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Praga ebraica
Praga è una città magica in cui si riflettono undici secoli di 
storia  Lo sviluppo culturale e architettonico è da sempre 
legato alla diversità degli abitanti locali  La multiculturalità 
della sede reale e imperiale dell’epoca determinò, tra l’altro, 
molti influssi artistici  L’aspetto odierno di Praga è dovuto al 
fatto che la città fu il punto d’incontro di vari interessi politici 
e di potere, di diversi tipi di correnti spirituali e di uomini 
d’affari e artisti di tutto il mondo 

Sin dai tempi in cui, nel X secolo, il mercante ebreo Ibrahím ibn 
Jákúb descriveva Praga come una città di pietra e calce, l’insedia-
mento ebraico era una sua parte integrante. L’importanza degli 
Ebrei a Praga risulta evidente ancora oggi. L’insediamento dei 
primi mercanti ebrei nei pressi del Castello di Praga, così come 
sulla strada per Vyšehrad, precedette la successiva nascita della 
Quartiere Ebraico. Un ruolo importante nella vita di Praga veniva 
ricoperto da tempo immemore dal guado sotto il Castello di Praga 
che univa entrambe le rive della Moldava. Proprio qui, alla fine 
dell’XI secolo, iniziò a svilupparsi la comunità ebraica, anche se le 
sue origini si nascondono in un lontano passato. Fu solo nel XIII 
secolo che il re boemo Přemysl Otakar II concesse all’insediamento 
ebraico la tutela giuridica. Gli Ebrei praghesi rimasero così sotto la 
giurisdizione reale diretta per molti secoli.

Probabilmente, il fatto che gli Ebrei fossero arrivati a Praga da 
luoghi diversi causò la formazione di un insediamento ebraico con 
due centri. Il primo era concentrato attorno alla Scuola Vecchia 
(l’odierna Sinagoga Spagnola) e il secondo presso la Sinagoga 
Vecchia-Nuova. Questo era il vero cuore del ghetto ebraico medie-
vale. L’unione di entrambi gli insediamenti venne impedita dall’en-
clave appartenente al monastero benedettino di San Giorgio al 
Castello di Praga, del quale faceva parte la Chiesa del Santo Spirito, 
le cui forme gotiche possono essere ammirate ancora oggi nelle 
vicinanze della Sinagoga Spagnola.

Portale del Municipio ebraico

Il Vecchio Cimitero Ebraico (1825)

foto: © Prague City Archives

foto: © Prague City Archives

foto © Prague City Archives
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Il Quartiere Ebraico all’epoca 
di Carlo IV
Durante il regno di Carlo IV, lo sviluppo di Praga raggiunse l’apice, 
portando maggiori opportunità commerciali anche al ghetto pra-
ghese. Allo stesso tempo, tuttavia, iniziò a formarsi un’ondata di 
profondi sentimenti antisemiti, forse perché qui erano apparsi 
nuovi ordini ecclesiastici ed erano state istituite molte chiese. Poco 
tempo dopo seguì uno dei più grandi pogrom anti-ebraici d’Eu-
ropa. Correva l’anno 1389 quando, a Pasqua, nel ghetto vennero 
assassinati centinaia di suoi abitanti. Una testimonianza fu lasciata 
in un’elegia da un importante rabbino, lo studioso e poeta Avigdor 
Karo, che è sepolto nel Vecchio Cimitero Ebraico e la cui lapide è la 
più antica di tutto il cimitero.

Il periodo d’oro del Quartiere 
Ebraico di Praga
Il ghetto praghese visse il suo periodo d’oro alla fine del XVI secolo. 
Sebbene gli Asburgo (l’allora dinastia regnante in Boemia) fossero 
noti per la loro posizione anti-ebraica, il regno dell’imperatore 
Massimiliano II e del suo successore, Rodolfo II, favorì il più grande 
sviluppo del Quartiere Ebraico in tutta la sua storia. Gli abitanti del 
ghetto potevano svolgere attività imprenditoriali o dedicarsi ai lavori 
artigianali e vennero abolite le restrizioni sul commercio e sulla 
finanza. Il numero di abitazioni e di abitanti aumentò sensibilmente. 
La grande attività edile era spesso associata alla personalità di 
Mordechai ben Šemuel Maisel. Il banchiere personale di Rodolfo II 
fu anche il primate del ghetto e, soprattutto, un generoso mecenate 

Praga – panorama (1572)foto: © Prague City Archives
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che fece lastricare le strade a proprie spese e si prese cura della 
costruzione del Municipio ebraico e di diverse sinagoghe. 

Nello stesso periodo, nel ghetto di Praga lavorava il leggendario 
rabbino Yehuda Leva ben Bezalel, conosciuto anche come rabbi 
Löw o Maharal. A Praga istituì dapprima una scuola rabbinica pri-
vata chiamata Klaus e in seguito fu a capo della corte rabbinica e 
della famosa yeshivah (accademia di Talmud). La sua personalità 
è circondata da molte leggende che prendono vita nel corso della 
visita della Sinagoga Vecchia-Nuova o del Vecchio Cimitero Ebraico.

In seguito, alla corte imperiale si insediò un altro uomo importante: 
Jakub Baševi. Anch’egli ricoprì un ruolo significativo nello sviluppo 
del ghetto praghese alla soglia della Guerra dei Trent’anni. Nel 
periodo difficile che seguì la sconfitta dell’insurrezione degli stati, 
riuscì a garantire l’espansione del territorio del Quartiere Ebraico. 

La fedeltà degli Ebrei praghesi si manifestò durante l’assedio di 
Praga da parte degli Svedesi alla fine della Guerra dei Trent’anni, 
quando contribuirono in modo significativo alla vittoriosa difesa 
della città contro gli invasori.

La leggenda del Golem
Al nome del rabbino Löw è associata soprattutto la leggenda del 
Golem, un essere artificiale creato dall’argilla che doveva proteg-
gere il ghetto ebraico e svolgere i lavori più pesanti. Il suo creatore 
doveva essere Maharal stesso. Solo lui, inserendo lo shem, poteva 
dar vita al Golem, poiché l’essere artificiale ascoltava solo colui che 
lo aveva creato e teneva lo shem. Tuttavia, quando il Golem iniziò 
a distruggere tutto quanto gli stava intorno, il rabbino fermò per 
sempre la sua furia. E il Golem? Si dice che si sia distrutto trasfor-
mandosi in polvere d’argilla o che sia nascosto nella soffitta della 
Sinagoga Vecchia-Nuova. 

Il XVIII secolo nel ghetto 
praghese
Nella storia degli Ebrei praghesi, meno felice fu la fine del XVII 
secolo, contrassegnata sia da alcune pestilenze, che da un enorme 
incendio, che nel 1689 portò una distruzione senza precedenti. 
All’epoca, solo nel ghetto bruciarono più di trecento abitazioni. La 
vita del Quartiere Ebraico, tuttavia, non si fermò. Tutti i luoghi di 
culto furono gradualmente restaurati, il municipio venne ricostruito 
e persino le case comuni furono sottoposte a grandi cambiamenti. 
Il ghetto non poteva più espandersi, ma sfruttava letteralmente ogni 
metro di spazio.

Con l’avvento del XVIII secolo, la Comunità ebraica di Praga dovette 
affrontare una serie di problemi spiacevoli. La legge Familianten del 
1726, ad esempio, stabiliva il numerus clausus, un numero esatto 
e immutabile di famiglie ebree, il che in pratica significava che si 
poteva sposare solo il figlio maggiore. Ma il peggio arrivò con un 
decreto di Maria Teresa, che nel 1744 fece espellere gli abitanti 
ebrei non solo da Praga, ma da tutto il Regno di Boemia. Anche se, 
sotto la pressione di grandi perdite finanziarie, questo decreto fu 
successivamente annullato, il numero di abitanti del ghetto diminuì 
sensibilmente.

Praga – Città Vecchia (1606)

Veduta della facciata della Chiesa di San Gallo  
e del mercato ebraico (attorno al 1740)

foto: © Prague City Archives

foto: © Prague City Archives



98 Praga ebraica Praga ebraica

Le riforme di Giuseppe II
Quando visitate il Quartiere Ebraico, non dimenticate a cosa deve 
il suo nome attuale. Il quartiere fu annesso a Praga nel 1850 con il 
nuovo nome di Josefov. Era stato chiamato secondo l’imperatore 
asburgico Giuseppe II, le cui riforme illuminate avviarono un gra-
duale processo di emancipazione e modernizzazione della società 
ebraica. Le riforme non cancellarono la legge familianten, ma 
fecero sparire alcune restrizioni umilianti. Agli Ebrei fu permesso 
di svolgere professioni fino ad allora proibite e di studiare presso le 
scuole laiche e all’università. Una parte dell’editto imperiale preve-
deva la germanizzazione nel campo dell’autonomia e l’adozione di 
cognomi permanenti e nomi di nascita tedeschi.

L’emancipazione degli Ebrei
Un ulteriore passo verso l’emancipazione furono i fatti avvenuti 
durante la rivoluzione a metà del XIX secolo. All’epoca, gli Ebrei 
iniziarono di fatto a lasciare il ghetto e venne data loro la possibilità 
di acquisire beni immobili, di istituire le fabbriche e acquistare abita-
zioni. Di pari passo con questi cambiamenti, tuttavia, il ghetto andò 
definitivamente in rovina. Gli abitanti originari se n’erano andati e 
nessuno si occupava della manutenzione delle case; così, l’intera 
zona divenne un rifugio per poveri senza alcuna condizione igienica 
di base. A questo si aggiunsero le crescenti esigenze abitative e il 
progetto urbano che affrontava il concetto generale del trasporto 
e la regolamentazione del fiume vicino. Oramai si attendeva solo 
il verdetto per una radicale ricostruzione. Ciò avvenne nell’ultimo 
decennio del XIX secolo. Per questo, oggi cerchiamo invano edifici 
medievali, rinascimentali o barocchi del ghetto originario. Erano 
stati sostituiti da belle case, alla cui realizzazione si investì dopo il 
risanamento del quartiere ebraico. 

Il risanamento del ghetto 
ebraico
Il risanamento più importante risale al 1893. Dopo l’adozione delle 
leggi che permettevano di demolire gli edifici storici, scomparvero 
non solo le case, ma anche diverse sinagoghe. Una decisione del 
consiglio comunale alla fine del XIX secolo trasformò completa-
mente Josefov. I suoi vicoli originari furono demoliti e sostituiti da 
viali ampi e spaziosi (oggi via Pařížská, Maiselova, Široká, ecc.). Lo 
stile eclettico con elementi di Art Nouveau è tipico per la maggior 
parte delle case del primo decennio del XX secolo. Il ghetto pitto-
resco di un tempo era irrimediabilmente scomparso, ma, fortuna-
tamente, le sinagoghe più importanti e il Vecchio Cimitero Ebraico 
erano rimasti.

Così come Josefov, anche i dintorni di Praga subirono una tra-
sformazione significativa. Molte famiglie ebree si stabilirono a 
Vinohrady, Smíchov e Karlín. Alla fine del XIX secolo, a Královské 
Vinohrady sorse una monumentale sinagoga, la più grande della 
monarchia degli Asburgo. Nel quartiere di Smíchov, invece, fu 
costruito un luogo di culto molto più modesto. Negli ultimi mesi 
della seconda guerra mondiale, però, la sinagoga di Vinohrady 
venne distrutta dai bombardamenti, mentre la sinagoga di Smíchov 
si è conservata fino ad oggi. 

Sinagoga Vecchia-Nuova (1836)

Demolizione delle case nei luoghi dell’odierna  
via Pařížská durante il risanamento di Josefov

Uno scorcio di via Dušní a Josefov (1911)

foto: © Prague City Archives

foto: © Prague City Archives

foto: © Prague City Archives
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Anche se il ghetto era irrimediabilmente scomparso, l’importanza 
della società ebraica praghese era cresciuta sensibilmente. Allo 
stesso tempo, però, si stavano diffondendo forti sentimenti anti-
semiti. Proprio in quel periodo si formò un gruppo importante 
dell’intellighenzia ebraica, formata da scrittori, scienziati, pittori, 
scultori, architetti, ecc. Dopo la nascita della Cecoslovacchia, molti 
di essi divennero parte integrante della cultura del nuovo Stato. 
Tra le personalità più importanti figuravano Franz Kafka, Max Brod, 
Eduard Bass, Karel Poláček, Egon Erwin Kisch, Robert Guttmann, 
Otto Gutfreund, ecc.

Gli Ebrei praghesi durante 
la seconda guerra mondiale
Nella Cecoslovacchia democratica anteguerra, gli Ebrei potevano 
usufruire dell’uguaglianza civile e la maggior parte di essi era stata 
assimilata. Tutto questo cambiò con l’accordo di Monaco e la 
nascita del protettorato di Boemia e Moravia. L’introduzione delle 
cosiddette Leggi di Norimberga permisero la legale persecuzione 
degli Ebrei: vennero confiscate le loro proprietà, fu loro impedito 
di esercitare la loro professione e vennero gradualmente esclusi 
da tutti i settori della vita civile. La registrazione e l’umiliante mar-
catura con la stella ebraica furono il preludio delle deportazioni di 
massa e della cosiddetta soluzione finale della questione ebraica. 
Il ghetto di Terezín divenne una stazione di transito del viaggio della 
morte per la maggior parte di Ebrei cechi e moravi. I treni li porta-
vano dal ghetto ai campi di lavoro, di concentramento e di sterminio 
dell’Est Europa. Il destino dei 44 000 Ebrei praghesi non fu diverso, 
visto che la maggior parte di essi fu vittima delle politiche razziali 
naziste. Alla loro memoria è dedicato il Monumento delle vittime 
ceche e morave della Shoah nella Sinagoga Pinkas. 

Per fortuna, i monumenti ebraici sugli orrori della seconda guerra 
mondiale sono sopravvissuti. Alcuni di essi divennero l’unico rifugio 
in cui preservare gli oggetti liturgici delle sinagoghe chiuse o elimi-
nate in tutto il territorio del protettorato.

La varietà storica della Praga ebraica è profonda. Essa rappresenta 
anche la presenza ultra-millenaria degli Ebrei a Praga, che si è pro-
tratta fino ai giorni nostri….

I deportati passano per Bohušovice in direzione di Terezín  
(inverno 1941 o 1942) | foto: © Museo ebraico di Praga

Veduta dall’alto della via Šamesova a Josefov (attorno al 1895)

foto: © Prague City Archives
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    con i quali potete avere a che fare quando visitate i monu-
menti ebraici 

Bimah o almemor 
Luogo elevato, ossia un podio situato per lo più al centro della sala 
principale della sinagoga e destinato alla preghiera. Nel bimah si 
trova un tavolo per la lettura della Torah. Nelle sinagoghe tradizio-
nali, il bimah è separato dagli altri spazi da una ringhiera. La pre-
ghiera comune nella sinagoga viene condotta dal chazan o cantore, 
ossia l’uomo che principalmente legge anche la Torah. 

Stella di David (Magen David)
Lo scudo di David è il simbolo più conosciuto dell’ebraismo, che 
appare normalmente sin dal XVI secolo. L’esagramma creato da due 
triangoli equilateri intersecanti era generalmente considerato come 
un simbolo di vita e, grazie agli alchimisti, spesso anche come 
un simbolo di magia. La Stella di David è presente in molti posti. 
Decora oggetti liturgici e fa anche parte della decorazione di lapidi 
o edifici. Il significato della Stella di David fu oltraggiato durante il 
nazismo, quando gli Ebrei dovettero essere marchiati con una stella 
gialla visibile recante la scritta “Jude”.

Termini 
di base ebraici
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Decalogo
Le tavole con i Dieci Comandamenti che Dio diede a Mosè sul Monte 
Sinai affinché le consegnasse al popolo d’Israele. Le tavole dei Dieci 
Comandamenti divennero il simbolo dell’ebraismo e spesso fanno 
parte della decorazione delle sinagoghe, della parte superiore dello 
scrigno della Torah e di oggetti liturgici.

Hanukkah
La Festa della consacrazione, o Festa delle luci, è una festa di 
otto giorni che nella maggior parte dei casi cade a dicembre. 
Commemora non solo la vittoria degli Ebrei contro le truppe di re 
Antioco della dinastia seleucide durante la rivolta dei Maccabei, ma 
anche il miracolo dell’olio nel Tempio di Gerusalemme.

Chanukkiyah
Candelabro a otto bracci che viene utilizzato durante la Festa delle 
luci di Hanukkah. Ogni giorno festivo viene acceso un altro lume. 
La Chanukkiyah ha spesso un nono braccio, conosciuto come 
Shamash.

Kippah o yarmulke
Tradizionale copricapo ebraico originariamente indossato dagli 
uomini ebrei durante la preghiera e per lo studio della Torah. Nel 
corso del XVI e XVII secolo si diffuse l’abitudine di usare quotidiana-
mente la kippah, che poi divenne parte dell’abbigliamento maschile. 

p Durante la visita dei monumenti ebraici praghesi, siete pregati di 
rispettare quanto vi verrà chiesto e di tenere sul capo una kippah o 
almeno una kippah simbolica di carta, che vi verrà consegnata all’in-
gresso dell’edificio.

Menorah 
Il candelabro a sette bracci, uno dei più grandi e antichi simboli 
dell’ebraismo, fa anche parte dello stemma dello stato d’Israele. Il 
candelabro è la luce della Creazione, ma simboleggia anche il rovo 
ardente che, secondo la Torah, Mosè vide sul Monte Sinai.

Mezuzah
Il simbolo di ogni casa ebraica che si trova sulla parte destra stipite 
della porta. Il suo contenitore è solitamente in metallo decorato. 
All’interno c’è una striscia di pergamena su cui sono stilati due pas-
saggi della Torah.
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Mikveh (Mikva)
Bagno rituale ebraico costruito principalmente in prossimità delle 
sinagoghe. Viene utilizzato per il rito della purificazione di persone 
od oggetti. È formato da una vasca di pietra contenente acqua cor-
rente naturale e pulita in misura tale da coprire completamente il 
corpo di un uomo adulto. 

Pesach – festa del pane azzimo
Festa antica che ricorda la liberazione degli Ebrei dalla schiavitù 
d’Egitto. Nella Diaspora, dura otto giorni. È accompagnata dall’abi-
tudine di mangiare il Matzah – pane azzimo.

Rabbino
Capo spirituale della comunità ebraica, nonché insegnante e 
mentore per i membri della comunità. Come autorità spirituale è 
delegato a decidere secondo l’Halakhah – una sintesi della legge 
religiosa, delle abitudini e delle tradizioni ebraiche. 

Rosh haShana, festa di 
Capodanno
Il Capodanno ebraico si celebra il 1° e 2° giorno del mese di Tishri. 
Secondo il calendario gregoriano, è all’incirca il periodo compreso 
tra settembre e ottobre. Una caratteristica della festa è il suono del 
corno di montone, chiamato shofar, che rievoca rievoca l’alleanza 
tra Dio e Israele stipulata sul Monte Sinai.

Sinagoga (Beit Knesset)
Luogo di culto ebraico, un simbolo importante della comunità 
ebraica. All’inizio, il principale centro della vita religiosa e sociale 
degli Ebrei (in origine casa di preghiera e di riunione) veniva usato 
come scuola. Le sinagoghe cominciarono a sorgere dopo la distru-
zione del primo Tempio di Gerusalemme (586 a.C.).

Shabbat – giorno del riposo e 
della gioia
La più grande festa dell’ebraismo, il settimo giorno della setti-
mana, la cui santificazione è precettata nei Dieci Comandamenti. 
È una delle feste bibliche previste dalla Torah. Lo Shabbat inizia il 
venerdì sera, al tramonto del sole, e termina il sabato sera con il 

sorgere delle prime stelle. In questa giornata vigono le abitudini 
tradizionali, come il divieto di alcune attività e del lavoro fisico. 
Lo Shabbat rappresenta anche l’occasione per incontrare tutta la 
famiglia. 

Talmud
È il testo di base dell’ebraismo, una raccolta di insegnamenti e 
opinioni dei rabbini. È composto da due parti: la Mishnah e la 
Ghemara. 

Torah – il documento di base e 
legge dell’ebraismo
Rotolo di pergamena con scritto a mano il testo di cinque libri biblici 
di Mosè. In forma stampata, il cosiddetto Pentateuco (Genesi, 
Esodo, Levitico, Numeri, Deuteronomio) e altri testi (Profeti, Scritti) 
formano la Bibbia ebraica o Tanakh. La tradizione orale, la cosid-
detta Torah Orale, è contenuta nel Talmud (Mishnah + Ghemara) e 
nel Midrash.

- Armadio Sacro della Torah 
(Aron-Ha-Kodesh)
Nella sinagoga, l’Armadio Sacro si trova nella parete orientale, che 
guarda verso Gerusalemme. All’interno sono conservati uno o più 
rotoli di Torah. L’Armadio Sacro splendidamente decorato si trova 
su un luogo rialzato e spesso vi si accede tramite delle scale. La 
porta dell’Armadio Sacro è a due ante e dopo la chiusura viene 
coperta con un drappo ornamentale. Sopra l’Armadio Sacro è posta 
la luce eterna. 
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- Rotolo della Torah (Sefer Torah)
Rotolo di pergamena con il testo della Torah scritto a mano secondo 
regole rigorose e tradizionali. È arrotolata su due bastoni di legno. 
Se la Torah viene deposta nell’Armadio Sacro, la pergamena viene 
arrotolata con una fascia. Inoltre, è protetta da un mantello e deco-
rata con uno scudo, un puntatore o una corona.

Tomba – lapide
Una delle forme di sepoltura presenti nel Vecchio Cimitero Ebraico 
e in altri cimiteri ebraici di Praga. Molto spesso, vengono utilizzate 
lapidi tombali singole (matsevah). Le tombe venivano utilizzate per 
la sepoltura di noti studiosi, rabbini o altre personalità importanti 
del ghetto di Praga. La decorazione delle lapidi o tombe è associata 
al simbolismo ebraico, al nome della famiglia, all’indicazione della 
professione, alle caratteristiche del defunto, ecc. Viene rispettato il 
precetto dell’Antico Testamento secondo il quale non deve essere 
mostrato il volto umano.

Il Vecchio Cimitero Ebraico di Žižkov; 
sullo sfondo, l’emittente TV di Žižkov
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Monumenti
ebraici 

Le sinagoghe
Sinagoga Vecchia-Nuova
q Via Červená, Praga 1 – Città Vecchia w www.synagogue.cz
s amministrata da: Comunità ebraica di Praga
r escluso il sabato e le altre festività ebraiche, dom–gio 9:00–18:00 
(aprile–ottobre) e dom–gio 9:00–17:00 (novembre–marzo); il venerdì, 
la sinagoga chiude un’ora prima dell’inizio dello Shabbat

È il monumento più antico del Quartiere Ebraico di Praga, nonché 
una delle più antiche sinagoghe conservate d’Europa. Viene utiliz-
zata da più di 700 anni come sinagoga principale della comunità 
ebraica praghese. Fu costruita nell’ultimo terzo del XIII secolo in 
stile gotico cistercense di Borgogna da scalpellini dell’officina reale. 
È anche il più antico esempio conservato di sinagoga medievale a 
due navate. Nel XVII secolo, alla parte medievale fu aggiunta una 
navata laterale femminile le cui finestrelle consentono di seguire 
la liturgia nella sala principale delle due navate gotiche con volta a 
costoloni. In origine era chiamata Nuova o Grande e fu solo con la 
nascita di altre sinagoghe, alla fine del XVI secolo, che iniziarono a 
chiamarla Vecchia-Nuova (Altneu). Secondo un’altra ipotesi, invece, 
il suo nome deriverebbe da una delle leggende ebraiche praghesi 
in cui si racconta che, per la sua costruzione, gli angeli portarono 
le pietre angolari del Tempio di Gerusalemme rimasto distrutto (in 
ebraico al-tenaj) alla condizione che sarebbero state restituite non 
appena questo fosse stato ricostruito.

La Sinagoga Vecchia-Nuova è circondata da molte altre leggende, 
una delle quali racconta che nella sua soffitta sono conservati 
ancora oggi i resti del Golem, l’essere artificiale creato da rabbi Löw. 

Nella Sinagoga Vecchia-Nuova hanno operato, in qualità di rabbini, 
personalità importanti della comunità ebraica di Praga. Nel XVI 
secolo, ad esempio, proprio il rabbino Yehuda ben Bezalel (rabbi 
Löw) o in seguito, nel XVIII secolo, il rabbino capo di Praga Ezechiel 
Landau.

L’interno della Sinagoga Spagnola
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Sinagoga Maisel
q Maiselova 10, Praga 1 – Città Vecchia  
w www.jewishmuseum.cz e
s amministrata da: Museo ebraico di Praga
r tutti i giorni tranne il sabato e le altre festività ebraiche, 9:00–16:30 
(novembre–marzo) e 9:00–18:00 (aprile–ottobre)

La sinagoga fu costruita negli anni 1590–1592 come luogo di culto 
privato del primate della comunità ebraica Mordechai Maisel. Il 
costruttore, Juda Coref de Herz, progettò un insolito edificio rina-
scimentale a tre navate che venne dotato di molti oggetti rituali pre-
ziosi. Nel corso dei secoli fu sottoposta più volte a ristrutturazione, 
l’ultima delle quali fu effettuata durante il risanamento di Josefov a 
cavallo del XIX e XX secolo dall’architetto Alfred Grott.

È uno degli edifici storici ebraici sotto l’amministrazione del Museo 
ebraico di Praga, istituito nel 1906. Durante la seconda guerra mon-
diale, la sinagoga fu utilizzata come deposito di migliaia di oggetti 
di culto ebraici provenienti dalle comunità ebraiche di Boemia e 
Moravia che erano state eliminate dai nazisti. In seguito all’ucci-
sione della maggior parte della popolazione ebrea, sorse una delle 
più importanti collezioni di oggetti ebraici al mondo, che fu affidata 
al Museo ebraico di Praga dalla comunità ebraica ceca e morava. 

Oggi, qui si può visitare l’esposizione Gli ebrei nel territorio ceco 
(X–XVIII secolo), sfogliare antichi manoscritti ebraici nei touch-
screen, ammirare le piante storiche degli insediamenti ebraici o 
cercare nel database le più importanti personalità ebraiche.

Sinagoga Spagnola
q Vězeňská 1, Praga 1 – Città Vecchia w www.jewishmuseum.cz e
s amministrata da: Museo ebraico di Praga
r tutti i giorni tranne il sabato e le altre festività ebraiche, 9:00–16:30 
(novembre–marzo) e 9:00–18:00 (aprile–ottobre)

La più recente sinagoga del Quartiere Ebraico praghese sorse tra 
il 1867 ed il 1868 al posto di un luogo di culto chiamato Scuola 
Vecchia. Fu edificata in stile moresco su progetto di Ignác Ullmann 
e Josef Niklas. Questo edificio neorinascimentale dalla pianta 
quadrata ha una cupola massiccia sopra lo spazio centrale. 
L’eccezionale decorazione interna, che imita gli interni dell’Alham-
bra spagnola, furono progettati dagli architetti Antonín Baum e 
Bedřich Münzberger.

Nello spirito delle tradizioni religiose, la decorazione degli interni 
è solo ornamentale, le superfici sono ricoperte di bassorilievi raffi-
guranti motivi ispirati all’architettura islamica con ricche dorature 
e policromie, che si ripetono anche negli accessori artigianali e 
artistici. La sinagoga era tecnicamente molto ben attrezzata per 
l’epoca. Aveva il riscaldamento centralizzato e una buona acustica, 
poiché qui venivano insegnati il canto e la musica sacra. 

L’esposizione Storia degli Ebrei in Boemia e Moravia nel XIX–XX 
secolo presenta la graduale emancipazione degli Ebrei nell’Im-
pero Austro-Ungarico, la nascita del sionismo ebraico ceco e i più 
importanti imprenditori, scienziati, scrittori, musicisti e artisti di 
quell’epoca. Al primo piano, nello spazio della sinagoga invernale, 
presenta una selezione di oltre 200 oggetti d’argento preziosi pro-
venienti dalle collezioni del museo chiamate L’argento delle sinago-
ghe ceche.
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Sinagoga Klausen
q U Starého hřbitova 3a, Praga 1 – Città Vecchia 
w www.jewishmuseum.cz
s amministrata da: Museo ebraico di Praga
r tutti i giorni tranne il sabato e le altre festività ebraiche, 9:00–16:30 
(novembre–marzo) e 9:00–18.00 (aprile–ottobre)

Nel XVI secolo, al posto della sinagoga Klausen c’erano tre edifici 
più piccoli chiamati “klaus”, tra cui una yeshivah, la scuola ebraica 
per lo studio del Talmud che era stata istituita dal celebre Rabbi 
Löw. L’attuale aspetto primo barocco della sinagoga sorse dopo il 
disastroso incendio scoppiato nella Città Vecchia e nel ghetto nel 
1689. È composta da una sola navata con una volta riccamente 
decorata con lunette.

La Sinagoga Klausen era la più grande sinagoga del ghetto, nonché 
la seconda sinagoga principale della comunità ebraica praghese. 
Qui, si riuniva la Confraternita funebre, che si occupava dei funerali 
ebraici, dei cimiteri, dei malati e dei moribondi. 

L’esposizione Tradizioni e abitudini ebraiche I presenta le fonti di 
base dell’ebraismo, permette di ammirare la Torah srotolata, incluse 
le sue decorazioni, fa conoscere la liturgia ebraica e si dedica ad 
altre festività ebraiche. Cattura anche la vita quotidiana delle fami-
glie ebree, le abitudini legate alla nascita, alla circoncisione, alla 
celebrazione del Bar Mitzvah e alle cerimonie di matrimonio e di 
divorzio.

Sala delle cerimonie
q U Starého hřbitova 3b, Praga 1 – Città Vecchia 
w www.jewishmuseum.cz
s amministrata da: Museo ebraico di Praga
r tutti i giorni tranne il sabato e le altre festività ebraiche, 9:00–16:30 
(novembre-marzo) e 9:00–18:00 (aprile–ottobre)

All’inizio del XX secolo, nelle immediate vicinanze della Sinagoga 
Klausen, l’architetto František Gerstel edificò un nuovo edificio nel 
concetto romantico dello stile neoromanico. In origine fu utilizzato 
come sala delle cerimonie e obitorio della Confraternita funebre 
praghese (Chevra kadiša), un’importante istituzione religiosa e 
sociale del ghetto fondata nel 1564 dal rabbino Eliezer Aškenazi. Al 
primo piano c’era un locale per il rituale della purificazione dei morti, 
mentre al secondo piano si trovava una sala di ritrovo.

Qui potete visitare l’esposizione Tradizioni e abitudini ebraiche II, 
dedicata alla storia e alle attività della Confraternita funebre, e un 
ciclo di 15 quadri degli anni settanta del XVIII secolo che raffigura 
in dettaglio le abitudini e le cerimonie legate alla morte e alla sepol-
tura, così come oggetti rituali in argento. Interessanti sono anche i 
frammenti delle lapidi praghesi più antiche risalenti al XIV secolo, 
alcune preghiere in ricordo dei defunti e la mappa dei cimiteri 
ebraici conservati nel territorio ceco.
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Sinagoga Pinkas
q Široká 3, Praga 1 – Città Vecchia w www.jewishmuseum.cz
s amministrata da: Museo ebraico di Praga
r tutti i giorni tranne il sabato e le altre festività ebraiche, 9:00–16:30 
(novembre–marzo) e 9:00–18:00 (aprile–ottobre)

Edificio tardogotico con elementi primo-rinascimentali edificato 
nel 1535 da uno dei membri più importanti e ricchi della comunità 
ebraica praghese, Aron Mešullam Zalman Horowitz. La sinagoga 
venne utilizzata come luogo di culto privato di famiglia e nelle sue 
vicinanze fu costruito un bagno rituale (Mikveh). All’inizio del XVII 
secolo, il costruttore, Juda de Herz, aggiunse l’ala meridionale con 
un matroneo (galleria per le donne), un vestibolo e l’armadio deco-
rato in stile rinascimentale per la Torah.

Dopo la ristrutturazione avvenuta a metà del XX secolo, l’interno è 
stato trasformato in Memoriale delle vittime ceche e morave della 
Shoah. I nomi delle vittime sulle pareti della navata principale, sulla 
galleria e nel vestibolo sono stati scritti manualmente dai pittori 
Jiří John e Václav Boštík. I nomi sono disposti in ordine alfabetico 
secondo l’ultimo luogo di residenza accertato. Il memoriale con-
tiene circa 80 000 nomi ed è uno dei più vecchi del suo genere in 
Europa.

L’esistenza turbata dalla seconda guerra mondiale viene ricordata 
anche dall’esposizione I disegni dei bambini di Terezín, che pre-
senta i destini dei bambini ebrei imprigionati nel campo di concen-
tramento di Terezín. I disegni catturano la vita quotidiana a Terezín, 
così come i sogni sul ritorno a casa, e in molti casi sono l’unico 
ricordo dei loro autori…

Sinagoga di Gerusalemme
q Jeruzalémská 7, Praga 1 – Città Nuova w www.synagogue.cz
s amministrata da: Comunità ebraica di Praga
r tutti i giorni, tranne il sabato e le altre festività ebraiche, 10:00–
17:00 (aprile–ottobre)

La sinagoga fu edificata tra il 1905 ed il 1906 (progetto dell’archi-
tetto viennese Wilhelm Stiassny) al posto di tre sinagoghe che 
erano state distrutte tra il 1898 e il 1906 durante il risanamento. 
Anche se l’associazione che si prese l’incarico della costruzione 
della sinagoga era stata istituita nel 1896, ci vollero dieci anni prima 
che la sinagoga fosse solennemente inaugurata il 16 settembre 
1906. Nei primi anni portò il nome di Tempio giubilare dell’impera-
tore Francesco Giuseppe, per commemorare il 50° anniversario del 
suo regno. Dopo la prima guerra mondiale, iniziò lentamente ad 
assumere il nome attuale (Sinagoga di Gerusalemme) secondo la 
via in cui si trova. Tuttavia, questa strada non ha nulla a che fare con 
la sinagoga, poiché prende il nome dall’ex cappella di Gerusalemme 
della chiesa di Sant’Enrico, che si trova nelle sue immediate vici-
nanze.

La Sinagoga di Gerusalemme è eccezionale in quanto è l’unica delle 
otto sinagoghe edificate su progetto di W. Stiassn in cui si tengono 
regolarmente funzioni religiose. L’unica eccezione riguarda gli anni 
della guerra (1941–1945), quando venne utilizzata come deposito 
dei beni pignorati agli ebrei.

La sinagoga viene utilizzata anche come spazio culturale ed espo-
sitivo. Durante i concerti, i visitatori possono ascoltare l’organo 
originale proveniente dall’officina di Emanuel Štěpán Petr.
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Il Municipio ebraico e la Sinagoga Alta
q Maiselova 18, Praga 1 – Città Vecchia w www.kehilaprag.cz
s amministrati da: Comunità ebraica di Praga
a non accessibili al pubblico

Il Municipio ebraico venne fatto edificare dal primate Mordecaj 
Meisel e oggi è composto da due case storiche ristrutturate nel 
1765 nell’aspetto attuale con facciata rococò. Nel 1908, il municipio 
fu ampliato con l’aggiunta di uffici e una sala riunioni. Fa parte del 
Municipio ebraico un meccanismo del 1764 che aziona un orologio 
insolito con quadrante ebraico. Accanto al municipio si trova la 
Sinagoga Alta (stile rinascimentale), che fu edificata su progetto 
dell’architetto Pankracius Roder nel 1568. Anche la sua costruzione 
fu probabilmente finanziata da Mordechaj Maisel. Durante la sua 
esistenza è bruciata più volte, ma il suo interno si è conservato fino 
ad oggi e rende questa sinagoga uno dei monumenti rinascimentali 
più importanti di Praga. Architettonicamente preziosi sono, soprat-
tutto, l’Armadio Sacro, la volta della navata principale e la decora-
zione ornamentale con lunette ed elementi decorativi dorati.

Dopo la seconda guerra mondiale, la sinagoga fu utilizzata come 
spazio espositivo delle collezioni del Museo ebraico statale. Negli 
anni novanta del XX secolo, la sinagoga è stata restituita alla 
Comunità ebraica praghese, che ha ritrasformato lo spazio in luogo 
di culto e lo ha ricollegato all’edificio del Municipio ebraico.

La Sinagoga Alta viene utilizzata solo per le funzioni religiose e non 
è normalmente aperta al pubblico.

I cimiteri
Il Vecchio Cimitero Ebraico 
q Široká 3, Praga 1 – Città Vecchia w www.jewishmuseum.cz 
e (ingresso dall’uscita della Sinagoga Klausen)
s amministrato da: Museo ebraico di Praga
r tutti i giorni tranne il sabato e le altre festività ebraiche, 9:00–16:30 
(novembre–marzo) e 9:00–18:00 (aprile–ottobre)

È uno dei più antichi cimiteri ebraici al mondo. Assieme alla 
Sinagoga Vecchia-Nuova è il più importante monumento ebraico di 
Praga. Il cimitero venne fondato prima del 1440. Qui si smise di sep-
pellire i morti nel 1787, quando, su ordine di Giuseppe II, fu vietato di 
utilizzare i cimiteri all’interno delle zone abitate della città.

Nel Vecchio Cimitero Ebraico ci sono 12 000 lapidi, anche se le 
tombe sono molte di più. Alcune sono sprofondate e altre, soprat-
tutto quelle di legno, sono state distrutte dal tempo. Siccome la reli-
gione vieta agli Ebrei di eliminare le vecchie tombe ed il terreno non 
bastava più a soddisfare le richieste, al cimitero si aggiunsero nuovi 
strati di terreno. I morti vennero sepolti sotto terra in parecchi 
strati uno sopra l’altro, che causò il caratteristico ammassamento 
di lapidi di pietra risalenti a vari secoli.

A cavallo del XVI e XVII secolo, sulle tombe originarie si iniziarono 
a scoprire simboli e segni delle famiglie, nomi, stati e mestieri. 
Nell’epoca barocca, veniva spesso utilizzata la tomba a quattro muri 
(casetta). Praga è l’unico posto in Europa dove se ne sono conser-
vate molte. Tra le personalità più significative sepolte qui figurano 
l’importante pensatore e rettore della scuola talmudica, il rabbino 
Löw, o il mecenate del ghetto praghese e primate della comunità 
ebraica praghese, Mordechaj Maisel.

La rivista di viaggi National Geographic ha collocato il Vecchio 
Cimitero Ebraico tra i dieci cimiteri turisticamente più interessanti 
al mondo.
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Il Nuovo Cimitero Ebraico di Žižkov
q Izraelská 1, Praga 3 – Žižkov w www.synagogue.cz e
s amministrato da: Comunità ebraica di Praga
r escluso il sabato e le altre festività ebraiche, dom–gio 9:00–17:00 
e ven 9:00–14:00 (aprile–ottobre) e dom–gio 9:00–16:00 e ven 9:00–
14:00 (novembre–marzo)

Il cimitero fu fondato nel 1890, quando non fu più utilizzato il 
Vecchio Cimitero Ebraico di Žižkov (nell’odierna via Fibichova). 
Attualmente, a Praga è l’unico cimitero ebraico in cui si svolgono 
ancora i funerali dei defunti di fede ebraica. Il cimitero è stato pro-
gettato per circa 100.000 tombe e la sua superficie è oltre 10 volte 
più grande del Vecchio Cimitero Ebraico nella Città Vecchia. 

In questo cimitero si possono trovare tombe di stili differenti: dal 
neogotico, Art Nouveau praghese e viennese, classicista, purista e 
costruttivista fino a quello contemporaneo. Molte delle lapidi sono 
opere d’arte preziose di importanti scultori e architetti cechi, come 
Jan Kotěra o Josef Fanta.

All’ingresso del cimitero c’è un luogo che ospita le tombe di pro-
minenti rabbini, il memoriale della nave Patria e il Memoriale delle 
vittime della prima guerra mondiale. Lungo la parete orientale ci 
sono delle preziose tombe di famiglia, tra cui quelle delle famiglie 
di imprenditori Petschke e Waldes. La tomba dei Waldes è deco-
rata con due busti in rilievo, che sono le due ultime opere di Josef 
Václav Myslbek, l’autore della statua di San Venceslao in Piazza San 
Venceslao. 

Uno dei luoghi più ricercati è quello con la tomba dello scrittore 
Franz Kafka e dei suoi genitori, che è a forma cristallo a sei lati con i 
dati dei defunti sulla parete frontale.

Il Vecchio Cimitero Ebraico di Žižkov
q Fibichova 2, Praga 3 – Žižkov w www.synagogue.eu e
s amministrato da: Comunità ebraica di Praga
r escluso il sabato e le altre festività ebraiche, dom–gio 9:00–17:00 
e ven 9:00–14:00 (aprile–ottobre) e dom–gio 9:00–16:00 e ven 9:00–
14:00 (novembre–marzo)

La storia di questo cimitero risale al 1680, quando fu istituito come 
luogo di sepoltura dei morti di peste nella Comunità ebraica di 
Praga. Dopo il 1787, in relazione alla chiusura del cimitero del 
ghetto, questo cimitero divenne il principale luogo di sepoltura 
ebraico di Praga. Per motivi tecnici, le sepolture cessarono nel 
1890, quando i funerali iniziarono a svolgersi nel Nuovo Cimitero 
Ebraico.

La tomba più visitata è quella del rabbino capo praghese Ezechiel 
Landau, conosciuto anche con il nome di Noda bi-Yehuda (1713–
1793). Qui sono sepolte anche altre personalità ebraiche importanti, 
compresi i rappresentanti dell’Illuminismo e dell’Intellighenzia 
ebraica moderna, come Eleazar Fleckeles (1754–1826), allievo di 
Landau, nonché membro del collegio rabbinico, o lo storico David 
Podiebrad (1803–1882). 

Durante la seconda guerra mondiale, questo cimitero era l’unico 
luogo di Praga che la popolazione ebrea poteva usare come parco. 
Alla fine degli anni cinquanta del secolo scorso, la maggior parte 
della superficie del cimitero, tra cui le tombe e le lapidi, fu coperta 
dalla terra, dando origine agli odierni Giardini di Mahler.

Tra il 1985 ed il 1992, su una parte della superficie dei Giardini di 
Mahler è stata costruita un’antenna televisiva. I resti dei defunti 
che si trovavano al posto dell’antenna, degli edifici adiacenti e 
dei garage sotterranei sono stati trasportati e sepolti nel Nuovo 
Cimitero Ebraico. Tuttavia, nella parte del parco rimasta intatta, le 
tombe rimanenti si sono conservate.
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Rabbino Löw 
* tra il 1512 e il 1526 – Poznan?, Polonia
† 1609 – Praga (sepolto nel Vecchio Cimitero Ebraico di Praga – 
Josefov)
Judah Loew ben Bezalel fu uno dei rabbini e pensatori ebrei più 
importanti d’Europa. È anche conosciuto con il nome di MaHaRaL, 
che è l’acronimo ebraico delle parole Moren Ha-Rav Lev (il nostro 
insegnante Rabbi Lev). Anche se a Praga trascorse solo una parte 
della sua vita, nella letteratura ebraica viene sempre chiamato 
MaHaRaL mi-Prag, il MaHaRaL praghese.

Rabbi Löw nacque probabilmente a Poznan, ma nel 1553 divenne il 
rabbino capo della Moravia. Nel 1573 si trasferì a Praga, dove, con 
varie pause, operò fino alla sua morte. Nel 1592 si incontrò con l’im-
peratore Rodolfo II, ma sul contenuto delle loro riunioni non si sono 
conservate informazioni più dettagliate.

Nella cultura ebraica tradizionale, Rabbi Löw è noto soprattutto 
per i suoi scritti religiosi, che sono attuali ancora oggi e vengono 
pubblicati in ebraico o tradotti in altre lingue. Tra le sue opere più 
importanti figurano due libri di annotazioni per Pirkej avot – Derech 
Chaim (I detti dei padri) e Netivot olam (Il sentiero della Torah). In 
questi scritti ci sono molte riflessioni filosofiche sul tema dell’ebrai-
smo, così come sulla moralità e l’etica umana. È anche l’autore dello 
scritto Gur Aryeh, dove spiega le annotazioni sul Rashi, comprese le 
annotazioni sul Tanakh, il Targum e il Midrash.

Il nome Rabbi Löw è legato indissolubilmente alla leggenda del 
Golem di Praga, di cui si dice che i resti siano conservati ancora 
oggi nella soffitta della Sinagoga Vecchia-Nuova. La tomba del rab-
bino è uno dei monumenti più visitati del Vecchio Cimitero Ebraico. 

Personalità ebraiche 
famose

La testa meccanica di Franz Kafka realizzata da David Černý
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Mordecaj Maisel
* 1520 – Praga
† 1601 – Praga (sepolto nel Vecchio Cimitero Ebraico di Praga – 
Josefov)
Mordechaj ben Šemuel Maisel è una delle personalità più impor-
tanti della Comunità ebraica di Praga. La sua famiglia si stabilì a 
Praga nel XV secolo. Da giovane dovette lasciare temporaneamente 
la città in seguito ad una decisione dell’imperatore Ferdinando I 
d’Asburgo. Nel corso del suo regno, questi espulse per due volte gli 
Ebrei da Praga.

Dopo il suo ritorno, Mordechaj Maisel divenne non solo un mer-
cante e banchiere di successo, ma anche un mecenate importante 
del Quartiere Ebraico, un membro del consiglio ebraico e, infine, il 
primate della comunità. Tuttavia, passò alla storia principalmente 
come Ebreo di corte dell’imperatore Rodolfo. Grazie a questo, 
ottenne molti vantaggi per la comunità ebraica praghese e privilegi 
speciali per sé stesso che gli permisero di edificare un luogo di 
culto privato: la Sinagoga Maisel.

Nel periodo rinascimentale (XVI secolo), Mordecaj Maisel era il 
più grande costruttore del ghetto. Contribuì all’edificazione del 
Municipio ebraico, fece pavimentare a proprie spese le strade del 
ghetto e costruì un ospedale e due sinagoghe. La strada centrale di 
Josefov è stata chiamata Maiselova proprio in suo onore.

Al Vecchio Cimitero Ebraico, la lapide di Mordechaj Maisel si ricono-
sce facilmente. È una grande tomba a forma di tenda (ohel). La sua 
importanza è testimoniata dal fatto che quando morì, nel 1601, al 
suo funerale prese parte l’imperatore Rodolfo II in persona.

Ezechiel Landau
* 1713 – Opatów, Polonia
† 1793 – Praga (sepolto nel Vecchio Cimitero Ebraico di Žižkov)
Ezechiel ben Jehuda Landau nacque a Opatów, in Polonia, e studiò 
presso la yeshivah (scuola religiosa) di Vladiměř (Volodymyr-
Volynskyj) e Brody. Dal 1745, fu rabbino a Jampil’, in Ucraina, e nel 
1755 divenne il rabbino capo di Praga. Qui fondò una yeshivah, i cui 
studenti più importanti furono il futuro rabbino di Vilnius e il grande 
pensatore ebreo Avraham Danzig.

Ezechiel Landau è anche conosciuto con il nome della sua opera 
più importante: Noda bi-Jehuda (Conosciuto in Giudea), che era la 
fonte primaria della legge ebraica contemporanea. I rabbini e gli 
studiosi considerano questa collezione un’opera perfetta per la sua 
logica, anche tenendo conto delle decisioni e delle opere dei suoi 
predecessori.

Nonostante fosse un classico studioso del Talmud che si occupava 
di cabala, aprì la sua mente anche alle conoscenze laiche. 

foto: © Museo ebraico di Praga

foto: © Museo ebraico di Praga
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Gustav Sicher
* 1880 – Klatovy
† 1960 – Praga (sepolto nel Nuovo Cimitero Ebraico di Žižkov)
Studiò filosofia all’Università Carolina di Praga e presso il semina-
rio rabbinico di Vienna. Come suo primo incarico da rabbino gli fu 
assegnata la comunità ebraica di Náchod, ma come padre spirituale 
operò principalmente a Praga. Nel corso della prima guerra mon-
diale servì come rabbino da campo nell’esercito austriaco. Nel 1928 
divenne rabbino del quartiere praghese di Královské Vinohrady. 
All’epoca, questa comunità era tra le più grandi del paese. All’inizio 
degli anni trenta divenne il rabbino capo di Praga. 

Con l’avvento del nazismo, riuscì ad emigrare in Palestina. Tornò in 
patria solo nel 1947. In qualità di rappresentante supremo del rab-
binato praghese, cercò di ravvivare la vita religiosa nelle comunità 
ebraiche che erano state quasi sterminate dal regime nazista. Come 
traduttore, diede un grande contributo alla conservazione e al raf-
forzamento della tradizione. Tra il 1932 e il 1939, assieme al rabbino 
Isidor Hirsch tradusse in ceco i primi quattro dei Cinque libri biblici 
di Mosè. La traduzione del quinto e ultimo libro fu poi pubblicata nel 
1950.

Franz Kafka
* 1883 – Praga
† 1924 – Kierling presso Klosterneuburg (sepolto nel Nuovo Cimite-
ro Ebraico di Žižkov)
Scrittore di lingua tedesca con un’immaginazione particolare, il cui 
lavoro influenzò un’intera generazione di lettori. Franz Kafka era il 
primo di sei figli di Herman Kafka, un commerciante di oggettistica 
e abbigliamento con il quale ebbe un rapporto pieno di contraddi-
zioni. La sua intraprendenza e stile di vita venivano mal sopportati 
da Franz. Dopo aver terminato gli studi presso un ginnasio umani-
stico tedesco, su desiderio del padre studiò diritto e lavorò per un 
breve periodo presso la filiale praghese delle Assicurazioni Generali. 
Dal 1908 al 1922, fu un funzionario dell’Assicurazione contro gli 
infortuni sul lavoro; per motivi di salute, però, andò in pensione pre-
maturamente.

Kafka lottò tutta la vita contro le malattie, nonostante osservasse 
un corretto stile di vita (era vegetariano, non fumava, era astemio 
e non mangiava dolci). Eppure, era spesso afflitto da emicranie, 
svenimenti, ulcere gastriche e altri problemi. Nel 1917, gli fu diagno-
sticata la tubercolosi, che alla fine lo portò alla morte.

Il fulcro della vita di Kafka fu la scrittura, che al posto di dargli sod-
disfazioni gli generò un incessante malcontento. I fugaci periodi di 
euforia e produttività si alternavano ad un’incredibile autocritica che 
caratterizzava tutto quello che scriveva. I suoi scarabocchi serali e 
notturni li considerava come l’unica aspirazione; tuttavia, durante la 
sua vita, pubblicò solo di rado. Ordinò di bruciare i suoi lavori lette-
rari e, se non fosse stato per il suo amico Max Brod, che non diede 
ascolto alla sua volontà, Kafka oggi sarebbe conosciuto solo da un 
paio di esperti di letteratura.

foto: © Museo ebraico di Praga



3938 Personalità ebraiche famose Personalità ebraiche famose

3 opere che hanno reso 
celebre Kafka:
Il castello – Quest’opera rappresenta il meglio di quello che Kafka 
ha scritto. Il viaggio tetro e senza speranza dell’agrimensore K. per 
un lavoro al vicino castello è avvolto in un’atmosfera assurda e fru-
strante ed è caratterizzato da un finale aperto, che lascia spazio al 
lettore a speculazioni sul significato dell’intero romanzo.

Il processo – Qualcuno doveva aver calunniato Josef K., perché, 
senza che avesse fatto niente di male, una mattina fu arrestato. La 
prima frase di questo romanzo altrettanto brillante annuncia il tema 
preferito dell’autore: la lotta dell’individuo contro il potere e l’oppri-
mente burocrazia. 

La metamorfosi – Il racconto chiave della trasformazione del 
commesso viaggiatore Gregor Samsa in un insetto mostruoso è 
la scelta ideale per tutti coloro che ancora non conoscono Kafka. 
Questa farsa assurda è avvolta ancora oggi in un’aura di mistero e 
soggetta ad interpretazioni ambigue.

Dove trovare Kafka a Praga:
Museo Franz Kafka
q Cihelná 2b, Praga 1 – Città Piccola w www.kafkamuseum.cz
r tutti i giorni 10:00–18:00
Questa esposizione permanente presenta la maggior parte delle 
prime edizioni delle opere di Kafka, la corrispondenza, i diari, i 
manoscritti, le fotografie, i disegni e molto altro ancora.

Società Franz Kafka
q Široká 14, Praga 1 – Città Vecchia w www.franzkafka-soc.cz
Organizzazione no profit che contribuisce a ravvivare le tradizioni 
dalle quali è nato il fenomeno della cosiddetta letteratura tedesca 
praghese. Gestisce una propria casa editrice e libreria tematica e 
dispone di una replica della biblioteca privata di Kafka con circa un 
migliaio di volumi d’epoca.

Monumento di Franz Kafka
q Via Dušní, Praga 1 – Città Vecchia
Atipica statua equestre in bronzo dell’artista Jaroslav Róna, basata 
sul racconto Descrizione di una battaglia. Qui, Franz sta seduto sulle 
spalle di una figura senza testa – un vestito da uomo vuoto. Il monu-
mento è stato realizzato dalla Società Franz Kafka.

Testa meccanica di Franz Kafka
q Spálená 22, Praga 1 – Città Nuova
Questa installazione mobile, alta quasi 11 metri, è stata realizzata 
da David Černý, autore di una serie di opere d’arte originali nello spa-
zio pubblico. È formata da 42 strati in movimento che, in sequenze 
programmate, creano e trasformano la testa di Kafka.

Casa di Kafka
q piazza Franz Kafka, Praga 1 – Città Vecchia
Kafka nacque in una casa all’angolo tra via Maiselova e Kaprova 
della quale, dopo il risanamento praghese, rimase solo il portale 
barocco della prelatura originaria. L’aspetto odierno della casa 
risale agli inizi del XX secolo ed è un’opera dell’architetto Oskar 
Polívka. Sull’edificio è stata collocata una targa commemorativa ad 
opera di Jan Kaplický con una testa realizzata da Karel Hladík e la 
scritta “Qui, il 3/7/1883, nacque Franz Kafka”.

Tomba di Franz Kafka
q Nuovo Cimitero Ebraico – Izraelská 1, Praga 3 – Žižkov
La tomba dello scrittore e dei suoi genitori (tomba n. 21 – 14 – 21), 
realizzata dall’architetto Leopold Ehrmann, è a forma di cristallo a 
sei lati. Dalla parte opposta, nella parete, c’è una targa commemora-
tiva dell’amico di Kafka, Max Brod.

Max Brod
* 1884 – Praga
† 1968 – Tel Aviv
Questo scrittore ebraico di lingua tedesca è oggi conosciuto 
soprattutto come colui che “scoprì” Franz Kafka. Tuttavia, il suo 
contributo alla vita culturale ceco-tedesca dell’epoca fu molto 
più importante. Max Brod nacque da una famiglia di un direttore 
di banca. Fin dall’infanzia, soffrì delle conseguenze di una grave 
malattia alla colonna vertebrale che lo accompagnò per tutta la 
sua vita. Forse è anche per questo che, nelle sue opere, ci sono per-
sone intelligenti affette da difetti fisici. L’amicizia con Kafka iniziò 
già durante gli studi con una piccola lite su un’opera del filosofo 
tedesco Friedrich Nietzsche e continuò senza interruzioni fino alla 
morte di Kafka.
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A differenza di Kafka, Brod era socialmente più aperto e raggruppò 
attorno a sé altri scrittori importanti, per i quali coniò successiva-
mente il termine di Circolo praghese. In un contesto più ampio, qui 
possiamo includere tutti gli scrittori di lingua tedesca che, all’inizio 
del XX secolo, vissero e scrissero le proprie opere a Praga. Tuttavia, 
in un contesto più ristretto c’erano solo pochi individui (tra cui Franz 
Kafka, Felix Weltsch o Oskar Baum).

Il suo fiuto per i nuovi talenti lo portò a scoprire anche autori cechi. 
Fu proprio lui che introdusse la rappresentazione teatrale Il buon 
soldato Sc’vèik di Jaroslav Hašek a Berlino. Allo stesso tempo, fu un 
grande propagatore del compositore musicale Leoš Janáček, del 
quale fu il primo a scrivere una monografia e a tradurre i libretti in 
tedesco.

La vasta opera culturale di Brod interessa probabilmente tutti i 
campi – è l’autore di alcuni romanzi, di una serie di critiche letterarie 
e musicali, di traduzioni, scritti filosofici, saggi e di 38 composizioni 
musicali.

Nel 1939, alla vigilia dell’occupazione nazista, riuscì con la moglie 
Elsa a lasciare Praga con l’ultimo treno e a stabilirsi a Tel Aviv.

Hans Krása
* 1899 – Praga
† 1944 – Auschwitz
Compositore di talento entrato nelle conoscenze del pubblico 
soprattutto per la sua opera per bambini Brundibár, che ancora oggi 
possiamo trovare nel repertorio dell’Opera per i bambini di Praga. 
La bravura di Krása per le composizioni si manifestò già all’età di 11 
anni, quando, a Salisburgo, si tenne la prima di una delle sue compo-
sizioni orchestrali. 

L’anno della svolta fu per lui il 1921, quando raccolse grandi con-
sensi grazie ai canti orchestrali intitolati Vier Orchesterlieder op. 1, 
basati sui motivi delle poesie di Christian Morgenstern dalla rac-
colta Canti della Forca. La carriera di Krása giunse al culmine prima 
della deportazione a Terezin con l’opera Fidanzamento in sogno, per 
la quale ottenne, nel 1933, il Premio di Stato della Cecoslovacchia. 
In quel periodo iniziò la collaborazione con lo scrittore e artista 
ceco Adolf Hoffmeistr – sui motivi della commedia intitolata 
Giovinezza in gioco, compose la musica della popolare Canzone di 
Anna.

Nel 1942, durante l’occupazione nazista, Krása fu deportato nel 
campo di concentramento di Terezín, dove migliorò sensibilmente 
la vita culturale. Assieme ai bambini locali, mise in scena l’opera 
Brundibár, che fu replicata più di 50 volte. Paradossalmente, la rap-
presentazione apparve anche nel film propagandistico nazista inti-
tolato Il Führer regala una città agli ebrei, che descriveva in maniera 
alquanto distorta i rapporti locali e faceva di Terezin una sorta di 
cittadina termale ebraica. Krása morì nel 1944 ad Auschwitz.

Otto Ungar: Ritratto di Hans Krása; Memoriale di Terezín, PT 16,  
© Pavel Weisz, Tomáš Weisz, Eva Odstrčilová
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La cucina ebraica si basa sul cosiddetto Kasherut, ovvero 
le regole per l’idoneità rituale  Questo termine deriva dalla 
parola ebraica kashèr, che indica tutto ciò che è consentito 
o corretto  Le regole di base del Kasherut specificano cosa è 
permesso e cosa è proibito  Questo riguarda in particolare la 
carne, che deve essere preparata in modo da evitare di man-
giare il sangue  Altrettanto importante è la separazione della 
carne dai latticini 

Ritualmente puri sono considerati tutti gli animali che hanno gli 
zoccoli fessi e ruminano, cioè gli erbivori. Inoltre, è consentito il 
pesce con squame e pinne. Per quel che concerne gli uccelli, sono 
ritualmente ammissibili quelle specie che non sono espressamente 
proibite dalla Torah. Tra le specie proibite di animali figurano tutti 
i rapaci carnivori, i necrofagi, i mammiferi solipedi, i frutti di mare 
e i maiali. Ogni animale deve essere macellato in modo rituale – 
Shechitah.

Tra i piatti classici della cucina ebraica figura il Gefi te fish – pol-
pettine appiattite di carne tritata di pesce (più comunemente di 
carpa) cotte lentamente nel brodo, che viene servito freddo. Un altro 
piatto tradizionale ebraico è il Cholent. Questo piatto classico dello 
Shabbat è costituito da uno stufato che viene preparato il venerdì e 
lasciato cuocere a lungo per tutta la notte fino al sabato. Il Cholent 
di base contiene carne, patate, orzo e fagioli. Le aggiunte tradizio-
nali sono il kishke (salsiccia farcita con impasto di farina e cipolla), i 
kneidlach (canederli) o il kugl (sformato).

Ristoranti
King Solomon Restaurant
q Široká 8, Praga 1 – Città Vecchia w www.kosher.cz
r lun–gio 12:00–22:30, ven (cena) e sab (pranzo) solo su prenotazione
Questo ristorante Glatt kosher è uno dei più vecchi ristoranti kosher 
del nostro Paese. Le ricette originali dell’Europa centrale e orientale 

Cucina
e piatti ebraici

Scena dal libro Seder zmirot u-virkat ha-mazon (Praga 1514) – famiglia a tavola 
(benedizione dopo il pasto) | foto: © Museo ebraico di Praga

Menù del King Solomon Restaurant
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vengono preparate con prodotti locali sotto il rigido controllo di un 
rabbino. È possibile scegliere i piatti tradizionali, tra cui il Gefilte 
fish (paté di carpa), aringhe tritate, arrosto di agnello all’aglio, brodo 
di pollo dorato con canederli di matzah, e molti altri piatti classici e 
popolari. Il menù comprende anche selvaggina e alcuni tipi di carne 
che non si trovano in nessun altro ristorante kosher al mondo.

Dinitz
q Bílkova 12, Praga 1 – Città Vecchia w www.dinitz.cz
r lun–gio 11:30–22:00, ven 11:30–16:30, sab 18:30–22:30 e dom 
11:30–22:00
Il ristorante Dinitz definisce gli standard del kosher praghese già 
da alcuni anni. Qui si incontrano i membri della comunità ebraica 
locale e visitatori non ebrei che vogliono scoprire i segreti della 
cucina israeliana. Il menu comprende succulente bistecche, insa-
late fresche e l’eccellente hummus. Molto popolari sono i menù 
dello Shabbat di venerdì (4 portate con consumazione illimitata 
di bevande) o i pranzi del sabato, quando viene servito, tra le altre 
cose, il cholent – cibo del Nordafrica. 

Chabad Grill Restaurant
q U Milosrdných 6, Praga 1 – Città Vecchia w www.chabadgrill.cz
r dom–gio 12:30 – 22:30 e ven 10:00–15:00
La qualità Glatt kosher e gli standard dei cibi del ristorante sono 
approvati e controllati costantemente dal rabbinato dell’organiz-
zazione internazionale Chabad. La cucina locale con una marcata 
caratteristica mediterranea è rinomata per i piatti sani e gustosi. 
Tutti i fornitori dei generi alimentari sono produttori Kosher certifi-
cati. La carne proviene da Vienna o da Berlino, i vini dall’Italia o da 
Israele e i gelati parve da Israele.

Shelanu Dairy Restaurant
q Břehová 8, Praga 1 – Città Vecchia w www.shelanu.cz
r dom–gio 9:00 – 22:00 e ven 9:00–16:00
Questo ristorante Kosher vegetariano offre vari tipi di pizze, panini, 
sandwich, pesce o falafel. I cibi possono essere ordinati e portati in 
albergo.
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... e altri titoli si possono ritirare gratuitamente presso 
i nostri centri turismo, dove saremo lieti di darvi dei 
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Centro visitatori Na Můstku
q  Rytířská 12, Praga 1
r tutti i giorni 9.00–19.00
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Città Vecchia 
q  Staroměstské náměstí 1, Praga 1
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