
WUNDERCAMMER: STUPORE E MERAVIGLIA NELLE COSE E NEL TEMPO 
 
Quando Kubler nel suo saggio “La forma del tempo” parla di storia dell’arte come 
la storia delle cose aveva sicuramente nella mente un ambiente ideale o reale che 
conteneva oggetti e cose variegati per forma, materiale e collocazione temporale. 
Noi oggi diremmo che quello spazio doveva essere sicuramente una 
wundercammer. Ma da dove nasce il desiderio di allestire una “stanza delle 
meraviglie”? Per rispondere è appropriato affidarsi al contributo della psicologia. 
Leggendo un qualsiasi trattato che approfondisce le dinamiche della psiche umana 
infatti, comprendiamo che una innata passione dell’uomo è per tutto ciò che 
suscita stupore e meraviglia. Da qui si comprende come le tendenze culturali nel 
tempo abbiamo sempre cercato elementi che potessero scaturire queste 
emozioni: nel medioevo ad esempio l’interno delle chiese contrapponeva alla luce 
naturale dall’esterno un’illuminazione artificiale delle candele accentuata dalla 
ricchezza di oro e di lucenti gemme, in questo modo la gente si meravigliava di 
fronte a questo senso del divino reso grazie ad un artificio sapientemente studiato 
e costruito. Marco Polo nell’opera “Il Milione” parla dei luoghi visitati durante i 
suoi viaggi in oriente e descrive paesaggi meravigliosi, destando lo stupore e la 
curiosità del lettore. Il rinascimento affida all’illusione ottica della prospettiva 
nelle immagini la capacità di attrarre l’osservatore e di educare così ai contenuti 
del sacro attraverso il diletto. Sempre nel rinascimento e per tutto il Seicento gli 
studi di anatomia aumentano il desiderio di conoscenza che, superando i propri 
limiti, suscitano meraviglia e stupore di fronte ad ogni nuovo traguardo. Senza 
pensare poi allo stupore di grandi esploratori che approdarono per la prima volta 
su territori non ancora conosciuti: libri ci raccontano di innumerevoli scoperte 
legate a piante, cibi, materiali, usi e costumi che hanno cambiato irreversibilmente 
le tendenze culturali e il gusto. E si potrebbe andare avanti con la carrellata di 
esempi parlando di stupore e meraviglia del Barocco, del Settecento con 
l’illuminismo, dell’Ottocento con le grandi invenzioni tra le quali la fotografia. 
È così comprensibile e logico desumere come, accanto a fede e ragione, guida 
dell’agire umano sia anche la curiosità. Stupore e meraviglia sono espressioni 
proprie della curiosità e spiegano perché da sempre l’uomo voglia arricchire i 
propri ambienti di oggetti e di cose che in qualche modo siano derivate dalla 
curiosità e suscitino in chi le osserva o manipola tali emozioni. Nasce così la 
“wundercammer” o “camera delle meraviglie” che dal Cinquecento fino al secolo 
scorso ha costituito una vera e propria moda. Regnanti e nobili, politici, 
intellettuali e scienziati, semplici curiosi hanno curato spazi della propria 
abitazione o intere sere nell’accumulo di questi oggetti dando vita ad ambienti 
unici, immortalati in rappresentazioni pittoriche e descritte abilmente ancora oggi 
attraverso illustrazioni di manuali, libri o riviste di settore. Oggi quanti desiderano 
creare una propria wundercammer non sono solamente collezionisti o quelli che in 
gergo tecnico vengono chiamati “completisti accumulatori” ma sono tutti i curiosi 
delle innumerevoli sfaccettature culturali e gli amanti di un’estetica che considera 
l’arte e la sua storia come, appunto, la storia delle cose. 
 


