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Una giornata qualunque

Quando arrivai a Praga per la prima volta non conoscevo 
la lingua, ma avevo molta voglia di comprarmi qualche 
libro. Un giorno mi finí tra le mani un piccolo volume 
fotografico, Praha zezadu (“Praga da dietro”): una rac-
colta di poesie su Praga accompagnate da una serie di 
buffe immagini scattate da František Dostál. 

Questo accadeva nel 2000 e tutto ciò che vivevo a 
Praga lo vivevo per la prima volta. Anche il mio primo 
concerto jazz, nel club U Stare Pani (“Dalle Vecchie 
Signore”), dove si esibiva Vlasta Průchová, un’autentica 
vecchia signora. A quel tempo aveva settantaquattro 
anni, e sarebbe morta sei anni piú tardi. Cantava con 
un timbro da nero di New Orleans, ma al tempo stesso 
cosí morbido da riecheggiare tutta la storia della sua 
vita: i concerti clandestini, “nelle catacombe”, quando 
in Cecoslovacchia il jazz era vietato. E il silenzio, dopo 
che suo figlio decise di restare in America e non tornare 
piú nella patria socialista e lei, per punizione, non poté 
piú esibirsi. Tre anni piú tardi (parlavo già il ceco), mi 
disse che la sua voce suonava cosí per via delle sigarette 
che non aveva mai fumato. E, per l’esattezza, a causa dei 
club di Chicago pieni di fumo dove da giovane aveva 
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cantato parecchio. Dalle Vecchie Signore eseguí uno dei 
suoi rari brani originali di swing ceco: “Docela všední 
obyčejný den” (“Una giornata qualunque, come tante”). 
La canzone racconta l’atmosfera che si respira a Praga alle 
cinque e mezzo di sera quando si accendono le luci al 
neon. L’ultimo verso della prima strofa dice che in questa 
favolosa città anche una giornata semplice e ordinaria è 
piú incantevole di un sogno stupendo. 

Ed è proprio di questo che parlano le fotografie di 
František Dostál. 

Nato nel 1938, campione nazionale di salto in alto 
(1954), non ha frequentato alcuna scuola di fotografia ed 
è stato, come ama ripetere, un figlio della strada. Prima 
di andare in pensione ha lavorato come costruttore di 
torni.

Pensai che in un libro che avanza la tesi che i cechi 
abbiano sviluppato la propria cultura come sostituto del 
Prozac, le sue fotografie calzassero a pennello. Quando 
conobbi Dostál di persona, gli chiesi di completare 
alcune frasi.

Le completò.

Mentre cammino per la strada…
…guardo dove metto i piedi per non pestare una cacca 

di cane. Ma sono ancora piú attento a osservare le per-
sone che vorrebbero trovare da qualche parte una pentola 
d’oro. Il guaio è che cercano il loro tesoro sul versante 
del colle opposto a quello dove in realtà è sepolto. Con 
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la macchina fotografica catturo attimi fuggenti, perché 
a differenza di tutto ciò che è costoso sono la cosa piú 
stupenda del mondo. Osservo, per dire, un uomo che 
regge in una mano un pc portatile, nell’altra un coco-
mero, e si accinge a comprare un giornale. Allora mi 
metto lí, buono buono, in attesa di vedere che cosa farà 
quell’uomo con il cocomero…

Senza il riso non c’è…
…vita. Una bella risata è in grado di sostituire persino 

i farmaci prescritti dai medici. Un uomo che vive in una 
catapecchia di legno dove tutti ridono si trova in una 
situazione di gran lunga migliore di quello che abita in 
una villa di tre piani dove tutti piangono. Una sincera 
risata val bene tutte le chiacchiere politiche. Perché rende 
l’uomo piú libero. E oltretutto, il riso è un sostegno e una 
difesa contro la stupidità. L’uomo che sa ridere anche di 
se stesso è messo ancora meglio. 

Una volta le persone…
…non avevano tutta questa fretta e dedicavano piú 

tempo l’una all’altra. La mancanza di fretta veniva cele-
brata, e quando due persone si incrociavano per strada 
erano capaci di salutarsi con un inchino. Continuo a dare 
la caccia alle cose passate e mi sento felice di riscoprire 
questi istanti tanto fugaci quanto piacevoli e allegri, che 
cerco di trasmettere agli altri attraverso le mie immagini. 
Noi esseri umani non abbiamo bisogno di compiere 
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grandi imprese. Basta osservare il mondo che ci circonda 
e imparare a essere pazienti e umili. In fin dei conti, 
l’umiltà è la chiave del mondo. E questo vale per ieri, ma 
anche per oggi, nel bel mezzo dell’attualità che incalza.

La vita è…
…un dono. E quando l’uomo non la rispetta, non fa 

una bella figura. Con le mie immagini semplici provo a 
dire alle persone: “Fermatevi un momento! Questi siete 
voi. Siete voi che vi comportate cosí. Siete voi che correte 
senza posa dietro alle cose futili. Io voglio darvi gioia”. La 
vita e il mondo intorno a noi non saranno mai perfetti, 
cosí come non lo sarà l’uomo, ma le cose possono essere 
migliorate anche con piccoli gesti. E questo, malgrado 
il fatto di essere incessantemente martellati da idiozie e 
da pubblicità stupide, capaci di dare un colpo di grazia 
persino alla verità. 

Caro Mariusz, sono cresciuto in strada, e spero di non 
filosofeggiare troppo.
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Una terra paradisiaca

Su un’unica cosa tutti i cittadini della Repubblica Ceca 
sono pienamente d’accordo e non entrano mai in con-
trasto.

Ebbene, i cechi considerano il proprio paese bello, e lo 
Stato ha reso ufficiale quest’opinione.

I britannici nel loro inno nazionale pregano Dio di sal-
vare la regina e da lui non si aspettano altro. Gli unghe-
resi lo pregano di cancellare i loro peccati. Gli olandesi, 
di non abbandonarli. I tedeschi, dato che non desiderano 
piú essere al di sopra di tutto nel mondo, mirano all’unità, 
alla giustizia e alla libertà. I russi glorificano la possente 
volontà del loro sacro impero. Gli americani vanno fieri 
che sulla loro terra di uomini liberi sventoli gagliarda-
mente la bandiera adorna di stelle. I francesi invocano: 
“Avanti, figli della Patria!” Gli ucraini proclamano che si 
schiereranno per una battaglia sanguinosa che si combat-
terà dalle sponde del fiume San fino a quelle del Don. 
I portoghesi marciano contro i cannoni del nemico. 
Gli italiani si stringono a coorte, pronti alla morte. Gli 
irlandesi si dichiarano decisi a sfidare il pericolo in nome 
della madrepatria. I lituani auspicano che luce e verità 
accompagnino ogni loro passo. I canadesi possiedono 
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braccia capaci di reggere la spada. Gli austriaci cammi-
nano con coraggio, liberi e fiduciosi, verso tempi nuovi. 
Gli argentini continuano a udire il rumore delle catene 
spezzate. I rumeni sollecitano: “Risvegliati, romeno, dal 
sonno della morte”. I brasiliani levano il grido tonante di 
un popolo eroico. Gli slovacchi fermano fulmini e tuoni 
che rimbombano sui Monti Tatra.

Persino i faroesi, abitanti delle isole Fær Øer, dipen-
denti dalla Danimarca, annunciano che leveranno in alto 
la propria bandiera e affronteranno il pericolo.

I cechi, invece, nel proprio inno si limitano a cantare 
che la loro terra è un paradiso.

L’acqua scroscia sui prati,
le fronde frusciano sulle rocce,
nel giardino risplende il fiore di primavera,
il paradiso terrestre, fin dal primo sguardo!

E come vengono descritti i cechi stessi nel canto piú 
importante della loro Repubblica?

Come “anime sensibili, in agili fisici, di mente chiara, 
gloriosa e fertile, e con una forza che tutto sfida”. Un 
tranquillo senso del proprio valore, cosa assai rara nell’u-
manità. Nell’inno ceco, contrariamente a molti altri, 
nemmeno il mondo fuori dei confini nazionali viene 
percepito come ostile.

Qualcuno potrebbe osservare che anche gli australiani 
cantano che il loro paese abbonda di bellezza. D’accordo, 
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ma già nel titolo lo incitano a mettersi in marcia: “Avanza 
bella Australia”. Anche i danesi decantano la bellezza 
della Danimarca (“una terra incantevole che si estende 
con faggi frondosi”), tuttavia è importante che uomini 
vigorosi e nobili donne sostengano l’onore del paese. 
L’incanto della Bulgaria, stando al suo inno, non ha 
fine. Ma la bellezza non basta, tant’è vero che le madri 
devono sobbarcarsi il compito di dare ai bulgari la forza 
di proseguire il cammino dei combattenti caduti per 
l’amata nazione.

L’inno degli spagnoli di fatto non ha parole, ma in 
compenso è una marcia. Negli inni del mondo si avanza, 
si incede, si marcia, si conquista e si impugna la bandiera. 
In quello ceco probabilmente si sta sdraiati a pancia in 
su. Del resto, cos’altro si può fare in paradiso? 




