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Chambers of wonders
There are many ways to keep links with the past; the public one, of 
the world outside, and the private one of our domestic privacy. 
The “Wunderkammer” (chamber of wonders) is one of these. 
The museography department of the University of Trento has 

mounted one with a stated function: to be an instrument against 
consumerism, and the contemporary philosophy of a “disposable” 
lifestyle, to defend a devoted, and not morbid, attachment to one’s 

family, country and most intimate experiences. The initiative, 
beyond the documentary value which it certainly takes on as an 
area of study, proposes collections of objects which are certainly 
curious, but often kitsch. Yet, behind each of these “exhibits”, there 

hides a world, seized at a particular time in someone’s life. 
The overall picture of a civilization is also made up through this 

perspective of minimal history. 

Stanze
delle
meraviglie

GILLO DORFLES

Una Wunderkammer

dal passato al futuro

Contro l’attuale moda del-
l’“usa e getta”; contro il consumi-
smo che brucia ogni cosa – e ogni 
idea – anche i ricordi del passato; 
ma a difesa d’un attaccamento – 
non morboso ma devoto – alla 
propria famiglia, al proprio Paese, 
ai propri intimi pensieri non poteva 

verifi carsi una operazione più ido-
nea compiuta da Roberto Togni 
nell’ambito della sua cattedra di 
Museografi a e Museologia.

Se non mi fossi trovato a 
Trento per un dibattito sui musei 
moderni (proprio a pochi passi dal 
nuovo esemplare MART di Mario 
Botta), non sarei mai venuto a co-
noscenza della Wunderkammer di 
Togni. Quando il professore con-
dusse me e i suoi allievi – ansiosi 
ed eccitati all’idea di visitare la 
camera privata delle sue meravi-
glie – mi trovai dinanzi non a un 
facsimile in miniatura come spes-
so un tempo si usava, ma dinanzi 
a una “vera” stanza che ospitava 
quella che forse si può considera-
re come l’unica Wunderkammer 
dei nostri giorni.

La descrizione della camera 
e le “giustifi cazioni” della stessa 
sono già tracciate nel testo dell’au-
tore; e le immagini illustrano am-
piamente gli aspetti più signifi cati-
vi della preziosa raccolta. Non in-
dugerò, pertanto, nel ripetere l’e-
lenco degli oggetti né descriverne 
le caratteristiche, anche perché 
questi “reperti” – in buona parte 
personali, familiari o legati a espe-
rienze vissute, magari dolorose o 
nostalgiche – dicono già tutto circa 
l’atmosfera della Stanza.

Quello invece cui vorrei breve-
mente accennare e che mi sembra 
possa essere considerata una del-
le principali ragioni d’essere della 
collezione è soprattutto cosa ne 
debba discendere come ammoni-
mento e incoraggiamento a fare 
altrettanto. Una cosa, innanzitutto, 
che già Togni riferisce nel suo 
scritto, mi sembra di particolare 
importanza: «Reagire alla ubriaca-
tura consumistica che ci sconvol-
ge, per cui tutto è da prendere e 
poi da lasciare; anzi da gettare. O, 
nella migliore ipotesi, da collezio-
nare, ma come “investimento fi -
nanziario”». Non si tratta di fare 
incetta di elastici o nastrini multi-
colori, come facevano, se ben mi 
ricordo, le nostre (o almeno le mie) 
bisnonne (non le nonne tanto me-
no i genitori); né di voler foderare 
le pareti delle proprie case con i 
quadri degli antenati; o, in man-
canza degli stessi, con le fotogra-
fi e dei diversi eventi familiari o 
patriottici. 

È sin troppo ovvio che esiste 
un pericolo anche in questa volon-
tà conservatrice: guai a chi si ab-
bandona soltanto al passato, che 
non si libera dagli eccessivi senti-
mentalismi e conformismi, vivendo 
non nell’oggi ma in un ieri popolato 
da decrepiti antenati, da ingialliti 
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Museum Wormianum, una Wunderkammer di tipo prevalentemente naturalistico dovuta a Ole Worm, danese (1588-
1654), medico, scienziato, cultore di archeologia scandinava ed altro.
Museum Wormianum, a type of Wunderkammer, mainly naturalistic due to the Dane Ole Worm (1588-1654), physician, 
scientist, scholar of Scandinavian archaeology and more.
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Trento, Gillo Dorfles 
con studenti

e docenti universitari 
in visita alla 

Wunderkammer 
(2004).

Trent, Gillo Dorfles 
with university 
students and 

professors during 
a visit to the 

Wunderkammer 
(2004).

A sinistra: Pani cerimoniali sardi e uova dipinte di Romania. In basso 
da sinistra: Cuore infranto, ceramica; Cuore trafitto, puntaspilli; Cuo-
re di biscotto, dal Museo di Szentendré (Ungheria); Tulipano, legno, 
dal Nordiska Museet di Stoccolma.

esempi di questa zona equivoca 
dove arte e kitsch si mescolano e 
si identifi cano. Ecco, ad esempio, 
una ceramica rossa, a forma di 
cuore, spezzata: “Cuore infranto”; 
ecco le uova dipinte della Roma-
nia; e ancora: tutto l’apparato d’un 
matrimonio sardo o un “Tulipano 
ligneo” della Svezia, ecc.

In questo modo la raccolta 
diventa una “guida” per i futuri 
“wunderkammeristi” (o wunder-
kammerologi) – se ce ne saranno. 
Ma non mi stupirebbe se l’impe-
gno di Togni non avesse un altret-
tanto acuto e originale seguito, 
data la poca pazienza dei collezio-
nisti contemporanei. In quel caso 
tutti questi reperti diventeranno, 
col tempo, sempre più misteriosi e 
criptici nonché introvabili; sicché i 
discendenti si troveranno ad eredi-
tare inaspettatamente un patrimo-
nio, di inestimabile valore – certa-
mente storico e ideologico – ma 
chissà, anche economico.

diplomi, di scadute medaglie al 
merito, di foto di viaggi tropicali 
mai più ripetuti, di saghe paesane 
non vissute, ecc. Eppure, ancora 
una volta, credo che molto dell’at-
mosfera di un’epoca, molto 
dell’humus etico ed estetico d’u-
na civiltà culturale vada perduto 
e sommerso, appunto per il fatto 
di non essersi soffermati su alcu-
ne caratteristiche, in apparenza 
minori, ma tali da permetterci la 
“fissazione” di un’epoca dalla 
quale ha preso l’avvio la nostra 
esistenza e quella dei nostri coe-
tanei (amici o nemici che fosse-
ro). Naturalmente può accadere 
che molti di questi “relitti” d’una 
vita possano essere considerati 
più vicini al kitsch che all’arte; ma 
questa è la logica conseguenza 
dei tanti equivoci che oggi si ad-
densano attorno allo stesso con-
cetto di arte e di “bellezza”, 
tutt’uno con il kitsch. Ma quanto 
della nostra stessa esistenza 
non è da considerare impostato 
piuttosto al kitsch che all’arte?

Nella Wunderkammer tognia-
na abbiamo molti – deliziosi – 
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Innsbruck, il castello 
di Ambras, sede 
delle collezioni 
“meravigliose” 

dell’arciduca del 
Tirolo Ferdinando.

Innsbruck, the castle 
of Ambras, where 
Tyrolean Archduke 

Ferdinand’s 
collections are 

housed.

documentati nelle incisioni dell’e-
poca, si trovavano in particolare 
nelle dimore di sovrani e di principi 
come quella praghese di Rodolfo II 
d’Asburgo (1552-1612); quella di 
Federico Augusto il Forte, principe 
elettore e re di Polonia (1679-
1733) e di Anna Maria de’ Medici 
(1667-1743). Oggetti d’arte, di ore-
fi ceria, orologi e strumenti mecca-
nici, ottici e matematici possono 
mescolarsi negli scaffali agli ani-
mali seccati o impagliati, alle loro 
singole parti (corna, becchi, arti-
gli), semi di alberi esotici, pietre 
preziose, rami di corallo, zanne di 
elefanti, conchiglie, piccoli cocco-
drilli (cfr.: da Giuseppe Olmi). 

Infatti stava nascendo e svi-
luppandosi il collezionismo scienti-
fi co il quale, dato il permanere 
nella cultura cinquecentesca di 
motivi magico-esoterici, dava luo-
go ad aspetti analoghi alle Wunder-
kammern anche nei più qualifi cati 
precursori delle scienze naturalisti-
che, ad esempio l’Aldrovandi. Con-
tinuava durante tutto il Cinquecen-
to l’infl usso degli Erbari, soprattut-
to dei Bestiari medievali, la cui 
tradizione agiva sulle opere dei 
naturalisti del secolo. E perfi no 
l’arca di Noè nel Seicento poteva 
metaforicamente suggerire ad al-

Nel periodo dell’Umanesi-
mo, in Italia sono gli artisti stessi 
che assieme ai fi lologi e agli stu-
diosi dediti alla riscoperta delle 
arti, della letteratura e del pensie-
ro degli antichi, danno vita a rac-
colte di antichità e di arte, in ori-
ginale o in copia, di cui entreran-
no a far parte determinate opere 
originali contemporanee in conco-
mitanza con la nascita della pri-
ma letteratura storico-artistica e 
critica (cfr. Giorgio Vasari). Dopo 
la scoperta dell’America tutto il 
Nuovo Mondo fu visto come “me-
raviglioso”, dai manufatti ai tesori 
messicani. Ma la curiosità diven-
ne avidità e desiderio di posses-
so; atteggiamento che si riscon-
tra anche ai giorni nostri. 

In ambienti d’Oltralpe perdu-
ra in epoca tardo-rinascimentale e 
successiva il modello ostensivo 
arcaico delle stanze delle meravi-
glie, per questo chiamate alla te-
desca Wunderkammern o Rarita-
tenkammern (stanze di cose rare), 
Kunstkammern (stanze d’arte, me-
no frequenti), Naturkammern 
(stanze di reperti della natura co-
me il Museum Vormianum di Cope-
naghen). Gli spettacolari allesti-
menti del tipo Wunderkammer e 
Kunstkammer, alcuni dei quali ben 

ROBERTO TOGNI

Collezionismo e Wunderkammern

Il collezionismo è un fenome-
no antico quanto l’umanità. Da 
sempre l’uomo ha avuto bisogno 
di cose, le ha raccolte, spesso per 
fi ni di sopravvivenza o per motiva-
zioni diverse: per suggestione, per 
curiosità, per superstizione, per 
gusto del meraviglioso e del curio-
so, per religiosità, per avidità, per 
memoria, per culto dei morti, per 
desiderio di possesso, per vana-
gloria. La vastità e l’estensione 
temporale e territoriale del feno-
meno collezionistico ci riporta a 
tempi e luoghi assai lontani cioè a 
meraviglie e curiosità sia orientali 
sia occidentali, asiatiche, africane, 
sudamericane, precolombiane, do-
ve si possono riscontrare ad 
esempio rappresentazioni di ani-
mali, umane e vegetali in oro mas-
siccio. L’interesse per la rarità, lo 
strano e il meraviglioso si mantie-
ne costante attraverso i secoli. 

Le religioni, a partire da quel-
le pagane, diedero un forte stimo-
lo alle raccolte. Il Medioevo accu-
mulò nelle cattedrali, nelle cappel-
le, nei conventi e nelle collezio ni 
principesche meraviglie, ore fi cerie, 
curiosità. Ma il cristianesimo intro-
dusse delle novità: oggetti prove-
nienti dalle crociate e reperti ar-
cheologici, materiale di recupero 
che anticipano il collezionismo più 
evoluto di arte e di archeologia. 
Inoltre reliquie, prodotti preziosi di 
orefi ceria, arredi prestigiosi ed al-
tri: ossa di balene, coccodrilli im-
balsamati, parti di animali, oggetti 
appartenuti a personaggi biblici.

Fra le consistenti “tesaurizza-
zioni” medievali ad opera delle 
grandi cattedrali e dei monasteri, 
famosissimo è il tesoro di S. De-
nis, in Francia, al quale il Museo 
del Louvre ha dedicato una grande 
mostra temporanea nel 1991. 
Pure famoso è il tesoro di S. Mar-
co a Venezia, mentre più recente-
mente, cioè alla fi ne del Medioevo, 
si costituisce quello del Duomo di 
Milano, la cui lunga vicenda è te-
stimoniata dalla Veneranda Fabbri-
ca del Duomo che ha dato luogo 
al prestigioso Museo del Duomo 
dei nostri giorni.
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Salone interamente 
arredato con pelli

e corna di cervo nel 
Castello di Ohrada, 
Cecoslovacchia, 
casino di caccia.

A hall entirely 
decorated with deer 
skin and antlers in 

the Castle of 
Ohrada, 

Czechoslovakia, 
shooting lodge.

Panarea, allorché iniziammo il 
gioco del museo. La parete della 
piccola casa contadina, ... sem-
brò dipinta apposta come carta 
dell’arcipelago... Alberto ed io ci 
divertimmo molto, poi, spinti 
dall’interesse al gioco delle rela-
zioni visive, osservammo gli og-
getti che erano in questa piccola 
e quasi vuota casa... il frattazzo 
poteva sembrare una paletta da 
combattimento...». «Trovammo un 
sasso ligneo, usato dagli indigeni 
come galleggiante prima della 
scoperta della pietra pomice... 
Trovammo una scheggia di gamba 
di legno da pirata... Infi ne trovam-
mo un frammento di residuo, di 
origine incerta e di uso ignoto... Il 
giorno dopo dovemmo distrugge-
re il Museo perché cominciavano 
ad arrivare i turisti che lo credeva-
no vero».

La mia Wunderkammer 

Questa “stanza delle meravi-
glie” è nata a Trento, città in cui ho 
avuto il piacere di trascorrere ven-
tidue anni consecutivi di insegna-
mento universitario. La mia dimora 
privata era molto semplice, ma 
poteva consentirmi di ospitare 
qualche collega straniero di pas-
saggio: il russo Georgy Meletinski, 
l’ungherese Lorand Szabo, il ceco-
slovacco Zdenek Tempir, il romeno 
Corneliu Bucur ed altri. Potevo pure 
dare luogo al brindisi in onore di 
conferenzieri di volta in volta invita-
ti al nostro corso universitario: 
Bruno Munari, Gillo Dorfl es, Ga-
briella Belli, Maria Fede Caproni, 
Carlo Bertelli, Giuliano Mauri, Gio-
vanni Bronzini, Paolo Crivelli, Renzo 
Leonardi, Rossana Bossaglia ed 
altri. Nel frattempo quegli stessi 
spazi accoglievano seminari ri-
stretti di specializzandi o di neodot-
tori che festeggiavano lauree ma-
turate proprio nel lavoro di gruppo. 

All’interno di questa attività 
para-universitaria, quando mi so-
no trovato ad affrontare il tema del 
collezionismo nelle sue multiformi 
modalità è nato a scopo eminen-
temente esemplifi cativo il gioco 
didattico di “una fi nta Wunderkam-
mer”, dichiaratamente semiseria, 
con buona dose di ironia. Da qui la 
scelta di cose molto semplici, di 

viduano in alcune avanguardie del 
Novecento «qualcosa della tradi-
zione della meraviglia, del gusto 
per l’accumulo, per la collezione 
di curiosità e di rarità dei surreali-
sti». Questo genere di collezioni-
smo è tuttora presente, attestato 
dall’importante mostra presenta-
ta alla galleria Mazzotta di Milano 
“Visioni del fantastico e del mera-
viglioso prima dei surrealisti”, nel-
la quale fi guravano le opere della 
notevole collezione della famiglia 
di Antonio e Gabriele Mazzotta, 
oggi patrimonio della omonima 
Fondazione Antonio Mazzotta. Og-
gi esistono collezioni che si pro-
fessano meravigliose, di tono mi-
nore, eventualmente apprezzabili 
sotto il profi lo del kitsch. Perso-
nalmente prediligo le raccolte cre-
ative e fantastiche, magari nello 
spirito della “collezione di sabbia” 
descritta da Italo Calvino. Che 
cosa c’è di più meraviglioso, nelle 
mille sfumature di colore e di gra-
na, di più concreto e insieme di 
più misteriosamente impalpabile 
di un pugno di sabbia? O nello 
spirito del Museo Inventato di 
Bruno Munari: «Trascorrevamo – 
scrive Munari – una vacanza a 

cuni precursori del nuovo collezio-
nismo delle scienze (vedi Atanasio 
Kircher, Bernardo Valentini) una 
prima immagine di collezione di 
scienze naturali. 

Prestigio, tesaurizzazione, 
culto e superstizione furono, dun-
que, moventi costanti del collezio-
nismo. Ai vertici di quello transal-
pino tardo-cinquecentesco posso-
no essere citati quattro casi famo-
si: le collezioni dell’arciduca del 
Tirolo Ferdinando, nel castello di 
Ambras, vicino a Innsbruck dove 
oggi sopravvive ancora qualche 
traccia di stanza di meraviglie 
nonché un’antica sala d’armi del 
genere castellano o palatino; le 
citate collezioni di Rodolfo a Pra-
ga; quelle dei duchi di Baviera Al-
berto V e Guglielmo V a Monaco; 
quelle del principe di Sassonia a 
Dresda. 

Il Rinascimento italiano, pur 
non trascurando nelle collezioni 
l’interesse medievale per le rarità 
naturali (naturalia) e i prodotti del-
l’attività umana (artifi cialia), aveva 
assegnato il primo posto all’arte, 
riconoscendole dignità di attività 
speculativa (ars liberalis). Nel Sei-
cento, affermatasi la scienza 
esatta del metodo matematico di 
Galileo, le Schatzkammern e le 
Wunderkammern divennero og-
getto non più di meraviglia, ma di 
analisi, come attesta la Galleria 
Palatina, istituita dai Granduchi di 
Toscana a Palazzo Pitti in contrap-
posizione con la Galleria degli Uf-
fi zi. Altro contributo metodologico 
relativo al loro ordinamento venne 
dalla Museographia di Caspar 
Frie derich Neickel all’inizio del 
Settecento. La Wunderkammer 
può essere considerata anche 
come metafora che attraversa 
tutti i tempi: è caverna, ricovero, 
nido, casa, abitacolo, capsula 
spaziale, rifugio antiatomico, sar-
cofago, sepoltura, inconscio indi-
viduale e collettivo. Essa ebbe 
uno specifi co valore pionieristico, 
sperimentale e multi-culturale so-
prattutto in secoli nei quali arte, 
scienza e fi losofi a della natura si 
confondevano e le raccolte di og-
getti collezionati prendevano vari 
nomi: mirabilia admiratio, miracu-
la, admiranda. Certi studiosi indi-



ra traction, la 2Cavalli, la DS (detta 
squalo), la Ami6. 

A denuncia del rischio della 
feticizzazione c’è il copertone della 
bicicletta di Gino Bartali (falso); il 
sellino di Coppi (falso). Mentre la 
vera scarpa della nota ballerina 
Carla Fracci vale come ricordo 
personale di un suo bellissimo 
spettacolo a Sassari, Giulietta e 
Romeo, nel 1983. Un modellino di 
carro rurale polacco è eseguito 
con tale puntualità da sembrare 
un prototipo in scala. La Locomoti-
va fantastica nasce dall’assem-
blaggio dei più svariati frammenti 
metallici di ricupero, opera d’arte 
di anonimo che meritava la fi rma.

Il Dodecaedro è uno degli og-
getti che mi sono più cari: scultura 
realizzata con biglietti della metro-
politana di Parigi da un ingegnoso 
vecchietto che si faceva chiamare 

storiche, con valenza simbolica e 
magica. Il cattivo gusto trionfa con 
la gondola di plastica munita di 
lampadina, pezzo emergente del 
settore kitsch.

La famosa Citroën 2Cavalli 
realizzata con la latta del tonno da 
un ottimo artigiano rappresenta la 
vera scultura di un anonimo sene-
galese. All’intero della nostra Wun-
derkammer questo oggetto serve 
a ricordare che le più importanti 
vetture della Citroën sono opera di 
un grande italiano fi nora poco noto 
nel nostro Paese: Flaminio Bertoni 
(1904-64), al quale fi nalmente è 
stato dedicato un museo a Vare-
se. Pochi sanno che è lui che ha 
disegnato la vettura dell’anteguer-

oggetti di arte o di artigianato, di 
ricordi personali, familiari e di viag-
gio, di pezzi “veri”, “falsi” o total-
mente “inventati”, di kitsch, di cu-
riosità, di meraviglie della natura, 
di prodotti di design anonimo a 
confronto con il design fi rmato.

È il caso della nassa, per la 
pesca delle aragoste, splendida 
architettura di anonimo creatore; 
la polentéra, tripode per arrostire 
le fette di polenta attorno alla 
fi amma del camino; la gramula del 
pan, tagliere trapezoidale del pane 
con lama a leva (brotgramel in te-
desco); il candelabro a spirale di 
ferro; il rastrello da fi eno, realizzato 
senza un sol chiodo. Tutti oggetti 
che possono competere con le 
creazioni dei più illustri maestri del 
design contemporaneo: il posace-
nere cubico di Bruno Munari; la 
sua lampada-calza; lo sgabello 
mezzadro di Castiglioni; la lampa-
da eclisse, design di Vico Magi-
stretti, “compasso d’oro”; la sedia 
plia di Giancarlo Piretti. 

Altri oggetti appartegono alla 
sfera dell’arte popolare, dei souve-
nir di viaggio creativi. Un tulipano 
ligneo viene dal Nordiska Museet 
di Stoccolma; i vetri dipinti di sog-
getto religioso e le uova decorate 
sono della Romania. Non poteva 
mancare il vero uovo di struzzo, 
presente nelle Wunderkammern 

Un angolo del primo 
allestimento della 
Wunderkammer e 
volo di gabbiano 

semovente.

A corner of the first 
installation of 

Wunderkammer and 
self-propelled seagull.

Design anonimo e design firmato a confronto. Sgabello sardo, design anonimo, super-leggero 
realizzato con segmenti di ferula. Sgabello “mezzadro”, design A. e P. G. Castiglioni. Gramula del 
pan, tagliere del pane, legno e coltello a leva di anonimo, sec. XIX. Rastrello da fieno di mon-
tagna (anonimo), senza alcun chiodo. 
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Natura “morta due volte”, ovvero “frutta troppo cotta”; donazione 
Gillo Dorfles. Lampada calza, design Bruno Munari, produzione Dane-
se, filanca e cerchi di alluminio. Nassa del pescatore da Bosa, Sarde-
gna, grande architettura anonima, per la cattura delle aragoste; al 
centro della nassa sta la lampada cubica di Bruno Munari. Candeliere 
di ferro a torciglione con basamento in legno, design ignoto.
Citroën 2Cavalli realizzata con la latta del tonno, scultura di autore 
anonimo del Senegal. Da una collezione parigina nel quartiere Marais.

Trento (1979), visite illustri alla Wunderkammer di Trento nei primi 
anni fondativi. Da destra: Gabriella Belli, allora direttrice del Mart; 
Giuseppe Sebesta, fondatore del Museo degli usi e costumi della 
gente trentina; Bruno Munari.

A fianco: uccello mitologico, scultura realizzata con un solo pezzo di 
legno da anonimo pastore della Romania.

In basso: modellino in gomma espansa, dalla mostra veneziana di 
palazzo Grassi, 2000.
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raro esemplare in legno, di fi ne 
fattura, trovato a Varsavia nel 1975 
all’interno di una esposizione di 
arte popolare. È opera di un anoni-
mo scultore, forse un pastore. A 
documentazione della diffusione 
europea di questa fi gura  la Wun-
derkammer ne presenta in fotogra-
fi a alcuni degli svariati esemplari 
che abbiamo censiti in altra sede: 
il Selvatico a forma di doccione del 
Duomo di Milano. Il  Selvatico di 
Giovannino De Grassi, disegno del 
sec. XV. L’Homo salvadego, affre-
sco quattrocentesco di Val Gerola, 
del  1464. Il  quadro di Paul Klee, 
presente nella Lembachhaus, Mo-
naco. Le cartoline di fi danzamento 
sono quelle usate ai tempi della 
belle époque. La cartella di fi bra è 
pure un oggetto carico di valore 
affettivo; chi scrive l’ha usata fre-
quentando la prima classe elemen-
tare, anno 1944-45. 

La Wunderkammer si chiude 
con l’auspicio che esistano ancora 

petit Michel. Questa fi gura geome-
trica di dodici facce pentagonali è 
citata da Platone nel Timeo: rap-
presenta una vera “meraviglia” di 
diffi cile esecuzione. Il cane in abito 
tirolese porta una nota di sorriso: 
dipinto da Paul Otto Engelhard, 
Monaco 1910, è stato riproposto 

nel manifesto autoironico di una 
mostra dello StadtMuseum di Mo-
naco nel 2004. 

Il Selvatico, fi gura mitologica 
molto diffusa sulle Alpi ed oltre, 
una sorta di protettore del bosco e 
dei montanari, maestro nella lavo-
razione del latte, è presente in un 

Sopra: gondoletta in plastica classico esempio di kitsch; a destra: scultura abilmente rea lizzata 
con biglietti della metropolitana di Parigi (1983) da mani anonime. Dodici facce pentagonali 
realizzano la figura geometrica del dodecaedro, già nota presso gli antichi Greci, Platone in 
particolare. Sotto: scarpa della nota ballerina Carla Fracci. A destra: cartella scolastica del 
1944/45 in fibra, sostanza derivata dalla cellulosa.
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quisizione della  Wunderkammer, 
dono della Facoltà di Lettere di 
Trento in occasione della festa di 
pensionamento dello scrivente. 
Sculture di latta dipinta e ferro, in 
grandezza quasi naturale, di autore 
ignoto, da una galleria di Monaco di 
Baviera. 

descritte da Julius von Schlosser, 
oggi egregiamente documentate in 
collezioni straniere ed anche nella 
vasta raccolta di Gabriele Mazzot-
ta, che ne ha realizzato un corposo 
catalogo in occasione di una mo-
stra di qualche anno fa. Due feni-
cotteri rappresentano l’ultima ac-

e vengano riproposte delle Wunder-
kammern domestiche, realizzate 
con piccole cose custodite in casa. 
Oggetti di lavoro appartenuti ai 
propri anziani, foto-ricordo di fami-
glia, quaderni scolastici, penne a 
inchiostro, culle, qualche indumen-
to signifi cativo, cappelli della belle 
époque. Si tratta di combattere la 
perversa abitudine dell’usa e getta 
dei giorni nostri, «Contro il consu-
mismo a difesa di un attaccamen-
to – non morboso ma devoto – alla 
propria famiglia, al proprio Paese, 
ai propri intimi pensieri», come 
scrive nel suo saggio iniziale Gillo 
Dorfl es.

In fondo si tratta di ricuperare, 
interiorizzare alcune attitudini dei 
nostri avi. Se si considerano certe 
stanze dei nonni o in particolare 
certi interni dell’architettura alpina 
tradizionale vengono alla mente le 
stube, tipiche stanze di legno dove 
gli anziani, soprattutto le nonne, 
erano addette alla amorevole ma-
nutenzione di credenze, mensole e 
pareti sulle quali disponevano e 
aggiornavano materiali cartacei e 
oggetti. Santini, Madonne, diplomi, 
ricordi di battesimo, di prima comu-
nione, annunci di morte; foto di 
servizi militari, cartoline di parenti 
emigrati; souvenir di pellegrinaggi, 
bottigliette dell’acqua di Lourdes. Il 
tutto costituiva una sorta di mostra 
permanente, di “museo domesti-
co” degli eventi e delle memorie 
familiari, una loro storia illustrata, 
documentata, quasi prosecuzione 
dell’antico culto degli avi dell’età 
classica. Non importa se gli esiti 
talora potevano essere bonaria-
mente kitsch. Siamo ben consape-
voli che oggi la situazione è com-
pletamente cambiata, che i com-
portamenti, le dimore private e gli 
spazi stessi urbani sono diversi. 
Tuttavia osiamo pensare che esi-
stano ancora profondi bisogni di 
memoria, di radici, di pausa che la 
gente deve, può soddisfare sco-
prendo un diverso atteggiamento 
verso ciò che ci sta attorno, a par-
tire dalle piccole cose.

La ironica concretezza dei 
pezzi da noi assemblati ha giovato 
al ciclo di lezioni universitarie riguar-
danti le “vere” Wunderkammern del 
tardo Rinascimento, notoriamente 

Dall’alto: cane “patriota” in abito tirolese, dipinto di Paul Otto Engelhard, 
Monaco 1910. Dal manifesto ufficiale della spiritosa mostra Mythos 
Bayern, Monaco 2004-2005. Uccellino di vetro soffiato, da Erfurt (Tu-
ringia). A destra: selvatico trovato a Varsavia, in una esposizione Ce-
pelia, opera di anonimo scultore popolare.
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