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Benvenuti nella Praga di 
Carlo IV
Al visitatore, il fascino e la magia di Praga possono sembrare la 
stessa opera del caso, come la bellezza di un volto umano. Ma non 
è proprio così; si può dire che Praga sia stata creata soprattutto 
da una persona: Carlo IV, Re boemo ed Imperatore del Sacro 
Romano Impero, che qui nacque nel 1316. Durante il suo regno, 
Praga divenne la residenza imperiale, verso la quale si indirizzava 
l’attenzione di tutta Europa. Scoprite l’immensa eredità che questo 
personaggio eccezionale della storia ceca ed europea ha lasciato a 
Praga – in occasione del 700° anniversario della sua nascita vi sarà 
offerta un’occasione irripetibile.

Europeo colto e cristiano devoto

Carlo IV (1316–1378), Re boemo e Imperatore del Sacro Romano 
Impero, è considerato uno dei più grandi statisti europei. La sua 
forte personalità combina in sé una serie di apparenti contraddizioni. 
Sovrano ambizioso, eccellente diplomatico, mecenate d’arte e realista 
rigidamente pragmatico. Ma fu anche un vero Europeo, che fece 
propria la cultura tedesca, francese ed italiana.

Nacque da Elisabetta di Boemia e Giovanni di Lussemburgo. Le radici 
familiari di Carlo IV risalgono non solo alle origini della dinastia dei 
Přemyslidi in Boemia, ma anche al primo re francese e persino a Carlo 
Magno, sovrano dell’impero romano medievale.

Carlo IV nacque a Praga il 14 maggio 1316. In quell’epoca, l’Europa era 
considerata il fulcro del mondo, visto che nessuno aveva ancora idea 
dell’esistenza del continente americano e la Francia era il paese più 
forte e potente. Fu qui che Carlo IV, all’età di sette anni, fu educato 
e istruito. Si trovava presso la corte reale francese governata da 
Carlo IV di Francia, detto il Bello. Al proprio pupillo mise a disposizione 
anche un educatore proprio. Questo consentì al giovane Carlo di 
acquisire un’istruzione molto vasta e di entrare in contatto con 
molti personaggi importanti. Divenne amico del futuro papa 
Clemente VI. Da Parigi portò con sé la sua prima moglie, l’amata 
Bianca, della dinastia reale dei Valois. 

La preparazione generale alla vita continuò in Lussemburgo, nella 
contea di famiglia, dove l’erede al trono, ormai adolescente, fu 
affidato all’autoritario prozio Baldovino, arcivescovo di Treviri. Carlo IV 
continuò a studiare l’arte di governare e completò le sue conoscenze 
linguistiche, senza naturalmente dimenticare le etichette di corte e le 
virtù cavalleresche. Alla fine, il padre lo chiamò in Italia settentrionale 
per difendere gli interessi dei Lussemburgo in un ambiente pieno 
di intrighi, dove ebbe la possibilità di mettere in pratica le proprie 

capacità militari ed equestri, la manipolazione delle armi e le tattiche 
militari.

Diplomatico e imperatore

Carlo IV celebrò i propri successi politici soprattutto dopo esser 
diventato Imperatore del Sacro Romano Impero. Confermò che la 
diplomazia e i negoziati politici erano il suo forte. Intervenne quasi 
di continuo in situazioni conflittuali, sempre con la prospettiva di 
trovare dei compromessi, spesso anche con l’aiuto della politica 
matrimoniale.

La vita in Europa fu influenzata da molti eventi. Quello più importante 
fu lo spostamento della sede papale da Roma ad Avignone. Carlo IV 
non lo riteneva opportuno, perciò si pose come uno dei suoi obiettivi 
principali quello di far tornare il papa a Roma. Nell’aprile del 1355, lui 
stesso accolse nella città eterna la corona degli Imperatori del Sacro 
Romano Impero, e con questo divenne formalmente la persona più 
potente del mondo di allora.

La Francia, che si era indebolita a causa del conflitto con l’Inghilterra, 
la Spagna, che era impegnata con la Reconquista, e il debole 
Granducato di Mosca non potevano minacciare le ambizioni di Carlo IV. 
La stabilità dell’impero fu rafforzata, tra l’altro, dalla codificazione del 
diritto imperiale sotto forma di un editto chiamato Bolla d’oro di Carlo 
IV. Il sovrano dedicava una particolare attenzione anche alla prosperità 
economica, all’istruzione e allo sviluppo culturale.

Carlo IV pose delle buone basi per lo sviluppo sociale in Europa e 
rimane una fonte d’ispirazione anche per la realtà contemporanea.
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La vita di Carlo IV in date
 1310  salita al trono boemo da parte dei Lussemburgo 

matrimonio tra Elisabetta di Boemia e Giovanni di 
Lussemburgo

 1311  incoronazione di Giovanni di Lussemburgo a Re boemo

 14/5/1316  nascita di Carlo IV

 30/5/1316  viene battezzato con il nome di famiglia dei Re boemi: 
Venceslao 

 1323  viene mandato ad educare in Francia

 1323 – 1330  soggiorno alla corte reale francese; con la cresima, 
 prende il nome del suo padrino, il Re francese – 
 Carlo 
 fidanzamento e matrimonio con Bianca di Valois,  
 cugina del re francese

 1330 – 1331  soggiorno ed educazione in Lussemburgo

 1331  viene chiamato dal padre in Italia settentrionale 
affinché lo aiuti a stabilire un centro di potere dei 
Lussemburgo in questa zona

 1331 – 1333  soggiorno in Italia 
la dinastia milanese dei Visconti tenta di avvelenare 
Carlo IV; primo incontro tra Carlo IV ed il fratello 
minore, Giovanni Enrico 
Carlo IV viene nominato rappresentante di Giovanni di 
Lussemburgo in Italia settentrionale 
Carlo IV fonda la fortezza Montecarlo

 25/11/1332  battaglia di San Felice; Carlo IV viene nominato 
cavaliere

 1333  insediamento nella Città Vecchia di Praga 

 1334  Carlo IV ottiene dal padre il titolo di Margravio di 
Moravia e viene raggiunto in Boemia dalla moglie, 
Bianca di Valois

 1335  battaglia di potere per il Tirolo tra i Lussemburgo e 
l’Imperatore Ludovico IV il Bavaro

 1337  Carlo attraversa il Regno d’Ungheria, la Croazia e il Mar 
Adriatico fino ad arrivare in Tirolo; guerra di Lombardia

 1337 – 1339  conflitto tra Giovanni e Carlo IV (padre e figlio) sulla 
questione della posizione del potere nel Regno di 
Boemia; Carlo IV tenta di instaurare un governo-tutore 
in Tirolo per aiutare il fratello Giovanni Enrico 

 11/6/1341  il consiglio boemo accetta e conferma il margravio 
Carlo IV come futuro Re boemo

 1341  nonostante gli sforzi dei Lussemburgo, Giovanni Enrico 
perde il Tirolo e l’eredità di Enrico di Carinzia; nel 1347, 
Carlo IV cerca invano di reimpossessarsi del Tirolo

 1342  Pierre Roger è il nuovo papa con il nome 
di Clemente VI

 1344  la diocesi di Praga viene elevata a sede arcivescovile

 1344 – 1346  lotta politica dei Lussemburgo sulla corona dell’impero 
romano per Carlo IV

 11/7/1346  Carlo IV viene eletto Re del Sacro Romano Impero

 26/11/1346  a Bonn viene incoronato Re del Sacro Romano 
 Impero

 2/9/1347  a Praga viene incoronato Re di Boemia, creazione della 
Corona di San Venceslao, viene istituito l’ordine della 
corona

 ottobre 1347  viaggio trionfale di Carlo IV per l’impero

 8/3/1348  fondazione della Città Nuova di Praga

 7/4/1348  fondazione dell’università (oggi Università Carolina  
 di Praga)

 marzo 1349  Carlo IV, rimasto vedovo, sposa Anna di Baviera 
Carlo IV elimina gli oppositori all’interno dell’impero 

 25/7/1349  ad Aquisgrana viene incoronato Re del Sacro  
 Romano Impero

 27/5/1353  Carlo IV, rimasto di nuovo vedovo, sposa Anna di 
Schweidnitz

 6/1/1355  a Milano viene incoronato Re d’Italia

 5/4/1355  a Roma viene incoronato imperatore 

 1355, 1356  emissione della legge imperiale chiamata Bolla d’oro 
di Carlo IV

 9/7/1357  Carlo IV posa la prima pietra del ponte di pietra (oggi  
 Ponte Carlo) 

 26/2/1361  a Norimberga nasce il figlio tanto atteso, Venceslao

 21/5/1363  matrimonio con Elisabetta di Pomerania

 maggio 1365  visita ad Avignone, tentativo di convincere papa 
Urbano V a tornare a Roma

 4/6/1365  incoronazione ad Arles

 14/2/1368  nasce Sigismondo di Lussemburgo

 ottobre 1368  secondo viaggio di Carlo a Roma, sostiene il papa 
affinché questi ritorni a Roma

 1370  acquisizione di Brandeburgo

 10/6/1376  il figlio Venceslao viene eletto Re del Sacro Romano 
Impero

 1377/1378  viaggio diplomatico in Francia

 29/11/1378  Carlo IV muore a Praga
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Eventi importanti a Praga 
in occasione del 700° 
anniversario della nascita di 
Carlo IV
Per tutto il 2016, a Praga si svolgerà una serie di esposizioni, 
concerti, festival e celebrazioni interessanti il cui tema comune 
sarà la vita e l’epoca di Carlo IV, Re di Boemia ed Imperatore del 
Sacro Romano Impero, nato nel maggio di 700 anni fa.

Il progetto espositivo più importante

L’Imperatore Carlo IV 1316–2016 
15 maggio – 25 settembre 2016 / Galleria Nazionale di Praga – 
Maneggio di Wallenstein, Karolinum /
Questa esposizione ceco-bavarese presenta Carlo IV come una 
straordinaria personalità della storia politica e culturale europea, 
come un sovrano devoto, colto, risoluto e lungimirante che, per 
perseguire i propri obiettivi, non esitava ad utilizzare la vasta gamma 
di mezzi diplomatici di cui disponeva. Lo scopo dell’esposizione è 
quello di mostrare un ritratto di Carlo IV libero da pregiudizi ideologici 
e di presentare al pubblico un personaggio storico con i suoi lati 
positivi e oscuri.

Una delle caratteristiche inconfondibili del concetto di sovranità 
di Carlo IV era l’uso pragmatico dell‘arte e dell‘architettura come 
propaganda della maestà imperiale. Carlo IV è passato alla storia 
come uno dei mecenati e fondatori più generosi e, allo stesso tempo, 
come uno dei sovrani più raffigurati nella storia dell‘Europa medievale.

La personalità di Carlo IV verrà proiettata su uno sfondo 
caleidoscopico di vasti contesti culturali e storici del XIV secolo, 
come i cambiamenti climatici, la scarsità dei raccolti, le epidemie di 
peste, i pogrom ebraici e la crisi finanziaria. Ed è proprio in questo 
contesto storico che verrà inserito lo sviluppo straordinario dell’arte 
e dell’architettura all’epoca di Carlo IV. La vita alla corte imperiale 
era davvero così avulsa dalla realtà non sempre soddisfacente della 
quotidianità del borgo? In che modo veniva effettivamente percepito 
Carlo IV dai suoi contemporanei? Da dove arrivavano i mezzi finanziari 
per la grandiosa e costosa rappresentanza imperiale? Come si può 
concepire la raccolta di reliquie dei santi e qual è stato il ruolo dell‘arte 
al servizio della politica imperiale di Carlo IV? L’esposizione cerca le 
risposte a queste domande attraverso 140 oggetti provenienti da vari 
campi delle arti e dei mestieri e tramite documenti storico-culturali 
e d‘archivio presi in prestito da molti musei europei e americani e da 
collezioni ecclesiastiche e private.

Uno dei più importanti oggetti esposti sarà la corona con la quale 
Carlo IV fu incoronato Re del Sacro Romano Impero. Questa corona si 
troverà sul territorio ceco per la prima volta in assoluto. E per la prima 
volta lasceranno la Cattedrale di Santo Stefano a Vienna anche due 
statue di Rodolfo IV d’Asburgo e di sua moglie, figlia di Carlo IV.

Le esposizioni al Castello di Praga

Lo scettro e la corona 
15 maggio – 28 settembre 2016 / Castello di Praga – Scuderie 
imperiali /
È l’esposizione principale nell’ambito delle celebrazioni di Carlo IV 
al Castello di Praga. L’oggetto più importante sarà la corona reale 
boema, qui esposta da sola in via eccezionale. Per la prima volta nella 
storia moderna, al posto delle insegne rinascimentali (mela e scettro), 
che vengono esposte ogni cinque anni, saranno presentate le insegne 
gotiche della corona dell’epoca di Carlo IV, le cui repliche verranno 
restaurate appositamente per questa esposizione.

La corona del regno 
15 maggio – 28 settembre 2016 / Castello di Praga – Maneggio del 
Castello di Praga /
L‘esposizione renderà accessibile simbolicamente il triforio interno ed 
esterno della Cattedrale di San Vito, San Venceslao e San Adalberto 
tramite una ricostruzione tridimensionale semplificata. Il triforio è la 
galleria (non accessibile al pubblico) della parte esterna ed interna 
della navata principale della cattedrale. In questa esposizione, i 
visitatori troveranno anche le vesti funebri provenienti dalla tomba 
reale; qui verrà presentata, tra l’altro, la forma originale dei busti reali 
con doratura e decorazione policroma così come queste opere erano 
state ideate in origine.

Una corona senza re
15 maggio – 28 settembre 2016 / Castello di Praga – Vecchio 
Palazzo Reale /
L’esposizione intitolata “Una corona senza re”, che verrà allestita nello 
scantinato romanico del Vecchio Palazzo Reale, negli spazi dove, nel 
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corso della seconda guerra mondiale, erano stati murati i gioielli della 
corona, porterà visitatori nell’epoca contemporanea e presenterà la 
storia di questa preziosissima reliquia nazionale nel XX secolo, dalla 
nascita della Cecoslovacchia, avvenuta nel 1918, fino al 1968.

La corona della Madre delle città
15 maggio – 28 settembre 2016 / Castello di Praga – Ala Teresiana 
del Vecchio Palazzo Reale /
L’esposizione sarà dedicata alla cattedrale come primo edificio del 
paese. Verrà presentata l’Unità per il completamento dei lavori di 
costruzione della cattedrale, con i ritratti dei suoi membri più illustri. 
Saranno esposte anche fotografie dell’archivio del Castello di Praga 
scattate nel XIX e XX secolo durante i lavori di costruzione e alcuni 
oggetti provenienti dai lavori di completamento della cattedrale.

Una corona a portata di mano
15 maggio – 28 settembre 2016 / Castello di Praga – Palazzo 
Rosenberg /
Questa esposizione porterà i visitatori nell’epoca di Carlo IV e farà 
conoscere loro il Groschen praghese come moneta eterna del Regno 
di Boemia. Qui verrà presentata la storia della lavorazione dell’argento 
e la tecnica di doratura. I visitatori avranno la possibilità di scoprire, 
tra l’altro, che valore aveva una moneta e cosa si poteva comprare con 
essa.

Un’architettura per la corona
15 maggio – 10 ottobre 2016 / Castello di Praga – Monastero di 
San Giorgio /
Questa mostra interattiva, destinata soprattutto ai ragazzi, presenterà 
l’architettura all’epoca di Carlo IV. Si svolgerà in collaborazione 
con l’organizzatore del progetto artistico-architettonico chiamato 
“Architetto giocoso”, che si pone l’obiettivo di far conoscere ai 
ragazzi l’architettura storica della città, insegnar loro cos’è l’eredità 
architettonica e perché è necessario interessarsene e prendersene 
cura.

Dal 15 al 29 maggio, nella Sala di Vladislav al Castello di Praga 
verranno esposti i gioielli della corona boema.

Altri eventi

Feste dei cavalieri al Castello di Praga
luglio e agosto 2016 / Castello di Praga – Fossato dei Cervi /
I weekend dei cavalieri nel bell’ambiente del Fossato dei Cervi 
Superiore al Castello di Praga presenteranno la vita dei cavalieri 
medievali e i tornei così come si svolgevano all’epoca di Carlo IV.

Il mistero della torre
dal 1° aprile 2016 / Museo della Città di Praga – Torre del Ponte 
della Città Vecchia / 
L’attrazione di questa nuova esposizione permanente è la torre 

stessa, i suoi interni, lo scantinato, la scalinata, il tetto a capriate e, 
soprattutto, il ballatoio, dal quale si può ammirare una splendida 
veduta della città. La torre è una delle opere gotiche più suggestive 
di Praga e fu fatta costruire assieme al ponte da Carlo IV (progetto 
di Petr Parléř). Fu concepita come un arco di trionfo simbolico 
attraverso il quale passava la Via Reale, che arrivava fino alla 
Cattedrale di San Vito, San Venceslao e San Adalberto al Castello 
di Praga. Il simbolismo di tutto l’edificio e la sua decorazione è un 
importante fenomeno culturale nella storia dell’architettura medievale 
praghese, perciò la nuova esposizione mette in risalto il legame tra 
la realizzazione edile della torre e l’espressione artistica nel contesto 
dello spirito dell’epoca. L’esposizione presenterà i legami storici 
e contestuali dell’esistenza della torre, del Ponte Carlo e dei suoi 
dintorni e si dedicherà anche alle circostanze riguardanti la nascita 
di entrambi i monumenti.

Civitas Carolina, ovvero l’architettura all’epoca di Carlo IV
13 maggio 2016 – 8 gennaio 2017 / Museo Nazionale della Tecnica /
Nella grande sala espositiva verrà presentata l’arte edile all’epoca 
del grande sviluppo edilizio sotto il regno di Carlo IV, inclusa una 
serie di elementi architettonici e di procedure edili dell’epoca (ad 
esempio, una replica di una gru medievale di legno perfettamente 
funzionante che fu costruita in base alle figure contenute nella 
Bibbia di Venceslao IV). Inoltre, ci sarà una replica funzionante di un 
battipalo gotico che veniva utilizzato per conficcare i pali di legno 
nel terreno durante la costruzione delle fondamenta degli edifici 
o dei ponti.

Messa solenne in onore di Carlo IV
14 maggio 2016 / Castello di Praga – Cattedrale di San Vito, San 
Venceslao e San Adalberto /
Messa pontificale che verrà celebrata il giorno del 700° anniversario 
della nascita di Carlo IV, il quale mise le basi per lo sviluppo spirituale 
della terra boema. Alla messa saranno presenti i più alti funzionari 
di Stato e della Chiesa e ospiti stranieri.

In onore di Carlo IV
17 maggio 2016 / Castello di Praga – Cattedrale di San Vito, San 
Venceslao e San Adalberto /
La Filarmonica Ceca celebrerà l’anniversario di Carlo IV con un 
concerto che si svolgerà nella cattedrale di San Vito. Il programma è 
stato concepito in modo da ricordare questo grande sovrano in modo 
discreto, maestoso e sensibile. L’orchestra sarà guidata dal direttore 
principale della Filarmonica Ceca Jiří Bělohlávek e proporrà una 
composizione di Petr Eben intitolata “In onore di Carlo IV”, il poema 
sinfonico Praga di Josek Suk ed il Te Deum di Antonín Dvořák.

Storia dell’Università Carolina
fino al 31 dicembre 2017 / Karolinum /
Questa esposizione, che verrà allestita nel vasto scantinato di 
Karolinum, è stata inaugurata in occasione del 667° anniversario 
della fondazione dell’Università Carolina. Qui verranno presentati 
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Castello di Praga 
e dintorni /1/
Durante il regno di Carlo IV, Praga divenne una residenza 
imperiale. La sua parte più importante era il Castello di Praga, che 
si estendeva su un promontorio roccioso sopra il fiume Moldava. 
Naturalmente, il sovrano dedicava le sue attenzioni soprattutto 
a questa località. L’esperienza acquisita in gioventù e gli anni 
trascorsi alla corte reale francese, nelle signorie italiane o presso la 
città arcivescovile di Treviri fecero di Carlo una persona che amava 
trovarsi al sicuro e, allo stesso tempo, in un ambiente piacevole, 
circondato da bellezza e ricchezza. Il centro politico e del potere 
del Sacro Romano Impero doveva soddisfare i requisiti di una 
rappresentanza dignitosa e impressionare i visitatori in arrivo.

Il 3° cortile del Castello di Praga
Nel panorama di Praga, il Castello occupa una posizione dominante. 
La parte storica principale è costituita dal 3° cortile del Castello, 
il quale è delimitato dagli edifici del Vecchio Palazzo Reale, dalla 
Cappella di Ognissanti, dalla Torre Nera e dai resti delle mura 
medievali. La vita presso la corte imperiale si concentrava proprio 
qui. I diplomatici, gli artisti, gli artigiani e gli ambasciatori delle città 
imperiali trovavano “il proprio re” spesso disponibile alle discussioni. 
Allo stesso tempo, però, il sovrano badava alla sua posizione esclusiva 
ed esigeva il massimo rispetto. Nell’area del Castello, Carlo IV riuscì 
ad unire perfettamente il potere secolare con quello ecclesiastico. La 
silhouette della cattedrale gotica di San Vito ne è la prova.

La Cattedrale di San Vito, San Venceslao e San Adalberto
A prima vista, l’aspetto monumentale della cattedrale esprime il 
proprio significato spirituale per lo Stato ceco. Divenne non solo 
il luogo dell’incoronazione dei sovrani boemi, ma anche l’area più 
appropriata dove custodire la corona di San Venceslao e altri gioielli. 
La posa della prima pietra dell’edificio gotico, avvenuta nel 1344, non 
fu casuale. Era strettamente legata all’elevazione della diocesi di 
Praga ad arcidiocesi, che fu uno dei più importanti successi politici di 
Carlo IV.

l’atto di fondazione dell‘università o la copia del sigillo universitario 
e dello scettro e alcuni manufatti divisi in base ai momenti storici più 
importanti: la storia della scuola, che fu sostanzialmente cambiata 
dalle riforme di Giuseppe II, la divisione dell’università in due parti 
(ceca e tedesca), la nascita della Cecoslovacchia e la caduta del regime 
comunista. 

L’esposizione sarà divisa in diverse sezioni che descrivono lo sviluppo 
dell’università: l’Università Utraquista, l’Università Carlo e Ferdinando 
e l’attuale Università Carolina. Qui verranno ricordate anche le 
personalità importanti legate all‘università, come il biologo e fisiologo 
Jan Evangelista Purkinje, il celebre fisico Albert Einstein o il Premio 
Nobel per la chimica Jaroslav Heyrovský.

Primavera di Praga 2016: Tiburtina Ensemble
18 maggio 2016 / Galleria Nazionale di Praga – Monastero di 
Sant’Agnese di Boemia /
L’ensemble femminile Tiburtina proporrà, assieme al 
contraltista svizzero Terry Wey, un programma intitolato “Venerazione 
della Vergine Maria nel XIV secolo”, la cui ossatura è formata dalla 
celebre Messe de Notre Dame, realizzata dal grande compositore 
medievale Guillaume de Machaut (cca 1300–1377), il cui personaggio 
è legato alla terra boema. Dal 1323, questo compositore fu, per 17 
anni, segretario al servizio del re boemo Giovanni di Lussemburgo. Nel 
programma, la sua opera viene completata da un canto mariano ad 
una voce tratto da fonti boeme dell’epoca di Carlo IV.

Primavera di Praga 2016: Graindelavoix
19 maggio 2016 / Monastero Na Slovanech (Emmaus) /
L’ensemble belga Graindelavoix si esibirà nei “Vespri di Cipro” – 
composizioni vocali tratte dal Manoscritto di Torino (fine del XIV secolo 
e prima metà del XV secolo) che uniscono la tradizione dei canti gotici 
con quella dei canti bizantini e della Chiesa Cattolica Maronita (la 
zona odierna del Libano). Questa musica risuonerà simbolicamente 
all‘interno del Monastero Emmaus, dove Carlo IV fece celebrare la 
liturgia nella lingua slava ecclesiastica antica.

Programma musicale riguardante la tematica dei Lussemburgo 
11 maggio 2016 / Piazza della Città Vecchia /
Concerto in onore di Carlo IV eseguito dall’Orchestra Sinfonica della 
Città di Praga.

Festa dell’incoronazione
3 e 4/9/2016 / Vyšehrad, Piazza della Città Vecchia e altri luoghi 
del centro storico /
Ricostruzione dell’incoronazione di Carlo IV a Re di Boemia e di Bianca 
di Valois a Regina di Boemia; sfilata del corteo dell’incoronazione per 
Praga; banchetto reale e torneo dei cavalieri.

Per ulteriori informazioni visitate il sito www.charlesivinprague.com 

Cambio di programma riservato
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L’ispirazione allo stile gotico francese è chiaramente visibile. Il primo 
architetto, Matthias di Arras, costruì il coro con una corona di cappelle; 
poi seguì il lavoro di Petr Parléř, che costruì la volta e la Cappella di 
San Venceslao (il centro del culto della cattedrale), la Porta d’oro e una 
parte della torre principale. Per secoli, la cattedrale rimase un’opera 
incompiuta e fu completata definitivamente solo nel XX secolo.

Una delle parti più preziose della cattedrale è la Porta d’oro – 
l’ingresso solenne alla cattedrale dal 3° cortile. È decorata con un 
mosaico originale del Giudizio Universale che reca una raffigurazione 
dell’imperatore Carlo IV e di sua moglie Elisabetta di Pomerania. Un 
altro ritratto del sovrano si trova nella Cappella di San Venceslao. 
La splendida decorazione e le differenti concezioni dell’architettura 
sottolineano l’eccezionalità del luogo situato sopra la tomba del 
patrono più importante: San Venceslao. I rivestimenti delle pareti con 
foglie in oro battuto, pietre preziose e i dipinti murali del ciclo della 
Passione fanno parte delle decorazioni originarie del XIV secolo. Le 
scene della vita di S. Venceslao, invece, furono aggiunte in seguito e 
sono attribuite al Maestro dell’Altare di Litoměřice.

La tripla navata è moderna, anche se fu realizzata secondo il progetto 
medievale originario. Le tombe gotiche situate nelle cappelle disposte 
attorno al coro vennero fatte costruire da Carlo IV per i propri antenati 
della dinastia dei Přemyslidi. I busti dei membri della famiglia reale, 
tra cui quello dell’imperatore stesso, fanno parte della galleria interna 
della cattedrale, il cosiddetto triforio. La tomba reale sotterranea 
conserva i resti di Carlo IV e di altri re boemi.

La monumentalità della cattedrale viene testimoniata dalle sue 
dimensioni: lunghezza – 124 metri, larghezza nella navata trasversale 
– 60 metri, altezza della volta – 33 metri, altezza della torre principale 
– 96,5 metri.

Il tesoro di San Vito
La posizione unica della cattedrale viene sottolineata anche 
dall’esistenza del tesoro della cattedrale. Molti scrigni preziosi con 
le reliquie dei santi si sono conservati proprio dall’epoca di 
Carlo IV. L’imperatore ne era un appassionato collezionista. 

Visto che, probabilmente, era consapevole dei suoi peccati, esprimeva 
la sua grande religiosità e sfruttava qualsiasi occasione per ottenere 
le reliquie. Lavoro artigianale di alta qualità e finiture preziose: 
tutto questo rispecchia perfettamente la personalità di Carlo IV. Tra 
gli oggetti più preziosi spiccano una croce d’oro per le reliquie, un 
reliquiario di San Giorgio a forma di mano, una ciotola in onice e un 
reliquiario di Santa Caterina a forma di torre. In origine, facevano 
parte del tesoro anche i gioielli della corona, creati in onore di San 
Venceslao. Non lasciatevi sfuggire l’occasione di ammirare questo 
tesoro prezioso che si trova nella Cappella della Santa Croce, nel 
secondo cortile.

Il Vecchio Palazzo Reale
L’imperatore aveva il palazzo e la corte nelle immediate vicinanze 
della cattedrale. Quando si insediò definitivamente a Praga, la 
situazione al Castello non era proprio delle migliori. Il palazzo 
originario risalente all’epoca medievale non soddisfava minimamente 
le esigenze di rappresentanza e dello stile di vita. Anche se l’accurata 
ed impegnativa ristrutturazione non si è conservata, nel Vecchio 
Palazzo Reale si può ammirare un intero piano gotico che in origine 
era stato destinato come abitazione delle regine. Nonostante la parte 
rappresentativa del palazzo sia scomparsa e al suo posto oggi si trovi 
la Sala di Vladislav, qui possiamo trovare alcuni dettagli (i resti della 
cappella a bovindo, una parte delle arcate gotiche del pianterreno o 
la sala con colonnato) che ci permettono di farci un’idea dell’aspetto 
originario.
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Castello di Praga e dintorni Il ponte praghese di Carlo IV

La Cappella di Ognissanti
Assieme alla ristrutturazione della propria sede, Carlo IV fece edificare 
anche la Cappella di Ognissanti. La cappella di corte dei sovrani, che 
rappresentava uno spazio esclusivamente privato del re, fu sostituita 
da un luogo sacro indipendente dove, nel 1339, Carlo IV istituì il 
capitolo collegiale. Lo stabilimento edile di Parléř, poi, costruì un 
edificio gotico ispirato alla Sainte Chapelle di Parigi. Nel 1541, il grande 
incendio che colpì la Città Piccola e Hradčany danneggiò seriamente 
quest’opera imponente, perciò oggi non possiamo più ammirare 
i dettagli dell’edificio originario. Di quest’opera incompiuta se ne 
occupò la sorella dell’imperatore Rodolfo II, l’arciduchessa Elisabetta 
d’Asburgo, che decise di finanziare i lavori parziali di restauro.

La Basilica di San Giorgio
All’attenzione di Carlo IV non sfuggirono nemmeno gli altri edifici 
presenti sul territorio del Castello di Praga. Nello spirito della 
tradizione e dell’importanza della dinastia dei Premyslidi, alla quale 
si ricollegava con orgoglio, il monarca decise di far modificare la 
Cappella di Santa Ludmilla, che si trovava nella Basilica di San Giorgio, 
sopra la tomba della prima patrona dello Stato ceco. Anche questa 
volta, il lavoro fu affidato allo stabilimento edile di Parléř. Il piano 
gotico della cappella e la sua arcata, la lapide con la figura distesa 
della santa o i dipinti murali sono la testimonianza dell’alta qualità 
artistica di quest’opera.

Il Vecchio Burgraviato con la Torre Nera 
Un altro luogo del Castello di Praga strettamente legato al 
personaggio di Carlo IV è il Vecchio Burgraviato del Castello, dove il 
giovane sovrano trascorse i primi mesi dopo il suo ritorno in Boemia, 
soprattutto alla fine del 1333 e negli anni successivi. Questo luogo 
situato nelle vicinanze della Torre Nera divenne una residenza 
provvisoria e sostitutiva del Palazzo Reale, oramai inabitabile. Questo 
edificio, che era più una fortezza che un’architettura confortevole, non 
offriva alcun lusso, ma per Carlo IV rappresentava una nuova casa.
 
Il Castello di Praga rappresenta da più di mille anni il simbolo dello 
Stato ceco. Il regno di Carlo IV è uno dei periodi più importanti del suo 
passato.

Hradčany e la Città Piccola
Carlo IV dedicò le proprie attenzioni non solo al Castello di Praga. 
Anche Hradčany e il borgo sotto il Castello, l’attuale Città Piccola, 
facevano parte dei suoi piani urbanistici. Il villaggio originario 
di Hradčany, così come la Città Minore di Praga, rappresentava 
un’importante via di accesso alla residenza imperiale. Non lontano 
c’era il monastero premostratense di Strahov. Carlo IV decise di 
espandere, rendere più sicura e attrezzare la zona adiacente alla sua 
sede. Perciò, ampliò l’area davanti al castello, la collegò a Petřín e, 
attorno alla collina di Petřín fino al fiume, fece costruire il Muro della 
Fame /2/. Perché “Della Fame”? Il muro di marna compatta doveva 
incrementare le capacità difensive della città e della sede residenziale. 
Fu costruito in un momento in cui la Boemia era stata colpita da 
una carestia. Secondo la leggenda, Carlo IV assicurò così i mezzi di 
sostentamento ai poveri della città che lavoravano al cantiere edile.

Grazie alla sede arcivescovile o alla commenda dei Cavalieri di San 
Giovanni di Gerusalemme (Chiesa della Vergine Maria sotto la 
catena) /3/, il borgo della Città Piccola costituiva un’importante 
sostegno al potere di Carlo IV. Tuttavia, per lo sviluppo della città era 
necessario collegare entrambe le rive della Moldava. Anche in questo 
caso, Carlo IV seppe risolvere la questione con grande bravura.

Il ponte praghese di Carlo IV
È il cuore di pietra di Praga, un ponte famoso per il quale gli 
scultori hanno creato gruppi di statue e i poeti hanno composto 
poesie. Attraversiamo il ponte con la convinzione che questo 
gioiello architettonico di Carlo IV si conserverà anche in futuro. 
In origine, però, questo splendido monumento non era altro che 
una via di comunicazione che collegava entrambe le rive del borgo 
praghese. Gli abitanti della città residenziale dei sovrani boemi 
avevano bisogno di attraversare il fiume con i piedi all’asciutto. 
È perfettamente comprensibile, quindi, che questa richiesta non 
fosse delle più semplici.

Il Ponte di Giuditta 
Se tralasciamo i guadi che attraversavano il letto del fiume e il 
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La Città VecchiaIl ponte praghese di Carlo IV

ponte di legno che non poteva ben sopportare i capricci del tempo, 
possiamo affermare che Praga aveva il suo primo ponte di pietra 
già nel XII secolo. L’idea venne al vescovo praghese Daniel, ma il 
vero promotore fu Re Vladislav dei Přemyslidi e, soprattutto, sua 
moglie Giuditta di Turingia, dalla quale il ponte prese il nome. I lavori 
terminarono nel 1172 ed il ponte durò fino alla grande alluvione di 
inizio febbraio del 1342. Da quel momento, la città dovette affrontare 
le problematiche di una soluzione di fortuna fino a quando fu costruito 
il nuovo ponte.

Il Ponte Carlo /4/
Il Re boemo ed Imperatore del Sacro Romano Impero Carlo IV era 
ben consapevole dell’importanza di una via di collegamento che 
attraversasse il fiume. Alla fine, il 9 luglio 1357 fu posata la prima 
pietra per la costruzione del ponte. E perché questo non successe 
prima? Forse perché il progetto era troppo costoso. A causa di questo, 
il Regno di Boemia si sarebbe indebitato per molti anni a seguire.

I lavori di costruzione continuarono con successo sotto la guida 
di Petr Parléř. Il giovane architetto dimostrò le proprie capacità. In 
primo luogo, dovette evitare i resti del ponte più vecchio, perciò la 
costruzione fu spostata di alcuni metri più in alto. Visto che intendeva 
conservare la Torre del Ponte della Città Piccola, il ponte fu costruito 
leggermente arcuato, con una lunghezza di 515,76 metri e una 
larghezza di 9,5 metri. Quest’opera in pietra arenaria poggiava su 
16 arcate, i suoi pilastri vennero ancorati a pietre molari e griglie di 
quercia e la sua via di passaggio si trovava a circa 13 metri sopra il 
livello del fiume.

Tutti sognavano una costruzione bella e solida che avesse resistito a 
tutte le alluvioni. E fu forse allora che nacque la leggenda delle uova 
aggiunte all’impasto della malta per aumentare il più possibile la 
solidità del ponte. I lavori proseguirono per molti anni e terminarono 
quando Carlo IV non era più in vita. Nonostante ciò, nel 1378, quando 
il corteo funebre del sovrano dovette attraversare il ponte, l’opera era 
già stata quasi completata.

Dopo un’accurata selezione, il patrono del ponte divenne San Vito, la 
cui scultura domina l’ingresso rappresentativo del ponte, così come 

le altre figure che decorano la Torre del Ponte della Città Vecchia, 
una delle più belle architetture gotiche di Praga. È qui che troviamo 
una scultura di Carlo IV che siede leggermente inclinato sopra la 
porta della torre assieme al figlio e suo successore, Venceslao. Alcuni 
splendidi dettagli suggeriscono che anche l’intera torre d’ingresso 
venne realizzata dallo stabilimento edile di Parléř e conclusa negli 
anni ottanta del XIV secolo.

Attraversare il Ponte Carlo è una delle esperienze più belle. E pensare 
che, una volta, qui passavano i tram e le automobili. All’epoca di 
Carlo IV, il ponte era decorato con la sola scultura del Cristo in 
croce. Solo molto più tardi fu completato da gruppi di statue 
prevalentemente barocche.

Tuttavia, non dimenticate di osservare bene una statua che si trova 
sulla testa del ponte e che appartiene proprio al celebre coautore del 
ponte, Carlo IV /5/. Magari gli renderete omaggio!

La Città Vecchia
Le vie tortuose e gli angoli della Città Vecchia ricordano ancora 
l’aspetto di Praga all’inizio del regno di Carlo IV. Una città 
circondata da solide mura e da un fossato, con un mercato 
centrale, il cortile di Ungelt ed il Municipio, che rappresentavano 
l’amministrazione della città. Una base solida per la costruzione 
della sede residenziale. Si chiamava Città Maggiore di Praga, ma 
anche Mater urbium, ovvero Madre delle città.

Sebbene i progetti urbanistici di Carlo IV fossero molto grandi, egli 
dedicò le proprie attenzioni alla Città Vecchia su tutti gli aspetti. 
Ampliò i suoi diritti, assicurando gli abitanti contro eventuali 
danni per proteggere i loro interessi commerciali e sostenere le 
corporazioni locali. Con l’istitutuzione dell’università, conferì alla 
Città Vecchia una posizione privilegiata.

La Casa alla Campana di Pietra /6/ 
Correva l’anno 1316 quando nella Città Vecchia, forse proprio nella 
Casa alla Campana di Pietra, nacque il futuro re ed imperatore 
Carlo IV. La splendida insegna della casa e i dettagli della facciata 
gotica ci suggeriscono che, una volta, qui si trovava un vasto cortile 
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appartenente, con ogni probabilità, alla famiglia reale. Difficilmente, 
una normale casa borghese nasconderebbe una cappella riccamente 
decorata come quella che si trova al pianterreno. Il pozzo 
indipendente, il cortile interno e gli spazi di rappresentanza nella torre 
dell’edificio testimoniano l’eccezionalità di questo luogo.

La Chiesa di Santa Maria di Týn /7/
Questa basilica a tre navate con due torri alte 80 m domina la Piazza 
della Città Vecchia di Praga. Fu costruita in gran parte dopo la metà 
del XIV secolo con la collaborazione dello stabilimento edile di corte 
ed il sostegno attivo dell’imperatore Carlo IV. La chiesa prende il nome 
dal cortile dei mercanti e dogana, conosciuta come Týn o Ungelt. La 
seconda fase di costruzione di questo edificio in stile gotico avvenne 
sotto la guida di Petr Parléř, la cui mano si riconosce in molti dettagli, 
come le finestre riccamente decorate, il presbiterio e la decorazione 
del magnifico portale settentrionale che dà nel vicolo di Týn. Le tavole 
decorative in rilievo inserite nel timpano sono opere eccezionali della 
scultura ceca. Rappresentano le scene della Passione: la flagellazione, 
l’incoronazione di spine e la crocifissione di Cristo.

Anche all’interno della cattedrale ci sono molte opere d’arte, come 
il fonte battesimale gotico in peltro (il più antico di Praga), decorato 
con le figure in rilievo degli apostoli, un pulpito di pietra, due sedili 
con consolle a forma di teste coronate e alcune sculture in legno 
raffiguranti il Calvario e la Madonna sul trono (entrambe del 1410). 
Sebbene in seguito abbia subito molte modifiche, questa chiesa 
rimane per sempre legata al periodo di Carlo IV.

La Chiesa di San Giacomo e il Convento dei Francescani Minoriti /8/
Un altro dei luoghi legati indissolubilmente a Carlo IV è il monastero 
dei Minoriti con la Chiesa di San Giacomo. Sebbene i lavori di 
costruzione della chiesa gotica avessero avuto inizio già durante il 
regno dei genitori di Carlo IV (che qui erano stati incoronati), la loro 
conclusione avvenne solo nel 1374. L’importanza di questo luogo 
sacro, poi, fu confermata al momento della morte del Re di Boemia ed 
Imperatore del Sacro Romano Impero, quando proprio qui fu collocato 
il catafalco con il corpo senza vita del sovrano e cinquecento candele 
accese. 

Anche se la chiesa non ha più il suo aspetto gotico originario, nella 
pianta risulta sempre come una basilica a tre navate con un coro 
profondo. Il chiostro e l’ex refettorio estivo del monastero dimostrano 
l’elevato livello e la professionalità artistica all’epoca di Carlo IV.

La Casa U Štupartů /9/
Una volta, non lontano dalla Chiesa di San Giacomo c’era un grande 
cortile chiamato U Štupartů, conosciuto come luogo di soggiorno della 
famiglia reale e di Carlo IV stesso. Probabilmente, dopo il suo ritorno 
in Boemia, avvenuto nel 1333, il giovane e ambizioso erede al trono vi 
trascorse alcuni mesi e prese alcune decisioni importanti.

Le reliquie e la Chiesa di San Gallo /10/
Carlo IV divenne famoso per la collezione di reliquie e la loro 
collocazione in scrigni preziosi. Riuscì ad ottenere anche una parte del 
cranio di San Gallo proprio nel monastero di San Gallo, in Svizzera. Il 
29 settembre 1353, Carlo IV consegnò personalmente al plebano della 
chiesa i resti contenuti in un reliquiario d’oro e d’argento. Non deve 
sorprendere il fatto che il sovrano avesse un debole per la Chiesa di 
San Gallo, nella Città Vecchia. Dopotutto, sappiamo che l’aveva fatta 
ricostruire in stile gotico e che proprio qui, il 2 settembre 1347, aveva 
celebrato la sua incoronazione, durante la quale a lui e a sua moglie 
Bianca di Valois venne finalmente posta sul capo la corona dei re 
boemi.

La Cappella del Municipio della Città Vecchia /11/
Ora, l’itinerario che presenta Praga all’epoca di Carlo IV ci porta 
nel centro della Piazza della Città Vecchia. Difficilmente si può fare 
a meno di notare la torre (alta 70 metri) del Municipio della Città 
Vecchia, della quale fa parte anche il famoso orologio astronomico con 
le figure dei 12 apostoli.

La torre del Municipio e la sua Cappella Mariana, il cui bovindo è 
rivolto verso la grande piazza, sono ancora una volta opera dello 
stabilimento edile di corte. La cappella era parte integrante del 
Municipio, dove si incontravano i consiglieri del borgomastro per 
decidere in merito alle problematiche importanti della città. La 
cappella stessa sorse poco dopo il completamento della torre e fu 
consacrata nel 1381. Il suo spazio è costituito da una navata posta 
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nel corpus della torre, alla quale si collega il bovindo pentagonale 
riccamente decorato, una delle opere più belle dell’architetto di corte 
di Carlo IV, Petr Parléř. Questi decorò, tra l’altro, la parte angolare con 
la scultura chiamata la Madonna della Città Vecchia. Si tratta di un 
esempio tipico del livello della scultura boema del XIV secolo, così 
come le atre sculture con i motivi raffiguranti volti umani e animali.

La Chiesa di Sant’Egidio /12/
La Chiesa di Sant’Egidio è un’altra opera imponente che fu 
commissionata da Carlo IV. Visto che ancora oggi supera 
abbondantemente in altezza gli edifici circostanti della Città Vecchia, 
possiamo facilmente immaginare come potesse sembrare questo 
edificio gotico all’epoca in cui era sorto.

Questa imponente chiesa a tre navate venne edificata al posto di una 
chiesetta romanica e consacrata nel maggio del 1371 dall’arcivescovo 
Jan Očko di Vlašim con la partecipazione di Carlo IV, di sua moglie e di 
tutta la corte.

Il passato della chiesa è legato a molti eventi interessanti, come 
quello in cui, mentre Carlo IV era ancora in vita, in questa chiesa venne 
consentita la predicazione di Jan Milíč di Kroměříž, il più importante 
predicatore della riforma preussita.

Dopo la notevole barocchizzazione dell’interno, la chiesa ha perso la 
propria morfologia gotica, anche se, grazie ad alcuni elementi, come il 
portale gotico originario, questo luogo sacro appare dall’esterno come 
un’opera architettonica del XIV secolo.

Karolinum – Università Carolina /13/
Alla Città Vecchia spetta un altro importante primato: il 7 Aprile 
1348, qui fu istituita l’Università di Praga. Ma inizialmente non 
era un edificio, bensì un’istituzione, la più antica a nord delle Alpi. 
Solo gradualmente vennero fondati i collegi delle quattro facoltà 
universitarie: di legge, medicina, teologia e arte (le sette arti liberali), 
tutti sul territorio della Città Vecchia.

Tuttavia, il vero simbolo dell’università è Karolinum, cioè il collegio 
di Carlo IV, che in origine era una casa appartenente alla famiglia 

del Monetarius Rotlev. Questo palazzo medievale in mattoni grezzi 
e pietre, con chiostro, cappella a bovindo e altri dettagli gotici, è un 
esemplare unico al mondo.

E cosa successe in seguito…
L’interesse di Carlo IV per lo sviluppo della sede residenziale non si 
fermò ai confini della città dell’epoca. La fondazione della Chiesa della 
Madonna della Neve e del Monastero dei Benedettini Slavi, avvenuta 
nel 1347, stava a significare che il sovrano aveva intenzione di creare 
una città che, per grandezza e importanza, avrebbe dovuto sostituire 
la Gerusalemme di Gesù Cristo.

La Città Nuova e Vyšehrad – 
Praga metropoli d’Europa
Carlo IV mise in atto l’intento di fondare la Città Nuova di Praga 
solo dopo un’accurata preparazione. L’atto costitutivo fu emesso 
l’8 marzo 1348 e dopo qualche settimana fu posata la prima pietra 
della fortificazione della Città Nuova. Le mura gotiche, che si 
estendevano per quasi 3,5 km, incluse ventiquattro torri difensive 
e quattro porte cittadine, vennero concluse in soli due anni.
 
La Città Nuova rappresenta in Europa una delle più grandi opere 
medievali e si ricollegava agli antichi principi di edificazione 
delle città addirittura cento anni prima che questi fossero 
portati dal Rinascimento italiano. Grazie alla sua estensione, 
all’amministrazione, all’economia e ai numerosi edifici 
ecclesiastici, Praga divenne la terza città più importante d’Europa. 
Per Carlo IV, i principi di fondazione della Città Nuova erano molto 
più profondi, poiché rappresentavano la materializzazione della 
Gerusalemme celeste.

La Gerusalemme celeste
Per Carlo IV, l’espansione della sede residenziale era sicuramente 
importante, ma ancor più importante era il tentativo di creare una 
nuova Gerusalemme, un luogo che, secondo la mistica medievale, 
fosse concepito come la città celeste ideale, dove sarebbero giunte 
tutte le persone salvate. A questa intenzione corrispondeva la 
collocazione ingegnosa e l’aspetto eccezionale delle piazze e degli 
edifici ecclesiastici. Cinque chiese della Città Nuova furono collocate 
a distanze regolari in modo da creare una croce, visibile dall’alto, che 
doveva benedire la città. Anche le consacrazioni dei luoghi sacri che 
collegavano Praga con le principali città imperiali dimostrano che 
l’obiettivo di Carlo IV era quello di trasformare Praga in una metropoli 
del Sacro Romano Impero e in un centro del regno secolare nel mondo 
cristiano.

L’aureola sacra della Città Nuova fu completata nel 1350 con il 
trasporto dei gioielli della corona imperiale a Praga. La prima 
domenica dopo il Venerdì Santo, i gioielli e le reliquie preziose 



24 25

La Città Nuova e VyšehradLa Città Nuova e Vyšehrad

venivano mostrati alle folle di fedeli al Mercato del Bestiame, oggi 
Piazza Carlo (Karlovo náměstí). Forse fu proprio allora che nacque 
l’intenzione di costruire la cappella monumentale del Corpo di 
Dio, anche se la sua realizzazione fu tramandata alla generazione 
successiva.

La Chiesa della Madonna della Neve /14/ 
Il segnale dell’intenzione futura di fondare la città si ebbe con la 
nascita del monastero dei Carmelitani con la chiesa della Madonna 
della Neve, fondati da Carlo IV e dalla moglie, Bianca di Valois, il 
giorno dopo la famosa incoronazione del Re boemo, ovvero il 3 
settembre 1347. Per la costruzione della chiesa e degli edifici del 
monastero, il sovrano donò il terreno ed il legname che era stato 
utilizzato per costruire le strutture improvvisate del banchetto reale. 
Fino al 1397, rispetto al progetto originario della cattedrale, che 
doveva avere una lunghezza totale di 100 metri, era stato completato 
solo il presbiterio, che raggiungeva un’altezza di quasi 40 metri sopra 
i tetti degli edifici della Città Nuova. La cattedrale doveva dominare le 
città praghesi della riva destra che Carlo IV voleva unire. Interessante 
fu anche la consacrazione della chiesa, che era legata alla basilica 
romana di Santa Maria Maggiore e doveva simboleggiare il legame 
spirituale tra Praga e Roma. I successivi lavori di costruzione vennero 
interrotti dalle guerre hussite. Anche se, alla fine, i Carmelitani 
ritornarono, non furono in grado di salvare il santuario, che era in 
pessime condizioni. L’aspetto odierno risale al XVII secolo, all’inizio del 
quale Rodolfo II decise di cedere il convento all’ordine dei Francescani. 
Solo loro riuscirono a ristrutturare la cattedrale fatiscente, creare delle 
nuove arcate e ripristinare il suo significato.

La Chiesa della Vergine Maria Na Slovanech /15/
Il monastero dei Benedettini Slavi con la Chiesa della Vergine Maria 
e dei SS. Girolamo, Cirillo e Metodio, Adalberto e Procopio aveva, 
nella Praga di Carlo, una posizione molto specifica. Fu fondato nel 
novembre del 1347 come unico monastero con liturgia slava del 
mondo cristiano occidentale. Esso doveva costituire “una prova” 
per i monaci croati che Carlo IV aveva portato a Praga dall’abbazia 
benedettina dell’isola di Pašman, vicino a Zara. Qui celebravano la 
liturgia romana nella lingua slava ecclesiastica antica e nelle visioni 

di Carlo IV rappresentavano un ponte simbolico tra il cristianesimo 
occidentale e quello orientale, che cercava sempre di unificare.

La magnifica chiesa monasteriale dedicata alla Vergine Maria e 
ai patroni slavi fu consacrata il lunedi dell’Angelo del 1372, con la 
partecipazione dell’imperatore in persona. Il monastero fu chiamato 
Emmaus, visto che in quell’occasione fu letto il brano del Vangelo 
che racconta del viaggio di Gesù e del suo incontro con i discepoli 
di Emmaus. Questo monastero divenne rapidamente il centro della 
liturgia slava e uscì indenne dalle guerre hussite.

Stupefacente è anche un’altra sua storia legata sia alla fase 
della decorazione beuroniana che ai fatti della seconda guerra 
mondiale, quando il complesso fu pesantemente danneggiato dai 
bombardamenti alleati. L’aspetto attuale è il risultato di un’ampia 
ristrutturazione postbellica. Un esemplare unico in Europa è l’affresco 
gotico del chiostro del monastero, il cosiddetto Ciclo di Emmaus, che 
ci riporta all’epoca del regno di Carlo IV.

La Chiesa dell’Assunzione della Vergine Maria e di San Carlo 
Magno /16/
La canonica agostiniana con la Chiesa della Vergine Maria e San 
Carlo Magno fu fondata da Carlo IV nel 1350. Per la collocazione della 
centrale gotica fu scelto il luogo ideale: nel punto più alto della Città 
Nuova, su una collina che si estendeva di fronte a Vyšehrad e che 
per questo fu chiamata Karlov – Mons Caroli sancti. La consacrazione 
della chiesa ci rimanda alla canonizzazione dell’Imperatore Carlo 
Magno, che Carlo IV prendeva come modello sia come persona che 
come sovrano e del quale riteneva di esserne un discendente. Grazie 
a questa straordinaria cattedrale, Praga fu collegata ad Aquisgrana, la 
città in cui venivano incoronati i sovrani del Sacro Romano Impero. La 
chiesa venne edificata proprio secondo il modello del luogo sacro in 
cui Carlo IV era stato incoronato Re romano nel 1349. Trascorsero 27 
anni prima che la chiesa fosse in gran parte terminata e consacrata. 
Anche se l’aspetto originale della cattedrale si è conservato solo in 
parte, possiamo affermare che si tratta di un’opera notevole di Praga 
all’epoca di Carlo IV.
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La Chiesa di Santa Caterina /17/
Il monastero delle Agostiniane con la Chiesa di Santa Caterina 
era un’altra delle cattedrali della Nuova Gerusalemme. Carlo IV la 
fondò nel 1355 e, anche in questo caso, la sua consacrazione non fu 
casuale. Carlo IV venerava Santa Caterina d’Alessandria d’Egitto. Il 
sovrano credeva che era stato proprio per sua intercessione che, il 
25 novembre del 1332, nell’Italia settentrionale, era riuscito a vincere 
la battaglia di San Felice, dove era stato quasi sconfitto. Durate la 
fondazione di questo luogo sacro della Città Nuova non si dimenticò 
della sua patrona. Della chiesa gotica originaria si è conservata 
solo la torre. Per il resto, si tratta di un edificio barocco ad opera 
dell’architetto Kilián Ignác Dientzenhofer.

La Chiesa di Sant’Apollinare /18/
Questa chiesa, situata sulla collina di Větrov, fa parte di un gruppo di 
cinque cattedrali molto importanti. Fu fondata da Carlo IV nel 1362, in 
contemporanea con il trasferimento del capitolo collegiale da Sadská, 
nella Boemia orientale. La consacrazione della chiesa a Sant’Apollinare 
ci rimanda a Ravenna, dove, secondo la leggenda, Sant’Apollinare fu 
il primo vescovo. Questa chiesa praghese a lui consacrata forma un 
legame spirituale con Ravenna, che nel V secolo fu l’ultima sede degli 
imperatori romani. Qui si trova la Basilica di Sant’Apollinare in Classe, 
la cui architettura fu fonte d’ispirazione per l’edificazione di questo 
luogo sacro di Praga.

La Chiesa dell’Annunciazione della Vergine Maria Na trávníčku /19/
Il monastero dell’Ordine mendicante dei Servi di Maria (o Serviti) e la 
Chiesa dell’Annunciazione della Vergine Maria Na trávníčku (o anche 
Na Slupi) fu fondato nel 1360 da Carlo IV. La leggenda racconta che ciò 
avvenne in seguito ad una promessa fatta da Carlo IV davanti ad un 
quadro della Vergine Maria in un monastero dei Serviti a Firenze come 
ringraziamento per la guarigione. Carlo IV aveva una venerazione 
particolare nei confronti della Madonna, perciò le consacrò più luoghi 
sacri. Questo edificio è caratterizzato dalla disposizione a quadrato e 
dalla torre più pendente di Praga. Anche se, nel corso del XIX secolo, 
questa chiesa è stata sottoposta ad una parziale “rigotizzazione”, 
essa rappresenta un esempio importante degli intenti architettonici e 
spirituali di Carlo IV.

La fondazione della Città Nuova di Praga, però, non si limitò solo 
agli edifici sopraindicati. Le parrocchie più vecchie esistenti nel 
territorio occupato vennero rispettate e collegate. Furono costruite 
due chiese parrocchiali che dividevano il vasto territorio in due parti. 

La Chiesa di Santo Stefano /20/
Questa chiesa parrocchiale situata nella parte superiore della Città 
Nuova venne edificata nella seconda metà del XIV secolo e affidata 
all’ordine dei Crocigeri della stella rossa. Si tratta dell’unico ordine 
istituito nel territorio boemo e di un ordine maschile fondato da una 
donna: Sant’Agnese di Boemia. In precedenza, sul terreno attorno alla 
chiesa si estendeva il più grande cimitero della Città Nuova di Praga.
 
La Chiesa di Sant’Enrico e Santa Cunegonda /21/
La chiesa parrocchiale della parte inferiore della Città Nuova fu 
consacrata nel 1351 dall’arcivescovo di Praga Arnošt di Pardubice. 
Anche questo luogo sacro era sotto l’amministrazione dei Crocigeri, 
dai quali Carlo IV acquisì la maggior parte dei terreni per la fondazione 
della città. La chiesa fu consacrata in onore di una coppia imperiale 
romana canonizzata: Enrico II e sua moglie Cunegonda. Ancora una 
volta si tratta di una consacrazione interessante, che questa volta 
prende in considerazione non solo la tradizione imperiale, ma anche 
l’unica santa patrona della dinastia dei Lussemburgo.

Anche i mercati avevano una posizione importante nella Città 
Nuova. Il Mercato dei Cavalli (Piazza San Venceslao), il Mercato 
del Fieno (piazza Senovážné náměstí) ed il Mercato del Bestiame 
(Piazza Carlo) ricoprivano aree grandissime; il Mercato del Bestiame 
centrale raggiungeva addirittura gli 8 ettari. E proprio questo luogo fu 
destinato alla costruzione del palazzo del municipio.

Il Municipio della Città Nuova /22/
Considerato il periodo in cui sorse, risulta evidente che Carlo IV 
appoggiò la costruzione di questo municipio dalla massiccia torre 
angolare come sede dell’amministrazione della città. Questa 
architettura gotica con arcate e colonne originarie, così come i resti dei 
dipinti gotici sulle pareti, ne sono la prova. Si tratta di uno degli interni 
più interessanti della Praga medievale.
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Vyšehrad /23/
Castello Reale e luogo leggendario della storia ceca. Legato alla prima 
dinastia regnante dei Přemyslidi, ricoprì un ruolo importante nel 
concetto ideologico di Carlo IV. Vyšehrad simboleggiava la continuità 
ed il legame con la dinastia dei Přemyslidi, alla quale i Lussemburgo 
si ricollegarono una volta saliti al trono boemo. La regina Elisabetta, 
l’amata madre di Carlo IV, vi morì nel 1330. Il nuovo ordine reale 
prevedeva che, la sera prima dell’incoronazione, ogni re che stava per 
salire al trono doveva fermarsi qui a pregare. Negli anni cinquanta 
del XIV secolo, l’acropoli di Vyšehrad fu collegata alla Città Nuova 
tramite le mura e fu ricostruita la chiesa dei SS. San Pietro e Paolo, 
il cui legame simbolico con la croce della Gerusalemme celeste 
sottolineava l’importanza di questo luogo.

“Quello che fece Augusto per Roma, Carlo IV lo ha fatto per la capitale della Boemia.“ 

(Uberto Decembrio, 1399)
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L’imperatore Carlo IV
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