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Praga magica. Tra arte e alchimia nella Boemia di re Carlo
1. Hradčany 
C’è a Praga un castello che domina misterioso e 
imperioso l’intera città, con la sua lunga sagoma 
scura irta di torri, bastioni, guglie tra monumentali 
edifici, dall’alto di una collina: è il Hradčany. Non è 
la consueta fortezza: la letteratura ne ha fatto un 
mito, denso di mistero e magia, connotato saliente 
di una città composta da mille anime, dove convi-
vono molteplici culture. Kafka fece del castello la 
metafora dell’indifferente silenzio del potere, ma 
qui, nei vicoli stretti intorno alla grande cattedra-
le, palpitava anche una leggendaria vita segreta 
di fattucchieri, alchimisti, personaggi equivoci che 
popolavano il vicolo dell’Oro. Qui, tra vecchie, pic-
cole e polverose case, si fantasticava che si tentasse 
di creare l’elisir di lunga vita e la pietra filosofale 
per produrre l’oro, trasfigurando una realtà di ca-
supole abitate – oltre che dagli arcieri del re – da 
alcuni artigiani battiloro. Nel cuore del centro del 
potere boemo, abbracciata dal terzo cortile, sorge 
la grande cattedrale di San Vito, scrigno di tesori, 
tombe di re, imperatori e santi, maestoso gioiello 
del  gotico internazionale, ornata da una sontuosa 
decorazione plastica opera della bottega del Par-
ler, tra cui si segnalano i mirabili busti scolpiti nel 
triforio. Nella grande sala Vladislao, il più ampio 
ambiente tardogotico dell’Europa centrale, si sono 
prese decisioni storiche per la città, dal 1502 a og-
gi. Date le sue dimensioni grandiose vi si svolsero 
persino tornei di cavalleria.  

2. Malá Strana, piccolo scrigno
Ai piedi del castello la città si articola in nuclei che 
conservano intatto un fascino millenario: la “città 
vecchia” (in ceco Staré Město), la “città nuova” 
(Nové Město), il Vyšehrad, la rocca dove si insediò 
il primo castello fortificato, e la romantica “città 
piccola” (Malá Strana), dove le facciate delle di-
more barocche e liberty sono contraddistinte dalle 

insegne, anziché dai numeri: al Cigno bianco, al 
Gambero verde, al Capro rosso, alla Chiave d’oro, 
alle Tre aquile nere, sono alcuni dei fantasiosi nomi 
evocativi delle case di Praga lungo la via Nerudova, 
che sale erta e pigra verso il Hradčany. A collegare 
le due sponde della Moldava, che si snoda sinuosa 
a lambire la città, Carlo IV fece costruire il famoso 
ponte che porta il suo nome, disteso con le sue 
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Fig. 1 La sala Vladislao nel castello di Praga,1492-1502. 

Fig. 2 Peter Parler, Ponte Carlo, 1357,  
lunghezza 520 m, larghezza 10 m. 

Secondo la leggenda il ponte, costruito in pietra 
arenaria sul luogo del ponte Giuditta distrutto  
da un’alluvione nel 1342, è reso solido dall’impasto 
della calce che contiene uova, inviate da tutte le 
città della Boemia. Le statue barocche che lo ornano 
sono ispirate al ponte di Castel Sant’Angelo a Roma, 
e tuttavia questa straordinaria “galleria” è l’unica  
al modo che presenti una sequenza di santi. 
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sedici arcate tra Malá Strana e la città vecchia. 
Parallelo alla Moldava presso il ponte Carlo scorre 
il piccolo ruscello del Diavolo, che separa Malá 
Strana dall’isola di Kampa, tranquillo e suggestivo 
angolo della città, una volta fitto di piccoli mulini, 
alcuni dei quali sopravvivono ancora.

3. Staré Město, un cuore antico
Nella città vecchia, lungo il lato orientale della 
Piazza Grande, si staglia l’inconfondibile mole 
della cattedrale gotica della Vergine Maria da-
vanti al T `yn, costruzione di origine romanica, 
successivamente ampliata in epoca gotica, quasi 
definitivamente conclusa verso la fine del 1420. 
Alla bottega dei Parler è riferibile il rilievo del tim-
pano nel portale nord e alcuni arredi interni della 
chiesa. Presso la cattedrale si trova la casa “alla 
Campana di pietra”, originaria della fine del XIII 
secolo e ristrutturata tra 1325 e 1330, arricchita 
all’esterno di elementi scultorei, nicchie, decora-
zioni a traforo. Tra i luoghi più suggestivi della città 
vecchia è il quartiere ebraico, lo Josefov, abitato 
dal IX secolo e solo in piccola parte sopravvis-
suto alla distruzione del ghetto nel 1893, e nel 
1939 alla barbarie nazista. Restano ancora oggi 
il vecchio cimitero ebraico (1439-1787) fitto di 
lapidi sghembe, tra cui alcune gotiche, il municipio 
ebraico e la sinagoga vecchio-nuova, oggi la più 
antica d’Europa, risalente alla fine del XIII secolo. 

4. Nové Město, il sogno di Carlo IV
A differenza di quanto indurrebbe a credere il suo 
nome, la città nuova non è il centro moderno di 
Praga, ma la realizzazione di un progetto studia-
to a tavolino da Carlo IV, organizzato intorno a 
tre grandi piazze per il mercato e tre ampie vie, 
tra il 1347 e il 1348: una monumentale  im presa 
urbanistica medievale. Og gi è questa la zona più 
dinamica e affollata di alberghi, ristoranti e negozi 
lungo un viale alberato di 750 metri, dove pulsa 
costantemente la vita, fin sotto la grande statua 
equestre di san Venceslao e il grandioso Museo 
Nazionale. 
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Fig. 4 Piazza della città vecchia con la chiesa  
della Vergine Maria davanti al T ỳn, 1420 circa.

Fig. 5 Lapidi nel cimitero ebraico di Praga,  
nella città vecchia.
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Fig. 3 L’insegna “al Cigno bianco”. 
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5. Un castello-fortezza per il tesoro  
della Corona 
Il castello di Karlstejn sorge a circa 30 chilometri 
da Praga, sontuosa dimora di Carlo IV, vero e 
proprio gioiello: oltre al palazzo imperiale, il com-
plesso comprende la torre di Maria e la Grande 
Torre, dove si trovano rispettivamente la cappella 
di Santa Caterina e la cappella della Santa Croce, 
ornata da uno “zoccolo” posto a 130 centimetri 
da terra, rivestito da oltre 2000 pietre preziose 
tra diaspri, ametiste e quarzi, incastonate nello 
stucco dorato. 
La parte superiore delle pareti accoglie oltre 130 
tavole dipinte, opera del Maestro Theodorick, 
con “un’armata celestiale” di apostoli, santi e 
angeli, mentre una copertura a volte dorate e 
stellate racchiude in modo spettacolare l’inesti-
mabile tesoro. 
Un analogo rivestimento di pietre preziose rico-
priva le pareti della cappella di Santa Caterina, 
l’oratorio privato dell’imperatore, ornata anche 
da raffinati affreschi. Il grande castello, il cui no-
me significa “pietra di Carlo”, è incastonato in 
una fitta boscaglia e costituiva una roccaforte 
inviolabile, appositamente realizzata per custo-
dire i gioielli della corona e le insegne imperiali, 
raffinata produzione degli orafi boemi. 
Interventi di restauro alterarono la fisionomia 
originale di Karlstejn già nel 1587 e successiva-
mente nel 1887-1899, e oggi numerosi sono i 
problemi di conservazione che fanno auspicare 
un intervento dell’Unesco.  
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Fig. 6 Castello di Karlstejn, 1348. Da sinistra  
si individuano la Grande Torre, la torre di Maria  
e il palazzo imperiale. 

Fig. 7 Cappella della Santa Croce, 1348,  
castello di Karlstejn.
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