
  

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. 
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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.



  

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.



  

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]


