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Jan Amos Komenský / Comenius 
(1592 - 1670)

Il labirinto del mondo e il paradiso del cuore

Il più noto e il più pubblicato dei cosiddetti scritti consolatori (che risalgono agli anni 
1622 – 1625 e rispecchiano il malumore delle forze protestanti dopo la sconfitta 
della rivolta antiasburgica) vide la luce nel dicembre 1623 in una casetta in mezzo 
ai boschi presso Klopoty, nei pressi di Brandýs nad Orlicí dove Comenius si 
nascondeva: un piccolo centro che allora si trovava nel dominio di Karel di 
Žerotín e al quale Comenius dedicò questa opera. Fu appunto nella dedica che 
egli usò per la prima volta il cognome Komenský / Comenius („da Komná“), 
forse per confondere chi cercava Jan Amos Nivnický. 



  

Jan Amos Komenský / Comenius 
(1592 - 1670)

Il labirinto del mondo e il paradiso del cuore

Il motivo del pellegrinaggio e l‘allegoria utopica in 
Comenius si riallacciano alla tradizione del genere del 
pellegrinaggio allegorico che originatasi nel Medioevo 
conobbe una rinascita nel ‘600. Le sue principali fonti 
d‘ispirazione sono gli scritti Peregrini in patria errores
(1618), Civis Christianus  e  Reipublicae Christianopolitanae 
descriptio (1619) del teologo e umanista tedesco J. V. 
Andreae oppure La città del sole   (1602)  del filosofo 
italiano Tommaso Campanella.
L‘opera è formalmente suddivisa in 54 capitoli mentre 
dal punto di vista ideologico vi si trovano i due 
insiemi contrapposti del Labirinto del mondo  e del 
Paradiso del cuore.



  

L’opera...
Nella prima parte (con 36 capitoli è la più estesa) l‘immagine del mondo è 
rappresentata come un labirinto allegorico sotto forma di una città: si narra il 
pellegrinaggio di un giovane (poeta) che alla ricerca della verità e della migliore 
occupazione per se stesso attraversa il mondo osservando tutti i mestieri umani. 
In questo viaggio lo accompagnano due guide: Dappertutto (Sattutto) e Inganno, 
i quali gli mettono occhiali “molati nel vetro della presunzione” con una 
montatura di corno: “il corno detto dell‘abitudine.“ Per fortuna glieli infilano un 
po‘ storti e quindi il poeta riesce a vedere le cose in modo del tutto naturale. 
Insieme attraversano una città ripartita da innumerevoli strade, piazze, palazzi ed 
edifici, grandi e piccoli, dove anche i cittadini sono divisi secondo una gerarchia 
sociale, ordini e professione. In questa città so entra da due porte, entrambe volte 
a ponente: dalla porta della vita (nascita) „attraverso la quale capitano tutti coloro 
che abiteranno nel mondo“, e dalla porta della separazione „da dove ciascuno, a 
seconda della propria sorte, si dirige verso questo o quel mestiere“. Al capo 
occidentale della città si trova pure il Forte della Fortuna dove abitano solo gli 
eletti. Al centro della città vi è una grande piazza con la dimora della regina del 
mondo, la Sapienza. Alla porta della separazione il vecchio Destino, che 
distribuisce le più varie professioni ai giovani, consegna al pellegrino un biglietto 
che gli consente di “osservare o esaminare.” 



  

L’opera...

Attraversando le strade della città il pellegrino rifiuta un mestiere dopo l‘altro e 
descrive la crescente delusione suscitata da un mondo pieno di ipocrisia, superbia, 
invidia, malvagità, peccati, ingiustizie, sofferenze e violenze. Dapprima si ferma ad 
osservare le classi più basse, in particolare gli artigiani che offrono merce falsa o 
in qualche altra maniera ingannano. Quindi esamina anche il Forte della Fortuna 
per conoscere la vita dei ricchi e “amanti di delizie”. Ma la delusione più grande 
gli viene dalla visita del castello della regina del mondo, la Sapienza, dietro la cui 
maschera si nasconde solo furbizia ipocrita e voglia del potere. La perfida regina 
ha ingannato e sedotto l‘inizialmente onesto re Salomone. Il pellegrino vuole 
fuggire dal mondo.

La parte seconda – il Paradiso del cuore, che si propone come antitesi alla prima, inizia 
con la fuga del pellegrino dalla città. Questi getta gli occhiali e cade a terra 
svenuto. In quel mentre sente la voce di Dio che lo chiama: „Ritorna, da dove sei 
partito, alla casa del tuo cuore, e chiudi la porta dietro di te“. Dio gli indica la 
strada della pace che consiste nel pieno abbandono al Signore Gesù Cristo. Il 
pellegrino è come trasformato e tutto finisce con la visione della gloria divina e 
con una preghiera.



  

Il concorso degli illustratori... 
perché è nato?

Una delle idee guida del progetto PAMPAEDIA, accanto all’esposizione 
interattiva “Orbis Pictus ovvero Alle porte della fantasia e della creatività”, è 
costituita dalla traduzione degli scritti di Comenius nelle lingue dei paesi nei quali 
di volta in volta il progetto si troverà ad approdare. L’edizione francese dell’anno 
scorso ha sfruttato le belle illustrazioni di Rut Kohnová che erano state prodotte 
pochi mesi prima per l’edizione ceca. In autunno 2007 il progetto PAMPAEDIA 
farà tappa in Italia, a Firenze. La casa editrice praghese WALD Press ha deciso di 
commissionare le illustrazione della futura edizione italiana ad un artista italiano. 
Gli organizzatori si sono rivolti a diversi illustratori di varie regioni italiane: artisti 
con tecniche e radici culturali diverse. Otto di questi illustratori hanno aderito al 
progetto e i risultati delle loro interpretazioni del testo di Comenius sono 
presentate in questa mostra. Per la realizzazione dell’edizione italiana è stata scelta 
Stefania Vincenzi di Torino, tuttavia le tavole di altri partecipanti si rivelano 
molto belle, varie e spesso gettano su Comenius una luce differente da quella alla 
quale siamo abituati.



  

Il concorso degli illustratori... 
perché è nato?

Per questo motivo, la direttrice del Museo Pedagogico di Praga e il commissario 
generale di tutto il progetto PAMPAEDIA, Markéta Pánková ha preferito non 
limitarsi alla selezione dell’illustratore ed ha voluto valorizzare ed esporre tutte le 
tavole del concorso. Le singole interpretazioni sono tra di loro molto diverse e 
rappresentano sguardi personali e spesso inusuali sul Labirinto (l’approccio al testo 
di Comenius e le descrizioni dei progetti sono riportati sopra le biografie di ogni 
illustratore): si inizia dalle tavole quasi grottesche della vincitrice Stefania Vincenzi, 
per proseguire con l’Inganno seducente di Karen La Fata, gli archetipi del tipo 
primordiale africano di Fabio Facchinetti, le composizioni di legno, pietre e altri 
materiali naturali di Luisa Tomasetig, fino alle tavole fiabesche di Donatella Daddi 
e il mondo onirico animalesco di Brunella Baldi, per concludere con il contrasto 
tra i lavori in bianco e nero di Eleonora Cumer e le illustrazioni a colori vivacissimi 
di Alessandro d’Osualdo.



  

Il concorso degli illustratori... 
La collaborazione degli studenti dell’Istituto d’Arte di Firenze

I lavori degli studenti dell’Istituto d’Arte di Firenze rappresentano 
una sezione a parte. Se il concetto comeniano dell’istruzione 
creativa doveva rimanere vivo anche in questa occasione, perché 
non divulgare la sua conoscenza nelle scuole europee attraverso 
un lavoro diretto con i testi e una loro elaborazione artistica 
attiva? La parte grafica e' stata curata dalla prof.ssa Fiorella 
Sbaraglia, la parte di legatoria e copertine dalla prof.ssa Silvia 
Vanni, la ricerca iconografica e il coordinamento del progetto 
dalla prof.ssa Laura Felici. Il Dirigente Scolastico Maria Anna 
Franceschini ha permesso l'attuazione del progetto destinando le 
risorse necessarie alla buona riuscita di tutta quanta l'operazione. 
Gli studenti della classe del perfezionamento grafico hanno del 
Labirinto  un'idea che si differenzia ulteriormente da quella dei loro 
colleghi più grandi: nei loro lavori sono riscontrabili le influenze 
della cinematografia contemporanea e della letteratura per i 
ragazzi ma soprattutto le loro simpatiche bozze e proposte delle 
rillegature arricchiscono la mostra e costituiscono una sorta 
esperienza sociologica o di viaggio nel pensiero degli adolescenti 
di oggi.



  

Altri oggetti esposti nella mostra...

• Edizioni delle opere di Comenio:
– facsimili delle stampe antiche
– edizioni moderne in altre lingue

• Fantocci e altri oggetti rappresentanti il 
Labirinto del mondo

• Un caleidoscopio gigante “Labirinto del 
mondo” (opera di Petr Lorenc, 2006)



  

Brunella Baldi

La forma narrativa di Komenský ci riporta alle 
fiabe, ai racconti popolari, all’associazione diffusa 
e comune a molte culture, in cui gli animali 
vengono collegati a certe caratteristiche 
comportamentali e psicologiche. La letteratura per 
l’infanzia è piena di esempi di questo genere da 
Esopo, i Fratelli Grimm, Andersen, L. Carroll, 
in cui gli animali sono furbi, cattivi, simpatici… 
Gli animali con le loro pecularietà diventano 
quindi rappresentativi dei personaggi stessi. La 
scelta di non rappresentare il genere umano sotto 
un aspetto fisico, ma attraverso la sua allegoria, 
grazie agli animali diventa rappresentativa di 
tutta l’umanita’.
Le cinque tavole sono realizzate con una 
prevalenza cromatica che vuole esaltare il 
sentimento, la realtà del momento scelto.



  

Eleonora Cumer

Il segno grafico è scrittura, la scrittura è segno 
grafico. E' questo il concetto che cerco di esprimere in 
molti dei miei lavori. Anche nelle illustrazioni 
relative ad alcune pagine del libro di Comenio ho 
utilizzato la scrittura abbinata al segno come parte 
integrante delle tavole. Lo scopo che volevo 
raggiungere è stato quello di stimolare la curiosità, 
trasmettere sensazioni e far pensare, trascurando la 
rappresentazione realistica del testo.



  

Donatella Daddi

L’opera di Komenský mi ha molto coinvolto 
perché riesce a trattare temi profondi con 
leggerezza e ironia. E proprio l’ironia ho cercato 
di trasporre nel mio progetto, a cominciare dallo 
studio dei personaggi: Sattutto, magro e 
dinoccolato, sfoggia una conchiglia conficcata nel 
naso, simbolo di vanità, il pingue Abitudine ha 
le vesti e il cappello disseminati di papaveri, 
simboli di illusione, la regina ha un aspetto 
comico e sdrabordante…



  

Alessandro d’Osualdo - Di Suald

L'approccio con Comenio è stato di curiosità 
barocca: amo le Wunderkammer e Comenio vi si 
inserisce perfettamente. Inoltre, il suo approccio 
onirico non ha tempo e può essere facilmente 
declinato in formule moderne senza averne a 
soffrire.



  

Fabio Facchinetti

Mi sono posto come obiettivo primario di individuare un codice iconico semplice e 
forte che non si contrapponesse ma dialogasse con la parola scritta tramite archetipi. 
Ho scartato uno sviluppo  tradizionale delle scene prediligendo una interpretazione 
“primordiale” e “metaforica”. Il libro, l’oggetto fisico, si trasforma in corpo umano. 
Il corpo, casa di Dio, diventa struttura e le membra i capitoli, le tappe di un viaggio 
introspettivo nel mondo “di dentro” e “di fuori”. Lo stile adottato è volutamente 
tribale. Ho pensato all’Africa come alla culla della civiltà umana; da qui la scelta 
di caratterizzare ed uniformare le varie tavole con un linguaggio primitivo, 
sondando le molteplici possibilità espressive. Ho utilizzato il labirinto come 
immagine chiave per rappresentare il libro di Jan Amos Komenský. Il labirinto è 
razionale, mentale, l’antitesi del cuore, pura emozione. Il cervello diventa un 
sentiero tortuoso in cui avventurarsi alla ricerca del centro, ma come ogni labirinto 
estremamente pericoloso in quanto ci si può perdere. Le tavole illustrano la ricerca 
del viandante nel mondo “di fuori”. Le guide si frappongono e occultano il reale, ne 
ostacolano la comprensione mistificando i significati. La parola di Dio procede 
lenta, come una tartaruga nel suo cammino lascia orme, tracce da interpretare. Lo 
sguardo cerca l’unione, la messa a fuoco che sani la cesura culturale tra materia e 
spirito. L’Ecce homo non trova appartenenza nel gruppo. Nella ricerca si distingue 
e come il Cristo si immola, si espone al pubblico scherno per rinasce vero uomo.



  

Karen La Fata

L’intento delle opere realizzate per Pampaedia è di 
carpire e visualizzare alcuni dei molteplici livelli 
d’interpretazione del testo di Comenio: da quello 
intrigante e misterioso (“Inganno”), al terreno caos 
dell’umanità (“La piazza del mondo”), fino alla 
finale elevazione dello spirito (“Orologio”).



  

Luisa Tomasetig

Il progetto ispirato al testo di Comenius si innesta 
sull’impatto forte delle figure, degli incontri che il 
protagonista fa lungo il suo cammino: figure che 
trascendono da qualunque realtà possibile, 
evanescenti ma ad un tempo materiche. Per questa 
ragione sono proprio i “tipi umani” distorti di 
questi incontri che accompagnano le pagine e il 
racconto, attraverso immagini che vorrebbero 
lasciare spazio ad un’altra forma espressiva, quella 
puramente visiva e a sua volta “materica” rispetto 
alla parola. Come fossero residui di un’umanità che 
distribuisce qualità ma anche “avanzi”, in una 
possibile ipotesi di costruzione di un mondo pur 
sempre “pericolante” nella sua presunzione di essere 
reale.



  

Stefania Vincenzi

Ho scelto di privilegiare gli aspetti drammatici 
utilizzando il grottesco per evidenziare il punto di 
arrivo dell’autore. Per non appesantire le scene, 
molto ricche, la dominante è bianca con alcuni 
tocchi di colore. Contrasto che sul finire del libro 
andrà via via diminuendo per sottolineare 
l’approdo verso il paradiso del cuore.



  

Promotori e organizzatori...
• Ente Organizzatore:

– Museo pedagogico J. A. Komenský 
di Praga

• Sotto il Patrocinio:
– Ambasciata della Repubblica Ceca a 

Roma

• Con la collaborazione del:
– Ministero dell’istruzione pubblica 

della Repubblica Ceca
– Istituto Culturale Ceco, Roma
– Istituto d’Arte, Firenze
– Wald Press, Praga

• Curatrice della mostra:
– Michaela Žáčková Rossi



  

In Italia...
• Promotori della mostra in Italia:

– Consolato Onorario della 
Repubblica Ceca per la Regione 
Toscana

– ARCA Amici della Repubblica Ceca 
Associati, Firenze

• Contatto:
– Console Giovanna Dani

florence@honorary.mzv.cz
tel. 335-7119830

– Michaela Žáčková Rossi
mzackov@volny.cz
oppure
inform@arcaassociazionefirenze.org
tel. 333-1146462



  

Progetto PAMPAEDIA...

• La mostra 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)
– VIVAT COMENIUS: concerto-spettacolo per chitarra e voce umana basato sui testi 

di Comenius
– “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]


