mai esposte prima, 
che ben illustrano il fascino di una terra 
ricca di cultura, storia e innovazioni ma 

anche travagliata, desolata e a tratti ir-
riconoscibile, come dimostrano questi 
paesaggi semi-desertici ove la presen-
za dell’uomo è del tutto bandita. 
Trattasi di spazi lunghi e aperti ma in-
sonorizzati, che invitano l’osservatore 
alla ricerca di voci, di movimento, di 
un qualche segno di vita. Inutilmente. 
Dell’uomo vi sono solo tracce del suo 
passaggio, come se fossimo arrivati 
sulla scena troppo tardi. Si ha l’im-
pressione di sperimentare un senso di 
fissità geografica, di vuoto statico che 
può far pensare alle piazze metafisi-
che dei quadri di De Chirico o a talune 

ambientazioni delle “Città invisibili” 
di Italo Calvino, frutto di artistiche 
immaginazioni. 
Eppure, quelle immortalate da Kou-
delka non sono fantasie: il cementi-
ficio incombe in maniera dura, le ci-
miniere sono concrete, i vigneti di La 
Morra hanno una consistenza tattile, 
gli ex-stabilimenti Fiat sono compatti 
e reale è piazza Carlo Alberto, coi suoi 
solidi palazzi. Tutti elementi costruiti 
dall’uomo attraverso alacre operosi-
tà, sudore, competenze architettoni-
che ed ingegneristiche. E nonostante 
l’oggettività distaccata delle immagi-

A different Piedmont that, photographed 
in this way, is hardly recognizable even 
by its inhabitants. The Fondazione Merz 
of Turin, in collaboration with Magnum 
Photos, hosts until 8th April an extraor-
dinary selection of photographs signed 
by Josef Koudelka, in an exhibition en-
titled Traces. They are twelve panoramic 
images in black and white, which are 
part of a project assigned to Koudelka 
by the Piedmont Region in 2004, on 

occasion of the Winter Olympic Games 
2006. Pictures never shown before, 
which perfectly illustrate the charm of 
a territory rich in culture, history and in-
novations, but also tormented, desolate 
and in some cases unrecognizable, as 
these half-deserted landscapes dem-
onstrate, where the presence of man is 
totally banned.
They are long and wide but soundproof 
spaces, that invite the viewers to search 

for voices, for movement, for some 
signs of life. In vain. Of man there are 
also traces of his passing by, as though 
we had arrived too late on the scene. 
We feel we are experimenting a kind of 
geographic fixity, of static void which 
may remind us of the metaphysical 
squares of De Chirico’s paintings or to 
certain settings of Italo Calvino’s “In-
visible cities”, being the fruit of artistic 
imaginations. 
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ni, così pulite, atemporali, essenziali 
e prive di sentimentalismo da sem-
brare fredde, percepiamo pur tuttavia 
la malinconica consapevolezza di fu-
gacità dei soggetti immortalati, e ne 
rimaniamo toccati. 
Così, dopo i grandi reportage sugli 
zingari dell’est Europa (“Gitans”) e 
(“Exils”), sugli spettacoli teatrali e 

sulla Primavera di Praga del 1968, il 
lavoro di Koudelka procede verso un 
graduale dissolvimento della figura 
umana. Si pensi alla serie “Il triangolo 
nero” - una ricerca sulla devastazione 
ambientale nella zona industriale 
dei Monti Metalliferi al confine tra 
Boemia, Germania e Polonia - o a 
“Chaos”, una testimonianza dell’im-

patto dell’uomo contemporaneo sul 
territorio. 
L’esilio dalla Cecoslovacchia all’inizio 
degli anni Settanta segna una netta 
linea di demarcazione nello stile: le fi-
gure umane si decompongono fino ad 
essere asportate completamente dalla 
scena per far posto a paesaggi surrea-
li, martoriati, disincantati. Si avverte 

chiara la sua urgenza a voler registrare, 
prima che scompaiano per sempre, le 
situazioni precarie, temporanee, insta-
bili. Viandante instancabile, osservato-
re acuto della complessità del vivere, 
Koudelka è molto più dello stereotipo 
dell’ “esiliato ceco sulla via della leg-
genda” che tanti ancora gli affibbiano 
per descriverlo in maniera frettolosa.

Yet, those immortalized by Koudelka 
are not fantasies: the cement works 
impends in a hard way; the chimneys 
are concrete; the vineyards of La Morra 
have a tactile firmness; the Fiat ex-
factory is compact and real is Carlo 
Alberto square with its solid buildings. 
All elements built by man through in-
dustrious activity, sweat, architectonic 
and engineering skills. And notwith-
standing the detached objectivity of 

the photos – which are so clean, time-
less, essential and so devoid of senti-
mentalism that they look cold – we 
perceive the melancholic awareness of 
transiency of the subjects immortal-
ized, and we are moved. 
So, after the grand reportages about 
the gypsies from East Europe (“Gitans”) 
and (“Exils”), on the theatre perform-
ances and on the Spring of Prague of 
1968, Koudelka’s work goes on towards 
a gradual dissolution of human figure. 
Let us think of the body of works en-
titled “The Black Triangle” – a project 
on the environmental devastation 
of the industrial area around the Ore 
Mountains at the border of Bohemia, 
Germany and Poland – or for example 
“Chaos”, a proof of the human activity 
affecting  the territory. 
His exile from Czechoslovakia at the 
beginning of 1970s marks a clear de-
marcation line: the human figures first 
decompose and then are completely 
removed in order to make room for sur-
real, tortured, disenchanted landscapes. 
We clearly perceive his wish to record 
temporary and unstable situations, be-

fore their final disappearance. Tireless 
wayfarer, subtle observer of the com-
plexity of living, Koudelka is far more 

than the mere stereotype of the “Czech 
exile on the road to legend” which many 
still use to hastily describe him.

Josef Koudelka, classe 1938, 
nasce in un piccolo paese 
della Moravia. Entra a far 
parte dell’agenzia Magnum 
nel 1971. E’stato insignito di 
numerosi premi tra cui il Prix 
Nadar (1978), il Grand Prix 
National de la Photographie 
(1989), il Grand Prix Cartier-
Bresson (1991), l’Hasselblad 
Foundation International Award 
in Photography (1992)e l’ICP 
Infinity Award (2004). Nel 2002 
è stato nominato “Officier de 
l’Ordre des Arts et des Lettres” 
dal Ministero della Cultura 
Francese. Vive tra Parigi e Praga.

Josef Koudelka was born in 1938 
in a little village of Moravia. He 
joins Magnum agency in 1971. 
He was awarded several prices, 
including the Prix Nadar (1978), 

the Grand Prix National de la 
Photographie (1989), the Grand 
Prix Cartier-Bresson (1991), the 
Hasselblad Foundation Inter-
national Award in Photography 
(1992) and the l’ICP Infinity 
Award (2004). In 2002 he was 
appointed  “Officier de l’Ordre 
des Arts et des Lettres” by the 
Ministry of French Culture. He 
lives between Paris and Prague.
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20 aprile (zlín) - 21 aprile (Praga)  
La Tosca di Puccini all’Italia arte Fest 
La seconda edizione di Italia Arte Fest in Repubblica Ceca, che si svolge in col-
laborazione con Umbria Music Fest, mette in programma quest’anno, come 
evento di maggior spicco in Rep. Ceca, la rappresentazione in forma di concerto 
della “Tosca” di Giacomo Puccini. Il progetto gode del patrocinio e della coope-
razione dell’Ambasciata d’Italia, dell’Istituto Italiano di Cultura, con il sostegno 
di alcune tra le più rilevanti realtà imprenditoriali italiane presenti in Rep. Ceca. 
Obiettivo del progetto è creare un network che promuova la cultura italiana 
attraverso le sue eccellenze a partire dalla musica. Ecco quindi la scelta di una 
delle forme d’arte per la quale si riconosce all’Italia un primato: l’opera lirica, 
il melodramma. Il progetto, ideato e coordinato dal maestro Walter Attanasi, 
direttore d’orchestra di fama internazionale, è realizzato attraverso un festival 
musicale con tappe in  Italia, Slovacchia, Sud Africa e Repubblica Ceca. Di mas-
simo prestigio le location dei due concerti: il Kuc Kongresové centrum a Zlín e il 
Rudolfinum a Praga.  www.umbriamusicfest.it
 
 

20thApril (zlín) - 21stApril (Prague)
Puccini’s La Tosca at italia Arte fest
The second Italia Arte Fest in the Czech republic, which in collaboration with Um-
bria Music Fest, will include as the stand-out event in it’s programme this year, a 
performance in the form of a  concert of “Tosca” by Giacomo Puccini. The project 
boasts the patronage and co-operation of the Italian embassy, the Italian Cul-
tural Institute, with the backing of some of the most important Italian businesses 
present in the Czech Republic. The objective of the project is to create a network 
which promotes Italian culture through it’s excellence starting from it’s music, 
hence the choice of one of the art forms  for which Italy is best known: lyrical op-
era, the melodrama. The project, devised and co-ordinated by the maestro Walter 
Attanasi, an orchestra leader of international fame, is to be performed through a 
music festival with stages in Italy, Slovakia, South Africa and the Czech Republic. 
The locations of the two concerts are of the highest prestige: The  Kuc Kongresové 
centrum in Zlin and the Rudolfinium in Prague. www.umbriamusicfest.it

7 marzo 2012
Dacia maraini a Praga
Nell’ambito delle iniziative di promozione della Cultura italiana in Repubblica 
Ceca, il prossimo 7 marzo (ore 19) la scrittrice Dacia Maraini sarà a Praga ospite 
dell’Istituto Italiano di Cultura e del locale comitato della Società Dante Ali-
ghieri. L’incontro, organizzato dalla Dante Alighieri all’interno del ciclo “Quattro 
chiacchiere con l’Autore”, avrà per titolo: “Dacia Maraini: la Narrazione”. Dacia 
Maraini, una delle più celebri scrittrici italiane, è autrice di numerosi romanzi e 
racconti tradotti in tutto il mondo; nel 1990 ha vinto il Premio Campiello con “La 
lunga vita di Marianna Ucria” e nel 1999 il Premio Strega con “Buio”. La scrittrice 
promuove inoltre  importanti iniziative culturali e sociali, tra cui la scuola di 
recitazione legata al Teatro estivo di Gioia dei Marsi in Abruzzo. In occasione 
dell’incontro Andrea Luise, socio della Dante Alighieri, presenterà l’ultimo libro 
della scrittrice, “La grande festa”, edito da Rizzoli.
 www.iicpraga.esteri.it/IIC_Praga
 

 07/03/12
Dacia maraini in Prague
On the occasion of the ventures in promoting Italian culture in the Czech republic, 
next March, on the 7th(at seven pm) Dacia Maraini will be in Prague as the host 
of the Italian Cultural Insitute and the local comittee of the Dante Alighieri entre-
prise. The gathering, organized by Dante Alighieri themselves will be part of the 
“A Chat with the author” cycle and will be titled “Dacia Maraini: the narration”.
Dacia Mariani, one of the most famous italian writers, is the author of numerous 
novels and stories translated all over the world; in 1990 she won the Campiello 
award with “The Long Life of Maria Ucria”, and the Premio Strega in 1999 with 
“Darkness”. The writer promotes important cultural and social undertakings, 
among which are the acting school linked to summer theatre of Gioia dei Marsi in 
Abruzzo. For the occasion Andrea Luise, a partner of the Dante Alighieri group, will 
present the writers last book, “The Big Party”, published by Rizzoli.
 www.iicpraga.esteri.it/iiC_Praga

aPPunTamEnTI FuTuRI di Maurizio Marcellino
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11-26 aprile 2012
Jazz Fest di Brno
 
L’11a edizione del festival internazionale “Jazz Fest Brno” presenterà, come da 
tradizione, una vasta gamma di jazz e generi di musica correlati. La città mora-
va darà il benvenuto a ospiti stranieri e top star della scena nazionale, offrendo 
agli amanti del jazz e della musica moderna improvvisata delle esperienze mu-
sicali (e non solo) indimenticabili. Il festival manterrà la formula tradizionale, 
ormai  sperimentata, dei due concerti al giorno, completati da jam session not-
turne. Il programma di questa edizione è ricchissimo. Spiccano come sempre 
i jazzman statunitensi, ma vi sono anche una serie di altri artisti  provenienti 
da 13 paesi: Alex Sipiagin, Brian Blade, Vijay Iyer, Jonathan Kreisberg, Donny 
McCaslin, giusto per citare alcuni dei grandi nomi. 
L’edizione 2012 della manifestazione, l’undicesima, rappresenta una nuova sfi-
da. “Abbiamo raggiunto un livello molto alto che speriamo di mantenere anche 
in questo secondo decennio del festival. Vogliamo continuare ad aumentare la 
qualità e il successo di pubblico” ha promesso Vlastimil Trllo, direttore esecutivo 
del festival. www.jazzfestbrno.cz

11thto 26thof April 2012
Brno Jazz fest
The 11thInternational “Jazz Fest Brno”, as it always has traditionally, will present a 
vast scale of jazz and musical genres related to it. The Moravian city will welcome 
many foreign guests and top stars from the international scene, offering jazz and im-
provised modern music lovers incredible musical (and not just musical) experiences. 
The festival will maintain the traditional formula, which by now has been tried and 
tested, of two concerts a day, completed with nocturnal jam sessions. The program  
this year is particularly rich. As always american jazzmen stand out, but there is also 
a range of other artists coming from 13 countries: Alex Sipiagin, Brian Blade, Vijay 
Iyer, Jonathan Kreisberg, Donny McCaslin, just to list a few of the great names.
The 2012 edition of this celebration, which happens to be the 11th, represents a 
new challenge. “We reached a very high level which we hope to maintain also in the 
second decade of the festival. We want to continue to improve the quality and the 
success with the public”, promised Vlastimil Trllo, the executive director of the festival.
 www.jazzfestbrno.cz

22-30 marzo 2012
moretti al Febiofest
Nanni Moretti sarà l’ospite d’onore del Febiofest 2012, il Festival internazionale 
del cinema di Praga. Nata nel 1993 come piccolo evento praghese, la manife-
stazione è divenuta uno degli appuntamenti culturali più importanti del Paese, 
con tappe anche in altre città ceche e persino in Slovacchia. Il Festival, con le sue 
28 sezioni e pellicole da tutto il mondo, è seguito annualmente da oltre 150.000 
persone. Ha una sezione competitiva internazionale per film indipendenti, più 
altre sezioni divise per aree geografiche mondiali. L’ampio spazio dedicato alla 
cinematografia italiana è una costante di questo festival, che ha proposto gli 
anni scorsi retrospettive di Pier Paolo Pasolini, di Elio Petri, di Ermanno Olmi, di 
Michelangelo Antonioni e di Mario Monicelli. Nel corso di questa xIx edizione, 
sarà consegnato a Moretti il prestigioso premio Kristian. In programma la proie-
zione di alcuni suoi capolavori, fra cui “Habemus Papam”, “Caro diario”, “La stanza 
del figlio” e “Bianca”. Il FebioFest ha ringraziato l’Istituto Italiano di Cultura di 
Praga per il fondamentale apporto organizzativo.   www.febiofest.cz

22ndto the 30thmarch 2012
moretti at febiofest
Nanni Moretti will be the honorary guest at the 2012 Febiofest, the international 
festival of cinema in Prague. Born in 1993 as a small event in Prague, the cel-
ebration has become one of the most important cultural events of the country, 
even with stages in other czech cities and even in Slovakia. The festival, with its 28 
sections and films from all over the world, is followed annually by over 150,000 
people. It has a competitive international section for independent films, as well 
as other sections divided into the geographical areas. The vast space dedicated to 
italian cinema is a constant of the festival, which had previously dedicated retro-
spectives to Pier Paolo Pasolini, Elio Petri, Ermanno Olmi,  Michelangelo Antonioni 
and to Mario Monicelli. During this 19thedition of the festival, the prestigious Kris-
tin award will be presented to Nanni Moretti. In the programme there will be some 
of his best works among which are Habemus Papam”, “Caro diario”, “La stanza del 
figlio” and “Bianca”. The Febiofest has thanked the Italian Institute of culture in 
Prague for the fundamental support in the organization.  www.febiofest.cz

fUTURE EvEnTS by Maurizio Marcellino
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novITà EDIToRIaLI
nEw PUBLiCATionS 
 di Mauro Ruggiero

Il 2011 è stato sicuramente un anno positivo per Michal Vie-
wegh, scrittore ceco contemporaneo nato a Praga nel 1962 
e noto anche fuori dai confini cechi. Le sue opere, che gra-
vitano generalmente intorno a tematiche sentimentali non 
prive di una buona dose di humour, sono sempre ai primi 
posti nella classifica dei libri più venduti in patria.  Ben due 
libri di questo autore sono stati tradotti in italiano nel 2011 
grazie anche alla notorietà acquisita in seguito al film di 
Roberto Faenza “Il caso dell’infedele Klára”, tratto dall’omo-
nimo romanzo di Viewegh nel 2009. Protagonisti di questa 
nuova narrazione dell’autore sono Hedvika e Mojmír. Lui uno 
scrittore affermato con il sogno di comprare una grande villa 
dove vivere comodamente con la sua amata e qualche par-
goletto; lei una giovane bibliotecaria che ad un certo punto, 
invece, rinuncia agli agi e agli eccessi della società consumi-
stica per dedicarsi, anima e corpo, ad uno stile di vita decisa-
mente alternativo e forse un po’ troppo “bio”.

michal viewegh,
La bio-moglie (tit. or.: Biomanželka),
atmosphere libri: Roma 2011, 
pp. 176 

Un libro pregevolissimo e scientificamente molto ben docu-
mentato quello dello storico dell’arte Karel Holub, per la realiz-
zazione del quale l’autore ha dedicato oltre un decennio della 
sua vita ad un meticoloso e faticoso lavoro di ricerca. “Umění a 
gastronomie” (Arte e gastronomia) è uno di quei libri che non 
verranno dimenticati e che sono invece desinati ad occupare 
un posto nella cultura di un paese. Oltre 500 pagine illustrate 
di alta qualità sia estetica che accademica presentano al letto-
re lo sviluppo storico della gastronomia e come questo si sia 
riflesso nel tempo nelle varie forme d’arte. La gastronomia, e 
la cultura alimentare in generale, occupano un ruolo impor-
tante nella storia del genere umano e, uscendo presto dal puro 
ambito di un bisogno fondamentale, sono diventate parte in-
tegrante della cultura dell’umanità e ne hanno tracciato linea-
menti peculiari diversi tra popolo e popolo, nazione e nazione.  
“Umění a gastronomie” non è solo una lettura affascinante, 
ma anche un’esperienza artistica unica per tutti i bibliofili e gli 
amanti delle cose belle.

Karel Holub,
umění a gastronomie,
ars Bohemica - Karel Holub, Libertas: Praha 2011
pp. 492 

2011 was certainly a good year for Michal Viewegh, the 
contemporary Czech writer, born in Prague in 1962 and also 
known abroad. His works, which  revolve mainly around 
sentimental issues - and not without a good dose of humour 
– are always ranked in first position among the best-selling 
books sold at home. Two books by the author had already 
been translated into Italian in 2011, thanks also to the noto-
riety gained through the film by Roberto Faenza “The Case of 
Unfaithful Klára”, based on the novel (with the same title) by 
Viewegh in 2009. The protagonists of the author’s new nar-
rative are Hedvika and Mojmír: he a famous writer whose  
dream is to buy a villa in which to live comfortably with his 
beloved and a few children, and she a young librarian, who 
at a certain point, however, gives up all the comforts and 
excesses of the consumer society - in order to devote herself, 
body and soul, to a decidedly alternative lifestyle and per-
haps a bit too “bio”.

michal viewegh,
La bio-moglie (tit. or.: Biomanželka),
Atmosphere libri: Rome 2011,
176 pages 

An excellent and scientifically well-documented book writ-
ten by art historian Karel Holub, for which the author has 
devoted over a decade of his life doing hard and meticulous 
research work. “Umění to gastronomy” (Art and gastrono-
my) belongs to the category of books that will not be for-
gotten but which, instead, is destined to occupy a prominent 
position in the culture of a country. More than 500 illustrated 
pages of high quality, both aesthetic and academic, it de-
scribe the historical development of gastronomy and how it 
has– over time – affected the various art forms. Gastron-
omy and food culture in general, play an important role in 
the history of mankind, and breaking away from a purely 
basic purpose, they have become an integral part of human 
culture, taking up and delineating peculiar traits that differ 
from population to population and from nation to nation. 
“Umění to gastronomy” is not only fascinating reading, but 
also a unique artistic experience for all book enthusiasts and 
lovers of beautiful things.

Karel Holub,
Umění a gastronomie,
Ars Bohemica - Karel Holub, Libertas: Praha 2011
492 pages 



5555

   
cultura culture

progetto repubblica ceca

Il 27 maggio del 1942, i paracadutisti cecoslovacchi Jan 
Kubiš e Jozef Gabčík, addestrati in Gran Bretagna dalla Royal 
Air Force, portarono a compimento la fase finale dell’opera-
zione “Anthropoid” che aveva come obbiettivo l’eliminazio-
ne del cosiddetto “Boia di Praga”; Governatore del Protetto-
rato di Boemia e Moravia; il Generale del Terzo Reich e uomo 
chiave delle SS: Reinhard Heydrich. Consigliere di Himmler, 
Heydrich era tristemente noto per le sue crudeli persecuzio-
ni a cui sottoponeva i nemici e la popolazione civile, motivo 
per cui il governo cecoslovacco in esilio a Londra, decise di 
ucciderlo. In una narrazione intensa e appassionante che 
cerca di attenersi scrupolosamente ai fatti e si interroga al 
tempo stesso su quale stile letterario sia meglio adoperare 
per la narrazione, lo scrittore francese Laurent Binet rac-
conta la nascita, lo sviluppo e l’esecuzione dell’ Operazione 
“Anthropoid” e dei suoi protagonisti; il loro reclutamento, 
l’addestramento e la meticolosa preparazione dell’agguato 
per il quale, i due eroi, pagarono con la propria vita.

Laurent Binet,
HHhH. Il cervello di Himmler si chiama Heydrich,
Einaudi: Torino 2011, pp. 346

A quarant’anni dalla morte di František Hrubín: poeta, 
drammaturgo, prosatore e traduttore ceco, esce per Poldi Li-
bri - piccola e controcorrente casa editrice nata con lo scopo 
di promuovere la letteratura e la cultura ceca tra il pubblico 
italiano – “Romanza per flicorno”, in traduzione di Maria Ele-
na Cantarello. Scritto nel 1962, questo diario in versi raccon-
ta in tono epico e drammatico, con una fusione di elementi 
autobiografici e creazione letteraria al tempo stesso,  la sto-
ria d’amore di uno studente con una ragazza che però morirà 
prematuramente. Questo tema, molto noto alla storia della 
letteratura di ogni tempo, segna un ritorno dell’autore a un 
argomento già trattato in giovinezza. A far da sfondo a que-
sta storia d’amore è la campagna boema degli Anni Trenta, 
epoca in cui l’autore vive il primo innamoramento e altre 
personali vicende che lo segneranno profondamente. Dalla 
rievocazione di questi ricordi, l’autore prende spunto per ri-
flettere sulla natura dei sentimenti umani, sulla complessità 
del  tempo e sulla poesia.

František Hrubín,
Romanza per flicorno  
(tit. or.: Romance pro křídlovku),
Poldi Libi: varese 2011, pp. 96

On May 27th 1942, the Czechoslovak paratroopers, Jan 
Kubiš and Jozef Gabčík, who had been trained in Britain by 
the Royal Air Force, went on to complete the final phase of 
the “Anthropoid” operation - whose task was to eliminate 
the so-called “Hangman of Prague”: the Governor of the Pro-
tectorate of Bohemia and Moravia, general of the Third Reich 
and key SS man: Reinhard Heydrich. As Himmler’s advisor, 
Heydrich was notorious for the cruel persecution to which he 
subjected his enemies and the civilian population, which is 
why the Czechoslovak government in exile in London, decid-
ed to kill him. In an intense and exciting narrative that tries 
to adhere strictly to the facts and which, at the same time, 
delves into the more appropriate literary style to use for the 
narrative, the French writer Laurent Binet tells of the origin, 
development and execution of Operation “Anthropoid” and 
about its protagonists, their recruitment, training and me-
ticulous preparation for the attack, for which the two heroes 
paid with their lives.

Laurent Binet,
HHhH. il cervello di Himmler si chiama Heydrich,
Einaudi: Turin 2011, 346 pages

Forty years after the death of Frantisek Hrubín: a poet, play-
wright, prose writer and Czech translator, Poldi Libri (a small 
non-conformist publishing company, founded with the aim 
of promoting Czech literature and culture among the Italian 
public), has just published the book “Romance for flugelhorn”,  
translated by Maria Elena Cantarello. Written in 1962,  in verse 
form, with an epic and dramatic style – blended with auto-
biographical elements and equally with literary creation, the 
diary tells the love story of a student and a girl who dies, albeit 
prematurely. The theme, which is very well known to the his-
tory of literature of all times, marks the return of the author 
to a subject he had already dealt with in his youth. The back-
ground to this love story is the Bohemian countryside of the 
thirties, a period in which the author falls in love for the first 
time and experiences other personal events that will have a 
deep impact on his life. Inspired by these memories, the author 
reflects on the nature of human sentiments, on the complexity 
of the period and on poetry.

františek Hrubín,
Romanza per flicorno  
(tit. or.: Romance pro křídlovku),
Poldi Libi: varese 2011, 96 pages
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I SoKoL 
THE SoKoL

un secolo e mezzo 
di educazione fisica 

e valori morali per 
cittadini di ieri e di 

oggi      
di Mauro Ruggiero

by Mauro Ruggiero

A century and a half 
of physical education 

and moral values   
for the citizens of 
yesterday and of 

today.

The eighteenth and nineteenth century 
saw a revival of Czech language and 
culture in response to forced Germani-
zation - imposed under the Habsburgs 
- of Czech lands, domain of the great 
Austro-Hungarian Empire. This period 
also marks the foundation of the Prague 
National Theatre, the National Museum, 
the publication of a Czech grammar by 
Josef Dobrovský, in which an attempt 
was made to codify the language, and 
a Czech-German dictionary by Joseph 
Jungmann, which contributed to the 
renewal of the Czech vocabulary. These 
and many other events characterized 
the period in question, which is regard-
ed by many as a Czech national revival, 
that saw the spreading of the ideals of 
nationhood and patriotism among the 
Czech population. In the wake of these 
events, in 1862 the Czech patriot, art-
historian and academic Miroslav Tyrš 
(of  German origin) and Jindřich Fügner 
(patriot and businessman), founded the 
first physical education organization of 
the Austro-Hungarian Empire, which 
was originally called “Prague Gymnic 

Union”. When this new association was 
constituted on February 16, 1862 - this 
year will mark the 150th anniversary - 
many Czech patriots and  personalities 
from the cultural and political world 
took part in the event and - within a 
few months - other cities, both in Bohe-
mia and Moravia, opened up branches 
of this organisation. Very soon, at the 
instigation of Emanuel Tanner, one of 
its first members, the Prague Gymnic 
Union, changed its name to “Sokol” 
(Falcon), a name full of symbolic mean-
ings which, to the eyes of its founders, 
better represented the ideals of courage 
and freedom. The “Sokol” philosophy 
had ancient roots and was inspired by 
both the Greek ideal of “kalokagathia”, 
which distinguished in the virtuous in-
dividual, the coexistence of beauty and 
moral values, a perfect union between 
the moral and aesthetic spheres - and 
an aspect that was cherished by the 
Romans - as quoted by Juvenal: “Mens 
sana in corpore sano”, which saw the 
mind and body in harmony with each 
other. Tyrš and Fügner considered phys-

Nel xVIII e  xIx secolo si assiste ad una 
rinascita della lingua e della cultura 
ceca in risposta alla germanizzazione 
forzata, imposta sotto gli Asburgo, dei 
territori cechi dominio del grande Im-
pero Austro-Ungarico. A questo perio-
do risalgono anche la fondazione del 
Teatro Nazionale di Praga, del Museo 
Nazionale, la pubblicazione da parte 
di Josef Dobrovský di una grammatica 
ceca nella quale si tenta una codifica 
di questa lingua, e del  dizionario 
ceco-tedesco di Joseph Jungmann che 
contribuì al rinnovamento del vocabo-
lario ceco. Questi e molti altri eventi 
hanno caratterizzato il periodo in que-
stione da molti considerato come un 

risorgimento nazionale ceco che vide 
la diffusione degli ideali di nazione 
e di patriottismo tra la popolazione 
ceca. Sulla scia di questi eventi, nel 
1862, il patriota ceco, storico dell’ar-
te e accademico di origine tedesca 
Miroslav Tyrš, e Jindřich Fügner; pa-
triota e uomo d’affari, fondarono la 
prima organizzazione di educazione 
fisica dell’Impero Austro-Ungarico 
chiamata all’inizio: “Unione Ginnica 
di Praga”. Alla fondazione di questa 
nuova associazione, il 16 febbraio 
del 1862 – di cui quest’anno ricorre 
il 150° anniversario - parteciparono 
molti patrioti e personalità del mondo 
politico e culturale ceco, e nel giro di 

pochi mesi, altre città sia in Boemia 
che in Moravia, si dotarono di sezioni 
facenti capo a questa organizzazione. 
Molto presto l’Unione Ginnica di Pra-
ga sotto l’impulso di Emanuel Tanner, 
uno dei primi iscritti, mutò  il suo 
nome in “Sokol” (falco), un nome cari-
co di significati simbolici che agli occhi 
dei fondatori rappresentava meglio di 
tutti gli ideali di coraggio e di libertà. 
La filosofia dei “Sokol” era di matrice 
antica e si ispirava sia all’ideale gre-
co della  “Kalokagathia” che vedeva 
nell’individuo virtuoso la coesistenza 
di bellezza e valore morale, la perfetta 
unione cioè della sfera etica e di quella 
estetica; sia a quello caro ai Roma-
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ni, sintetizzato nella nota massima 
di Giovenale: “Mens sana in corpore 
sano”, che voleva la mente e il corpo 
in completa armonia tra loro. Tyrš e 
Fügner associavano l’educazione fisica 
con la promozione dei valori morali e 
civili tipici del popolo ceco e vedevano 
nell’attività dei Sokol un mezzo per la 
diffusione di questi ideali. Tra i valori 
promossi vi erano l’uguaglianza, la 
disciplina, il rispetto per gli altri, il 
patriottismo, l’onestà, la volontà e la 
fratellanza; lo stesso Fügner propose 
che i membri tra loro si chiamassero 
con l’appellativo di “fratello“. 
Ben presto il Sokol estese la sua at-
tività anche al mondo della cultura 

grazie alla fondazione di numerose 
biblioteche, una costante attività edi-
toriale con la pubblicazione di riviste, 
e l’organizzazione periodica di confe-
renze ed eventi culturali in generale 
con lo scopo costante di diffondere 
l’idea di una identità nazionale ceca 
sotto l’Impero Austro-Ungarico. 
Che il Sokol fosse un movimento poli-
ticamente schierato lo si capì subito. Si 
organizzavano manifestazioni durante 
le quali venivano esibiti i costumi tra-
dizionali cechi e i membri dell’organiz-
zazione si dotarono di una particolare 
divisa che era essa stessa un simbolo 
dei loro ideali di libertà. Questa era 
composta da pantaloni di colore mar-

rone ispirati a quelli dei contadini russi, 
da una giacca simile a quella dei rivolu-
zionari polacchi e da una camicia rossa 
che richiamava l’uniforme garibaldina. 
A proposito di questa camicia di colo-
re rosso, probabilmente fu lo stesso 
Jindřich Fügner - impiegato della filia-
le praghese di una compagnia di assi-
curazioni italiana di Trieste - che volle 
adottarla. Fügner, infatti, era stato 
sostenitore degli ideali garibaldini con 
i quali era venuto in contatto durante 
un suo soggiorno per motivi di lavoro 
a Trieste, e rimase colpito dal fatto che 
i garibaldini avessero scelto una ca-
micia rossa per la loro impresa perché 
questo colore avrebbe mimetizzato il 

sangue fuoriuscito dalle loro ferite. Il 
drappo rosso recante al centro un falco 
dorato, simbolo dell’organizzazione, fu 
realizzato dal noto pittore Josef Manes. 
La bandiera di seta venne presentata e 
inaugurata per la prima volta nel 1862 
da Karolína Světlá, famosa scrittrice 
ceca, nel corso di una cerimonia solen-
ne alla quale presero parte importanti 
uomini di stato e autorità dell’epoca. A 
Fügner si deve l’acquisto della prima 
palestra dei Sokol (sokolovna) situata 
sulla via Žitná a Praga, e fu lo stesso 
Tyrš ad inventare vari esercizi di gin-
nastica e una terminologia in lingua 
ceca per questa disciplina. Il picco delle 
numerose attività dei Sokol, ufficial-

ical education as a way to foster those 
moral and civic values  that belonged 
to the Czech people and considered the 
Sokol activity as a way to spread these 
ideals. These fostered values included: 
equality, discipline, respect for oth-
ers, patriotism, honesty, goodwill and 
brotherhood, Fügner proposed that all 
members should call each other with 
the appellation of “brother”.
The Sokol soon extended its activities 
to the world of culture through the 
establishment of many libraries, with 
a constant editorial activity, which 
comprised the publication of maga-
zines,   the organization of regular 
conferences and cultural events, with 
the purpose of spreading - on a regular 
basis - Czech ideals of national identity 
under the Austro-Hungarian Empire.
It was understood from the very be-
ginning that the Sokol was a polit-
cally aligned movement. Events were 
organized, during which, traditional 

Czech costumes were worn and mem-
bers of the organization wore special 
uniforms that were, in fact, a sort of 
symbol of the ideals of freedom. These 
clothes included a brown trousers that 
were reminiscent of those worn by 
Russian peasants, of jackets similar 
to those worn by the Polish revolu-
tionaries and red shirts such as those 
worn by Garibaldian soldiers. It was 
probably Jindřich Fügner himself - an 
employee from the Prague branch of 
an Italian insurance company in Trieste 
- who had the idea of adopting them. 
Fügner, in fact, had been a supporter 
of Garibaldian ideals, which he had 
come into contact with during his stay 
on business in Trieste, and was struck 
by the fact that the Garibaldians had 
chosen a red shirt for their patriotic 
cause, because this color would have 
camouflaged the blood gushing from 
their wounds. The red flag, bearing a 
golden falcon at the center, the symbol 
of the organization, was created by the 
renowned painter Josef Manes. The silk 
flag was presented and inaugurated 

Litografia a colori del 1864 
Colour litography from 1864
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mente noto come: Česká obec sokolská 
(ČOS) furono gli “Slety”; grandi rappre-
sentazioni che si susseguirono fino al 
1948. Il primo Slet si svolse nel 1882, 
il 18 giugno, sulla Střelecký Ostrov a 
Praga, sulla Moldava, dove si esibirono 
700 persone negli esercizi maschili sot-
to la guida di Miroslav Tyrš, dopo una 
processione in cui 1500 persone sfila-
rono in costume tradizionale ceco con 
bandiere e stendardi. Il secondo Slet si 
svolse nel 1891 e vi parteciparono oltre 
2400 atleti che mostrarono i loro eser-
cizi ginnici ad un pubblico di oltre 7000 
persone. Con gli anni la manifestazio-
ne divenne sempre più popolare tanto 
che nel 1920, in occasione del quinto 
Slet, parteciparono centomila membri 
che si esibirono davanti a mezzo milio-
ne di persone tra cui Tomáš Garrigue 
Masaryk, primo presidente della neo-
nata Cecoslovacchia. Al decimo Slet nel 
1938 parteciparono oltre due milioni 
di persone e fu un evento importante 
prima dell’occupazione nazista. Duran-
te l’undicesimo Slet del 1948, dopo la 
presa di potere dei comunisti, vi furono 
proteste e dimostrazioni contro il regi-
me e il presidente Klement Gottwald. 
Per questo motivo gli Slet vennero 

nuovamente sospesi e ripresero solo 
nel 1994 dopo una pausa di 46 anni; lo 
stesso Václav Havel presenziò a questo 
evento.
Per le loro attività di sostegno alla 
popolazione nel periodo della Prima 
Guerra Mondiale e per il loro impegno 
civile in generale, i Sokol vennero da 
molti denominati: “Esercito Nazionale 
Ceco” e non è sicuramente un caso se 
in seguito, due leader del movimento: 
Schneider e Vaníček, furono tra i pro-
motori e gli organizzatori del nuovo 
esercito cecoslovacco.
L’associazione raggiunse il suo mas-
simo splendore negli anni tra le due 

guerre. In questo periodo i membri 
raggiunsero il milione e tra i membri 
illustri vi erano i primi due presiden-
ti della Repubblica Cecoslovacca: 
T. G. Masaryk ed Edvard Beneš.
Le palestre costruite dai Sokol si diffu-
sero su gran parte del territorio, anche 
in piccoli villaggi, e presto divennero 
dei veri e propri centri sportivi e cultu-
rali nei quali si organizzavano - oltre 
alle attività sportive- rappresenta-
zioni teatrali, concerti e altre attività 
culturali per persone di tutte le età.
Molti degli atleti del ČOS rappre-
sentarono alle Olimpiadi e a diverse 
manifestazioni sportive di carattere 

for the first time in 1862 by Karolína 
Světlá, the famous Czech writer, dur-
ing a solemn ceremony which was at-
tended by the leading statesmen and 
authorities of the time. It was thanks 

to Fügner that the first Sokol gym 
(sokolovna),  located in Žitná street in 
Prague, was acquired and it was Tyrš 
himself who invented various gym-
nastic exercises and a Czech language 

terminology for this type of discipline. 
Top among the numerous activities of 
the Sokol, officially known as: Česká 
Obec Sokolská (ČOS), was the “Slety”, 
great representations that continued 
until 1948. The first Slet took place on 
18th June, 1882, in Střelecký Ostrov in 
Prague, on the Moldava, where 700 
men, led by Miroslav Tyrš, performed 
male exercises, after a procession dur-
ing which 1,500 people marched in 
their traditional costumes with Czech 
flags and banners. The second Slet 
took place in 1891 and was attended 
by over 2400 athletes, who performed 
their gymnic exercises in front of an 
audience of over 7.000 people. In the 
following years, the event became in-
creasingly popular to such an extent 
that in 1920, during the fifth Slet, one-
hundred thousand members took part 
and performed in front of half a mil-

Jindřich Fügner e Miroslav Tyrš

T.G.Masaryk -VII Slet 1920 
(author Hugo Boettinger)

Prague, Letna plain 1920 (author Otakar Nejedly
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internazionale il loro paese e otten-
nero importanti risultati. Ben presto 
filiali dei Sokol vennero create in 
molti paesi del mondo da emigranti 
cechi. Nel 1892 vennero costituiti i 
Sokol di Parigi e di Chicago ed altri 
centri nacquero in altri paesi slavi 
come la Slovenia. Nel corso della sua 
lunga storia il ČOS venne messo più 
volte al bando. Gli ideali di cui il mo-
vimento si faceva portatore, poco si 
sposavano con la linea politica dei re-
gimi totalitari che hanno funestato la 
storia della Cecoslovacchia. Prima nel 
1915, poi dai nazisti nel 1939 e nel 
1948 dai comunisti, i Sokol dovettero 
cessare le loro attività e nonostante 
un tentavo di rinascita nel 1968 in 
occasione della Primavera di Praga, 
solo nel 1990 il movimento poté ri-
organizzarsi.
Oggi il ČOS conta oltre 190.000 mem-
bri, offre per la pratica nei suoi centri 
57 discipline sportive ed è coinvolto in 
attività sociali e culturali. Ancora mol-
to sentita è la tradizione degli Slet, i 
festival sportivo-culturali organizzati 
ogni sei anni, (l’ultima edizione si è 
tenuta nel 2006) molto apprezzati 
dalla popolazione ceca e conside-

rati un evento speciale che riscuote 
grande partecipazione di pubblico. 
Quest’anno, in occasione del 150° an-
niversario dei Sokol, dall’1 al 6 luglio 
si terrà il xV Slet e una serie di eventi 
su tutto il territorio nazionale. Il ČOS 
oltre ad essere una delle organizza-

zioni più antiche del Paese e nel mon-
do per quanto riguarda la promozione 
dell’attività fisica, è anche una delle 
associazioni più grandi in Repub-
blica Ceca per numero di membri e 
diffusione sul territorio e, oggi come 
in passato, attraverso le sue attività 

si pone l’obbiettivo di trasmettere ai 
giovani quell’ideale antico di virtù 
morale e salute fisica importante per 
la vita civile di un popolo. Attualmen-
te il suo quartier generale si trova nel-
la Tyršův dům di Praga, nel quartiere 
di Malá Strana.

lion people, including Tomáš Garrigue 
Masaryk, first president of the newly 
formed Czechoslovakia. The tenth Slet 
in 1938 had over two million spectators 
and was an important event before the 
Nazi occupation. During the eleventh 
Slet of 1948, after the Communist 
takeover, protests and manifestations 
took place against the regime and 
president Klement Gottwald. For this 
reason, the Slet were suspended once 
more and resumed only in 1994 after 
an interval of 46 years; Václav Havel 
himself attended this event.
For their activities in support of the 
population during the First World War 
and their overall civic contribution, the 
Sokol were called by many with the 
name of: “Czech National Army”, and 
it is certainly not a coincidence that, 
eventually, two of the leaders of the 
movement: Schneider and Vaníček 

were among the promoters and organ-
izers of the new Czechoslovak Army.
The association reached its zenith in 
the years between the wars. During 
this time its members reached the fig-
ure of one-million - and among its dis-
tinguished members were the first two 
presidents of the Czechoslovak Repub-
lic: T.G. Masaryk and Edvard Beneš.
The gyms built by the Sokol spread 
over much of the country, even into 
small villages and soon became real 
sport and cultural centres in which - in 
addition to sports activities – theatri-
cal performances, concerts and other 
cultural activities were organized for 
people of all ages.
Many ČOS athletes represented their 
own Country and achieved good re-
sults in the various international sports 
events and at the Olympic  Games. In 
a very short time, Sokol centres were 

founded by Czech immigrants in many 
other countries around the world. In 
1892, Sokol centres were found in Paris 
and Chicago and other centres were 
founded in other Slav  countries, such 
as Slovenia. Throughout its long history, 
the ČOS had been banned several times.  
The ideals represented by the movement 
had little to share with the political line 
of the totalitarian regimes – which have 
so harshly affected the history of Czecho-
slovakia. First in 1915, then by the Nazis 
in 1939 and by the communists in 1948, 
the Sokol had to cease their activities, 
and despite attempts at revival in 1968 
during the Prague Spring, it was only in 
1990 that the movement was able to 
reorganize itself.
Today, the ČOS has over 190,000 mem-
bers, offers 57 sports disciplines and is 
involved in social and cultural activi-
ties. Still highly appreciated is the Slet 

tradition of holding sport- cultural fes-
tivals every six years (the last edition 
is that of 2006), highly appreciated by 
the Czech population and considered a 
special event that has always enjoyed 
great public participation. This year, to 
mark the 150th anniversary of the Sokol 
(from 1st to 6th July), the XV Slet edition 
will take place with a series of events all 
over the country. Besides being one of 
the oldest organizations in the country 
and around the world for the promo-
tion of physical activity, the ČOS is also 
one of the largest associations in the 
Czech Republic in terms of number of 
members and geographical distribution 
and today, just as in the past -  through 
its activities - it aims to convey that an-
cient ideal of moral virtue  and physical 
health that is so important to the civic 
life of people. Its headquarters are at 
Tyrsuv dum in Prague, in Malá Strana. 

Cartolina Postcard (IV. Slet)
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GLI annI PRaGHESI DI un ConTE 
PaLaTIno, L’aRCImBoLDo 
THE PRAGUE yEARS of CoUnT 
PALATinE, ARCimBoLDo

di Edoardo Malvenuti 

by Edoardo Malvenuti

A handful of fruit with the semblance 
of a man: it is oil paint smearing the 
canvas; it is the dream of a Milanese 
artist, who paints the impossible.
Giuseppe Arcimboldo arrives in Prague 
during the night. It is 1583 and the 
carriage, which had been sent to him 
by Rudolf II to transfer the artist from 

Vienna to the new Bohemian court, 
sways precariously. The road is bumpy 
and muddy.
The muffled carriage-driver spurs his 
horses, while deep inside the carriage, 
the artist scrutinizes the twisted bod-
ies of the Charles Bridge statues that 
flow like a dance through the misty 

window. He shudders as he reaches 
Malá Strana, then up and beyond the 
Jewels and branches of the St. Nicholas 
Basilica, to Hradčany, the castle.
The town below is blurred by the mist. 
Arcimboldo descends the encrusted 
steps of the carriage and breathes in 
the cold December air. Rodolfo awaits 

Una manciata di frutta fatta uomo: è 
olio che imbratta la tela, è il sogno di 
un pittore milanese che dipinge l’im-
possibile. 
Giuseppe Arcimboldo arriva a Praga 
di notte. È il 1583, la carrozza mes-
sa a disposizione da Rodolfo II per il 
trasferimento dell’artista da Vienna 

alla nuova corte in terra boema bec-
cheggia pericolosamente. Il  selciato è 
sfaldato, fangoso. 
Il nocchiere intabarrato sferza le be-
stie. Nella pancia del mezzo l’artista 
scruta i corpi torti delle statue di ponte 
Carlo, scorrono come una danza oltre 
l’annebbiato finestrino. Lo attraversa 

un fremito, entra a Malá Strana. Poi 
su, oltre gli ori e rami di della basilica 
di San Nicola, a Hradčany, il castello. 
In basso si srotola una città sfuocata 
dalla foschia.  Arcimboldo scende la 
scaletta incrostata del cocchio, respira 
il freddo pungente di dicembre. Ro-
dolfo lo aspetta, lo accoglie, lo stringe 

Primavera/Spring (1563), Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando – Madrid

Estate/Summer (1572), Denver Art Museum

Rodolfo II
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con la stessa mano meticolosa e su-
daticcia con la quale regge l’impero. 
L’italiano si accorge immediatamente 
delle occhiaie nere. Il sovrano viene 
da notti insonni. 
Resterà a Praga quattro anni, artista 
prediletto di un imperatore irripeti-
bile, folle, che vide ronzare intorno a 
sé ogni genere di manigoldo e stu-
dioso d’arti nere. Il castello affollato 
come un’arnia di bassi millantatori 
che spacciano a Rodolfo ogni genere 
di fola, gli contrabbandano sporcizia 
adulterata per oro.
Lui, sempre più disperato e avido 
d’universo, trova in Arcimboldo un 
unico e onestissimo mago creatore. In 
una corte che traboccava di meravi-
glie esotiche, oscuri astrologi, buffoni 
d’ogni risma, il pittore riesce dove i 
mozzorecchi avevano fallito: crea me-
raviglie immortali.
Durante il suo soggiorno praghe-
se, ispirato dalle rarità accumulate 
dall’ossessione di Rodolfo: animali 
imbalsamati, ogni genere di preziosi, 
denti d’avorio, Arcimboldo ritrae me-
tamorfosi ante litteram. Fa di verzie-
ri, ritratti. 

Stagioni ed elementi della cosmolo-
gia hanno fattezze umane: ecco che 
una tavolozza balorda ricavata da un 
avanzo di spalliera aveva partorito 
Primavera: un trionfo floreale di ga-
rofani, gigli, margherite e mille altre 
corolle.
E come poteva Rodolfo non rimanere 
ammaliato da una tale visionarie-
tà? Una domenica ghiacciata, Praga 
pressata forte dalla neve sui tetti, 
l’imperatore lo fece chiamare all’alba. 
La stanza dell’italiano guardava sul 
Fossato dei Cervi, dove la leggenda 
vuole dice proprio in quei giorni ven-
nero messi a morte una masnada di 
cialtroni che si dicevano alchimisti.
Il tempo di arrotolarsi nel mantellac-
cio rattoppato che il pittore, le dita 
impiastricciate, già camminava a 
passo spedito verso il sovrano. Ancora 
oggi, sotto le volte del Vecchio Palazzo 
Reale, sembra di sentirne l’eco di quel 
trapestio nervoso. Si avverte l’ansia di 
quella chiamata di buon ora. Fissan-
dolo da due occhi profondi, allucinati, 
il sovrano gli disse d’una magnifica 
festa di corte. Le mani secche gli tre-
mavano. L’artista  avrebbe disegnato 

him, welcomes him and clenches him 
with the same meticulous and sweaty 
hand with which he rules his empire. 
The Italian artist immediately notices 
the shadows under his eyes. The sover-
eign has had many sleepless nights.
Arcimboldo will eventually stay in 
Prague for four years, as the favourite 
artist of a unique and crazy emperor, 
who was surrounded by every type of 
rascal and scholar of black arts. The 
castle was crowded like a beehive, 
with low-level braggarts, who were 
able to fool Rodolfo and pass off dirt 
for gold.
And he, ever more desperate and eager 
to behold and posses, sees Arcimboldo 
as a rare and honest wizard creator. In 
a royal court, overflowing with exotic 
wonders, obscure astrologers and buf-
foons of every stripe, the painter suc-
ceeds, where scheming men had failed: 
he creates immortal wonders. 

During his stay in Prague and inspired 
by the rarities accumulated because of 
Rodolfo’s obsessions: stuffed animals, 
all kinds of precious objects ivory teeth 
and so on, Arcimboldo depicts meta-
morphoses ante litteram. He makes 
portraits by painting them as a heap of 
fruits and vegetables. 
Seasonal and cosmological elements 
take on a human appearance: an odd 
piece of wood, from the back of a piece 
of furniture, produces the painting 
Spring: a triumphant floral composi-
tion made of carnations, lilies, daisies 
and thousands of other corollas.
And how could Rodolfo not be en-
chanted by such a delightful sight? 
At dawn, on an icy Sunday with the 
Prague roof-tops full of snow, he was 
summoned by the emperor. The room 
of the Italian artist looked over the 
Deer Moat, where legend has it that - 
in those days - a gang of scoundrels, 

Giuseppe Arcimboldo nacque a Milano nel 1527. Il padre, Biagio, 
era pittore presso il Duomo di Milano. Il precoce contatto di Giusep-
pe con l’arte e la letteratura fu favorito dall’amicizia del padre con 
Bernardino Luini allievo di Leonardo da Vinci. Arcimboldo coltivò 
contatti anche con filosofi e scienziati dell’epoca e debuttò come 
pittore a soli 22 anni come aiutante del padre per alcuni disegni nelle 
vetrate del Duomo meneghino.
Diventò però famoso per le rappresentazioni di ritratti grotteschi, 
ottenuti combinando figure vegetali e animali. Fu chiamato a Praga 
da Rodolfo II, sedotto dalle sue creazioni insolite. Vi soggiornò come 
ritrattista e organizzatore dei divertimenti della Corte. Morì nel 
1593 a Milano.

Giuseppe Archimboldo was born in Milan in 1527. His father, Bia-
gio, was a painter at Milan’s Duomo. The early contact Giuseppe had 
with art and literature benefitted from the friendship the father had 
with Bernardino Luini a student of Leonardo Da Vinci.  Archim-
boldo built up contacts also with philosophers and scientists and 
debutted as a painter at the age of only 22 as his father’s helper for 
some designs in the stained glass windows of the milanese cathedral.
He however, became famous for his work  with grotesque pictures, 
achieved by combining plants and animals. He was invited to Prague 
by Rudolph II, having been seduced by his unusual creations. He 
stayed there as a portrait painter and organizer of the entertainment 
within the royal court. He died in 1593 in Milan.
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who called themselves alchemists, had 
been put to death.
A few seconds, just to put on his 
patched cloak and the artist, with his 
fingers still smeared with paint, was 
already walking briskly to towards 
the sovereign. Still today, those nerv-
ous strides seem to echo under the 
vaults of the Old Royal Palace - and 
you may perceive the anxiety of that 
early morning call. Staring at him be-
hind two, deep, hallucinated eyes, the 
king tells him of a magnificent feast 
that will soon take place at the court. 
The artist’s dry hands tremble. Appar-
ently, he will be expected to draw the 
choreographies and masks, carnival-
style animal carriages, hairstyles and 
clothes for the guests.

Although a versatile and revolution-
ary man when he arrived in Prague, 
Arcimboldo was already artistically 
mature and was to radically change 
certain pictorial canons, through his 
incredible force of imagination. From 
nothing, he creates a mutational 
background that was to leave its 
mark on the Bohemian capital. Again, 
in Prague - three hundred years later 
- the revisited human body makes a 
comeback through the surrealistic 
collage of the artist Karel Teige or in 
the dreamlike illustrations of Jindřich 
Štyrský. It is the first half of the twen-
ty-first century, the age of avant-
garde. But still today, the legacy of 
the Milanese painter may be found 
in the dismantled and reconstructed 

mythical models of animals by Czech 
artist Jan Svankmajer.
Creator of sylvan universes, Arcimboldo 
was able to inebriate the imagination of 
the emperor, to such an extent, as to be 
given the title of Count Palatine. But the 
lives of the two men, who believed in 
magic, were destined to be separated.
In 1587, after four years at the Castle 
and withered by old age - like his por-
trait of Winter - he asked and obtained 
permission from Rudolph to return to 
his home town, Milan. But the two men, 
apparently marked by the same gloomy 
fate and obsession, did not lose touch 
altogether. The painter, who was born 
in 1526, never really gave up working 
for his shadowy Prague patron. 
To those years, in fact, dates the por-
trait of Rudolf II depicted as Vertunno 
– which has become an important ele-
ment in the history of art. The emperor, 
painted by Arcimboldo is the triumph 
of nature in full bloom: two peach 
cheeks, a pulsating cherry mouth and 
an invisible puffy and sugary heart, 
throbbing behind a pumpkin chest.

coreografie e maschere, carrozzoni 
animali in stile carnevalesco, accon-
ciature e abiti per gli invitati.
Poliedrico, rivoluzionario, Arcimboldo 
arriva a Praga artisticamente maturo 
e stravolge certi canoni pittorici con 
la forza di un’immaginazione dirom-
pente. Crea dal nulla un retroterra di 
mutazione che resta nelle fibre della 
capitale boema. Trecento anni dopo, 
sempre a Praga, il corpo umano rivi-

sitato ritorna nei collage surrealistici 
dell’artista Karel Teige o nelle illu-
strazioni oniriche di Jindřich Štyrský. 
È la prima metà del xxI secolo, l’età 
delle avanguardie. Ma ancora oggi il 
lascito del pittore milanese si ritrova 
nei modellini di animali mitici, scom-
posti e ricomposti, dell’artista ceco 
Jan Svankmajer.
Creatore di universi silvani, Arcim-
boldo seppe inebriare a tal punto 

l’immaginario dell’imperatore da farsi 
nominare Conte Palatino. Ma le stra-
de dei due uomini che si inchinavano 
all’altare della magia erano destinate 
a dividersi.
Nel 1587, dopo quattro anni al Castel-
lo, ormai anziano sfiorito come il suo 
ritratto de l’Inverno chiese ed otten-
ne da Rodolfo l’autorizzazione a fare 
ritorno nella sua Milano. Ma i due, 
come segnati dalla stessa macchia 
nera, dalla medesima ossessione, non 
si persero del tutto. Così quel pittore 
nato nel 1526 non smise mai di  la-
vorare per il suo ombroso mecenate 
praghese. 
Di questi anni è il ritratto, entrato nel-
la storia dell’arte come un uragano, di 
Rodolfo II in veste di Vertunno. L’im-
peratore dipinto dall’Arcimboldo è un 
trionfo di natura fiorita: due guance 
pesche, una bocca ciliegia pulsante, 
ed  un cuore invisibile, ma certo gon-
fio e zuccherino, che sussulta dietro 
un petto di zucca.

Autunno/Autumn (1572),  
Denver Art Museum

Inverno/Winter (1563),  
Kunsthistorisches Museum - Vienna
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Il Gruppo SIAD

Il Gruppo SIAD è uno dei principali operatori
nel settore dei gas industriali e medicinali.
Fondato a Bergamo nel 1927, vanta una solida
tradizione ed esperienza e, nel tempo, ha saputo
diversi carsi geogra camente e settorialmente.
SIAD è presente con unità produttive e
commerciali in Italia, su tutto il territorio, e nel
Centro-Est Europa in dodici diversi Paesi, tra cui
la Repubblica Ceca.
L’attività del Gruppo SIAD è, inoltre, notevolmente
variegata, estendendosi a settori in sinergia con
quello dei gas: engineering, saldatura e beni industriali, 
healthcare e servizi.

Per maggiori informazioni sul Gruppo SIAD: 
www.siad.com/gruppo_siad.asp

SIAD S.p.A.
Gas, tecnologie e servizi per l’industria.

Saldatura e
beni industriali




