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1Introduzione

Introduzione
Non è un paragone molto originale, ma Praga è come un libro di 
storie illustrate. A scapito delle storie (e dei lettori), le illustrazioni 
sono talmente affascinanti che molte persone si limitano a sfogliare 
il libro velocemente e a lasciarsi incantare dalla moltitudine di 
linee, forme e colori su ogni pagina. Poi restituiscono il libro alla 
biblioteca e iniziano a leggerne un altro.

Ma ciò che dà profondità ai luoghi e un senso alle illustrazioni sono 
le storie. E Praga ne è piena. A dire il vero, spesso si tratta di storie 
tristi, terribili o addirittura macabre in cui troviamo, tuttavia, anche 
segreti, ossessioni e passioni. Senza di esse, Praga sarebbe solo 
una raccolta di case colorate, vedute interessanti, tram e birra. 
E questo non è poco - cosa darebbero alcune città per avere tutto 
questo! Ma la nostra città è molto, ma molto di più. 

Lo scopo di questa guida è di mostrarvi almeno una piccola parte 
del testo che è impresso nei lastricati, nelle facciate, nelle sculture, 
nei ponti e nelle torri della città. 

p Le informazioni sui singoli edifici si trovano su w prague.eu.

I testi di questa guida sono stati presi da dozzine di pubblicazioni 
che qui non possiamo menzionare per motivi di spazio. A coloro che 
vogliono saperne di più sulla storia di Praga, consigliamo di fare un 
tour della città con una delle nostre guide autorizzate. Si trovano su 
w prague.eu/it/guide. 

Via Ke Hradu
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crea una piramide numerologica con un nove in cima che, secondo 
la tradizione numerologica, simboleggia i nobili ideali umani e 
preferisce la ricchezza dell‘anima invece dei beni materiali. Vale 
anche la pena ricordare la disposizione dei pianeti al momento della 
posa della prima pietra del Ponte Carlo. Tutti i pianeti conosciuti fino 
a quel momento erano disposti sopra l‘orizzonte, in una posizione 
astrologicamente più favorevole - si era verificata la congiunzione 
(cioè due corpi si trovano nel punto più vicino alla sfera celeste) 
Sole - Saturno, che secondo l‘astrologia medievale era considerato 
il momento più fortunato dell‘anno. 

Il ponte di pietra sul fiume Moldava, che fu chiamato “di Carlo” solo 
nel 1870, rimase decorato per secoli solo da una croce di legno 
nel mezzo. Le statue barocche dei santi furono poste sul ponte 
solo a partire dal XVII secolo. Una delle sculture più importanti del 
ponte è la statua di San Giovanni Nepomuceno, un santo boemo 
che fu torturato a morte e poi gettato dal ponte sul fiume Moldava 
(vedi pag. 6). Il luogo viene ricordato ancora oggi da una targa 
commemorativa.

p Per saperne di più sulla storia del ponte, vi consigliamo di visitare 
il Museo del Ponte Carlo w muzeumkarlovamostu.cz

  1  Il Ponte Carlo (Karlův most)
q Praga 1 - Staré Město, Malá Strana
y k Staroměstská k Malostranské náměstí 
k Karlovy lázně
Il Ponte Carlo, uno dei simboli più famosi di Praga, è caratterizzato 
da un’atmosfera unica che si può godere al meglio nelle prime ore 
del mattino, prima che arrivino i venditori di souvenir e i turisti. Il 
fondatore del ponte, l‘imperatore romano e re boemo Carlo IV, era un 
mistico e intellettuale di fede cristiana che si impegnò per tutta la sua 
vita a fare di Praga il centro spirituale e culturale d‘Europa. Tutte le 
sue opere urbane e architettoniche facevano parte di un progetto più 
ampio e vennero realizzate secondo principi spirituali ed esoterici. 
La costruzione del ponte di pietra non fu un’eccezione. Secondo 
calcoli astrologici abbinati a calcoli numerologici, come data della 
posa della prima pietra del ponte venne scelto il 9 luglio 1357, alle 
ore 5 e 31 minuti, il che avrebbe dovuto assicurargli un buon destino 
e una durata eterna. Le cifre dell‘anno, giorno, mese, ora e minuto 
creano un palindromo (una sequenza di numeri o lettere che, se 
letta al contrario, rimane invariata), in questo caso una sequenza di 
numeri primi con un nove al centro: 1-3-5-7-9-7-5-3-1. In tal modo, si 

Il palindromo si può 
trovare anche sulla 
Torre del Ponte della 
Città Vecchia (vedi 
pag. 8) e al Municipio 
della Città Nuova 
(vedi pag. 32)
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  2  San Giovanni Nepomuceno
Statua: q lato settentrionale del Ponte Carlo, 
Praga 1 – Staré Město y k Staroměstská

Tomba con lapide: q Cattedrale di San Vito (katedrála 
sv. Víta), Praga 1 – Hradčany k Pražský hrad

Gruppo scultoreo: q Národní třída 8, Praga 1 – Nové Město
k Národní divadlo

La statua di San Giovanni Nepomuceno, patrono di Boemia, è la 
scultura più importante e popolare del Ponte Carlo. Di giorno è 
praticamente impossibile non notarla, perché è circondata da 
una folla di turisti che aspettano pazientemente di toccare il suo 
piedistallo nella speranza che ciò porti loro fortuna. Altrettanto 
popolare è la croce di bronzo incastonata nella ringhiera del ponte, 
un po‘ più in direzione della Città Vecchia, presumibilmente nel 
luogo da cui Giovanni Nepomuceno fu gettato nel fiume Moldava 
dopo la sua morte. 

Tra tutti i santi boemi, San Giovanni Nepomuceno è il più popolare 
al mondo e la sua storia e la leggenda nata dopo la sua morte sono 
ben note. Per molto tempo, si credette che fosse stato gettato dal 
Ponte Carlo in un sacco cucito dopo che si era rifiutato di parlare 
durante un interrogatorio, ma, in seguito, l‘esame dei suoi resti rivelò 
che era morto prima di essere gettato in acqua a causa di un colpo 
alla testa ricevuto presumibilmente durante le torture ordinate da re 
Venceslao IV. Ma cosa esattamente si rifiutò di rivelare e il motivo 
per cui ricevette una tale punizione, a noi non è dato di saperlo. Si 
dice che si fosse rifiutato di violare il segreto confessionale della 
moglie del re, Sofia, ma esiste anche una versione secondo cui 
egli rimase vittima delle dispute di potere tra il re e l‘arcivescovo di 

Praga, contro il quale si rifiutò di testimoniare. Il corpo di Giovanni 
fu restituito dalle acque del fiume circa un mese dopo nelle 
vicinanze del Monastero di Sant’Agnese e, secondo la leggenda, 
attorno alla sua testa brillavano cinque stelle che divennero il 
suo segno di riconoscimento e con le quali viene solitamente 
raffigurato. Giovanni fu sepolto nella Cattedrale di San Vito al 
Castello di Praga mentre Venceslao IV era ancora in vita. La sua 
tomba è riconoscibile per la sua lapide massiccia in argento.

Giovanni fu santificato nel 1729 sulla base di quattro miracoli 
riconosciuti. Famosa è la scoperta di una materia organica ancora 
incorrotta nel cranio di Giovanni, che era considerata la sua lingua 
- la prova che non aveva violato il segreto confessionale. Tuttavia, 
in seguito si scoprì che era una parte del tessuto cerebrale. È 
conservata nella chiesa di Zelená hora presso Žďár nad Sázavou, 
che venne edificata come reliquiario per la lingua di San Giovanni 
Nepomuceno. La chiesa, iscritta nella Lista del patrimonio 
dell’umanità UNESCO, è un‘opera del geniale architetto barocco Jan 
Blažej Santini-Aichel. I temi della lingua e della stella si ripetono più 
volte all‘interno della chiesa.

San Giovanni  Nepomuceno è uno dei patroni della Boemia. È anche 
il protettore dei ponti, di tutte le persone in pericolo di annegamento 
e dei gondolieri veneziani. La sua statua sul Ponte Carlo è uno dei 
centri del culto di San Giovanni e, ogni anno, alla vigilia della festa 
del 15 maggio, si svolge la venerazione del santo alla presenza 
dell‘Arcivescovo di Praga. La celebrazione è accompagnata da 
esibizioni musicali su barche sul fiume Moldava, nei pressi del 
Ponte Carlo.

La statua sul Ponte Carlo

Il luogo da cui San Giovanni Nepomuceno è stato gettato nella Moldava
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  3  La Torre del Ponte della 
Città Vecchia (Staroměstská 
mostecká věž)
q Ponte Carlo, Praga 1 – Staré Město
y k Staroměstská

Praga, chiamata la città dalle cento torri, racconta una storia 
profonda non solo con i suoi palazzi, le chiese e le piazze, ma anche 
con le sue torri. Una delle più notevoli è la Torre del Ponte della 
Città Vecchia sul Ponte Carlo. La torre, alta 47 metri e risalente 
al XIV secolo, viene “descritta” da molti simboli che vale la pena 
cercare un po’ alla volta. A prima vista, l’attenzione cade subito 

sulla divisione orizzontale della torre in quattro parti, ognuna con 
una decorazione diversa e un differente significato ideologico. La 
parte inferiore si chiama sfera terrena e rappresenta il passaggio 
gotico della torre e una volta a rete con splendidi affreschi sul 
soffitto. Sull’affresco risalta soprattutto la raffigurazione del martin 
pescatore all’interno di una corona. Lo stesso simbolo si ripete nella 
decorazione plastica sulla facciata della torre. Si tratta del simbolo 
personale di re Venceslao IV e di una corporazione di barbieri. 
Secondo la leggenda, la barbiera Zuzana aiutò il re a fuggire 
dalla prigionia e poi tra loro si sviluppò una profonda passione 
sentimentale. Una versione meno poetica racconta che il martin 
pescatore nella corona è semplicemente il simbolo architettonico 
di Venceslao IV e appare su altri edifici del paese. Della decorazione 
scultorea “umana e peccaminosa” della sfera terrena merita una 
menzione anche la scultura umoristica e leggermente erotica di 
un cavaliere la cui mano si trova sotto la gonna di una suora che si 
trova accanto a lui. Altri motivi impudenti si trovano su altre torri di 
Praga, ad esempio sulla Torre delle Polveri. 

Un po‘ più in alto, sotto il cornicione della torre, c’è la sfera lunare con 
i simboli dei paesi che appartenevano alle terre della Corona Boema. 
Nella sfera solare della torre troviamo l‘imperatore Carlo IV e il re 
Venceslao IV che rendono omaggio a San Vito. La parte superiore 
della torre appartiene alla sfera celeste. Da questa sfera, i patroni 
boemi San Adalberto e San Sigismondo guardano la terra dall’alto. 
Poi non dovremmo dimenticare la cosiddetta trappola magica, 
che si trova sotto il tetto della torre. Si tratta di un palindromo 
(vedi il capitolo Il Municipio della Città Nuova, pag. 32, e Il Ponte 
Carlo, pag. 2), cioè di una frase che si legge allo stesso modo da 
entrambe le parti. La formula magica è: SIGNA TE SIGNA TEMERE 
ME TANGIS ET ANGIS. ROMA TIBI SUBITO MOTIBUS IBIT AMOR (la 
formula deriva da una leggenda su San Martino che fu tentato dal 
diavolo durante il suo viaggio a Roma. La frase, tradotta, recita così: 
“Segnati, segnati, mi tocchi e mi tormenti senza necessità. Con il mio 
andare sarai presto a Roma”). La trappola magica avrebbe dovuto 
proteggere la torre da ogni male, proprio come il palindromo del 
Ponte Carlo e del Municipio della Città Nuova.
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  4  Gli astronomi praghesi 
Tycho Brahe e Giovanni Keplero
Lapide di Tycho Brahe q Chiesa di Santa Maria di Týn 
(Chrám Matky Boží před Týnem), Piazza della Città Vecchia 
(Staroměstské náměstí) y Staroměstská

Gruppo scultoreo q Parléřova 2, Praga 1 - Hradčany 
k Pohořelec

Nell‘imponente Chiesa di Santa Maria di Týn, in Piazza della Città 
Vecchia, si trova la tomba dell’importante astronomo danese Tycho 
Brahe, che all’epoca era considerato il miglior conoscitore del cielo 
stellato. Brahe arrivò a Praga nel 1599 su invito dell‘imperatore 
Rodolfo II e, a poca distanza da Praga, costruì un osservatorio 
moderno, tra cui un laboratorio di alchimia, la sua seconda 
passione dopo l‘astronomia. Un anno dopo, Brahe incontrò un altro 
astronomo, Giovanni Keplero. I pareri di entrambi gli scienziati 
erano divergenti, eppure la loro collaborazione fu molto fruttuosa. 
Brahe pensava che il Sole ruotasse attorno alla Terra, con gli 
altri pianeti che ruotavano attorno al Sole. Al contrario, Keplero 

propendeva per la disposizione eliocentrica dell‘universo (il centro 
dell‘universo è il Sole, attorno al quale orbitano i pianeti, vedi il 
capitolo La Residenza estiva Stella, pag. 50). Vale la pena ricordare 
che l’orazione funebre sulla tomba di Tycho Brahe nella Chiesa 
di Santa Maria di Týn fu pronunciata da Jan Jessenius, medico 
illustre e rettore dell’Università Carolina, nonché uno dei signori 
cechi giustiziati vent’anni dopo in Piazza della Città Vecchia (vedi 
il capitolo L’esecuzione di ventisette signori cechi, pag. 12). Sulla 
lapide, l‘astronomo di corte imperiale è raffigurato in abito da 
cavaliere e ad un occhio attento non può sfuggire nemmeno la 
raffigurazione del suo naso finto. Perse la punta del naso durante 
un duello in Danimarca e da allora usò una protesi in oro e argento 
sempre accuratamente attaccata con una colla speciale.  Oggi, 
questi due giganti vengono ricordati a Praga anche da un gruppo 
scultoreo comune a Pohořelec, di fronte al Ginnasio Giovanni 
Keplero. 

L‘osservatorio 
moderno di Tycho 
Brahe si trovava a 
Benátky nad Jizerou, 
dove c‘erano le 
condizioni ideali per 
osservare il cielo 
stellato. 

La tomba di Tycho Brahe nella Cattedrale di Týn

© Kajano / Shutterstock
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  5  L’esecuzione di ventisette 
signori cechi
Croci in Piazza della Città Vecchia
q Staroměstské náměstí, Praga 1 - Staré Město 
y Staroměstská

Pilastrini davanti al Palazzo Liechtenstein 
q Malostranské náměstí 13, Praga 1 - Malá Strana 
k Malostranské náměstí

In Piazza della Città Vecchia, sulla pavimentazione accanto alla 
torre del municipio sono segnate 27 croci bianche con l’anno. 
È il ricordo dei 27 nobili e borghesi boemi che furono giustiziati 
in questo luogo il 21 giugno 1621. L‘esecuzione fu un atto di 
vendetta per la rivolta degli stati boemi avvenuta tra il 1618 e il 
1620, durante la quale i nobili cechi si opposero apertamente alla 
dinastia regnante degli Asburgo. Al centro della disputa c‘erano 
disaccordi politici e religiosi. La rivolta degli stati boemi, per lo più 
protestanti, fu repressa dopo diversi scontri dall‘esercito cattolico 
di re Ferdinando II d’Asburgo nella battaglia sulla Montagna Bianca 
del 1620. In seguito, importanti rappresentanti del movimento anti-
asburgico appartenenti all’ordine dei nobili cechi, dei cavalieri e 
dei borghesi furono giustiziati pubblicamente in Piazza della Città 
Vecchia (uno dei giustiziati era il rettore dell‘Università Carolina, 
Jan Jessenius, che vent‘anni prima aveva pronunciato l’orazione 
funebre sulla tomba di Tycho Brahe, vedi il capitolo Gli astronomi 
praghesi, pag. 10). 

Dopo l’esecuzione effettuata a scopo dimostrativo, che ebbe un 
effetto devastante sul resto della popolazione, seguì una dura 
ricattolicizzazione e la conseguente fuga di studiosi, borghesi e 
nobili di fede protestante. In quell’epoca, i paesi boemi avevano 
perso una gran parte della loro élite. 

Oltre che dalle 27 croci in Piazza della Città Vecchia, questo tragico 
evento della storia ceca viene ricordato anche dagli insoliti pilastrini 
figurativi in Piazza Malostranské náměstí, di fronte al Palazzo 
Liechenstein – all’interno delle sue mura venne deciso il destino 
dei signori boemi. I pilastrini in metallo sono stati realizzati dallo 
scultore ceco Karel Nepraš e installati qui nel 1993.

Piazza della Città Vecchia

Piazza Malostranské náměstí
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  6  L’orologio ebraico 
del municipio ebraico
q Maiselova 18, Praga 1 - Staré Město
y Staroměstská k Právnická fakulta
Il carattere di Praga è stato influenzato per secoli dalla coesistenza 
di tre culture: ceca, tedesca ed ebraica. Dell’ex quartiere ebraico è 
rimasto solo il torso; ciononostante, gli edifici delle sinagoghe e le 
altre costruzioni sono una testimonianza eloquente dell’importanza 
che la comunità ebraica di Praga aveva a quell’epoca. La prima 
notizia sul municipio ebraico risale al XVI secolo. L‘edificio subì 
diverse modifiche edili durante le quali acquisì anche una torretta 
in stile rococò e due orologi. Sul quadrante del primo orologio 
sono impressi i numeri romani e il tempo su di esso scorre nel 
modo che sappiamo. Sul secondo quadrante, però, sono indicate le 
lettere dell‘alfabeto ebraico e le lancette dell‘orologio si muovono 
nella direzione opposta. Il principio è lo stesso della lettura del 
testo ebraico, ovvero da destra a sinistra. Quindi, la lettera ebraica 
“Aleph”, che corrisponde al numero 1, si trova nel punto in cui il 
numero 11 viene indicato sull‘orologio con i numeri romani. La 
lettera “Beth”, che equivale al numero 2, si trova sulla posizione del 
numero 10 e così via. L‘orologio è stato realizzato dopo la metà del 
XVIII secolo ed è uno dei più antichi orologi ebraici d’Europa.

Vale la pena ricordare che, nel Medioevo, la comunità 
praghese, o più precisamente la comunità ebraica boema, 
era solita comunicare sia in ebraico che nella cosiddetta 
lingua canaan (Leshon Knaan), che è il ceco antico 
trascritto in caratteri ebraici. Un simile sistema linguistico 
riguardava generalmente tutte le lingue slave, anche se la 
maggior parte dei reperti scritti si sono conservati nel ceco 
antico. Chiedete alla vostra guida al Museo ebraico 
w jewishmuseum.cz

© Yurlick / Shutterstock

La Sinagoga Vecchia-Nuova davanti al municipio ebraico
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  7  Il Monastero di Sant’Agnese 
(Anežský klášter)
q Anežská 12, Praga 1 - Staré Město 
k Dlouhá třída w ngprague.cz
All’estremità settentrionale della Città Vecchia, vicino alla Moldava, 
si trova uno dei luoghi sacri più antichi di Praga: il convento di 
Sant’Agnese. Porta il nome della principessa Agnese, della dinastia 
dei Přemyslidi, che, ispirata dalle idee di San Francesco e Santa 
Chiara, lo fondò insieme al fratello, il re boemo Venceslao I, negli 
anni trenta del XIII secolo. Sant’Agnese di Boemia, che fu la prima 
suora superiora del convento, era una persona straordinaria che, 
grazie alla sua devozione e agli atti caritatevoli, veniva già venerata 
come santa mentre era ancora in vita. Durante la sua vita, il 
convento divenne un importante centro spirituale. Faceva parte del 
convento l‘ospedale Na Františku, che serviva principalmente come 
rifugio per i poveri, ai quali venivano offerti l’assistenza sanitaria 
di base e, soprattutto, i servizi spirituali, inclusa la confessione, 
l’estrema unzione e il funerale cristiano. Inoltre, il convento fu anche 
edificato come tomba reale dei Přemyslidi. Dopo la sua morte, 
avvenuta nel 1282, Agnese fu sepolta in una semplice tomba nella 
cappella della Vergine Maria e i resti del suo corpo, a cui venivano 
attribuiti dei miracoli, divennero oggetto di culto generale. Una 
leggenda racconta che, in seguito, furono conservati in una cassa di 
legno che fu portata via da francescani nel XV secolo, all‘inizio della 
rivoluzione hussita, e nascosta in un luogo ignoto. Secondo antiche 
profezie, quando i resti di Agnese saranno ritrovati, le terre boeme 
vivranno tempi felici. 

Il convento e la vicina Chiesa di San Gallo sono stati per secoli 
il cuore del quartiere povero Na Františku (oggi estinto), il cui 
carattere originario si può solo immaginare camminando per le 
strette vie che li circondano. Secondo fonti storiche, la Chiesa di 

San Gallo era uno dei luoghi in cui si sarebbero potuti trovare i resti 
di Sant’Agnese. Tuttavia, la ricerca archeologica svoltasi qui nel 
2010 ha smentito questa teoria.  

Oggi, il convento di Sant’Agnese fa parte della Galleria Nazionale 
di Praga. Qui ci sono eccezionali collezioni di arte medievale, 
inclusa un’esposizione tattile, un percorso dedicato ai bambini e un 
laboratorio artistico speciale. A parte le esposizioni, gli edifici del 
convento si possono visitare gratuitamente. Questi sono circondati 
da un complesso di giardini incantevoli che ogni estate diventano 
la sede del festival Anežka Live!, il quale include conferenze, 
workshop, incontri, proiezioni di film, ore di ioga e altri eventi. 

I giardini del Monastero di Sant‘Agnese

Monastero di Sant‘Agnese - la Chiesa di San Francesco d‘Assisi
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  8  La Casa Alla Madonna Nera 
(Dům U Černé Matky Boží)
q Via Celetná 43, Praga 1 - Staré Město
y Náměstí Republiky w czkubismus.cz
All‘ingresso della Città Vecchia, all‘angolo tra via Celetná e piazza 
Ovocný trh, c‘è un edificio cubista con la statua di una Madonna 
nera con bambino dietro ad una griglia dorata dalla quale la casa 
ha preso il nome. La casa fu costruita tra il 1911 ed il 1912, mentre 
la statuetta della Madonna risale al XVII secolo e, secondo fonti 
storiche, faceva parte della casa precedente. 

Il fenomeno delle Madonne nere non è ancora stato del tutto 
chiarito, ma si ritiene generalmente che sia una continuazione del 
culto pagano della madre terra (dove il colore nero simboleggia il 
mistero della fertilità verginale della terra) e il culto delle dee-madri, 
come il culto della dea egizia Iside che tiene il dio Horus tra le sue 
braccia. Vale certamente la pena far notare che su molte statue 
di Iside e delle Madonne nere si trova la stessa scritta: “Virgini 
pariturae” (Vergine che deve partorire). Questo culto orientale fu 
probabilmente portato in Europa dai Templari. Forse non è un caso 
che la Madonna nera di Praga guardi direttamente la casa opposta 
chiamata V Templu (Nel Tempio), che è l’ex sede dei Templari a 
Praga. 

La statua originale si trova nella Galleria della Città di Praga, nella 
Casa Alla campana di pietra.

La Casa Alla Madonna nera 
è la prima casa cubista di 
Praga ed è stata edificata su 
progetto del famoso architetto 
ceco Josef Gočár. Oggi, qui è 
ospitato il Museo del cubismo 
ceco e al primo piano c‘è 
l’elegante caffetteria cubista 
Grand Café Orient. 

© Atmosphere1 / Shutterstock
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  9  Il Monumento nazionale 
di Vítkov (Národní památník 
na Vítkově)
q U Památníku 1900, Praga 3 - Žižkov
j U Památníku y Křižíkova w nm.cz
Pochi edifici possono dare una testimonianza così forte sulla 
propria epoca e il Monumento nazionale di Vítkov è uno di questi. 
Il Rinascimento nazionale ceco del XIX secolo bramava di miti 
dell‘identità nazionale e il quartiere di Žižkov, che era appena 
sorto a Praga, divenne una delle grandi eredità del passato ceco. 
Le strade di Žižkov vennero chiamate con i nomi dei comandanti 
hussiti e le case decorate con i loro ritratti idealizzati. La cima della 
vicina collina di Vítkov doveva essere decorata con il possente 
monumento di Jan Žižka, che avrebbe dominato tutta Praga. 

Il Monumento nazionale, che ancora oggi è uno dei simboli 
dominanti di Praga, fu edificato anche in onore dei legionari 
cecoslovacchi della prima guerra mondiale e per celebrare la 
nascita della Cecoslovacchia. La prima pietra fu posata nel 1928, 
ma la costruzione fu consegnata al pubblico solo nel 1938. Tuttavia, 

l‘occupazione nazista della Cecoslovacchia e la seconda guerra 
mondiale cambiarono in breve tempo tutto quanto. Il monumento fu 
occupato e sigillato su ordine del protettore del terzo Reich.

Dopo la guerra iniziarono le riparazioni. Tuttavia, nel 1948, i 
comunisti salirono al potere in Cecoslovacchia e il nuovo regime 
decise di trasformare il monumento in un mausoleo del primo 
presidente comunista, Klement Gottwald, sul modello di quello 
moscovita (tuttavia, la mummificazione, avvenuta con l‘aiuto di 
esperti sovietici, non riuscì e Gottwald dovette essere sepolto 
in fretta). Oggi, l’epoca buia del comunismo viene ricordata dal 
Laboratorio del potere, situato nel sotterraneo del monumento. 

Vale la pena visitare l‘imponente sala delle cerimonie a tre navate 
in marmo in stile Art Déco, il colombario, la cappella dei caduti e 
altri spazi. Nel 1950, davanti al monumento fu posta la statua del 
leggendario comandante hussita Jan Žižka, una delle più grandi 
statue equestri al mondo. Solo la coda del cavallo pesa 400 kg. 

Oggi, il monumento ospita una mostra storico-militare del Museo 
Nazionale. I visitatori hanno anche l‘opportunità di salire fino in 
cima al monumento, da dove si può ammirare un panorama di 360 
gradi di Praga.

© Atmosphere1 / Shutterstock
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  10  Nicholas Winton
q Wilsonova 8, Praga 2 - Vinohrady
y k Hlavní nádraží
I due monumenti alla stazione ferroviaria centrale di Praga 
ricordano una delle storie più forti della seconda guerra mondiale. 
Sir Nicholas Winton (1909-2015) è stato un mediatore britannico 
e un operatore umanitario che nel 1939 salvò 669 bambini 
prevalentemente ebrei sul territorio occupato della Cecoslovacchia 
dal loro trasferimento nei campi di concentramento, organizzando 
loro un viaggio in treno per il Regno Unito.

Dopo l‘arrivo dei nazisti, sorsero diverse organizzazioni per 
aiutare i perseguitati ad emigrare dalla Germania e dai territori 
occupati, e tra questi figurava il Comitato britannico per i rifugiati 
dalla Cecoslovacchia (British Committee for Refugees from 
Czechoslovakia, BCRC). Oltre a fornire assistenza finanziaria, 
queste organizzazioni cercavano di trattare con le autorità degli 
Stati che erano disposti ad accettare i rifugiati. Nel dicembre del 
1938, uno degli agenti della BCRC, Martin Blake, chiese al suo 
amico Nicholas Winton, che stava per andare in vacanza sulle Alpi 
svizzere, di andare a Praga per aiutare la sede praghese della BCRC 
ad organizzare un trasporto di bambini. Per ogni bambino di età 

inferiore ai 17 anni, era necessario ottenere una famiglia sostitutiva 
nel Regno Unito e una cauzione di 50 sterline, quindi non ci fu 
alcun problema ad ottenere un visto britannico e un permesso di 
soggiorno per loro. Dopo la sua partenza da Praga, Winton iniziò a 
organizzare queste adozioni da Londra. Lì cercò i genitori sostitutivi, 
evase le pratiche di adozione presso le autorità e ricevette i 
contributi per le cauzioni, e tutto questo oltre il suo normale lavoro. 
Nel frattempo, il nuovo direttore della filiale praghese della BCRC, 
Trevor Chadwick, raccolse i documenti necessari dai genitori e si 
procurò i permessi di viaggio presso le autorità di occupazione 
tedesche. Tutto questo sotto il costante controllo della Gestapo.

Da marzo ad agosto del 1939, Winton e i suoi colleghi riuscirono 
ad organizzare otto trasporti. L‘ultimo trasporto di bambini ad aver 
successo partì il 2 agosto 1939, quando il numero totale di bambini 
salvati era arrivato a 669. Nicholas Winton non considerava le sue 
azioni come qualcosa di speciale e non ne parlò nemmeno dopo 
la guerra. Solo nel 1988, la storica Elizabeth Maxwell si assunse 
il compito di renderle pubbliche. Nicholas Winton fu poi invitato 
alla BBC That‘s Life, dove, per la prima volta dalla guerra, incontrò 
dozzine di persone ebree a cui aveva salvato la vita.  

Un gruppo scultoreo di Sir Nicholas Winton con due bambini si trova 
sul primo binario della Stazione Centrale. La statua è completata 
dalla seguente targa: “Dedicato con profonda gratitudine a Sir 
Nicholas Winton e a tutta la gente compassionevole che, nel 1939, 
grazie ad otto treni diretti nel Regno Unito, salvarono 669 bambini 
dagli orrori della Seconda Guerra Mondiale, e in ricordo dei 15.131 
bambini cecoslovacchi assassinati nei campi di concentramento“. 

Da maggio del 2017, nel sottopassaggio che conduce ai binari 
si può notare un secondo ricordo legato al nome di Sir Winton. 
Il Monumento dell’Addio, che è stato ideato da tre dei “bambini 
di Winton“, ricorda l’amore e la determinazione dei genitori che 
presero la difficile decisione di mandare i propri figli verso l’ignoto, 
salvando loro la vita. Il monumento consiste in una replica di una 
porta del treno con i calchi delle mani dei bambini e dei genitori. 
E proprio il ricordo dei genitori e dei figli che premono le mani sul 
vetro della porta è il più forte tra i testimoni di quegli eventi.

Il gruppo scultoreo sul primo binario

Il Monumento dell‘Addio
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  11  Jan Palach
Monumento a Jan Palach/croce q Václavské náměstí, 
marciapiede davanti alla fontana del Museo Nazionale, 
Praga 1 - Nové Město y Muzeum

Targa commemorativa di Jan Palach q Facoltà di filosofia, 
Università Carolina, náměstí Jana Palacha 2, 
Praga 1 - Staré Město y k Staroměstská

Casa della madre e Casa del figlio – monumento a Jan 
Palach q Alšovo nábřeží, Praga 1 - Staré Město 
y k Staroměstská
Il tentativo di instaurare nella Cecoslovacchia comunista un 
“socialismo dal volto umano“ finì con l‘invasione delle truppe 
del Patto di Varsavia nell‘agosto del 1968. Molti Cecoslovacchi 
emigrarono, mentre quelli che rimasero si rassegnarono o 
cercarono di adeguarsi al nuovo regime. Lo studente ventenne 
Jan Palach non accettava la crescente apatia della società. Per 
incitare i propri concittadini, decise di compiere un gesto estremo 
e, il 16 gennaio 1969, si versò la benzina addosso e si diede fuoco 
vicino alla statua di San Venceslao in Piazza San Venceslao. Morì 
pochi giorni dopo in conseguenza del suo gesto. Il suo atto drastico 
sconvolse la popolazione e ispirò persino un suo seguace, Jan Zajic, 
ma non riuscì a invertire il corso della storia.

Il nome di Palach rimase un tabù fino al 1989, quando cadde il 
regime comunista. Oggi, il suo gesto viene ricordato a Praga 
da tre monumenti. Una croce di bronzo sulla pavimentazione 
del marciapiede davanti al Museo Nazionale indica in modo 
poco appariscente il luogo in cui si diede fuoco. Una targa 
commemorativa con la maschera mortuaria si trova sulla facciata 
della Facoltà di filosofia frequentata da Palach; oggi, la piazza porta 
il suo nome. Infine, a pochi passi da qui, si erge verso il cielo un 
doppio monumento scultoreo in metallo chiamato Casa del figlio 
e Casa della madre, il cui autore è l’architetto americano di origine 
ceca John Hejduk. 

Come luogo per l’eterno riposo di Jan Palach fu scelta una tomba 
del cimitero di Olšany, che divenne letteralmente un luogo di 
pellegrinaggio. Questo, però, non piaceva al regime comunista, 
che fece riesumare il corpo di Palach per cremarlo e portarlo fuori 
Praga. Il ritorno solenne al cimitero di Olšany avvenne dopo la 
Rivoluzione di velluto, con la partecipazione del presidente della 
repubblica Václav Havel. La lapide in bronzo è stata realizzata dal 
famoso scultore ceco Olbram Zoubek.  

La tomba di Jan 
Palach fu trasferita 
dal cimitero di Olšany 
a quello di Všetaty.

© Peter Zurek / Shutterstock

La Casa del figlio e la Casa della madre © LALS STOCK / Shutterstock



2928 Praga:storie nascoste Praga:storie nascoste

  12  Il rifugio antiatomico all‘Hotel 
Jalta (Protiatomový kryt 
v hotelu Jalta)
q Václavské náměstí 45, Praga 1 - Nové Město
y Muzeum, Můstek k Václavské náměstí
w hoteljalta.com
Piazza San Venceslao è stata per molte volte testimone di 
momenti drammatici della storia. Nel maggio del 1945, poco prima 
della sconfitta della Germania nazista, gli aerei della Luftwaffe 
attaccarono il centro città con bombe incendiarie. Dopo la guerra, le 
case distrutte nel mezzo di Piazza San Venceslao dovettero essere 
sostituite rapidamente da nuovi edifici. 

Uno di questi venne costruito tra il 1954 ed il 1958 ed entrò nella 
conoscenza dei Praghesi come il lussuoso hotel Jalta. L‘edificio è 
particolarmente suggestivo per il ricco rivestimento della facciata. 
All’epoca, il suo autore, l‘architetto Antonín Tenzer, aveva un 
importante sostenitore: il presidente comunista Antonín Zápotocký. 
Politico, di professione scalpellino, contribuì persino alla selezione 
dei marmi e travertini della più alta qualità. Anche la decorazione 
scultorea venne creata con molto gusto. Gli interni di lusso sono 
caratterizzati da pannelli di vetro ad opera di Stanislav Libenský, da 
eleganti piastrelle in ceramica e da tessuti lavorati a mano.  

Un dettaglio di cui la gente dell’epoca era completamente all’oscuro 
era rappresentato da un grande rifugio antiatomico sotterraneo per 
i rappresentanti del potere comunista. Fu progettato per ospitare 
250 persone e dotato di una sala operatoria, di un serbatoio d’acqua 
e di strutture per lo Stato Maggiore. Nel sotterraneo c‘era anche un 
apparecchio per l’intercettazione delle telefonate che partivano da 
tutte le camere, il quale veniva utilizzato dai servizi segreti. Oggi, in 
questa parte dell’albergo si trova il Museo della Guerra Fredda.

Il Museo della Guerra Fredda © Jalta Boutique Hotel

Il Museo della Guerra Fredda © Jalta Boutique Hotel© Jalta Boutique Hotel
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  13  La statua di San Venceslao 
nella galleria Lucerna
q Štěpánská 61, Praga 1 – Nové Město
y Můstek k Václavské náměstí w lucerna.cz
Il Palazzo Lucerna, situato nelle immediate vicinanze di Piazza San 
Venceslao, è una testimonianza dell‘inizio del modernismo ceco, 
anche se il suo design eclettico porta tracce di tardo Art Nouveau. 
Quando fu completato, nel 1921, divenne il centro sociale più 
visitato della città. Nel complesso trovate ancora oggi un‘elegante 
sala cinematografica, una caffetteria, una grande sala utilizzata per 
concerti e balli e una galleria commerciale con un mix variegato di 
negozietti e boutique. 

Dal 2000, la galleria è decorata con una provocante statua appesa 
di un uomo in un’armatura da cavaliere seduto a cavalcioni sullo 
sulla pancia di un cavallo morto. Gli zoccoli del cavallo sono poi 
legati ad una cupola di vetro nella parte centrale della galleria. 
La scultura, realizzata dal famoso artista ceco David Černý, è un 
pendant di un‘altra opera molto più vecchia: a pochi metri dalla 
galleria Lucerna, nella parte superiore di Piazza San Venceslao, 
di fronte al Museo Nazionale, si trova il suo modello, ovvero la 
statua di San Venceslao, patrono della terra ceca, realizzata da 
Josef Václav Myslbek nel 1913. Di interpretazioni del significato 
della statua di San Venceslao su un cavallo morto ce ne sono 
tante, anche se nella maggior parte di esse prevale la teoria del 
messaggio critico - in pratica, si tratta di un commento sarcastico 
sul declino della percezione dell’orgoglio nazionale, mentre dei 
pensieri dell’epoca è rimasto solo il pathos vuoto dei simboli.

In giro per Praga ci 
sono molte sculture 
provocatorie di 
David Černý. Volete 
provare a trovarle 
tutte?
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  14  Piazza Karlovo náměstí e il 
Municipio della Città Nuova 
(Karlovo náměstí 
a Novoměstská radnice)
q Karlovo náměstí 23, Praga 2 - Nové Město 
y k Karlovo náměstí k Novoměstská radnice
w novomestskaradnice.cz

La piazza più grande di Praga si trova nella Città Nuova, in una zona 
molto frequentata dai turisti. Tuttavia, si tratta di un luogo dalla 
storia molto interessante. Oggi, la maggior parte della piazza è 
occupata da un grande parco con alberi maturi, aiuole, statue e una 
fontana. Nelle calde giornate estive è un bel luogo dove fermarsi e 
riposare. 

La Città Nuova fu fondata nel XIV secolo dall‘imperatore Carlo IV 
come parte del suo piano grandioso che prevedeva l’edificazione 
del centro spirituale dell‘Europa, una “Nuova Gerusalemme“ a 
Praga. E in effetti, se confrontiamo le piante dell’epoca di entrambe 
le città, scopriamo che hanno almeno 20 punti in comune. Il centro 
spirituale di Gerusalemme, una spianata a forma di quadrilatero 
irregolare chiamata Monte Moriah, dove Abramo sacrificò Isacco e 
al cui centro si trovava il Tempio di Salomone, era uguale a piazza 
Dobytčí trh, l‘odierna piazza Karlovo náměstí. Probabilmente, Carlo 
IV credeva sinceramente che lui e suo figlio maggiore e successore 
al trono romano e boemo, Venceslao IV, fossero la reincarnazione 
di un altro padre con suo figlio: i re di Israele Davide e Salomone. 
Secondo l’Antico Testamento, Davide fondò la Città di David (la 

Gerusalemme biblica), comprò un terreno sul monte Moriah e 
raccolse del materiale per la costruzione del Tempio, ma Dio gli 
proibì di farlo, lo avrebbe potuto fare Salomone solo dopo la morte 
di Davide. Per questo motivo, Carlo IV fece erigere solamente una 
torre di legno al centro di piazza Dobytčí trh, dalla quale venivano 
esposti i gioielli dell’incoronazione e reliquie preziose, come le 
spine della corona di Cristo o la lancia di San Longino (vedi il 
capitolo Vyšehrad, pag. 40). Dopo la morte di Carlo IV, suo figlio, 
Venceslao IV, fece costruire una cappella ottagonale al posto della 
torre. Questa costruzione ha dominato l’area della piazza fino al 
XVIII secolo (viene anche raffigurata in numerose incisioni d‘epoca) 
e oggi il suo modello si può ammirare al Museo della Città di Praga 
w muzeumprahy.cz

Il Municipio della Città Nuova domina il lato settentrionale della 
piazza; l‘edificio ha una storia travagliata alle proprie spalle - tra le 
altre cose, proprio qui, nel 1419, si tenne la prima defenestrazione 
di Praga (la defenestrazione indica l’azione di gettar fuori con 
la forza qualcuno dalla finestra, solitamente un avversario 
politico), che diede inizio alle guerre hussite, un conflitto religioso 
in cui si scontrarono l’esercito degli hussiti boemi, formatosi 
spontaneamente, e le truppe dell‘imperatore romano Sigismondo, 
del Papa e dei sovrani europei a lui fedeli. È interessante notare che 
sul muro meridionale del municipio si trova lo stesso palindromo 
della Torre del Ponte della Città Vecchia (vedi pag. 8). Oggi è 
possibile visitare il municipio e dalla sua torre si può ammirare una 
bella veduta della città. Nei dintorni ci sono alcuni edifici notevoli, 
come la chiesa primo barocca di Sant’Ignazio di Loyola, situata 
all’angolo della via Ječná, la Chiesa di San Carlo Borromeo con il 
monumento agli eroi della resistenza ceca (pag. 36) e il complesso 
del Monastero di Emmaus (pag. 38), che si trova più vicino al fiume, 
dietro il lato meridionale della piazza.

La veduta di piazza Karlovo náměstí dalla torre del Municipio della Città Nuova
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Veduta della Città Nuova in un‘incisione di Aegidio Sadeler (circa 1568 - 1625).
La Cappella del Corpus Domini era il punto centrale della piazza.
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  15  La cripta della Chiesa dei 
SS. Cirillo e Metodio (Krypta 
kostela sv. Cyrila a Metoděje)
Monumento nazionale degli eroi della resistenza contro i 
nazisti q Resslova 9a, Praga 2 - Nové Město
y k Karlovo náměstí
w vhu.cz/muzea/ostatni-expozice/krypta

La chiesa ortodossa in stile barocco dei SS. Cirillo e Metodio, 
situata nelle vicinanze di piazza Karlovo náměstí, non è solo un 
edificio ecclesiastico notevole, ma, grazie al ruolo avuto nella storia 
moderna ceca, anche uno dei luoghi più importanti di Praga. 

Il 15/3/1939 iniziò l‘occupazione del territorio ceco da parte 
dell‘esercito tedesco. Il giorno successivo fu istituito il Protettorato 
di Boemia e Moravia, sotto il quale ci furono sei anni di brutale 
oppressione e umiliazione del popolo ceco. Il periodo peggiore 
cominciò nel 1941 con l‘arrivo del governatore del terzo Reich 
Reinhard Heydrich, uno degli uomini più potenti della Germania 
nazista, che introdusse la legge marziale nel Protettorato. 

Il governo cecoslovacco in esilio decise così di dare una risposta 
decisa: un’azione di rappresaglia il cui scopo era quello di 
attaccare Heydrich. L‘operazione dal nome in codice Anthropoid 
doveva essere eseguita da Josef Gabčík e Jan Kubiš, che erano 
stati addestrati in Gran Bretagna appositamente per questa 
missione. Essi arrivarono nel Protettorato con un gruppo segreto 
di paracadutisti. L‘attentato fu eseguito con successo nel maggio 
del 1942. Ma la rappresaglia fu terribile: seguirono esecuzioni 
di partigiani, dei loro collaboratori e di tutti coloro che avevano 
approvato l‘attentato. I villaggi di Lidice e Ležáky furono rasi al 

suolo solo per il sospetto che gli abitanti del luogo avessero aiutato 
i paracadutisti. Nel frattempo, i due paracadutisti assieme ad altri 
cinque soldati della Brigata cecoslovacca indipendente della Gran 
Bretagna si erano nascosti nella Chiesa dei SS. Cirillo e Metodio. 

Tuttavia, in seguito al tradimento di un membro del gruppo, le 
SS e la Gestapo scoprirono il rifugio, circondarono la chiesa e la 
assalirono. Due ore dopo, quando gli assalitori avevano oramai 
preso il controllo della navata principale della chiesa, i quattro 
soldati rimasti si rifugiarono in una cripta. I soldati delle SS 
lanciarono lacrimogeni e bombe a mano nella piccola finestra che si 
affacciava in via Resslova, poi provarono a sfondare la cripta con un 
ariete e a riempirla d’acqua. In questa situazione disperata, i soldati 
cecoslovacchi, che avevano quasi esaurito le munizioni, decisero di 
porre fine alle loro stesse vite.

Sul posto è sorto il Monumento nazionale degli eroi della resistenza 
contro i nazisti, che è formato da una chiesa, da una cripta sotto la 
chiesa e da un’esposizione dedicata al destino dei paracadutisti. 
Sugli eventi della resistenza è basato anche il film anglo-ceco-
francese intitolato Anthropoid (2016).

I busti dei paracadutisti nella cripta della chiesa © Cristian Puscasu / Shutterstock
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  16  Il Monastero di Emmaus 
(Emauzský klášter)
q Vyšehradská 49, Praga 2 - Nové Město
y Karlovo náměstí k Moráň w emauzy.cz

Vicino a piazza Karlovo náměstí (vedi pag. 32) si stagliano 
verso il cielo due torri sottili la cui geometria elegante contrasta 
con gli edifici circostanti orientati orizzontalmente. Il carattere 
moderno delle torri è ancor più interessante, in quanto appartiene 
al complesso medievale del monastero di Emmaus, chiamato 
anche Na Slovanech. Questo monastero, fondato nel XIV secolo 
dall‘imperatore Carlo IV, faceva parte di un sistema di altri edifici 
sacri che, nella pianta della Città Nuova, formavano una croce. 
Il monastero è unico soprattutto per i suoi affreschi degli anni 
sessanta del XIV secolo, che rappresentano scene dell‘Antico e del 
Nuovo Testamento. 

Il mosaico architettonico di Praga è eccezionale anche perché, 
durante l’occupazione nazista, la città non fu bombardata, a 
differenza di molte altre metropoli europee. Ma la città non fu 
risparmiata del tutto. Il 14 febbraio 1945, Praga divenne l‘obiettivo 
di un raid di 62 bombardieri statunitensi che sganciarono 250 
bombe nella parte abitata della città. Tuttavia, il raid fu fatto per 
errore, poiché la destinazione prevista era Dresda, ma i bombardieri, 
che erano decollati da una base nel Regno Unito, persero il loro 
orientamento nella nebbia fitta. Sfortunatamente per loro, nessuna 
delle bombe colpì gli stabilimenti industriali che i nazisti avrebbero 
potuto usare. Durante questo raid, perirono 701 persone, i feriti 
furono quasi 1.200 e 183 case o edifici storici vennero distrutti. 
11.000 Praghesi si trovarono senza casa. 

Anche il monastero Na Slovanech fu gravemente danneggiato. 
La volta della chiesa crollò per due terzi, l‘edificio bruciò e la torre 
settentrionale venne completamente distrutta (le fotografie che 
ritraggono lo stato del monastero dopo il raid aereo si possono 
vedere nel chiostro del monastero). Negli anni seguenti furono 
effettuate ampie riparazioni. Una delle sfide architettoniche era 
il completamento della facciata, che avrebbe dovuto essere 
ancora una volta la caratteristica dominante del panorama della 
Città Nuova. Il concorso di architettura fu vinto dal progetto 
innovativo dell‘architetto František Marie Černý, in cui si intrecciano 
due triangoli di calcestruzzo con le punte dorate. Osservando 
attentamente, si può notare un piccolo dettaglio: una delle torri 
è leggermente più piccola ed esile. Questo elemento è stato 
adottato dall‘architettura delle cattedrali medievali. La torre più 
massiccia simboleggia il principio maschile, mentre quella più esile 
e leggermente più piccola rappresenta il principio femminile. I lavori 
sono stati completati solo nel 1968.

© Olga Kashubin / Shutterstock

Dettaglio dell‘affresco del soffitto
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  17  Vyšehrad
y Vyšehrad k Výtoň w praha-vysehrad.cz
Su una rocca sopra la Moldava si erge Vyšehrad con la Basilica dei 
SS. Pietro e Paolo, che rappresentano una parte imprescindibile 
del panorama della riva destra del fiume. Vyšehrad forma un 
contrapposto immaginario al Castello di Praga, che domina la 
sponda opposta. Entrambi i luoghi sono accomunati dal fatto che, 
ai loro tempi, ospitarono la residenza reale. A Vyšehrad è possibile 
vedere non solo la basilica, ma anche la necropoli e la tomba 
comune degli uomini e delle donne più meritevoli della nazione ceca 
(Slavín), una massiccia fortificazione di mattoni in cui si trova una 
chiesa murata, un sistema di corridoi sotterranei intrecciati tra loro, 
la rotonda romanica di San Martino e molto altro. 

Vysehrad è anche un luogo dalle molte leggende, una delle quali è 
la leggenda sul pilastro del diavolo. Nei Giardini di Karlachov, dietro 
la basilica, c‘è un pilastro di pietra nera rotto in tre pezzi. Sulla 
parte interna di uno dei pezzi sono parzialmente leggibili le lettere 
S M M R I E M W, il cui significato non è ancora chiaro. La leggenda 
narra che, per avere dei vantaggi personali, uno dei sacerdoti locali 
si alleò con l‘inferno. Col tempo, tuttavia, cominciò a rimpiangere 
il suo patto fatto con il diavolo e implorò San Pietro di aiutarlo. 
Questi ebbe pietà di lui e gli suggerì di scommettere la sua anima 
che sarebbe riuscito a servire messa prima che il diavolo avesse 
portato una colonna dalla Basilica di San Pietro a Roma. Il diavolo 
volò fino a Roma e, alla prima chiesa che vide, prese un pilastro 
e tornò a Praga. San Pietro, però, intervenne e lo fece cadere per 
tre volte in mare vicino a Venezia. Il diavolo era così in ritardo che 

La Colonna del diavolo

La Basilica dei SS. Pietro e Paolo
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non riuscì a tornare Vyšehrad in tempo e l‘anima del prete si salvò. 
Andato su tutte le furie, il diavolo scagliò rabbiosamente la colonna 
contro la cattedrale, dove si spezzò in tre pezzi e rimase distesa per 
molto tempo. Vale la pena ricordare che la leggenda è raffigurata 
su un affresco all‘interno della basilica di Vyšehrad. La colonna del 
diavolo a Praga viene citata anche nella letteratura straniera che si 
occupa di demonologia. Bisogna precisare che la chiesa romana da 
cui il diavolo aveva estratto la colonna è la Basilica di Santa Maria di 
Trastevere, dove manca una colonna ancora oggi. 

Tuttavia, Vyšehrad nasconde altri segreti oltre alla Colonna del 
diavolo. Nella basilica è conservata una scapola di San Valentino, 
patrono di tutti gli innamorati. Qui si trova anche il sarcofago di 
San Longino, il soldato romano che, secondo il Vangelo, trafisse il 
costato di Cristo con una lancia durante la crocifissione. Le pietre 
erette verticalmente sono conosciute come i menhir di Vyšehrad, 
risalenti alle antiche epoche pagane. Durante le grandi feste 
celtiche, su una di esse, che si trova sul pendio della rotonda di San 
Martino, trovate ancora oggi candele o ciottoli dipinti con simboli 
celtici. 

La rotonda di San Martino

I vigneti di Vyšehrad e una veduta di Praga
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  18  Portheimka
q Štefánikova 12, Praga 5 – Smíchov
y k Anděl k Arbesovo náměstí 
w museumportheimka.cz
Sulla riva sinistra del fiume Moldava a Smíchov, 
nelle immediate vicinanze della Chiesa di San 
Venceslao, si trova la residenza estiva Portheimka. 
Dalla via Štefánikova, l‘edificio è poco appariscente, 
ma è sufficiente camminare per pochi metri e 
raggiungere l’altro lato per ammirare una bella 
facciata barocca, un piccolo cortile con fontana e 
un parco con castagni maturi. La residenza estiva 
fu edificata a metà del XVIII secolo da un nativo 
di Praga, nonché uno dei più importanti architetti 
dell’epoca, Kilián Ignác Dientzenhofer, il cui nome è 
associato alla Chiesa di San Nicola in Piazza della 
Città Vecchia o al completamento della cupola 
della Chiesa di San Nicola nella Città Piccola. 

La residenza estiva ha una facciata che dà sul 
giardino. Tramite una finestra francese riccamente 
decorata si entra nel balcone, che ai lati è decorato 
con due busti e con le allegorie del Giorno e della 
Notte. Ricordano le antiche divinità Apollo e 
Venere, che qui rappresentano il Sole e la Luna, più 
precisamente i principi maschili e femminili. La 
collocazione dei busti sul balcone non è casuale; 
come da tradizione, la parte destra è attribuita 
all‘aspetto maschile, che rappresenta la razionalità, 
il pensiero e l‘attività, mentre la parte sinistra è 
attribuita all‘elemento femminile, che rappresenta 
i sentimenti e la creatività. Interessante è anche la 
piccola grotta artificiale con stalattiti costruita in 
una delle finestre della residenza estiva in direzione 
del parco. Questa doveva servire per l’allevamento 
di uccelli canori. 

Oggi, la residenza estiva Portheimka ospita un 
museo del vetro gestito dalla Fondazione Jan e 
Meda Mládek.

Il principale spazio rappresentativo dell‘edificio è una sala ovale 
con un affresco con i motivi delle feste di Bakch, realizzato 
dall’importante pittore barocco Václav Vavřinec Reiner, le cui 
opere decorano molte chiese di Praga. Nella sala ovale tenne dei 
concerti anche Antonín Dvořák. 
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La cupola della Chiesa di San Nicola nella Città Piccola, 

opera di Kilián Ignác Dientzenhofer
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  19  La Chiesa di San Michele 
Arcangelo sulla collina di 
Petřín (Chrám sv. Archanděla 
Michaela na Petříně)
q Giardino dei Kinský, Praga 5 - Smíchov 
Latitudine 50°4’42,3” N, longitudine 14°23’54,3” E 
k Švandovo divadlo
Passeggiando per il Giardino dei Kinský, uno dei parchi più belli di 
Praga che si estende sulla parte meridionale della collina di Petřín, 
vi imbatterete in un affascinante edificio di legno con un tetto in 
scandole che sembra uscito da una fiaba. Si tratta della chiesa 
ortodossa di San Michele Arcangelo, che è un tipico esempio 
di costruzione popolare della Rutenia subcarpatica, l‘odierna 
Transcarpazia, che faceva parte della Cecoslovacchia prebellica. 
La chiesetta fu costruita nella seconda metà del XVII secolo vicino 
a Mukačevo. Nel 1929 fu ceduta alla città di Praga come esempio 

di edificio popolare tradizionale e come gesto diplomatico, poiché, 
all’epoca, Praga era anche la capitale degli abitanti del luogo. 

Dopo un‘attenta selezione, si decise di collocarla sul pendio di 
Petřín, affinché questo gioiello di legno si trovasse di nuovo su 
un’altura e in mezzo al verde degli alberi, esattamente come il suo 
ambiente originario. Questo edificio di legno ha tre torrette a cupola. 
La torre principale della chiesa si trova sopra lo spazio riservato 
alle donne. Le torri sono policrome, di colore bianco, verde e rosso, 
come simboli di fede, speranza e amore. Il pavimento è composto 
solo da argilla compatta. Attorno all‘entrata c‘è uno spazio 
coperto in legno che, in caso di maltempo, riparava i fedeli che non 
riuscivano ad entrare all’interno.

Oggi, l’edificio viene utilizzato dalla chiesa ortodossa. Ogni 
domenica e lunedì vi viene celebrata la liturgia in rumeno e in ceco. 
La chiesa è aperta al pubblico solo prima delle funzioni religiose o, 
eccezionalmente, a settembre, durante le Giornate del patrimonio 
europeo.
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  20  La Residenza estiva Stella 
(Letohrádek Hvězda)
q  Riserva faunistica Hvězda (Obora Hvězda), 

Praga 6 - Liboc k Vypich
w pamatniknarodnihopisemnictvi.cz

A ovest del centro storico di Praga, in una riserva naturale nel 
quartiere di Liboc, si trova un edificio notevole edificato secondo 
una pianta a stella con sei punte. Questa residenza estiva 
rinascimentale, chiamata Stella proprio per la sua forma, fu fatta 
costruire in questo luogo a metà del XVI secolo dal governatore 
reale Ferdinando d’Austria, una delle tante personalità straordinarie 
della storia ceca. Ferdinando era un uomo con un‘istruzione 
eccellente, specialmente nei campi dell‘arte, della filosofia, 
dell’alchimia e delle dottrine segrete. Infatti, la Residenza estiva 
Stella fu fatta edificare come una “dimora filosofica”, proprio in base 
ai principi di tali dottrine. 

Secondo l‘idea dell‘autore, la costruzione dovrebbe riflettere i 
processi macrocosmici nella vita terrena. La disposizione centrale 
dell‘edificio ricorda la teoria eliocentrica della disposizione 
dell‘universo (vedi pag. 10). La stella a sei punte formata dall‘unione 
di due triangoli equilateri simboleggia l‘interconnessione di due 
forze opposte in un‘armonia reciproca. La parte meglio conservata 
dell‘interno della residenza estiva è il pianterreno, dove si sono 
conservati stucchi in alabastro con motivi antichi. I singoli locali nei 
raggi sono dedicati alle principali divinità del Pantheon romano, che 
rappresentano anche i pianeti e gli elementi alchemici di base; ad 
esempio, Mercurio (mercurio), Saturno (piombo) e altri. Lo spazio 
circolare centrale simboleggia il Sole (oro). 

La direzione ovest dal Castello di Praga non è stata scelta a caso. 
Ricorda la Stella della sera, che è la prima ad apparire in cielo dopo 
il tramonto.

Il nipote di Ferdinando d’Austria 
era il futuro imperatore Rodolfo II 
d’Asburgo. Durante il suo regno, 
Praga registrò uno sviluppo 
culturale senza precedenti, 
specialmente nel campo dell‘arte e 
dell‘educazione. Oggi, nell’edificio 
si trova il Monumento alla 
letteratura nazionale. Da aprile a 
ottobre, aperto tutti i giorni tranne 
il lunedì.
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  21  La Sala della pallacorda 
nel Giardino reale 
(Míčovna v Královské zahradě)
q  Giardino reale del Castello di Praga, 

Praga 1 - Castello di Praga
k Pražský hrad
w hrad.cz/it/il-castello-di-praga-per-i-visitatori
La Sala della pallacorda è un affascinante edificio rinascimentale 
situato nel Giardino reale del Castello di Praga. Ferdinando I la fece 
edificare in questo luogo nella seconda metà del XVI secolo dal 
costruttore e scalpellino tedesco Bonifác Wohlmut, che partecipò 
anche alla costruzione della Residenza estiva Stella (pag. 50). 
Come suggerisce il nome, la Sala della pallacorda veniva utilizzata 
per i giochi con la palla. La parete settentrionale, che si affaccia 
sul Giardino reale, è riccamente decorata con sgraffiti figurativi – 
decorazioni raschiate su intonaco bagnato. Gli sgraffiti sopra gli 
archi raffigurano le allegorie delle virtù e delle sette arti liberali. 
Tuttavia, la decorazione a sgraffito nasconde una scena più che 
sorprendente. In uno degli archi riccamente decorati c’è il simbolo 
del piano quinquennale comunista, rappresentato dal numero 
cinque, con la falce e il martello collocati al centro della ruota 
dentata. Il simbolo è stato scoperto durante la ristrutturazione 
dell‘edificio avvenuta negli anni cinquanta del XX secolo. 

Allora, siete 
riusciti a trovarlo?

La Sala della pallacorda nel Giardino reale
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  22  Lo studio di František Bílek 
(Ateliér Františka Bílka)
q Villa Bílek, Mickiewiczova 1 , Praga 6 - Hradčany 
y Hradčanská k Chotkovy sady
w en.ghmp.cz/frantisek-bileks-studio
Non lontano dal Castello di Praga si trova una villa monumentale 
con gli esterni dominati da colonne appariscenti e insolitamente 
articolate. Si tratta della villa con studio dell’importante scultore 
ceco František Bílek (1872-1941), che realizzò le proprie opere 
nello spirito del simbolismo Art Nouveau. La villa fu progettata 
dall’artista stesso, che, in accordo con la propria natura spirituale, la 
intrecciò con il linguaggio dei simboli antichi.

Secondo Bílek, la villa praghese avrebbe dovuto esprimere “la vita 
come un campo pieno di spighe mature che ogni giorno offrono 
nutrimento ai fratelli. Molte spighe sono state legate in covoni - 
colonne. Alcune delle colonne non sono finite perché non portano 
nulla“. La pianta segmentata dell‘edificio può essere letta come una 
traccia di una falce che sta tagliando il grano. Molto interessante 
è anche la forma delle colonne, che ricorda l’architettura di un 
tempio dell’Antico Egitto. I mattoni grezzi e la pietra lavorata 
grossolanamente avvicinano l’opera alla natura e al lavoro umano. 
Gli interni irregolarmente articolati sono dominati da uno studio 
come ambiente naturale da lavoro e centro spirituale dell‘edificio.

Entrando nello studio, l’attenzione viene attratta da una statua alta 
più di tre metri chiamata “Meraviglia”, risalente al 1907. Questa 
grande statua di legno raffigurante un uomo che guarda il cielo, 
le cui mani abbracciano drammaticamente la propria testa, è 
interpretata come una meraviglia per la bellezza e la dimensione 
infinita dell‘universo. L‘essere sperimenta l‘estasi mistica perché 
ha visto tutta la vita nella “vera luce“. Quindi, la vera conoscenza è 
raggiungibile nella vita umana e, secondo Bílek, la sensazione di 
meraviglia che la accompagna è uno dei temi centrali dell‘essere 
umano. Questo tema si intreccia anche con altre sue opere 
(scultoree, grafiche e letterarie). Ad esempio, la xilografia su 
legno di tiglio degli anni venti chiamata “Lo so“, in cui un giovane 
ragazzo afferra una stella su di essa che simboleggia la possibilità 
di raggiungere la più alta conoscenza (per un confronto, vedi il 
capitolo Residenza estiva Stella, pag. 50). 

Il primo piano di Villa Bílek è dedicato ai suoi disegni e alla grafica. 
Le opere di Bilek nello stile del simbolismo Art Nouveau sono 
ancora oggi una fonte di vivaci discussioni a causa della loro 
espansione nel campo degli insegnamenti filosofici e spirituali.

Le opere di Bílek si possono ammirare anche nella Chiesa di San 
Venceslao a Na Zderaze, per la quale l’artista creò la statua del 
Cristo crocifisso, la tavola dell’altare e altro. 
q Resslova 6, Praga 2 - Nové Město

Bílek si dedicò allo studio 
dell’arte anche a Parigi, 
dove incontrò Alfons 
Mucha, uno dei maggiori 
rappresentanti mondiali 
dello stile Art Nouveau. 
I due artisti furono per 
sempre legati da una 
grande amicizia
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  23  La Macchina del tempo 
– Metronomo (Stroj času – 
Metronom)
q Giardini di Letná, Praga 7 – Letná
k Čechův most k Chotkovy sady
Quest’opera scultorea cinetica dello scultore ceco Vratislav Karel 
Novák si trova al posto dell‘ex monumento di Stalin a Letná. Il più 
grande gruppo scultoreo dell’epoca in Europa era stato costruito 
in onore del capo sovietico J. V. Stalin a metà degli anni cinquanta, 
il periodo più buio dell‘era comunista in Cecoslovacchia. La 
costruzione fu preceduta da un concorso al quale tutti gli architetti 
e scultori noti dovettero prender parte. Lo scultore Otakar Švec inviò 
un progetto che consisteva in una statua di Stalin circondata da un 
gruppo figurativo, Egli sperava di essere escluso dalla competizione 
a causa della sua difficile realizzazione, ma, con suo grande 
sgomento, il suo progetto vinse il concorso. Nell’opera di Švec, 
a sinistra di Stalin stavano i rappresentanti del popolo sovietico, 
mentre a destra c’erano quelli del popolo cecoslovacco. I praghesi 
lo soprannominarono “in coda per la carne“: il primo della fila era 
Stalin, che sembrava stesse estraendo il portafoglio dal cappotto, e 
dietro di lui c’era la gente in attesa. 

Tuttavia, Otakar Švec non vide mai l’inaugurazione solenne del 
memoriale, avvenuta nel 1955, poiché si suicidò un mese prima. 

Anche Stalin era già morto. Il nuovo leader sovietico, Krusciov, 
rinnegò il suo predecessore; così, a Praga sorse la questione su 
come sbarazzarsi di Stalin. Alla fine, si decise di far esplodere il 
gruppo scultoreo. L‘esplosione ebbe luogo nel 1962; l‘evento fu 
sorvegliato e nell‘area fu proibito di scattare fotografie. La testa del 
leader sovietico dovette essere tagliata a pezzi da due scalpellini e 
portata giù con l’ascensore. Il monumento venne smantellato e una 
parte dei blocchi fu trasportata al porto di Karlín, mentre le macerie 
vennero interrate negli spazi sotterranei. 

Il Metronomo, nome ufficiale Macchina del tempo, è uno dei simboli 
moderni della città. Raffigura l‘inarrestabile flusso del tempo, con 
la sua collocazione mette in guardia dal ripetersi delle tragedie del 
passato, ricorda la caduta degli idoli e, a suo modo, rappresenta una 
controparte moderna dell‘orologio astronomico della Piazza della 
Città Vecchia. 

La spianata al confine meridionale dei Giardini di Letná, sulla quale 
è collocato il Metronomo, è ora una destinazione popolare sia per la 
gente locale che per i visitatori di Praga che vengono ad ammirare 
la veduta del centro storico della città e del fiume Moldava con i 
suoi ponti. L‘area è anche il luogo preferito dagli skateboarder che 
amano fare i loro numeri sul pavimento liscio. Ogni estate, nell’area 
sotto il Metronomo viene ospitato il centro culturale stagionale 
Containall Stalin.
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  24  La Galleria di Rodolfo 
(Rudolfova štola)
q Riserva di caccia reale (Stromovka), vicino alla strada 
Mecsery, Praga 7 - Bubeneč k Výstaviště Holešovice

Passeggiando per il parco più grande di Praga, il visitatore attento 
può scorgere un ingresso di pietra con inferriata che conduce nelle 
viscere del pendio di Letná. Osservandolo più attentamente, si può 
notare che, in alto, l‘arco d‘ingresso reca una lettera “R” con la corona 
reale. Si tratta dello sbocco di una galleria sorta oltre 400 anni fa che 
portava l‘acqua per caduta dal fiume Moldava ad un laghetto della 
Riserva di caccia reale. Questa galleria lunga più di un chilometro, che 
attraversa l‘intero massiccio di Letná ad una profondità di 45 metri, fu 
fatta costruire dall‘imperatore Rodolfo II (1552-1612), una delle figure 
più originali della storia ceca (vedi pag. 10).

La galleria è ancora oggi considerata una notevole opera di 
ingegneria. La sua costruzione durò 10 anni e la sua altezza interna 
va da 2 a 4 metri. La galleria è stata utilizzata per lo scopo originario 
per oltre due secoli; oggi viene sottoposta a manutenzione, ma 
non è accessibile. In occasioni speciali, al Museo Nazionale della 
Tecnica ↗ntm.cz si può vedere il progetto originale, che è disegnato 
su un rotolo di pergamena lungo due metri e mezzo.

Il primo foro di aerazione 
della Galleria di Rodolfo si 
trova all‘incrocio delle vie 
Kostelní e Nad Štolou, nelle 
vicinanze dei campi da 
tennis di Letná. Il secondo si 
trova alla congiunzione delle 
vie Čechova e Sládkova. 
I fori sono profondi fino a 
43 metri e dalla strada si 
possono notare solo grazie 
alle sovrastrutture in 
calcestruzzo.

Una parte del progetto

Una parte del progetto

Lo sbocco della Galleria di Rodolfo a Stromovka © Roman Plesky / Shutterstock
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 20

 1  Il Ponte Carlo
 2  San Giovanni Nepomuceno
 3  La Torre del Ponte della Città Vecchia
 4   Gli astronomi praghesi Tycho Brahe 

e Giovanni Keplero
 5  L‘esecuzione di ventisette signori cechi
 6  L’orologio ebraico del municipio ebraico
 7  Il Monastero di Sant’Agnese
 8  La Casa Alla Madonna Nera
 9  Il Monumento nazionale di Vítkov

 10 Nicholas Winton
 11 Jan Palach
 12 Il rifugio antiatomico all‘Hotel Jalta
 13  La statua di San Venceslao 

nella galleria Lucerna
 14  Piazza Karlovo náměstí 

e il Municipio della Città Nuova
 15  La cripta della Chiesa 

dei SS . Cirillo e Metodio
 16 Il Monastero di Emmaus
 17 Vyšehrad
 18 Portheimka
19   La Chiesa di San Michele Arcangelo 

sulla collina di Petřín
  20 La Residenza estiva Stella
  21   La Sala della pallacorda 

nel Giardino reale
  22 Lo studio di František Bílek
  23 La Macchina del tempo - Metronomo
  24 La Galleria di Rodolfo
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Con le mappe e le guide di 
Prague City Tourism, a Praga 
vi sentirete come a casa!
Questo e molti altri titoli si possono ritirare 
gratuitamente presso i nostri centri di informazioni 
turistiche, dove saremo lieti di darvi dei consigli.

Centro di informazioni turistiche del Municipio 
della Città Vecchia
q   Staroměstské náměstí 1, Praga 1
r  tutti i giorni 9.00–19.00
Centro visitatori Na Můstku
q   Rytířská 12, Praga 1
r tutti i giorni 9.00–19.00
Scoprite il fascino dei quartieri praghesi con le nostre 
guide professionali! Prenotate un tour privato su 
w eshop.prague.eu
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