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VELLUTO
SGUALCITO
Il palazzo dell’ex Assemblea federale cecoslovacca
di Lorenzo Berardi
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A guardarlo oggi, pare un complesso per uffici brutalista anni Settanta paracadutato 
nel centro di Praga. È un parallepipedo bicolore situato in posizione strategica, fra 
la mole neorinascimentale del Museo Nazionale e quella neoclassica dell’Opera di 
Stato nella stretta isola compresa fra due trafficate arterie parallele, Wilsonova, che 
i locali chiamano Magistrála, e Legerova. A breve distanza sorgono anche la storica 

sede di Radio Praga e la stazione centrale della capitale. Lo si intravede sbirciando verso si-
nistra, arrivati in cima alla spianata di piazza San Venceslao, accanto alla statua del patrono 
cittadino. A qualche turista l’edificio sembra una stonatura. Ad altri piace il suo accostamento 
di razionalismo e modernismo, con un ponte a travata di vetro, acciaio e pietra posato in cima 
a un pre-esistente edificio degli anni Trenta. I praghesi ci passano davanti in auto, lungo la 
Magistrála, senza degnarlo di un’occhiata. Caso raro nella capitale, non gli hanno mai affib-
biato un soprannome. «Oggi lo si guarda ancora con indifferenza perché il palazzo è separato 
dalla città proprio come lo era trent’anni fa e circondato da traffico, rumore, inquinamento», 
conferma lo storico, giornalista e residente locale Jan Adamec. Un distacco destinato a muta-
re se andrà in porto il progetto del sindaco Zdeněk Hřib di farci passare davanti il tram che 
collegherà via Vinohradská con piazza San Venceslao. 
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Se potesse parlare, il palazzo avrebbe molto da raccontarci. Chissà se si presenterebbe con 
il suo nome originario di Federální shromáždění, ossia Assemblea federale, oppure come lo 
chiamano ora: Nová budova Národního muzea, nuovo edificio del Museo Nazionale. Nuovo 
di sicuro non è. Nell’unione delle due tessere architettoniche che lo compongono ha da poco 
compiuto mezzo secolo. Fu una Borsa valori, cantiere dove la cantante Shirley Bassey registrò 
un video di ‘Goldfinger’, un parlamento, la sede di una radio statunitense, uno spazio espositi-
vo. «La sovrastruttura socialista sembra quasi voler coprire, incapsulare, intrappolare e impri-
gionare l’asettica e neutra estetica della Borsa», osserva un praghese d’adozione, il giornalista 
e traduttore italo-ceco Andreas Pieralli, che aggiunge: «I cechi chiamavano edifici del genere 
kokos, contrazione di komunistická kostel, ossia ‘chiesa comunista’, ma anche ‘cocco’ e ‘testonÈ 
o, ironicamente, ‘geniaccio’». La sovrastruttura socialista si deve all’architetto locale Karel Pra-
ger che vi eresse accanto un misterioso pilone d’acciaio. Sino al 2018 solo i suoi più stretti col-
laboratori e i dissidenti sapevano che era un monumento a Jan Palach, lo studente che si dette 
fuoco lì vicino il 19 gennaio ‘69 per protestare contro la repressione della Primavera di Praga.
Le sorprese non finiscono qui. Nei suoi sotterranei l’edificio cela due bunker da utilizzare in 
caso di attacco nucleare, mentre al piano terra ospita un ristorante che propone bistecche 
di manzo wagyu a 6900 corone al chilo (280 Euro per gli slovacchi) e un caffè, oltre a una 
targa in memoria di Alexander Dubček. Nel ‘68 da Primo segretario del Partito comunista 
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cecoslovacco fu l’artefice della Primavera di Praga e del ‘socialismo dal volto umano’ soffocati 
dall’invasione delle truppe del Patto di Varsavia, orchestrata dal Cremlino. Giocò inoltre un 
ruolo chiave nella Rivoluzione di velluto dell’89, in seguito alla quale divenne il penultimo a 
presiedere l’Assemblea federale. Era nato a Uhrovec, nell’attuale Slovacchia, e scomparve il 7 
novembre ‘92, meno di due mesi prima che sparisse la Cecoslovacchia. Al pari di Dubček, 
questo palazzo è stato ammirato, abbandonato e riabilitato. Fu la sede di entrambe le camere 
del parlamento cecoslovacco: quella del Popolo e quella delle Nazioni. In quest’ultima sede-
vano 75 deputati cechi e 75 slovacchi, in una sorta di bipolarismo perfetto federalista. Peccato 
che, sino al 1989, appartenessero tutti a un‘unica coalizione di governo. Oggi la Camera del 
Popolo è aperta al pubblico, restaurata, e ricorda un’aula universitaria. Ci si può accomodare 
dietro ai tavolini rettangolari di legno scuro disposti in lieve pendenza, un tempo occupati dai 
deputati, e da lì osservare il tabellone per la conta dei voti, con le sue cifre verdi e arancioni. 
Dietro al palco sul quale trovavano posto i ministri un telo proiettore cela il leone a due code 
con una stella rossa sul capo, simbolo della Cecoslovacchia socialista. Appartiene alla Boemia 
e oggi la Repubblica Ceca se lo è ripreso, sostituendo l’astro con una corona. 
Dal suo angolo privilegiato e isolato di Praga, il palazzo ha assistito al disfacimento di tre 
Repubbliche Cecoslovacche e all’invasione del ‘68. È stato protagonista della rivoluzione del 
‘89 e della fine della Repubblica Federale Ceca e Slovacca, tre anni dopo. Pare quasi un caso 
che nulla di rilevante gli sia capitato attorno e addosso in seguito. Qui il 25 novembre ‘92 si 
riunì per l’ultima volta il parlamento cecoslovacco. Votò a favore della legge costituzionale 542 
che dissolse la federazione e sancì la nascita di Repubblica Ceca e Slovacchia a partire dalla 
mezzanotte del 31 dicembre di quell’anno. La chiamarono ‘Separazione di velluto’, in assonan-
za alla Rivoluzione di velluto, le cui condizioni vennero accettate proprio in questo edificio. 
Fu un divorzio pacifico, nonostante riguardasse quindici milioni e seicentomila persone: per 
due terzi ceche e per un terzo slovacche; smisero di parlarsi nella stessa lingua, adottando 
ciascuno la propria, comprensibile ma indigesta all’altro. I loro genitori, Repubblica Ceca e 
Slovacchia, si erano riuniti nel 1948 in un matrimonio socialista, dopo la separazione impo-
sta dalla Seconda guerra mondiale, ma l’unione andò in frammenti prima di raggiungere il 
traguardo delle nozze di cristallo. 
L’ex parlamento cecoslovacco, casa di un matrimonio fallito, rimase in piedi. Per due anni 
restò vuoto, poi ci si trasferì Radio Free Europe/Radio Liberty, pagando – si disse – un affitto 
simbolico di una corona all’anno. In questo periodo il suo ingresso era circondato da barriere 
di cemento armato e presidiato giorno e notte da un mezzo blindato. Si temevano attacchi 
contro l’emittente simbolo della propaganda statunitense in Europa, che aveva aiutato a mina-
re il comunismo cecoslovacco dall’esterno, con le sue trasmissioni in ceco e in slovacco. Dal 
settembre 2009 la stazione radio ha sede altrove a Praga e il palazzo fa parte del complesso 
del Museo Nazionale. Chi vuole può entrarvi, pagando un biglietto di 250 corone. Pieralli 
e Adamec non l’hanno ancora fatto, pur riconoscendo entrambi l’unicità architettonica e la 
rilevanza storica del sito. «Credo che si tratti di un edificio fantasma e ci vorrà del tempo pri-
ma che le persone imparino a visitarlo e ad apprezzarlo», sostiene quest’ultimo. A trent’anni 
dalla Separazione di velluto tra Praga e Bratislava e a tredici dalla sua apertura al pubblico, 
l’ex Assemblea federale resta un ingombrante, ma per molti invisibile, monumento a un Paese 
scomparso. n


