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Mettersi di fronte allo scherm o di un com puter o di un iPad è com e entrare in una “stanza delle
m erav iglie”, in quelle che in epoca tardo rinascim entale erano note com e Wunderkam m ern dov e si
raccogliev a “il m ondo che stav a intorno” nei suoi aspetti più curiosi, originali, stupefacenti. Quello che
m uov ev a gli antichi collezionisti di oggetti strani era la scoperta di un’esuberanza sbalorditiv a della
natura, di una creativ ità senza lim iti che si abbinav a alla creativ ità di uom ini ingegnosi capaci di
prendere spunto dalla natura per realizzare oggetti e congegni altrettanto sbalorditiv i; in una gara che
è stata una palestra per m olti aspiranti tecnologi. Le m erav iglie che si dischiudono in un v ideo 3 D o in
una rappresentazione in realtà v irtuale possono lasciare senza fiato e offrire, al contem po enorm i
opportunità di conoscenza della natura.
Ma è indubbio che nulla può sostituire l’esperienza del contatto diretto con gli oggetti e con i fenom eni
osserv ati. Era questa forse la consapev olezza dei creatori delle Wunderkam m ern, che non si
accontentav ano dei resoconti di v iaggio nei paesi lontani o delle descrizioni illustrate dei testi che
anticipav ano il successo delle enciclopedie: cercav ano una v icinanza, una possibilità di constatazione
rav v icinata e personale; insiem e, certo, anche a una sorta di soddisfazione nel poter sbalordire i propri
ospiti e v isitatori con una sequenza di “effetti speciali”. Questa stessa esperienza è possibile riv iv ere
v isitando alcune m anifestazioni che stanno proponendo un rev iv al delle Wunderkam m ern: in
particolare è stim olante il percorso della m ostra “Wunderkam m er. Arte, Natura, Merav iglia ieri e
oggi”, che si sv iluppa in due sedi tra Piazza della Scala e v ia Manzoni a Milano: la m ostra è esposta orm ai
da m età nov em bre e resterà aperta fino al 2 m arzo presso il Museo Poldi Pezzoli e Le Gallerie d’Italia di
Intesa Sanpaolo che l’hanno organizzata in collaborazione con la Fondazione Antonio Mazzotta.
Un’occasione speciale per indagare i rapporti tra arte, natura e m erav iglia; attrav ersando div erse
situazioni e m om enti della storia dell’arte, del collezionism o, della scienza e della filosofia; un itinerario
im postato secondo un approccio m ultidisciplinare, che parte dal Cinquecento per arriv are fino ai nostri
giorni accostando m anufatti cinque-seicenteschi di collezioni italiane a presenze dell’arte
contem poranea. «Dal m ultiform e e com plesso fenom eno delle Wunderkam m ern – dicono le curatrici
(Lav inia Galli e Martina Mazzotta) - si possono trarre num erosi stim oli per rintracciare analogie,
rim andi e corrispondenze tra i significati im plicati; sgom brando il cam po dalle am biguità legate a
questo term ine, proseguendo la v ia intrapresa dalla storica dell’arte Adalgisa Lugli nella Biennale
v eneziana su arte e scienza del 1 9 86 ».
Inizialm ente, sono stati principalm ente scienziati e regnanti italiani, poi principi austriaci, tedeschi e
boem i a costituire delle raccolte in cui le scienze, la natura e le creazioni scientifiche e artistiche
trov av ano, per un secolo, un equilibrio di reciproca com penetrazione. «Un fenom eno che si è
ripresentato periodicam ente nella storia del collezionism o com e della creativ ità artistica, nell’arte del
XX e del XXI secolo, e nello specifico di certe av anguardie, che si sono riappropriate di quel sincretico
“sistem a della m erav iglia” che l’av v ento dell’Illum inism o av ev a rim osso». Fa un certo effetto trov are
riunite per la prim a v olta insiem e le raccolte enciclopediche dei bolognesi Ulisse Aldrov andi e
Ferdinando Cospi e del m ilanese Manfredo Settala, ev idenziandone anche i rapporti con il collezionism o
dei Medici. Scopriam o così com e, dal Rinascim ento all’Illum inism o, il collezionism o di “naturalia” fosse
spesso integrato con quello degli oggetti d’arte, attrav erso una selezione di opere di eccezionale qualità e
v alore storico.
In queste “stanze delle m erav iglie”, gli elem enti del m ondo m inerale, v egetale e anim ale v eniv ano
spesso com binati tra loro o integrati in raffinati capolav ori di oreficeria e arti decorativ e in generale –
gli “artificialia” - o addirittura accostati a oggetti stupefacenti e curiosità esotiche prov enienti dal
Nuov o Mondo. Nel percorso attrav erso l’Età d’oro della m erav iglia incontriam o dapprim a i tre

collezionisti citati, poi una v arietà di oggetti del m ondo naturale che più suscitav ano m erav iglia per la
loro form a o inclassificabilità (com e i coralli, i pesci palla, l’unicorno, il bezoar e altre creature
fantastiche); poi, dopo una serie di “exotica”, una brev e rassegna di strum enti scientifici (sfere
arm illari, orologi e autom i). Infine gli “artificialia”, riuniti m ostrando esem pi di splendide oreficerie
m ontate assem blando i m ateriali naturali (av orio, am bra, pietre dure o cristallo di rocca), realizzate da
artisti m ilanesi e tedeschi, con particolare attenzione alla produzione del lusso. La parte espositiv a alle
Gallerie d’Italia ha una preponderanza di opere d’arte contem poranea: la dispersione e la v endita delle
Wunderkam m ern v erificatasi nell’Età dei Lum i, ev ocate dalle opere di Em ilio Isgrò ed Elisa Sighicelli, fa
da preludio a una carrellata di opere di protagonisti dell’arte più recente.
Le av anguardie dadaiste e surrealiste, poi le postav anguardie degli anni Sessanta-Ottanta, nonché
m olti artisti di successo dell’arte di oggi, hanno infatti riproposto la presenza del m erav iglioso attrav erso
l’utilizzo di m ateriali eterogenei o accostam enti di “naturalia” e “artificialia”. Due sono i grandi tem i
che ci guidano in un percorso che priv ilegia opere degli ultim i quaranta anni. Una prim a sezione
perm ette di illustrare il desiderio di contenere “entro quattro pareti” (che si tratti di uno stipo, scatola,
v aligia o stanza), il repertorio esaustiv o di un m ondo. Qui sarebbe interessante sv iluppare la
suggestione che deriv a dal desiderio di com prim ere sem pre più in piccolo un’infinità di conoscenze,
inform azioni, m essaggi: si pensi agli hard disk dei Pc o alle schede di m em oria che contengono in pochi
centim etri un gran num ero di film o intere biblioteche e m usei; o ai m ini iPod, dov e si possono stipare
tutte le proprie raccolte di brani m usicali.
Una seconda sezione indaga inv ece il rapporto dialettico che intercorre tra arte e natura nella
contem poraneità, tra hom o faber e m ondo naturale, «un conflitto e al contem po un connubio la cui
tensione costante e il cui continuo trasform arsi nel tem po si am m antano del colore cupo della
m elanconia. Che si tratti di m elanconia o di sensation (questi i due grandi tem i scelti), la natura si pone
nell’arte di oggi com e preziosa alternativ a alla dim ensione scientifico-tecnologica, consentendo di uscire
dalla piattezza del quotidiano per riev ocare arcane possibilità im m aginifiche e m erav igliose ». Una
natura «fonte inedita di m erav iglia, di creativ ità e v ita»; e una m erav iglia che, fortunatam ente, può
essere attiv ata anche senza dov er ricorrere all’esotico, all’im pressionante o agli “effetti speciali”.
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