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CULTURA

CAMERA
MERAVIGLIOSA
IN ALLESTIMENTO A CALCI UNA SALA IN
CUI ESPORRE CURIOSITÀ ANCHE PRIVATE
di Gaia Balatresi
onchiglie e piume di pavone, scacchi e
uova di struzzo, barattoli di vetro e minerali; ma anche mappamondi, modellini e
corna di animali, stampe e ritratti. Ci sarà un po’
di tutto nella Camera delle Meraviglie in allestimento al Museo di Calci.
Accanto alle gallerie storiche del museo con le
riproduzioni degli esemplari provenienti dai
quattro angoli della terra, il museo darà vita ad
un altro aspetto della vita sulla terra, un altro
modo di guardare a quello che siamo e a tutto
ciò che ci circonda: la Wunderkammer. Si tratta
di una collezione degli oggetti più disparati raccolti in un unico ambiente senza un vero e proprio ordine di disposizione. Come non c’è una
logica nella loro selezione, così la loro stessa
presenza in questa camera delle meraviglie non
segue regole, ma ha le sembianze di un’accozzaglia senza capo né coda.
A ben guardare, il filo conduttore c’è: tutti gli oggetti sono particolari, curiosi, fuori dal comune,
ciascuno a suo modo è in qualche modo straordinario. E la sua straordinarietà viene esaltata
proprio dall’essere messo a confronto con oggetti
diversi per natura e lontanissimi per provenienza.
Proprio da una Camera delle Meraviglie ebbe origine, alla fine del Cinquecento, la collezione del
museo che oggi conosciamo: quale migliore dimostrazione che da un gruppo di oggetti apparentemente irrelati può nascere qualcosa d’importante? Il bello è che, stante che più eterogenea
è la provenienza degli oggetti, più sarà probabile
mettere insieme una collezione interessante, il
museo, che vuole ricostruire la wunderkammer
sulla base dell'inventario del 1626, chiede a tutti
di contribuire regalando oggetti curiosi e particolari perché un pezzo della storia di ogni persona possa diventare un pezzo della storia di
tutti.
> info: www.msn.unipi.it

C

© Tutti i diritti riservati - info@ilfogliaccio.com - tel. 050.220.11.85

