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- Ritorno a Est: quel memorabile

'68

Come guardare oggl
alla Primavera di Praga
di Vaclav Belohradskv

La potenza dei media occidentali trascinano in una corrente vorticosa, Praga '68, Parigi '68, F rancoforte '68, e tutti quegli awenimenti che venti
anni fa hanno segrrato un momento nuovo nella storia dell'Europa Occidentale.

Abbiamo forse sottovalutato, nel momento in cui si svolgevano quegli awenimenti, il loro senso. C'è una lamosa frase di Marx secondo cui tutti gli awenimenti
capitano due volte: prima realmente e poi come farsa, come parodia. A me sem-
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agosto 1968, crtrri armati in p,iaeza Venceslao. La ,,prima,.-ee la nebbi.a pùù fitta torna ad addensarsi sulla, societa

Praga" uolge al tramonto

cecosloaacca.
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germai,o 1977: agenti della polizia traggono in uruesto gli scrittori
e l'attore Pauel La,udusky mentre si recano ct consegna-

Ludui,k Vaculék

re alle mass'ime autoritù dello Stato il prirLo documento di "charta'22", che r"ichiecle
l'applicaz'ione dei, patti interrruzionali sui, diritti ciai,li e politici e sui cli,ritti econorruico-soci,al:i e culturali, ratiti,cati daLla, Repubbli,ca CecosLouacca nel marzo 1g76.
Castello rli Praga 29 ùicembre 1989: Vaclau Heuel uiene nontinato
Presidente della Repubblica, dopo la "riaoluzi,ctn e oel,futata" che ha uisto cle cine cli rt,igliaia ùi giouani, e lauoratorimanifestare senzauiolenzain fauore del,la tiberta e ctelta
democrazia.
Per un approccio alla comprensione degLi straordinari auuenimenti
di questi g'iorni che uedonr.t il popolo cecosloaacco riappropriarsi della ereditù europea e naziortale, è di, grande interesse rileggere L'interuentct del soci,ologo TeclaD Belohradsk'.t1, tenuto a Brescia nel maggict 1988 su inuito della Cooperatiua cattolico-cleruocrati,ca di cultura per rir:ordare il uentesimo anniuerserio dellTnuasione souieti,ca.
Vaclau Belohrad,sky, nato a Pragct nel 1944, è esule Ìn ltalia da,l 1gT0.
Docente di sociologia all'Uniuersi,tù ùi Genoua, LLa pubblicato eJiuersi libri tra cuiRagionamento azione società (Marzorati 1974) e Rivoluzione e burocrazia (Citta l{uoua
1979).In questi unni llo, mantenuto uno stretto corLtattct con i,l mouimento "Charta '77",
di cui Lr,ct chr,arito in maniera magistrale 'il. sr,gnificuto proforrlo della criti,ca al potere
politicct nel uoltumell mondo della vita: un problema politico, che ha per sottotitoloL'eredità europea nel dissenso e in Charta'77 (Jaca Book 1981).
Nel testo qui riprodotto, non rit:isto dallAutore, uiene sottolineato
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zialmente una parodia e in qualche modo anche una vigÌiaccheria culturale, perché si nascondevano i problemi, le questioni che veramente ci minacciavano. Noi
oggi dobbiamo sopportare Ìa realtà di queÌÌe questioni fondamentali che neÌ'68
sono state annunciate in qualche modo da quegli sconvolgimenti senza essere
state evase.
E questo mi fa pensare che, sebbene il'68 praghese e il'68 parigino capitino insieme, il'68 a Praga non è stato una farsa, nel senso che allora noi ci
siamo posti alcune questioni fondamentali, il cui peso la nazione ha sentito e sperimentato. Mentre iÌ '68 occidentale è stato solo un annuncio di ciò che verrà più
tardi. Per esempio:tutta la sensibilità ecologica che noi oggi awertiamo con tanta
forza, tutta l'angoscia e l'ansia per il destino dei diritti umani e per la nostra identità di occidentali sono state espresse nel '68 occidentale in una maniera veramente farsesca. Invece a Praga, sono state poste domande fondamentali a cui non abbiamo saputo lispondere, ma che almeno sono state sperimentate nel loro peso
effettivo. Nonostante ciò noi, adesso, siamo condannati a guardare questi avvenimenti in una prospettiva comune, perché non si può resistere alla potenza dei media, che accomunano qualsiasi cosa, che sono capaci di mescolare in una sola corrente di notizie Ie cose più eterogenee. Eppure vorrei, come un pescatore di fronte a questa corrente, pescare alcune differenze fondamentali, che portano lontano
e che sono veramente essenziali per comprendere anche cio che è successo dopo
il'68, dopo Ì'invasione sovietica della Cecoslovacchia. Mi riferisco a quella comunità parallela che è sorta in Cecoslovacchia, che è nata all'inizio per ragioni di necessità, per proteggere la nostra cultura contro lanormalizzazione, cioè contro la

violenta restaurazione del potere precedente la democratizzazione "dubcekial,'aspetto fondamen,taLe del dissenso, che è stato il tentatiuo ùi ricostrui,re i,l signifi,cato
e,utent)co d,ella uita pubbli,ca. Dato il monopolio clrc i,l Parti,to corLunista ha esercitato
sulla societa, questct rÌcostrueione ha douuto assumere la forma diunapolis parallela,

rl,iurLluogo ctlternatiuo aperto atutticoloro ch,e s'iinteruogano delleuitapubbLica,
ùi su14ltlire al,la manr:anza di struttttre pubbliche utili a tutti,.
Nessuno ho riassunto m.eglio il sensct del lauoro dei diss'identti di, Ver
clau Huuel nel, suct II potere dei senza potere: "deuo ora tentare di rtedere cLLe cctsa TtroprionterLte fttnno i dissidenti.... Il primo deio certo è che lTspirazi,one di, partenza, quel'
la più inLpctrtonte, che stubil'isce a pri,ori la .sfera dei loro tentattiui,, è sempli,cernente
quellct, di real,'izzare e sostenere la uita indipendente della soci,etri come espressionc articolata della ui,tct nella uerita; Eti,nd,i I'aspirazi,one di seruire alla ueritù con coerenza
e rleci,sione arti,cctl,ct,tamente e di orgo,ni,zzare que.sto sen.tizio. E del restct è lctgico: se
la ui,ta n,eLkt uerita è i,l, punto di partenza elerrcntare di, ogni sforzo dell'uomo per resistere al,la, press'ione alienante d,el sistem.a, se è l'unica base si,gnificat:iua di qua,lunque
azione pol,i,ticct inù)pendente e se, i,nfine, è ench,e La raùice esi,stenziale più adcùta per
I'atteggi,amento ùiss'idente, è di,fficile immaginare clrc il lauoro dùssi,dente possa fontl,arsi su qualcos'aLtro che non sict il, seruizio alla ueri,tù e a una u'ita uera e lct sforzo d'i
aprire ut'to spaeio alle intenz'ioni reqli, della uita".
Pertsere che ch'i ha scrttto queste ltarole è oggiPresidente della CercsLoaocchi,a da la ri,s'ura dci, radicali, m'utctm.enti in corso e della ri,cchezza di un pens,iero politico capace cl,i, dare risposte «terenti trcn solo al utmmino uerso l,u derrtocrazia dei Paesi ormai, po,st-corn rùsti, m,a anche u noi ocsidenta,l,i, bisogrLctsi' più che rtai
di, riscoprire le radi,ci eti,clte dellct dernocro,zi,a.
ci,oè
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mette in questione.

I miti degli anni

Sessanta

L'uomo occidentare, essendo costretto a vivere in una società

In

Antigone, e qui ind
perché Creonte è

ente dalla parte di
cciolo impòrtante,

cipare gli uomini,
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usando lo stato, imponendo dei comportamenti che sono liberi dalla tradizione.
Il '68 praghese è caratterizzato soprattutto da una opposizione
radicale all'idea della rieducazione, all'idea della riformabilità dell'uomo, all'idea
della trascendibilità di tutte le tradizioni, all'idea di questo lirismo gratuito che affascinava tanti intellettuali occidentali. Grùsa ha scritto su questo punto negli anni
Sessanta cose assoÌutamente essenziali. In un famoso saggio mette sotto accusa i
nostri scrittori e i nostri poeti degli anni Cinquanta, che erano tutti stalinisti ed esaltavano il partito e Stalin. Di fronte a tale realtà ha posto una domanda fondamentale che ha influenzato tutta la nostra generazione: nCome mai questo tradimento? Come mai tanti intellettuali hanno potuto diventare essenzialmente dei
delatori, degli esaltatori dei massacri 7 Da dove questa debolezza della parola? Da
dove questa tentazione, questo consenso lirico al male?». Noi dobbiamo pensare
al '68 a partire da questa considerazione: il '68 praghese è una restituzione dell'uomo alla sua tradizione, alla sua ragione e in qualche modo alla sua prassi, alla
sua maniera di vivere, ed è una rinuncia radicale a quella idea di riformabilità di
cui il custode principe dovrebbe essere il partito.

La crisi della democrazia cecoslovacca
Nel 1948 in Cecoslovacchia awiene un colpo di stato, che ha una
storia lunghissima e con cui finisce la democrazia cecoslovacca nata nel 1918.
Certamente la Cecoslovacchia che nasce nel 1918 come uno degli stati che succedono aIIa unità austro-ungarica, eredita un grosso problema irrisolto: è il problema dello stato nazionale, delÌa conciliabilità della democrazia con lo stato nazionale, dei limiti che lo stato nazionale pone alla democrazia come tale. Inoltre Ìa
Cecoslovacchia nasce come una piccola Austro-Ungheria, perché nei suoi confini
convivono quattro nazioni: tedeschi, ungheresi, polacchi e ruteni. Comunque questa situazione si è in qualche modo assestata, anche attraverso gravi crisi, come
quella nei rapporti con i cattolici in quanto Io stato si dichiarava erede della tradizione protestante deÌ Paese, rappresentata dal primo presidente. Vent'anni di esistenza deÌla Cecoslovacchia sono stati sostanzialmente democratici, in qualche
modo felici. Ma arriva il settembre del'38: è il momento in cui la Cecoslovacchia
viene abbandonata a Hitler, nonostante il patto di alleanza difensiva che la lega
alla Francia. II patto di Monaco è Ia prima scossa. E allora ci domandiamo se siamo o non siamo europei visto che ci abbandonano in questa maniera. Che cos'è effettivamente l'Europa in cui il giovane stato voleva integrarsi? Siamo solo la carne con cui l'altra Europa si paga la propria pace?
Il settembre 1938 è una data che Ia nazione non ha mai superato.
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Questo tradimento in qualche modo ha veramente messo in crisi la concezione
della democrazia così come è stata formulata da Masarik nel'18, che si è ritenuta
non praticabile. Non parlerò dei dieci anni di guerra; nel'48 però, subito dopo la
guerra, i comunisti prendono veramente moltissimi voti, quasi iI400/0. Il successo
enorme dei comunisti in Cecoslovacchia derivava dal fatto che è stata scossa Ia fiducia nell'Occid ente, per cui si vedeva nella Russia il Paese a cui bisogrrava rivolgersi dopo I'abbandono dell'Occidente. E così comincia la vittoria dei comunisti,
la cui azione in Cecoslovacchia si basa su questo punto: insinuarsi nella storia del
Paese in una maniera tale da sembrare il finale di una lunga storia. Questa è veramente un'arte, una specialita della cultura comunista: il presentarsi come coloro
che concludono una lunga storia. Tanto è vero che il partito comunista si e dichiarato erede delle tradizioni progressiste del popolo e si è richiamato addirittura al-

la guerra_di religione del 1400 e attraverso una serie di figure ha presentato alla
nazione il proprio potere come il culmine di questa stori4 che portava all,uguaglianza sociale.
Noi ogg siamo piuttosto sospettosi verso queste grandi conce_
zioni, ma subito dopo I
dea aveva un poteré notev"ole. E, se permettete,la discussione
in Italia è abbàstanza simile: cioeil pàrtito comunista italiano s
rttutto come partito che conclude la iunga
storia della lotta antifascista, per cui ciò che conta è I'antifascismo, non la dem"ocraticita. I comunisti dq ngi in qualche modo agivano in maniera analoga, per cui
essere contro i comunisti sigriificava tradire tutta la tradizione nazionalò.
C'è un secondo punto:l'uso machiaveÌlico del parlamento. Men_
tre i partiti del fronte nazionale erano sostanzialmente partiti pàrlamentari che si
fidavano delle elezioni, il partito comunista usava il parlament^o tecnicamente, come strumento per fare il colpo di stato. Questo soÀtanzialmente riesce nel iebbraio 1948, quando il governo, a causa delle dimissioni dei ministri democratici,
cade e nasce lo stato socialista cecoslovacco. E qui mi awio a spiegarvi in che modo dobbiamo vedere il'68. che cosa è successo nel'48, nella cuitura, per esempio?
È awenuto qualcosa che nessuno in Cecoslovacchia veramente credeva che fosse possibile. Cioè attraverso un accentramento massiccio di tutte le leve di potere
è stata veramente riscritta la storia del Paese. Io mi ricordo ancora avevo allora
sette-otto anni - ogni mese si cancellavano i libri che noi usavamo, si cancellavano alcuni nomi, a volte intere pagine, con inchiostro nero. euesto è il simbolo di
ciò che è awenuto; è proprio questa aggressione contro la realta, questo cancellare cio che era, cancelÌare persino ciò che c'è. A questo si aggiunge un tradimento massiccio degli scrittori.
Noi abbiamo assistito alla trasform azione della letteratura nazionale in una esaltazione della costruzione del socialismo di Stalin;addirittura gli
scrittori si vantavano di essere semplicemente coloro che mettono in versi le àirettive del partito. Tanto è vero che uno dei nostri massimi attori ha definito il realismo socialista in questi termini: "Il realista dipinge ciò che vede, il realista socialista dipinge ciò che legge". Effettivamente i piltoii si vantavano di essere sostanzialmente traduttori. un entusiasmo strano siè impossessato di questa gente e abbiamo assistito a questa trasformazione dell'arte.
La nostra generazione è apparsa sulla scena culturale proprio
con una critica radicale contro tutto questo. Abbiamo domandato cioé ché tipb Ai
meccanismo, che tipo di negligenza estrema verso l'esperie nza clise stesso, verso
l'esperienza della realtà, ha permesso questo decadimento della parola, questo
tradimento della fedeltà alla parola che è propria dello scrittore. Là nostra generazrone appena superata l'adoles cenza,a partire dal 1g60 circa, si è dedicatai,i lavori di scavo, cioé noi abbiamo cercato le tracce nascoste, sepolte, della realta,
sotto questa vernice e sotto questa imposizione soverchia di paiole e di immagini
che i comunisti hanno fatto piovere sulla r ealtà a partire dal '48. La nostra genàrazione in qualche modo è legata a questa esperienza della realtà come quaTcosa di
fragile. La r
la realtà. è qualcosa che può sparire, che può essere
cacciata via,
la ricordano possono essère uccisi o privati della memoria. In un
Grùsa ha detto: "Noi non dobbiamo còrcare, il mondo
non ha bisogrio di coloro che cambiano il mondo, ma di coloro che sono testimoni
della sua fragilità". In qualche modo noi siamo legati a questa fragilità della realtà.
La realtà è qualche cosa che possiamo perderè, che dobbiamò difendere.
E cosi cominciano gli anni Sessanta. per Ia verità gli anni Sessan-
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Ì'accentramento.

L'unità tra ragione e coscienza

L'
scritt
e

o scritto nel'68, a cui tutti noi ci richiamaYa-

forse il filosofo della CecosÌovacchia più nosulla frase del più noto riformatore religioso

mo, era stato
to nel mondo, ed

boemo del XIV secolo, che si chiamava Jan Hus.
Jan Hus difendeva davanti al concilio alcune sue tesi

e un

cardi-

gramma cuÌtur

gione e la cosc
macchinazioni
cultura che cos
ro deÌÌ'unità tra Ia coscienza

e

la ragione, questa ledeltà aÌla propria esperienza. E

del'68.
agosto
giusta,

manier
parallela", comunità parallela. Ora nell'ambito di questa "polis parallela" ci siamo
iesi conto che forse Ì autonomia dell'autorità civile, così radicalmente minacciata
anche in Occidente, è ormai recuperabile solo attraverso il coraggio della gente
di essere indipendente e di scrivere dei libri non per un mercato anonimo, ma per
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modo di vivere e là dove la vita diventa un valore assoluto la società si dissolve

una volta per sempre e la libertà pure.
Tutto questo è stato riassunto dal nostro massimo fiÌosofo Patòcka in una celebre frase con la quale vorrei finire. Dice: "Abbiamo compreso finalmente che le cose per cui vale la pena di vivere, sono le stesse per cui vale Ìa pena
di morire". E questo tipo di messaggio che oggi nessuno vuol sentire in occidente
ed è questo il significato universale del '68.
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