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Prefazione 

La rinascita della fenice dalle ceneri 

di ALDO AMATI1 

“Quae volumus et credimus libenter” diceva Giulio Cesare intendendo che cre-
diamo soprattutto in ciò che vogliamo. E proprio la determinazione a riportare agli 
antichi splendori il gioiello architettonico più prezioso per gli italiani a Praga – la 
Cappella della Assunzione della Vergine Maria – è risultata essenziale per il suc-
cesso di ciò che per decenni è sembrata una “missione impossibile”. 

Solcata da ferite architettoniche quasi mortali, abitata da piccioni senza paura, 
annerita all’interno da una fuliggine che nascondeva volta, fregi e gli altari dilapi-
dati: così si è presentata la Cappella al mio sguardo appena arrivato a Praga. Né 
posso dimenticare certe espressioni di malcelato scetticismo di molti amici italiani 
sulla percorribilità del progetto di restauro dopo molte false partenze. Ma, come 
capita spesso nella vita, ci sono momenti e persone che si incastrano in una com-
binazione virtuosa e aprono le porte all’impensabile. Le persone in questo caso 
sono Alessandro Battaglia e Roberto Sestini, senza il cui entusiasmo e ottimismo 
– e un contributo concreto fondamentale – non avremmo potuto riscoprire la splen-
dida teatralità di una costruzione immaginifica. Ma la loro visione è stata condivisa 
dalle autorità ceche responsabili della città e del patrimonio culturale ceco e di 
quelle italiane, una volta tanto sensibili al richiamo di un oggetto dal valore, anche 
storico, inestimabile. Fin qui le persone, ma il momento? La Repubblica Ceca apre 
in questi anni le porte a immigrati ucraini che numerosi entrano nel tessuto produt-
tivo e urbano di Praga e che portano con sé la propria religiosità celebrata dalla 
Chiesa greco-cattolica di rito orientale. E il vescovo uniate Hucko ha inteso indi-
viduare nella Cappella degli Italiani il luogo ideale per ospitare momenti di cate-
chismo e di culto prendendola in concessione per venti anni garantendone così la 
sua vitalità. Ma il luogo vive ancora pienamente la sua italianità ospitando concerti, 
messe con rito romano e persino congressi scientifici che aggregano gli italiani di 
Praga sensibili al fascino di un luogo carico di simbologie e di magiche allusioni. 

Dietro alla riapertura della Cappella degli italiani però non ci sono soltanto com-
binazioni virtuose personali e temporali, ma il lavoro e l’abnegazione di mesi e 
mesi di persone preziose e pazienti. Tutti loro – a cui va il mio più sentito ringra-
ziamento – sono stati capaci di nutrire ogni giorno la speranza di ridare vita a un 

                                              
1 Ambasciatore d'Italia in Repubblica Ceca dal 16 ottobre 2014. 
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viso d’angelo, al movimento che accompagna l’ascensione della Vergine nella cu-
pola, ai trompe-l’œil che allargano gli spazi in una costruzione scenica davvero 
unica. 

La Congregazione degli Italiani faceva risuonare la sua voce e allargava la sua 
influenza da Rodolfo II in poi, da questo luogo nel cuore della città boema, stabi-
lendo un legame indissolubile con gli ospiti cechi. E da questo luogo riportato al 
suo antico splendore, benedetto nuovamente dal Cardinale di Praga Duka e visitato 
insieme dai Primi Ministri ceco e italiano, Sobotka e Gentiloni nel 2017, si dipa-
nerà una nuova “Storia”. Tutti noi italiani di Praga abbiamo ora una responsabilità 
di “abitare” nuovamente questo luogo e di esserne degni mantenendolo vivo e me-
raviglioso come ce lo hanno tramandato illustri predecessori. 

Da parte mia sono quanto mai orgoglioso di avere dato un impulso alla realiz-
zazione di un’opera di restauro di grande respiro conclusasi felicemente e di aver 
restituito alla musa dell’Arte un figlio per decenni dimenticato. 
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Prefazione 

di GIOVANNI SCIOLA1 

Difficile argomentare con poche parole la soddisfazione di avere potuto parteci-
pare – sia pure con un ruolo indiretto – al compimento di un progetto affascinante 
e ambizioso quale quello del restauro e della “restituzione” alla città di Praga, ai 
suoi abitanti e ai suoi visitatori della “Cappella degli Italiani”, un bene architetto-
nico di rara bellezza ed importanza storica e religiosa, collocato nel pieno centro 
della capitale boema nella via Karlova, il royal mile che unisce il Ponte Carlo alla 
Piazza dell’orologio astronomico. 

Tra l’alfa e l’omega di questi due gioielli storici ed artistico/architettonici, due 
meraviglie che attirano turisti da tutto il mondo, si trova una ulteriore gemma, la 
Cappella dell’Assunzione della Vergine Maria, un edificio barocco che per la sua 
pianta ovale, le sue proporzioni e gli affreschi e le decorazioni interne rappresenta 
un unicum. 

Difficile anche diffondersi nel dettaglio riguardo allo stato di degrado e di ab-
bandono in cui la stessa si trovava. Ne dà ampiamente conto questa pubblicazione 
poiché documenta le complesse operazioni di restauro e consolidamento che sono 
state realizzate per mettere in sicurezza l’intero edificio e restituirlo ad una fun-
zione pubblica. Nel momento in cui la Cappella dell’Assunta torna a splendere di 
nuova vita sulla Karlova mi piace tuttavia ricordare il collegamento stretto con il 
complesso architettonico che si trova dall’altra parte delle rive della Moldava, che 
pure è stato edificato da italiani, originariamente un ospedale, poi un orfanatrofio, 
ed ora, attraverso lunghe vicende della storia, sede dell’Istituto Italiano di Cultura. 
Uno degli Istituti – aggiungo con un orgoglio che non mi pare giusto celare – più 
belli ed importanti della rete culturale che opera all’estero per la promozione della 
nostra lingua e della nostra cultura.            

Nel vasto complesso dell’Istituto si trova, come noto, un’altra cappella, 
anch’essa realizzata da maestranze italiane più di quattro secoli fa, quella della 
Beata Vergine Maria e di San Carlo Borromeo, collocata nel cuore di Mala Strana 
sulle pendici del colle del Castello e del parco di 3HWĜtQ, tra le vie Šporkova e 
Vlašska, l’antica via “degli italiani” ove si concentravano appunto botteghe di 
proto-architetti, artigiani, stuccatori, scalpellini, decoratori.  

In quanto Istituto non abbiamo contribuito direttamente ai lavori di restauro 
della Cappella sulla Karlova, ma la percezione dell’importanza di quell’intervento 
e la meraviglia di poter assistere al miracolo del vedere riapparire quegli splendi 
affreschi dal fondo bigio e grigio in cui lo scorrere del tempo li aveva celati, ci ha 
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Prefazione 

di GIOVANNI SCIOLA1 
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indotto a condurre, in stretto contatto con l’Ambasciata, una ulteriore operazione: 
quella cioè di sistematizzare e mettere in mostra i materiali della Congregazione 
degli Italiani (preziose pergamene, editti imperiali, registri con l’elenco dei mem-
bri e dei benefattori, miniature, ecc.), che sono conservate nel nostro archivio sto-
rico. Il successo dell’esposizione, aperta nel giugno 2017 in significativa ricor-
renza con il quattrocentesimo anniversario della consacrazione della nostra Cap-
pella, alla presenza dei Ministri della Cultura di Italia e Repubblica Ceca, ci induce 
ora ad un passo ulteriore. L’allestimento di una mostra permanente di una sele-
zione dei materiali d’archivio più significativi nel Matroneo della Cappella 
dell’Istituto, uno spazio fino ad ora poco utilizzato ma di grandissima suggestione 
ed impatto. 

Un modo anche questo per documentare e fare dialogare, dalle due opposte rive 
del fiume, due esempi di presenza degli Italiani a Praga e in Boemia e Moravia nel 
corso del tempo; dimostrazione ulteriore del “saper fare” di quegli artisti e artigiani 
che dalla Penisola qui conversero, qui furono ospitati e tanto contribuirono allo 
sviluppo urbano e alla decorazione di numerosi palazzi e chiese che costituiscono 
oggi un vanto per la città di Praga. 

Un modo per marcare, e lo sottolineiamo di nuovo con soddisfazione, la capa-
cità del nostro Paese di valorizzare il proprio immenso patrimonio artistico e cul-
turale e di promuovere, oggi come allora, attraverso la propria cultura, il dialogo 
con altri popoli e Paesi. 
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Prefazione 

di GIANFRANCO PINCIROLI1 

Nel 2015, nel corso del primo incontro ufficiale con il Consiglio Direttivo della 
Camera di Commercio Italo-Ceca, l’Ambasciatore Amati ci informò sulle linee 
guida e i principali obiettivi del proprio mandato. Tra questi, menzionò la ristrut-
turazione e la riapertura della Cappella italiana dell’Assunzione della Vergine Ma-
ria, quella che per noi tutti è la Cappella degli Italiani. La reazione fu un misto di 
sorpresa, speranza e disincanto, da parte di chi da anni vive e lavora in questa me-
ravigliosa città, e centinaia di volte ha percorso la Karlova, a piedi, e ha ammirato 
l’esterno della Cappella, il cancello chiuso e il portone sbarrato. 

Più volte, in passato, si era parlato di una ristrutturazione, della possibilità di 
riaprire quel portone massiccio, ma sempre era venuto a mancare un qualche ele-
mento, un tassello, rendendo impossibile l’avvio degli studi e i relativi lavori. 
Un’opera ambiziosa e complessa, da un punto vista artistico-architettonico, così 
come in termini finanziari. 

In pochi, pochissimi, a Praga, avevano avuto la fortuna e il privilegio di visitare 
la Cappella, splendido esempio di barocco praghese, vero e proprio gioiello, em-
blema assoluto della comunità italiana di Praga e del suo essere parte integrante 
del tessuto socio-economico di questa città. Una comunità che per oltre cinque-
cento anni ha operato attivamente in Boemia, apportando il proprio contributo, 
spesso distintivo, alla cultura e all’economia ceche. Una comunità che per secoli 
ha ritrovato la propria identità, il senso di origine – ma allo stesso tempo, anche il 
suo essere praghese – in questa piccola grande chiesa, incastonata nel cuore della 
Città Vecchia, che è sua volta il cuore di Praga. Dopo anni di oblio, essa viene 
restituita al pubblico, e in qualche modo anche a quella Congregazione degli Ita-
liani di Praga, che la volle e la costruì, come riporta l’incisione che domina il por-
tone di ingresso, ben visibile dalla via. 

La riapertura ufficiale è stata celebrata dai ministri della Cultura Dario France-
schini e Daniel Herman, una presenza di altissimo valore, che va oltre gli aspetti 
istituzionali. Come la visita privata congiunta dei premier Paolo Gentiloni e Bohu-
slav Sobotka, a ribadire l’amicizia che lega i due popoli, in questo luogo speciale. 

Come presidente e come italiano a Praga, non posso che esprimere orgoglio per 
questa operazione, che ha visto il coinvolgimento diretto di numerose imprese as-
sociate alla Camera di Commercio Italo-Ceca, che hanno contribuito in maniera 
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decisiva con risorse tecniche e finanziarie. Un encomio particolare all’Ing. Ales-
sandro Battaglia e al team di AhRCOS, che con sapienza e maestria hanno piani-
ficato ed eseguito l’intervento di consolidamento strutturale e l’opera di restauro. 

Tutto questo è stato possibile grazie alla visione e alla volontà di agire dell’Am-
basciatore Amati, anima e motore di questo successo italiano, alla sua capacità di 
convogliare le giuste competenze e le forze necessarie al raggiungimento di questo 
prestigioso obiettivo. 
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Introduzione 

di ENRICO QUAGLIARINI1 

Conservare e mettere in sicurezza il costruito storico e monumentale non costitui-
scono solamente temi di grande attualità. Sono ancora ben impressi nella memoria 
collettiva i tragici e dolorosi avvenimenti che hanno riguardato il Centro Italia, 
l’Emilia e l’aquilano negli ultimi dieci anni: interi paesi rasi al suolo ed una miriade 
di fabbriche monumentali ridotte a rudere o fortemente lesionate. Essi rappresen-
tano anche una importantissima sfida di rilevanza scientifica e tecnologica che in-
veste tutto il mondo accademico e il mondo produttivo, chiamati a dare risposte 
concrete, efficaci e sostenibili per garantire, al contempo, una maggiore sicurezza 
ai cittadini e una migliore tutela e salvaguardia di tutte quelle preziose informa-
zioni, di carattere storico, costruttivo, culturale e artistico, contenute nelle fabbri-
che del passato, sedimentatesi nei secoli e testimoni di identità locali, altrimenti 
fortemente a rischio. 

In questo contesto, troppo spesso, i due paradigmi, conservazione da un lato, e 
sicurezza dall’altro, vengono declinati dagli addetti ai lavori con spirito manicheo, 
come contrapposti, laddove, invece, dovrebbero apparire come dialettici. Ovvero, 
come la chiave di lettura che coglie e valorizza le contraddizioni, i caratteri di con-
trasto e di opposizione, che si arricchisce dal confronto con ciò che è diverso, per 
arrivare ad una sintesi ottimale tra le due esigenze, da ricercare caso per caso, piut-
tosto che ad un loro (pericoloso) compromesso. È sotto gli occhi di tutti, infatti, 
come la “cultura del cemento armato”, ovvero l’eccessiva fiducia nella tecnologia 
e nell’uso di materiali moderni, e la scarsa conoscenza delle soluzioni costruttive 
di un tempo hanno, frequentemente, non solo cancellato la grande tradizione dei 
nostri artigiani custodita dai vari elementi costruttivi, ma anche portato ad interve-
nire pesantemente ed in maniera non corretta su molte fabbriche del passato, intro-
ducendo più vulnerabilità di quante colmate. Tanto che si parla ormai comune-
mente e con sempre più enfasi, nella comunità scientifica, di “restauro del re-
stauro” o di “recupero del recupero”. Esempio ne sono l’inserimento di pesanti e 
rigidi cordoli e solai laterocementizi, con la sostituzione spesso integrale di tutto 
l’apparato ligneo, su murature non di rado di bassissima qualità. 

Appare, perciò, sempre più evidente che la corretta declinazione di questi due 
paradigmi possa passare solo attraverso una conoscenza approfondita (anamnesi) 
dell’oggetto su cui si deve intervenire, decifrandone caratteri e peculiarità: la sua 
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storia, la sua tecnica costruttiva, le sue geometrie, i suoi materiali, le sue emergenze 
artistiche, le sue vulnerabilità. Conoscenza che, allo stesso tempo, si integri con le 
più moderne competenze di tipo ingegneristico, per formulare una corretta dia-
gnosi e, successivamente, individuare, riappropriandosi di quello che costituisce il 
passaggio fondamentale per l’efficacia degli interventi, ossia il progetto, la mi-
gliore terapia, mirata e personalizzata. Rifiutando soluzioni tecniche precostituite 
e mutuate da una casistica spesso decontestualizzata. 

Il testo che vi accingerete a leggere, fortemente voluto dal CEO di AhRCOS, 
Alessandro Battaglia, trae origine proprio dalle suddette considerazioni e, attra-
verso un emblematico caso di studio, come La Cappella degli italiani a Praga, 
prova a fornire ad ogni operatore del settore un approccio concreto, una metodo-
logia di lavoro attenta e riflessiva, attraverso cui trovare l’adeguata sintesi tra le 
istanze di conservazione e di sicurezza per i manufatti su cui è chiamato a lavorare. 

Risulta di grande importanza, infatti, supportare con strumenti di indirizzo e di 
riferimento la progettazione e l’esecuzione degli interventi sul costruito esistente 
per meglio definire i contenuti e gli approfondimenti necessari. Una metodologia 
che, come già sottolineato poc’anzi, nasca da una reale conoscenza del manufatto 
storico su cui si andrà ad intervenire, e, riappropriandosi fin da subito degli aspetti 
costruttivi, vale a dire della cosiddetta "regola dell'arte", sia attenta a catturare i 
segnali che i vari elementi della fabbrica hanno esibito e possono ancora mettere 
in gioco, facendone il punto di riferimento per l’intervento futuro. Da qui l’indi-
rizzo a incrementare e a valorizzare le prestazioni proprie di ogni elemento costrut-
tivo, sfruttandone sistematicamente le risorse ed agendo solo laddove necessario, 
in maniera tale che il nuovo riuso nasca dalle “potenzialità” intrinseche della fab-
brica stessa. In quest’ottica, le verifiche numeriche partecipano, al pari di altri stru-
menti, a sostenere e a indirizzare le scelte, ma sono ben lungi dal diventare un fine 
e grande attenzione deve essere rivolta alla cura dei dettagli costruttivi, che assu-
mono un’importanza fondamentale non solo per l’efficacia dell’intervento, ma per 
la sostenibilità e durabilità dello stesso. 

 
Buona lettura. 
 

Ancona, 03 aprile 2018 
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Capitolo I 

La Cappella degli italiani a Praga 

di DARIA BORGHESE1 

Nel 1583 Rodolfo II, Imperatore del Sacro Romano Impero, nomina Praga capitale 
dell’Impero. La città boema, già oggetto di attenzione da parte di Ferdinando I 
d’Asburgo (1556-1564), si trova a dovere rivaleggiare per bellezza e per funzio-
nalità delle strutture urbane con le altre capitali europee, in modo particolare con 
Vienna. 

La presenza in città dell’Imperatore e della corte imperiale ne incrementa note-
volmente il numero degli abitanti sia cechi che stranieri, tra questi ultimi molti 
provengono dall’Italia. 

La colonia italiana nella città boema, numericamente seconda soltanto a quella 
tedesca, si è formata nel corso del Cinquecento, proprio a causa dei lavori promossi 
dapprima da Ferdinando I d’Asburgo e in seguito da Rodolfo II. 

Gli italiani che emigrano in Boemia sono innanzitutto mercanti dediti principal-
mente al commercio di beni di lusso assai richiesti dalla corte, poi banchieri, e 
infine la categoria più numerosa è costituita dalle maestranze edili: architetti, mu-
ratori, scalpellini e stuccatori che trovano immediato impiego nei molti cantieri del 
palazzo Reale e nelle prestigiose residenze che l’aristocrazia ceca va costruendo 
con l’intenzione di fare di Praga una capitale colta e raffinata. 

La necessità di manodopera specializzata nella nuova capitale dell’Impero da 
una parte, e la quasi certezza di lavoro dall’altra, sono le motivazioni all’origine 
della formazione della colonia italiana di Praga. Si tratta di un’emigrazione quali-
ficata, parte del più vasto fenomeno di migrazione della seconda metà del Cinque-
cento verso Vienna, Cracovia e Praga, quando la necessità di professionisti del 
settore edile nelle suddette città viene a coincidere in Italia con una serie di feno-
meni quali la crescita demografica e le continue guerre. 

Come scrive agli inizi del Seicento Vincenzo Scamozzi, dotto architetto vero-
nese: 

il tutto procede principalmente; perché fino in Praga dove risiede la Maestà dell’Impera-
tore, non che nelle altre Città Metropoli, e grandi vi sono pochissimi Architetti, e persone 
di sapere, e di autorità che la intendino presso che bene; anzi per la maggior parte certi 
Capimastri, che dalla nostra Italia passano in quelle parti, e dano d’intendere quello che 
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storia, la sua tecnica costruttiva, le sue geometrie, i suoi materiali, le sue emergenze 
artistiche, le sue vulnerabilità. Conoscenza che, allo stesso tempo, si integri con le 
più moderne competenze di tipo ingegneristico, per formulare una corretta dia-
gnosi e, successivamente, individuare, riappropriandosi di quello che costituisce il 
passaggio fondamentale per l’efficacia degli interventi, ossia il progetto, la mi-
gliore terapia, mirata e personalizzata. Rifiutando soluzioni tecniche precostituite 
e mutuate da una casistica spesso decontestualizzata. 

Il testo che vi accingerete a leggere, fortemente voluto dal CEO di AhRCOS, 
Alessandro Battaglia, trae origine proprio dalle suddette considerazioni e, attra-
verso un emblematico caso di studio, come La Cappella degli italiani a Praga, 
prova a fornire ad ogni operatore del settore un approccio concreto, una metodo-
logia di lavoro attenta e riflessiva, attraverso cui trovare l’adeguata sintesi tra le 
istanze di conservazione e di sicurezza per i manufatti su cui è chiamato a lavorare. 

Risulta di grande importanza, infatti, supportare con strumenti di indirizzo e di 
riferimento la progettazione e l’esecuzione degli interventi sul costruito esistente 
per meglio definire i contenuti e gli approfondimenti necessari. Una metodologia 
che, come già sottolineato poc’anzi, nasca da una reale conoscenza del manufatto 
storico su cui si andrà ad intervenire, e, riappropriandosi fin da subito degli aspetti 
costruttivi, vale a dire della cosiddetta "regola dell'arte", sia attenta a catturare i 
segnali che i vari elementi della fabbrica hanno esibito e possono ancora mettere 
in gioco, facendone il punto di riferimento per l’intervento futuro. Da qui l’indi-
rizzo a incrementare e a valorizzare le prestazioni proprie di ogni elemento costrut-
tivo, sfruttandone sistematicamente le risorse ed agendo solo laddove necessario, 
in maniera tale che il nuovo riuso nasca dalle “potenzialità” intrinseche della fab-
brica stessa. In quest’ottica, le verifiche numeriche partecipano, al pari di altri stru-
menti, a sostenere e a indirizzare le scelte, ma sono ben lungi dal diventare un fine 
e grande attenzione deve essere rivolta alla cura dei dettagli costruttivi, che assu-
mono un’importanza fondamentale non solo per l’efficacia dell’intervento, ma per 
la sostenibilità e durabilità dello stesso. 

 
Buona lettura. 
 

Ancona, 03 aprile 2018 
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vogliono; e perciò le cose vanno per un certo ordinario, e quasi alla peggio; facendo que’ 
loro tetti anco tanto difformi in altezza; quasi se fussero su le montagne del Prener dove 
soprabbondano le nevi, e l’altre cose con assai poca gratia, & à questo proposito della Ger-
mania2. 

Le maestranze italiane trasferitesi nella capitale boema provengono principal-
mente dalla regione dei laghi lombardi compresa tra il Ducato di Milano e la Re-
pubblica di Venezia, che include il Ticino e i Grigioni. Gli italiani a Praga si sta-
biliscono soprattutto nelle vicinanze del Castello, nei dintorni dell’attuale piazza 
di Malá Strana, allora chiamata piazza Italiana. 

Ben presto la colonia italiana nella città boema sente la necessità di avere una 
cappella, un luogo sacro dove riunirsi e dove celebrare messa nella lingua nativa. 
Non a caso il luogo designato a ospitare la cappella degli italiani è il Clementinum, 
il collegio dei gesuiti, dove i padri avevano iniziato a tenere sermoni in italiano sin 
dal 15603. 

La compagnia di Gesù, giunta nella città boema in seguito all’invito di Ferdi-
nando I d’Asburgo nel 1556, si è istallata per volere dell’Imperatore nel convento 
domenicano nella vecchia Praga, il Clementinum per l’appunto, dal nome dell’an-
tica chiesa di San Clemente. 

Nel 1569 gli italiani, sotto la guida spirituale del predicatore gesuita padre Bia-
gio Montagnini, rettore del collegio Clementino dal 1566 al 1581, hanno presso 
l’insediamento gesuita una propria cappella dedicata all’Assunta, situata tra la 
chiesa di San Clemente e quella di san Salvatore. La piccola cappella funge anche 
da oratorio, ospita infatti sia le riunioni religiose che le funzioni sacre. 

Pochi anni dopo, nel 1573, consolidatosi il ruolo della compagnia di Gesù, quale 
baluardo del cattolicesimo nella capitale boema, riformata e a maggioranza utra-
quista, la comunità italiana, sempre sotto la guida di padre Montagnini, fonda la 
congregazione della Beata Vergine Maria Assunta in Cielo. Si tratta di un’associa-
zione con fini assistenziali e religiosi ispirata al modello delle congregazioni ma-
riane sorte alla conclusione del Concilio di Trento nel 1563, presso numerosi col-
legi gesuitici4. 

Gli scopi della congregazione, sintetizzati dal motto Pro Deo et paupere, sono 
in perfetta sintonia con lo spirito tridentino: la difesa della fede cattolica nella Boe-
mia protestante e la realizzazione di opere caritatevoli. Così come la compagnia di 
Gesù ha una struttura organizzativa ben definita e strategicamente governata da 
Roma, la congregazione si dota di uno statuto proprio, secondo il quale a capo 
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diffusione dell’architettura gesuita in Europa v. R. BÖSEL, /¶DUFKLWHWWXUD�GHOOD�&RPSDJQLD�GL�*HV��LQ�(X�
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della stessa vi è una guida spirituale, ovviamente un sacerdote gesuita, e un rettore 
laico, scelto tra le figure di spicco della comunità italiana. 

La congregazione della Beata Vergine Maria Assunta in Cielo è la prima in 
ordine di tempo sorta a Praga a difesa del cattolicesimo ed è anche la prima per 
numero d’iscritti. Già nel 1580 riceve una serie d’indulgenze plenarie con bolla di 
papa Gregorio XIII (1572-1585)5. 

Trascorsi pochi anni la cappella originaria diventa troppo piccola per ospitare 
la comunità italiana di Praga, sempre più numerosa, al punto che nel 1589 ne viene 
decisa la demolizione e successiva ricostruzione, sempre nel complesso del Cle-
mentinum. La posa della prima pietra della nuova cappella: avviene il 23 luglio 
1590 alla presenza del nunzio apostolico Alfonso Visconti6. 

La cappella degli italiani nella Città Vecchia, «così graziosa che difficilmente 
in Italia se ne trovano di uguali», costituisce la più antica testimonianza della pre-
senza italiana a Praga7. Dedicata alla Beata Vergine Maria Assunta la cappella 
viene consacrata il 9 agosto del 1600 dal nunzio pontificio presso la corte di Ro-
dolfo II, Monsignor Filippo Spinelli, alla presenza «di molti ambasciatori cristiani, 
numerosi nobili e una gran quantità di gente»8. 

Restituita allo splendore originario dai recenti lavori di restauro la cappella degli 
italiani a Praga occupa un posto di assoluto rilievo nella storia dell’architettura per 
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5 luglio 1600 accetta l’affiliazione della congregazione italiana di Praga alla Prima Primaria Romana 
dell’Annunciazione, con conseguente estensione alla prima dei privilegi della seconda. La storia della con-
gregazione è nota soprattutto grazie al volume scritto per il bicentenario della fondazione della stessa: P. 
RIGETTI, J. C. PANNICH, Historische Nachricht sowohl von der Errichtung der Wellischen Congregation 
unter dem Titel Maria Himmelfahrt als auch des dazu gehörigen Hospital B. V. Mariae ad S. Carolum 
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sente saggio si propone di fare una sintesi, necessariamente incompleta, dello stato attuale degli studi. Mi 
scuso anticipatamente per le molte omissioni che, per lo meno in parte, sono dovute allo specifico carattere 
di questa pubblicazione pensata come introduzione ai capitoli tecnici che seguono volti a illustrare i lavori 
di restauro che hanno permesso il recupero della cappella. 

Un personale ringraziamento va a Claudia Conforti e a Maria Grazia D’Amelio, ho fatto tesoro dei loro 
preziosi suggerimenti che si ritrovano disseminati nel mio testo. La loro generosità mi ha permesso di col-
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la sua particolare struttura: è il primo edificio a pianta ovale nell’Europa d’ol-
tralpe9. 

La cappella precede, sebbene di pochi anni, le realizzazioni di Elias Holl ad 
Augusta, la cappella del calvario di Zebrzydowice non lontano da Cracovia di Gio-
vanni Maria Bernardoni e il mausoleo degli Asburgo a Graz opera di Giovanni 
Pietro de Pomis10. 

Gli studi specifici sull’architettura della cappella sia pure tutti concordi nel ri-
marcare il riferimento all’antico, implicito nella scelta della pianta centrica e di 
conseguenza l’ideale romanitas del progetto hanno attribuito la cappella di volta 
in volta a Ottavio Mascherino, al Vignola e in ultimo a Francesco da Volterra11.  

Allo stato attuale degli studi, in assenza di riscontri documentari, progetti, pa-
gamenti o fonti dell’epoca che possano chiarire la situazione, appare più opportuno 
spostare i termini del problema e tentare di ricostruire la migrazione dell’idea, la 
pianta ovale, da Roma a Praga, senza dilungarsi sull’ipotetica paternità della cap-
pella. 

L’edificio a pianta ovale è una creazione dell’architettura italiana del Rinasci-
mento che nel richiamo alle architetture classiche quali gli anfiteatri di Roma e di 
Verona, gli ambienti ovali delle strutture termali, l’atrio della basilica di santa Co-
stanza a Roma solo per citarne alcuni, si collega idealmente all’antichità classica. 

In territorio italiano la cupola ellittica del duomo di Pisa, la cappella absidale 
Caracciolo del Sole a san Giovanni a Carbonare a Napoli e la cappella Pellegrini 
presso la chiesa di san Bernardino a Verona, opera di Michele Sanmicheli, sono 
alcuni degli edifici a pianta ovale che precedono la cappella a Praga. 

Alla metà del XVI secolo, il bolognese Sebastiano Serlio (1475-1554), archi-
tetto e autore di un celebre trattato I sette libri dell’architettura, edito a partire dal 
1537, illustra l’idea di uno spazio sacro coperto “di forma ovale”12. Il trattato di 
Serlio che tratta le diverse tipologie, case, ville, palazzi pubblici e privati, chiese, 
ponti e così via, sarà di fondamentale importanza per la diffusione dei modelli ar-
chitettonici in Europa. I libri di Serlio hanno una diffusione immediata, vengono 

                                              
9 Non mi soffermo sul mirabile restauro della cappella, in parte concluso il 22 giugno 2017 alla presenza 

del Ministro Dario Franceschini, condotto dalla ditta Archos e promosso da S. E. l’Ambasciatore Aldo 
Amati perché viene trattato in modo approfondito nei capitoli successivi. Desidero ringraziare Alessandro 
Battaglia per avermi mostrato la cappella durante la conclusione dei lavori e l’Ambasciatore Amati per 
averci presentato. 

10 Per la nascita e la diffusione di edifici a pianta ovale nel Rinascimento rimane fondamentale lo studio 
di W. LOTZ, L’architettura del Rinascimento, Milano 1997, pp. 15-87. 

11 )RQGDPHQWDOH�q�OR�VWXGLR�GHOOD�.UþiORYi�VXOOD�GLIIXVLRQH�GHOO¶DUFKLWHWWXUD�D�SLDQWD�RYDOH�LQ�%RHPLD�
(op. cit., p. 76). La studiosa avanza l’attribuzione della cappella degli italiani al Mascarino, e ipotizza un 
SRVVLELOH�FRQWULEXWR�DOOD�FRVWUX]LRQH�GHOOD�FDSSHOOD�GHO�WRVFDQR�*LRYDQQL�*DUJLROOL�GL�)LYL]]DQD��/D�.Uþi�
lová è seguita da Nevímová [in A. TREZZA CABRALES (a cura di) op. cit., p. 83] e dalla maggior parte degli 
studiosi locali, con la sola eccezione di Kalina (op. cit., pp. 161-163) che propende per il Vignola. L’attri-
buzione della cappella a Francesco da Volterra è stata proposta, in via ipotetica, da Franchetti Pardo (op. 
cit., pp. 191-192). 

A Parigi presso la Biblioteca Nazionale si trovano alcune piante della cappella degli italiani a Praga; 
cfr. J. VALLERY-RADOT, Le Recueil de plans d’édifices de la compagnie de Jésus conservé a la bibliothèque 
nationale de Paris, Rome 1960, p. 316, nn. 1031-1040. 

12 S. SERLIO, Quinto Libro. Dei Tempi Sacri, Parigi 1547, f. 16. 
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pubblicati con grande frequenza anche perché le tecniche di stampa si sono velo-
cizzate, così da far diminuire i prezzi di vendita degli stampati, permettendo a un 
numero sempre maggiore di lettori di poterne fare uso: architetti, tecnici, appas-
sionati e dilettanti di architettura13. Il quinto libro del trattato, un campionario di 
piante e alzati di chiese, incluse quelle a pianta ovale, viene pubblicato a Parigi nel 
1547, poi a Venezia nel 1551 e ad Amsterdam nel 1553. 

Nel libro Serlio, alla fine delle sue considerazioni sulle chiese di forma circo-
lare, scrive: «Appresso la rotondità perfetta, le forme ovali sono più vicine a quella, 
& però m’è parso di formar un Tempio sopra tale figura»14. La pianta ovale è 
quindi la forma più prossima alla perfezione della pianta circolare. 

L’architetto nel Primo Libro, Principi della Geometria, illustra con dovizia di 
particolari come costruire un edificio a forma ovale15. Serlio ha a disposizione i 
disegni, in origine destinati a un trattato mai realizzato, di Baldassare Peruzzi del 
quale è stato collaboratore a Roma tra il 1514 e il 1527, tra i quali vi sono progetti 
per edifici sacri a pianta ellittica e modalità di costruzione dell’ellisse16. 

In poco tempo diventa prassi comune in territorio italiano e all’estero portare 
presso i cantieri edili singole tavole del trattato poiché sono di lettura semplice e 
immediata, alla portata degli abili capimastri. 

Non pare quindi azzardato supporre che siano state proprio le tavole del Quinto 
Libro di Serlio a veicolare a nord delle Alpi la pianta ovale, senza dubbio quella 
che meglio si sarebbe adattata alle caratteristiche topografiche della cappella che 
essendo inclusa nel complesso del Clementinum, a ridosso di due chiese preesi-

                                              
13 Al proposito cfr. M. VÈNE, Bibliografia Serliana: catalogue des èditions imprimèes des livers du traitè 

d’architecture de Sebastiano Serlio (1537-1681), Lione 2007, p. 180. 
14��6��SERLIO, Quinto Libro, cit., f 372.��
15  S. SERLIO, Primo Libro. Principi della Geometria, Parigi 1547, ff. 13 v e 14: «In diversi modi si 

possono fare delle forme ovali, ma in quattro modi ne darò la regola». 
16 Per semplificare la comprensione della nascita e diffusione della pianta ovale in Italia sintetizzo di 

seguito quando scritto dal Lotz (op. cit. pp. 15-87). I disegni del Peruzzi che mostrano edifici ovali sono 
quelli per la villa Trivulzio sul Salone, per la chiesa di san Giovanni dei Fiorentini a Roma, per la quale 
redige un progetto con cappelle ovali nell’anello del muro perimetrale esterno, e ancora per la chiesa 
dell’ospedale romano di san Giacomo degli Incurabili. Quest’ultimo è, forse, il più significativo dei suoi 
progetti, sebbene la chiesa verrà costruita solamente tra il 1592 e il 1600 da Francesco da Volterra e Carlo 
Maderno. 

Il Vignola conosce certo i progetti di Peruzzi e il trattato di Serlio ed è il primo architetto che usa l’ovale 
come pianta per una chiesa: Sant’Andrea in via Flaminia, edificio rettangolare sormontato da cupola ovale. 
Al Vignola spettano pure altri progetti per edifici ovali: la cappella per il conclave nel cortile del Belvedere, 
una cappella a Parma, la cappella di santo Stefano della Torre Pia e ancora un progetto ovale per la chiesa 
del Gesù.  Infine sant’Anna dei Palafrenieri, un edificio a doppio involucro, ovale all’interno e rettangolare 
all’esterno). Dopo il Vignola il suo allievo Ottavio Mascherino intorno al 1584 esegue un progetto non 
realizzato per la chiesa dello spirito Santo dei Napoletani a Roma, nonché un progetto per la costruzione di 
un atrio ovale davanti a san Pietro.  

Il saggio si conclude citando le realizzazioni ovali di Francesco da Volterra e il santuario della santis-
sima Vergine a Mondovì, Vicoforte, la cui costruzione a opera di Ercole Negro di Sanfront inizia nel 1595 
e viene portata a termine da un altro allievo del Vignola, Ascanio Vitozzi. 
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stenti, deve prevedere una serie di accessi laterali. Infatti sin dall’inizio dalla cap-
pella, orientata lungo l’asse est-ovest della città, è possibile passare direttamente 
al collegio gesuitico17. 

La costruzione della cappella è certo opera di maestranze italiane in grado di 
leggere correttamente le tavole del trattato di Serlio e allo stesso tempo desiderose 
di contribuire in prima persona alla costruzione del luogo sacro. È stato ipotizzato 
che nel cantiere della cappella il rettore della congregazione Antonio Brocco, uno 
scultore che a Praga occupa una posizione importante tra gli artisti di corte, abbia 
giocato un ruolo da protagonista18. Brocco è in stretti rapporti di lavoro e di ami-
cizia con Domenico de Bossi, un costruttore trasferitosi definitivamente a Praga 
nel 1590 dal natìo Canton Ticino per esercitare l’ars muraria19. Anche la parteci-
pazione del Bossi alla costruzione della cappella degli italiani tra il 1590 e il 1600, 
sebbene non documentata, appare molto probabile. È invece ben documento il 
ruolo fondamentale che Domenico de Bossi ricoprirà pochi anni dopo nell’istitu-
zione del secondo caposaldo italiano nella capitale boema, l’ospedale degli italiani 
e la chiesa di san Carlo Borromeo20. 

L’esterno della cappella è diviso in regolari comparti geometrici, in verticale da 
coppie di lesene che partono dall’alta zoccolatura che segue tutto il perimetro 
dell’edificio e in orizzontale da una fascia piana. Gli scomparti superiori sono oc-
cupati, quasi per intero da grandi finestre semicircolari tripartite con pilastrini in 
pietra, necessarie per catturare la luce, soprattutto nei mesi invernali, scanditi da 
giornate brevi e fredde. La copertura culmina con una lanterna. 

All’interno della cappella un deambulatorio ovale corre su due piani creando 
cappelle poco profonde. Le cappelline che a piano terra si aprono nello spazio cen-
trale attraverso arcate semicircolari sono coperte con volte a botte e collegate tra 
loro da più basse gallerie. Simile soluzione è adottata anche nella tribuna dell’or-
dine superiore dove in corrispondenza delle cappelline a piano terra si trovano pic-
coli palchi, come a teatro, che si aprono dall’alto sullo spazio centrale della cap-
pella. 

Proprio il deambulatorio a piano terra e la presenza dei palchetti lungo la tribuna 
superiore, suggeriscono che la scelta della pianta ovale per la cappella sia anche 
stata influenzata dall’architettura effimera, dal teatro per l’appunto. 

La sperimentazione scenografica teatrale rispetto al progetto di architettura rap-
presenta una palestra dove allenare la speculazione teorica e dove sviluppare nuove 
idee sulla percezione, sulla forma e sul tema del movimento. Nel Cinquecento sono 
proprio Baldassarre Peruzzi e Sebastiano Serlio a trattare delle rappresentazioni 

                                              
17 La servitù di passaggio ha dato adito, nel tempo, a numerosi contenziosi tra la congregazione italiana 

e la compagnia di Gesù, al proposito cfr. P. NEVÍMOVÁ, in A. TREZZA CABRALES (a cura di) op. cit., p. 81. 
18 Brocco, nel suo testamento redatto nel 1615, esprime il desiderio di essere sepolto nella cappella degli 

italiani. Cfr.  J. KRCÁLOVÁ, Brocco Giovanni Antonio, ad vocem, in AA.VV. Dizionario Biografico degli 
Italiani, vol. XIV, 1972. 

19 J. KRCÁLOVÁ, Bossi Domenico, ad vocem, in AA.VV. Dizionario Biografico degli Italiani, vol. XIII, 
1971. 

20 J. KOFROÑOVÁ, L’Ospedale italiano di Praga: genesi e storia dell’edificio, in A. TREZZA CABRALES 
(a cura di), op. cit, p. 44. 
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prospettiche delle scene, tragiche, comiche e satiriche e tal scopo rielaborano i ca-
noni classici della pittura e dell’architettura. Le scenografie del Peruzzi e del Serlio 
trascrivono sulla scena i risultati delle ricerche prospettiche di età rinascimentale. 

La cappella praghese rimanda a una particolare forma di teatro, le sacre rappre-
sentazioni, cioè spettacoli di argomento religioso divenuti molto popolari, soprat-
tutto a Firenze e in Toscana nel Quattro e Cinquecento. Tradizionalmente le sacre 
rappresentazioni hanno luogo negli spiazzi dei conventi, nei piazzali di fronte alle 
chiese e nelle residenze delle confraternite ma nei Paesi a Nord delle Alpi per le 
ovvie differenze climatiche si svolgono al chiuso. Alla chiusura del Concilio di 
Trento nel 1563, il pontefice Pio IV (1559-1565), incoraggia la diffusione delle 
sacre rappresentazioni e il teatro dei misteri diventa una rappresentazione di gruppi 
in movimento, organizzati in uno spazio suddiviso in vari scompartimenti. 

In questa prospettiva la cappella degli italiani è teatro puro: al centro la scena, i 
palchi con i posti a sedere sono nella tribuna del secondo ordine, gli scomparti 
necessari per la resa scenica le piccole cappelle a piano terra dove il carattere di-
stributivo del deambulatorio permette una mobilità assoluta. 

Va ricordato che la Praga rudolfina importa dall’Italia, in particolare da Firenze 
anche il teatro, basti ricordare che Bernardo Buontalenti (1536-1608) si trova nella 
capitale boema negli anni ottanta del Cinquecento. 

Rientrato a Firenze il Buontalenti è incaricato di dirigere numerosi eventi, tra i 
quali quelli per la trionfale ascesa di Ferdinando dei Medici nel 1587 e quelli per 
l’addio della figlia del granduca Maria che va in sposa a Enrico IV di Francia. Nel 
1589, per le nozze del granduca Ferdinando con Cristina di Lorena l’artista mette 
in scena come architetto e scenografo la celebre commedia, la Pellegrina21. Il 
Buontalenti viene, quindi, riconosciuto maestro assoluto dell’effimero e grazie al 
suo genio di prestigioso registra si afferma con larga eco europea il grande spetta-
colo italiano. 

Antonio Brocco, il già citato rettore della congregazione degli italiani, collabora 
con il Buontalenti alla realizzazione di fontane e statue destinate ai giardini impe-
riali e si può supporre che proprio tramite l’architetto fiorentino abbia acquisito 
una profonda conoscenza del mondo del teatro. 

Ritornando alla storia della costruzione della cappella degli italiani, nel 1594, 
ancora in fieri, viene dotata degli altari laterali grazie a varie donazioni da parte di 
membri della congregazione. Tre anni dopo l’altare maggiore, dedicato alla Ver-
gine Maria Assunta, viene completato e la volta viene decorata con stucchi e pit-
ture. Pochi giorni dopo l’inaugurazione della cappella, nell’agosto del 1600, An-
tonio Brocco si rivolge a nome della congregazione degli italiani alla Signoria di 
Venezia con la preghiera di contribuire all’acquisto dei paramenti sacri. In breve 
si completa la decorazione dell’interno della chiesa, nel 1607 risultano ornate le 
«sette volte o orchi con i misteri della vita della Vergine Maria, in parte a rilievo, 

                                              
21 Impossibile in questa sede proporre una bibliografia, seppure sommaria, dell’architettura teatrale del 

Rinascimento sulla manualistica che la accompagna. Al proposito si rimanda: M. G. MASSAFRA, Sacre 
Rappresentazioni. Il teatro di strada nei libretti conservati dalla Biblioteca Nazionale di Firenze. Uno 
spettacolo tra sacro e profano che prende forma nella Toscana del XV secolo, in «MCM. La Storia delle 
Cose», n. 46, 1999, pp. 50-51. 
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stenti, deve prevedere una serie di accessi laterali. Infatti sin dall’inizio dalla cap-
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17 La servitù di passaggio ha dato adito, nel tempo, a numerosi contenziosi tra la congregazione italiana 

e la compagnia di Gesù, al proposito cfr. P. NEVÍMOVÁ, in A. TREZZA CABRALES (a cura di) op. cit., p. 81. 
18 Brocco, nel suo testamento redatto nel 1615, esprime il desiderio di essere sepolto nella cappella degli 

italiani. Cfr.  J. KRCÁLOVÁ, Brocco Giovanni Antonio, ad vocem, in AA.VV. Dizionario Biografico degli 
Italiani, vol. XIV, 1972. 

19 J. KRCÁLOVÁ, Bossi Domenico, ad vocem, in AA.VV. Dizionario Biografico degli Italiani, vol. XIII, 
1971. 

20 J. KOFROÑOVÁ, L’Ospedale italiano di Praga: genesi e storia dell’edificio, in A. TREZZA CABRALES 
(a cura di), op. cit, p. 44. 
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in parte dipinti». Nelle strette campate erano forse rappresentate a stucco alcune 
scene della vita di Maria, in una parte del deambulatorio i misteri della Passione, 
sotto le sette gioie, sopra i sette dolori.  

Della decorazione originaria della cappella non resta traccia22. 
Nel 1647 Dionisio Miseroni, governatore delle raccolte di corte e rettore della 

congregazione, commissiona un dipinto con l’Assunzione della Vergine, al più 
importante artista boemo del tempo, Karel Škréta (1610-1674), che in quello stesso 
anno dipinge anche il quadro con san Carlo Borromeo per l’altare maggiore della 
cappella dell’ospedale italiano. Purtroppo però il dipinto della cappella è noto solo 
grazie all’incisione di Samuel Weishun. 

Una copia della Madonna del Sangue, proveniente da Re, nella Valle di 
Vegezzo, viene posta nel 1678 sull’altare laterale sinistro in sostituzione di un di-
pinto raffigurante l’Annunciazione. Il dipinto miracoloso, temporaneamente col-
locato nello scalone d’onore dell’Ambasciata d’Italia a Praga, noto in Boemia 
come quadro della Vergine Maria di Klatovy, è in realtà una copia non fedele 
dell’originale italiano23. 

Nel 1693, nel terzo centenario del martirio di san Giovanni Nepomuceno, al 
secolo Jan di Nepomuk, vicario generale dell’arcivescovo di Praga, gli viene dedi-
cato un altare. Il rilievo che raffigura san Giovanni scaraventato giù nella Moldava 
dal ponte Carlo perché si rifiuta di obbedire a Venceslao IV, re di Boemia, si trova 
tutt’ora in loco. L’altare costituisce una precoce testimonianza della devozione al 
Santo, attualmente patrono della Boemia, ma all’epoca non ancora beatificato24. 

A causa dell’imponente ristrutturazione che nel 1711 interessa la chiesa di San 
Clemente, confinante con la cappella degli italiani, l’ingresso principale di 
quest’ultima originariamente a nord-ovest viene spostato a sud-ovest. 

Il nuovo ingresso realizzato nel 1715 si compone di un elegante portico, una 
specie di atrio attraverso il quale si entra in entrambi gli edifici, la chiesa di San 
Clemente e la cappella degli italiani. L’ideazione del portico tradizionalmente ri-
IHULWD�DO�FHOHEUH�DUFKLWHWWR�FHFR�)UDQWLãHN�0��.DĖND�q�VWDWD�Uecentemente messa in 
discussione in seguito al ritrovamento di un’iscrizione che vuole come autore del 
campanile di San Clemente l’italiano Giovanni Antonio Lurago. È probabile, 
quindi, che l’architetto, molto attivo all’interno della comunità italiana, abbia pro-
gettato anche il vicino portico.  Gli angioletti e la statua del santo che ornano il 
portico sono opera di Dominik Rappa25. I lavori al nuovo ingresso sono completati 
dal bel portone e dalla splendida cancellata in ferro battuto. 

                                              
22 Quanto scritto viene riportato da Nevímová [in A. TREZZA CABRALES (a cura di), op. cit., p. 79] che 

a sua volta cita fonti di archivio ceche che non mi è stato possibile consultare. 
23 Il dipinto trasportato a Klatovy dopo il 1650 dall’italiano Bartolomeo Rizolti viene successivamente 

collegato al sanguinamento miracoloso. Il culto dell’immagine comincia a diffondersi in Boemia dopo il 
1685, anno in cui, dopo un’accurata analisi, viene ufficialmente approvato dall’arcivescovo praghese Jan 
%HGĜLFK�GL�:DOOHQVWHLQ. Al proposito, cfr. P. NEVÍMOVÁ, in A. TREZZA CABRALES (a cura di), op. cit., p. 
80. 

24 Giovanni Nepomuceno è proclamato Santo da Benedetto XIII nel 1729. 
25 Giovanni Antonio Lurago nel 1724 è citato come rappresentante dell’ospedale italiano. Il portico 

YLHQH�WDOYROWD�DWWULEXLWR�DOO¶DUFKLWHWWR�FHFR�)HUGLQDQG�âSDþHN��3HU�WXWWD�OD�TXHVWLRQH cfr. P. OULÍKOVÁ, in G. 
DI BERT (a cura di), op. cit., pp., 36-40. 
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Il nuovo ingresso modifica l’orientamento originario della cappella; il cambia-
mento dell’asse maggiore è motivo di un radicale rinnovamento dell’interno della 
cappella, diventa, inoltre, necessario intervenire sugli ingressi laterali alla cappella.   

L’altare maggiore e il pulpito vengono spostati sul lato opposto, nell’arcata oc-
cidentale viene aperta una nuova nicchia, lo spazio del coro sopra il nuovo ingresso 
viene ampliato, al posto dell’ingresso originario su strada viene inserita una scala 
a chiocciola che porta alla tribuna superiore della cappella. Quest’ultima viene mu-
nita di una balaustra in legno e degli armadi tutt’ora in loco. Nel corso di questi 
lavori vanno perse le decorazioni seicentesche della cappella. 

Nel 1732 l’altare laterale destro viene dotato di un dipinto che raffigura l’Apo-
teosi di san Giovanni Nepomuceno, prima opera nota di František Lichternreiter 
(1700-1775) un artista che sebbene nativo di Passavia, studia a Venezia e si italia-
nizza a tal punto che al suo arrivo in Boemia si fa chiamare Francesco. 26 

Nel corso dell’anno seguente, il 1733, si dà inizio alla pittura ad affresco delle 
pareti e della volta della cappella. Sulla parte anteriore della tribuna del coro 
un’iscrizione ricorda come i lavori della cappella, eseguiti durante il rettorato di 
Bernard Ignác Bulla de Bullenau, nel 173427.  

Una finta architettura ricopre per intero le pareti, sui pilastri dell’ordine inferiore 
si trovano coppie di lesene, arricchite da motivi ornamentali a volute e concluse da 
un unico capitello con volute e una protome angelica in stucco sul festone. La de-
corazione è raffinatissima: al volto angelico in stucco, inserito al centro del capi-
tello, corrisponde sulla sommità degli archi della tribuna dell’ordine superiore 
l’immagine dipinta dello stesso volto, incorniciato da festoni di fiori. Nell’ordine 
superiore i pilastri sono decorati da una singola lesena sorretta alla base da deli-
ziose coppie di angioletti. Fanno eccezione i due pilastri che fiancheggiano l’altare 
maggiore dove si trovano, come a creare l’effetto di un arco trionfale virtuale, due 
Padri della Chiesa rappresentati a figura intera. Le arcate, gli elementi architetto-
nici e scultorei dell’ordine superiore sono dipinti in maniera illusionistica, sulla 
parete settentrionale si trovano tre finestre finte, specchio delle tre vere sulla parete 
meridionale. Sulla volta è affrescata l’Assunzione della Vergine. 

Maria, rappresentata al vertice di una piramide di angeli nella sezione della volta 
più vicina all’altare maggiore, è raffigurata con le braccia aperte, investita dalla 
luce divina, mentre un angelo sta per posare sul suo capo una corona di fiori. Sotto 
di lei, sulla parete, due angeli carichi di fiori emergono dalle nuvole al di sopra 
dell’altare estendendo così lo spazio della volta e confondendo la direzione del 
movimento dal basso in alto e dall’alto in basso. Numerosi angeli alati si rincor-
rono a gran velocità lungo tutto il perimetro ovale della volta, creando un inces-
sante dispiegamento di ali e svolazzamento di tuniche. Il vorticoso movimento ha 
una battuta di arresto solo in corrispondenza della Vergine Assunta. 

                                              
26 Il dipinto si trova attualmente presso l’Ambasciata d’Italia a Praga. Al proposito cfr. P. OULÍKOVÁ, 

in G. DI BERT (a cura di), op. cit., pp., 40-41. 
27L’ iscrizione recita: «ITALICA CONCREGATIO RENOVAR FECIT SUB RECTORATUM(TTO) 

D. BERNARDI BULLA DE BULLENA ANNA 1734». Bernard Ignác Bulla de Bullenau rimane a capo 
della congregazione italiana per quasi ventotto anni. 
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26 Il dipinto si trova attualmente presso l’Ambasciata d’Italia a Praga. Al proposito cfr. P. OULÍKOVÁ, 

in G. DI BERT (a cura di), op. cit., pp., 40-41. 
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della congregazione italiana per quasi ventotto anni. 



28 Daria Borghese 

I lavori di pittura vengono conclusi nel 1735, quando tre pittori: Giovanni Pietro 
Scotti, Giovanni Battista Pellizuoli e Giuseppe Saglione vengono saldati28.  

Poche le informazioni note su Giovanni Battista Pellizzuoli, pittore originario 
di Parma, che lavora soprattutto nel teatro. Nel 1734 a Praga lascia i propri abiti e 
alcune incisioni in rame, dalle quali poter trarre disegni, presso lo Scotti. Muore il 
15 marzo del 1735 nella FLWWj�PRUDYD�GL�-DURPČĜLFH�GRYH�HUD�LPSHJQDWR�SUHVVR�OD�
residenza del conte Jan Adam Questernberk. Pure sul bolognese Giuseppe Sa-
glione le notizie in nostro possesso sono scarse, sappiamo solo che nel settembre 
del 1739 quando chiede di lavorare per la residenza viennese dei Questenberk fa 
ULIHULPHQWR� QHOOD� GRPDQGD�G¶LPSLHJR� DL� suoi affreschi nella chiesa di San Cle-
mente a Praga, quindi, verosimilmente, si riferisce a questi eseguiti nella cappella 
degli Italiani29. 

Al Pellizzuoli e al Saglione sono riferiti gli affreschi delle pareti della cappella, 
mentre quelli della volta che sono di qualità pittorica superiore, sono attribuiti allo 
Scotti. 

Giovanni Pietro Scotti (1695-1761), è tra le principali figure di una famiglia di 
artisti, architetti, stuccatori e soprattutto pittori, originaria di Laino nella Valle In-
telvi30. Gli Scotti per circa due secoli, generazione dopo generazione, hanno alter-
QDWR�O¶DWWLYLWj�LQ�SDWULD�FRQ�FRPPLVVLRQL�SUHVWLJLRVH�LQ�(XURSD��LQ�*HUPDQLD��%RH�
mia e in Russia contribuendo alla creazione e diffusione del Rococò internazio-
nale31. Il Rococò, tradizionalmente collegato alla Francia della reggenza, agli anni 
YHQWL�GHO�6HWWHFHQWR��YLHQH�LQ�UHDOWj�HODERUDWR�IUD�O¶$XVWULD��OD�%RHPLD�H�LO�9HQHWR�
a opera degli artisti dei laghi. Nasce in un momento di crisi della coscienza euro-
SHD��WUD�OD�ILQH�GHOO¶(XURSD�FULVWLDQD�H�OD�QDVFLWD�GL�XQ�QXRYR�PRQGR��ODLFR�H�VFLHQ�
WLILFR��3URSULR�O¶XWLOL]]D]LRQH�PDVVLFFLD�GHJOL�LQWHOYHVL�D�9LHQQD�H�3UDJD�IDUj�GHOOH�
suddette città le capitali del nuovo stile. 

Non ci sono notizie certe sugli esordi di Giovanni Pietro Scotti, la cui forma-
zione deve essere avvenuta presso un artista intelvese, forse Giulio Quaglio o, con 
maggiore probabilità Carlo Innocenzo Carloni, del quale diviene il più fidato col-
laboratore32. A fianco del Carloni lo Scotti è a Praga nel 1727 dove i pittori coma-
schi sono impegnati con la decorazione del bellissimo piccolo palazzo Clam Gallas 
DSSHQD� FRVWUXLWR� GD� )LVFKHU� YRQ� (UODFK�� /D� FULWLFD� DWWULEXLVFH� O¶DIIUHVFR� FRQ� LO�

                                              
28 I pagamenti ai pittori sono pubblicati da Nevímová [in A. TREZZA CABRALES (a cura di), op. cit., p. 

114, nota 25]. 
29 Ivi, p. 114, note 25-26. 
30 Gli Scotti sono stati oggetto di un approfondito studio a opera di Marco Leoni che ha messo ordine 

tra i vari esponenti della casata e ha aperto nuove piste di ricerca, soprattutto nel territorio tra Como e 
Brescia. Cfr. M. LEONI, Gli Scotti di Laino: precisazioni e nuove acquisizioni, LQ�³Arte LomEDUGD´����-
1622, 2011, pp. 49-87, con bibliografia precedente. 

31 E. BIANCHI, (VSHULHQ]H� ILJXUDWLYH�GHO�;9,,,� VHFROR� LQ�DUHD� ODULDQD� LQ� UDSSRUWR� FRQ� O¶HPLJUD]LRQH�
artistica nelle regioni danubiane alla luce delle novità emerse attraverso la catalogazione dei beni culturali 
della Diocesi di Como, in ³Barocke Kunst und Kultur im Donauraum´��DWWL�GHO�Fonvegno (Passau e Linza, 
9-13 aprile 2013), Petersberg 2014, vol. I, pp., 235-248. 

32 A. BARIGOZZI BRINI, K. GARAS, Carlo Innocenzo Carloni, Milano 1967. 

I. La cappella degli italiani a Praga 29 

Trionfo di Apollo, sul soffitto dello scalone d’onore alla mano dello Scotti. Nell’af-
fresco, l’effetto illusionistico è dominante, lo spazio non è limitato al solo soffitto 
ma prosegue con un elegante trompe l'œil nelle pareti. 

Sin dai primi anni del Settecento a Praga si trova pure un fratello di Giovanni 
Pietro, Bartolomeo Scotti, architetto civile e militare addetto alle fortificazioni, 
perfettamente inserito nella capitale boema dalla quale riceve la cittadinanza33. 

Ultimati i lavori a palazzo Clam Gallas, nel 1729 Giovanni Pietro si trasferisce, 
anche questa volta a fianco del Carloni nella Germania meridionale, nell’attuale 
Baden-Württemberg, per lavorare al castello di Ludwigsburg, residenza del prin-
cipe Eberhard Ludwig. Lo Scotti lavora dapprima nella Ordenssaal, la sala dell’or-
dine, poi divenuta sala del trono, dove raffigura le Virtù attorniate dalle divinità 
dell’Olimpo, in seguito nella Bildergalerie, la galleria degli Antenati costruita 
nell’ala ovest della residenza, dove illustra le storie di Achille, tratte dall’Iliade. 

Portata a termine la decorazione al castello di Ludwigsburg, lo Scotti ritorna a 
Praga, dove può contare sull’appoggio del fratello Bartolomeo, membro della con-
gregazione degli italiani. È forse proprio grazie a Bartolomeo che Giovanni Pietro 
ottiene il lavoro con Pellizzoli e Saglione della decorazione della volta della cap-
pella degli italiani. 

Il 29 febbraio del 1736 l’artista diventa membro della corporazione dei pittori 
GL�6WDUp�0ČVWR�H��VHPSUH�QHOOD�FLWWj�ERHPD�YLHQH�LPSLHJDWR�QHOOD�decorazione del 
palazzo Colloredo Mansfeld, costruito su progetto di Giovanni Battista Aliprandi. 

Nel 1736 lo Scotti ritorna nel Württemberg dove esegue lavori andati, pur-
troppo, perduti, in seguito lavora al castello della Residenza di Stoccarda. Dal 1741 
conclusa la parentesi estera, il pittore è in patria dove sarà attivo soprattutto a Bre-
scia e Laino per ancora più di vent’anni. 

Nella cappella degli italiani, una volta finita la campagna di affreschi, viene 
realizzato il pulpito, tutt’ora in loco, decorato da rilievi con storie della bibbia: una 
donna che lotta con un drago, san Giovanni che scrive il libro della Rivelazione e 
nei rilievi laterali i santi Giocchino e Anna. 

Alla metà del Settecento viene costruito un campanile sul tetto della cappella, 
probabile opera dell’italiano Anselmo Lurago che negli anni 1755-1756 è a capo 
della congregazione. La campana viene fusa nel 1774 come è noto dall’iscrizione 
dedicatoria riportata sulla stessa34. 

La congregazione degli italiani a Praga è stata per secoli un’istituzione vitale, 
OD�FDSSHOOD�QHOOD�&LWWj�9HFFKLD�H� O¶RVSHGDOH�D�0DOi�6WUDQD�QH�VRQR�OD�GLPRVWUD�
zione. Nel 1773 in occasione del bicentenario della nascita della congregazione il 

                                              
33 D. DE MEYER, I Santini-Aichel: un caso di immigrazione di architetti nella Praga barocca, in S. 

DELLA TORRE, T. MANNONI, V. PRACCHI (a cura di), Magistri d’Europa, atti del convegno (Como, 23-26 
ottobre 1996), Como 1996, pp. 237-238, in particolare p. 246. 

34 P. OULÍKOVÁ, in G. DI BERT (a cura di), op. cit., pp, 46-47. La scritta riporta: «EM. BENEFACTO-
RES CONFRATRES CON VOCO CUMCTOS QUORUM PRAECELLENS PIETAS ME FUNDERE FE-
CIT MDCCLXXIV ANNO PRIMO POSTO SECULUM II ERECTAE CONGREGATIONIS CELEBRA-
TUM ITALICAE». 
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