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Introduzione

di Massimo Rubboli

Alle origini della storia americana
Nella rotonda del Campidoglio degli Stati Uniti, tra
la Camera dei rappresentanti e il Senato, vengono raccontati visivamente alcuni dei principali momenti della
storia americana, tra questi la partenza dei Padri Pellegrini dal porto olandese di Delfshaven (Embarkation of
the Pilgrims, 1843) in un quadro del pittore americano
Robert Walter Weir [fig. 1] e il loro arrivo nel Nuovo Mondo (1825) in un bassorilievo in arenaria dello
scultore italiano Enrico Causici [fig. 2] e in uno degli
affreschi trompe l’oeil (1878-79), nel quale un gruppo di
pellegrini rende grazie a Dio dopo lo sbarco, di un altro
artista italiano, Constantino Brumidi [fig. 3].
La presenza di queste opere tra quelle che ricordano i principali eventi della storia americana indica che
questo piccolo gruppo ha assunto un’importanza molto
grande e un rilevante valore simbolico.
Anche se la vicenda dei Padri Pellegrini non ha avuto
un impatto sulla storia e la cultura italiane, può essere
comunque interessante – in occasione del IV centenario dell’arrivo della Mayflower sulle coste atlantiche del
Nord America – riesaminarla partendo dal primo documento che ne racconta gli inizi.

