La chiesa di Santa Maria della Vittoria a Roma
Una testimonianza fondamentale della storia europea
A 400 anni dalla dedica (8 maggio 1622)
CONVEGNO, VENERDI’ 6 MAGGIO 2022, H. 9.30-13

“La battaglia della Montagna Bianca: Praga e la Boemia al centro del Sacro Romano Impero”
Sapienza Università di Roma, Facoltà di Lettere e Filosofia, aula 1, p.le Aldo Moro, 5
Saluti
Arianna Punzi, Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia; Eugenio Gaudio, Presidente Fondazione
Sapienza; Petra Brezáčková, Direttrice del Centro Ceco di Roma; Natale Antonio Rossi, Presidente
Federazione unitaria scrittori italiani (Fuis), Martin Procházka, Rettore dell’Università Palacký, Olomouc
Introduzione e moderazione:
Francesco Gui e Pietro Themelly, Docenti di Storia moderna, Sapienza Univ. Roma
Interventi:
Olivier Chaline, Prof. di Storia moderna, Università Sorbona, Parigi
Marie Škarpová, Prof.ssa di Storia Letteratura ceca e innografia, Università di Praga
Luigi Cajani, Docente di Storia moderna, Sapienza Univ. Roma
Conclusioni: Francesco Caccamo, Prof. di Storia dell’Europa orientale, Università di Chieti

Pausa
SEMINARIO, VENERDÌ 6 MAGGIO 2022, H. 15,30-18,30
“Percorsi e Prospettive di Ricerca” (Sapienza, Facoltà Lettere e Filosofia, piano 1, aula III)
Introduzione
Tomáš Parma, Prof. di Storia della Chiesa, Università Palacký, Olomouc
Andrea Trenta, Dottorando in Storia dell’Europa (Roma e Olomouc), curatore dell’evento
Moderazione
Lothar Vogel, Decano della Facoltà Valdese di Teologia di Roma
Interventi
Jarmila Krejčíková, Diplomatica, già Docente di Storia medievale a Brno; Tomáš Černušák, Ricercatore,
Istituto storico ceco, già Capo archivista Archivio di Brno; Tomáš Knoz, Prof. di Storia moderna, Univ.
Masaryk, Brno; Petr Kopecký, Dottorando in Storia dell’Europa in cotutela Olomouc-Roma; Giulio Merlani,
Dottorando in Storia dell’Europa, Sapienza; Tereza Lyčková, Dottoranda in Storia moderna, Univ. Olomouc;
CONVEGNO E IMMAGINI, SABATO 7 MAGGIO 2022, H. 9.30-13.30

“Santa Maria della Vittoria: arte e storia nel cuore di Roma”
Palazzo Massimo, Museo Nazionale Romano, Largo di Villa Peretti, 2 - Roma
Saluti e introduzione
Giulia Silvia Ghia, Assessora alle Politiche culturali ed educative, Municipio I Roma
Alessandro Zuccari, Prorettore al Patrimonio artistico, storico, culturale, Sapienza Univ. Roma
Moderazione
Silvano Giordano, Prof. di Storia della prima età moderna, Univ. Gregoriana, e Francesco Gui, Sapienza
Interventi
Carla Benocci, Storica dell’Arte, “Il complesso carmelitano di S. Maria della Vittoria gioiello del Barocco e
testimone della battaglia della Montagna Bianca”
Maria Luisa Cerròn Puga, Prof.ssa Letteratura spagnola, Sapienza, “Santa Teresa d’Avila”
Jana Michalčakova, Vice Sovrintendente ai Beni culturali, Praga, “La Montagna Bianca: la cura della
memoria 400 anni dopo”
Jacopo Manna, Studioso di Storia dell’Arte, “Il trionfo della Vergine sull’affresco della navata”
INTERVIENE ALLE H. 11 MIGUEL GOTOR, ASSESSORE ALLA CULTURA DEL COMUNE DI ROMA
SEGUE VISITA ALLA SACRESTIA DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DELLA VITTORIA, IN VIA XX SETTEMBRE, 17

Con il patrocinio di: Comune di Roma (Assessorato alla Cultura), Centro Ceco di Roma,
Fondazione Roma Sapienza, Federazione unitaria scrittori italiani (Fuis)
La rivista di Sapienza «EuroStudium3w» pubblicherà i contributi dei partecipanti al convegno

Un’occasione di reciproca conoscenza e comprensione fra europei
La chiesa di Santa Maria della Vittoria, perla dell’arte barocca sita in Largo di Santa
Susanna a Roma, costituisce un importante patrimonio storico-culturale italiano ed
europeo, non soltanto per la presenza del celebre gruppo scultoreo dell’estasi di Santa
Teresa del Bernini, ma anche per l’epocale evento che le ha dato il nome.
La chiesa venne così intitolata l’8 maggio 1622, celebrando con una grandiosa sfilata
di nobiltà, ecclesiastici e popolo romano la vittoria delle potenze dell’Europa cattolica sui
“ribelli” protestanti e hussiti della Boemia. Il successo della battaglia della Montagna
Bianca (Bílá Hora), combattuta nelle vicinanze di Praga l’8 novembre del 1620, venne
infatti attribuito al contributo miracoloso di un’immagine della Vergine, oggi conservata
sopra l’altare della chiesa.
L’evento, risalente agli inizi della guerra dei Trent’anni, costituì di fatto uno dei
grandi spartiacque della storia europea. La riconquista del regno di Boemia, ago della
bilancia dell’elezione imperiale e degli equilibri dell’Europa centrale, consentì agli
Asburgo d’Austria di riprendere la secolare titolarità del Sacro Romano Impero. Una
vicenda che conferma gli aspri conflitti, le violente repressioni, ma anche i profondi legami
politico-culturali che hanno a lungo caratterizzato la comune vicenda europea, prima della
riconciliazione dei 27 stati all’interno dell’attuale Unione.
L’iniziativa nasce pertanto dalla volontà di divulgare nella memoria collettiva un
patrimonio ed un evento così importanti, eppur fin troppo ignorati, per la storia di Roma e
dell’Europa. Nel corso delle giornate del 6 e 7 maggio 2022 studenti, ricercatori, insegnanti
e cittadini interessati saranno invitati a conoscere meglio il valore artistico, culturale,
storico e religioso della chiesa, nonché a partecipare ad un’occasione di reciproca
comprensione fra europei, grazie alla partecipazione di studiosi cechi e di altri paesi.
Venerdì 6 maggio, nella Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università Sapienza, si
terrà un convegno internazionale sulla grande rilevanza storico-artistica della chiesa e
degli eventi ad essa collegati, nel corso del quale interverranno gli studiosi provenienti dai
paesi europei, i cui contributi saranno poi raccolti e pubblicati.
Nella mattina del 7 maggio si terrà un convegno presso il Museo Nazionale Romano
- Palazzo Massimo, seguito da una visita guidata alla sagrestia della chiesa. In tal modo i
partecipanti potranno constatare ed apprezzare le testimonianze storiche e le bellezze
artistiche che rendono la chiesa un gioiello di Roma davvero affascinante.
Nell’occasione è previsto un momento di segnalazione ai media dell’evento, grazie
alla presenza, sulla scalinata della chiesa, dell’Assessore alla Cultura del Comune di
Roma, Miguel Gotor; del Prefetto del Fondo per gli Edifici di Culto, Fabrizio Gallo; del
Padre carmelitano Rettore della chiesa, Angelo Campana; della Direttrice del Centro ceco
di Roma, Petra Brezáčková; del Presidente del Consiglio Scientifico della Fondazione
Roma Sapienza, Mario Morcellini.

L’evento si svolgerà sostanzialmente in lingua italiana, con un intervento in inglese la mattina del
6 e due nel seminario del pomeriggio. Un dovuto ringraziamento ai docenti europei che si
esprimeranno nella lingua di Dante. Per gli interventi in inglese verrà diffusa una sintesi italica.

