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“Tutti siamo su un unico palcoscenico del grande 
mondo e qualsiasi cosa qui succeda, riguarda tutti.”

 Jan Amos Komenský / Comenius 
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voce recitante, flauti, strumenti 
Orff

Štěpán Rak
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“VIVAT COMENIUS”
 Concerto per chitarra e voce umana 

basato sui testi di Jan Amos Komenský / Comenius 
(1592 - 1670)



  

La meta di ogni società umana è la pace e la sicurezza universale. Il benessere del 
popolo dovrebbe essere la legge suprema di qualsiasi repubblica o regno. Pertanto, deve 
essere fermato tutto quello che potrebbe in qualche maniera la società umana 
preoccupare, intrigare e infastidire oppure spezzare i legami della sicurezza generale o 
privata.
In questa questione si collocano principalmente le guerre. Perché non c’è nessuna 
salvezza nella guerra.
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Se guardiamo le condizioni in cui si trova la nostra politica, troviamo che gli uomini 
non sono capaci di governare e non riescono a farsi governare. Non riescono a governare 
gli altri perché non riescono a controllare se stessi. Di conseguenza la maggior parte 
delle nazioni nel mondo sta male. Perché quelli che governano gli altri non governano se 
stessi. Non governano secondo canoni e norme bensì, secondo la loro volontà, storpiano 
canoni e regole dicendo che questo succede nell’interesse dello stato.
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Si dovrebbe parlare quando serve. Quando non serve, si dovrebbe tacere. Altrimenti 
diventa abuso. La lingua della verità è semplice. Dove serve l’azione e non le parole, 
agisci e risparmia le parole. Quanti sono che parlano in continuazione quando bisogna 
agire. Chi ha tanto da compiere e da conseguire, deve parlare poco.

Dobbiamo tendere senza esitare verso il ritorno della libertà delle idee, della libertà 
religiosa e civile. La libertà, sostengo, è il bene più prezioso, creato insieme all’uomo e 
da lui inseparabile. Avviamo quindi l’uomo, se possibile, verso la libertà!
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Organizzatori e promotori in Italia...
Promotori

• Consolato Onorario della Repubblica Ceca per la Regione Toscana
• ARCA Amici della Repubblica Ceca Associati, Firenze
• Istituto Culturale Ceco, Roma
• Museo pedagogico di Praga

in collaborazione con
• Ufficio Scolastico Regionale della Regione Toscana
• Consiglio Regionale
• Galleria degli Uffizi

Per informazioni
Console Giovanna Dani Michaela Žáčková Rossi

florence@honorary.mzv.cz mzackov@volny.cz
tel. 335-7119830 tel. 333-1146462

oppure
inform@arcaassociazionefirenze.org



  

Progetto PAMPAEDIA...

• Lo spettacolo VIVAT COMENIUS fa parte del vasto progetto didattico e 
ludico PAMPAEDIA, che giungerà in autunno 2007 in Italia, di cui fanno 
parte anche le seguenti manifestazioni:

– ORBIS PICTUS ovvero Le porte dell‘immaginazione e della creatività
– edizione italiana illustrata de „Il labirinto del mondo e il paradiso del cuore“ di 

Comenius (Wald Press, Praga 2007)
– „Il labirinto del mondo e il paradiso del cuore attraverso gli occhi degli illustratori 

italiani“ - mostra delle illlustrazioni a concorso per l‘edizione sopra citata (con la 
sezione dedicata ai lavori degli studenti dell‘Istituto d‘Arte di Firenze)

– “Cammino verso la scuola...” - mostra dei più bei sillabari cechi e stranieri dal ‘500 ad 
oggi (con l’allestimento di un’aula storica)

– altri eventi (concerti, conferenze ecc.)

È intenzione degli organizzatori di replicare i singoli eventi in altre città toscane e italiane.
[presentazione a cura di Michaela Žáčková Rossi]


