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Il collezionismo è un hobby
che consiste nella raccolta di
oggetti di una particolare cate-
goria. L’insieme di oggetti rac-
colti vengono chiamate collezio-
ni. Queste collezioni sono spes-
so ben organizzate, catalogate
e attrattivamente esposte.
Ci sono persone che non riesco-
no a fare a meno di collezionare
oggetti di qualunque tipo, a co-
minciare dai tappi delle botti-
glie fino ad arrivare ai giocatto-
li, alle bambole e alle figurine.
Il termine “collezionare” deriva
dal latino “colligere”, ovvero le-
gare insieme. Il collezionismo
non conosce limiti e ci sarà sem-
pre e comunque qualcosa da
collezionare.
Un esempio di collezionismo
molto particolare è la wunder-
kammer, che può essere consi-
derata anche una sorta di mu-
seo. Wunderkammer è un termi-
ne tedesco che vuol dire “came-

ra delle meraviglie”, nata nel
Cinquecento questa collezione-
museo si sviluppò per tutto il
Seicento con persone che arri-
vavano a pagare somme enormi
per appropriarsi di oggetti
straordinari.
Gli oggetti della wunderkam-
mer si dividevano in due tipi: gli
artifacialia, ovvero oggetti crea-

ti dall’uomo, ambiti per la loro
unicità e originalità, e i natura-
lia, ovvero animali o piante stra-
bilianti, tutti questi oggetti era-
no detti mirabilia, ovvero ogget-
ti meravigliosi, ma oltre a questi
c’erano altri oggetti che faceva-
no parte della wunderkammer,
come antichi manufatti e qua-
dri.

Alcuni tra questi oggetti posso-
no essere considerati kitsch. Ki-
tsch è un termine tedesco
(«scarto») già usato in Germa-
nia dalla metà del XIX secolo in
riferimento a prodotti (oggetti,
mobili) di bassa qualità.
Si diffonde poco a poco negli
ambienti artistici come aggetti-
vo dispregiativo e diventa termi-
ne d’uso corrente nella critica
per indicare lo stile di oggetti
che vorrebbero essere artistici
ma in realtà sono di cattivo gu-
sto.
Negli oggetti definiti kitsch, in-
fatti, si sottolinea spesso la man-
canza del senso di creatività ed
originalità propri dell’autentica
arte. Per alcuni invece il kitsch è
arte. ..
Collezioni, wunderkammer, ki-
tsch, tutto questo si trova a So-
ci, a «Casa Rossi», una ottocen-
tesca casa padronale mezzadri-
le. Ci siamo recati là, alla sua
scoperta, guidati dalla padrona
di casa, la signora Giovanna Da-
neusig e suo figlio, Francesco
Maria Rossi, il creatore di un par-
ticolare museo.
Un museo tutto da «sfogliare»,
ricco di sorprese e dove niente
è mai scontato.

La casa delle meraviglia: la visita tra le sale

Il tesoro delle «buone cose di pessimo gusto»
A bocca aperta davanti al collezionismo del kitsch
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“Che meraviglia di kitsch!”: disegno di Elena Ugolini. Nella foto Francesco Maria Rossi

Il kitsch di casa Rossi è conte-
nuto in una piccola stanza al pia-
no terra: un accumulo senza
frontiere, oggetti particolari,
buffi, strani che fanno riferimen-
to a momenti della vita del suo
creatore. Francesco Maria Rossi
infatti colleziona per non dimen-
ticare, attraverso il passato cer-
ca di conoscere meglio il pre-
sente e di comprendere il suo
destino. Perciò potremmo dire
che dentro alla piccola stanza

buia e di solito chiusa a chiave
c’è quello da cui lui si sente rap-
presentato ma anche ciò gli ser-
ve per conoscersi meglio.
La passione per il collezioni-
smo inizia per Rossi da piccolo
quando, dopo la visita ad alcuni
ambienti di un Monastero del
Casentino, sogna di ritrovarsi in
una splendida caverna minera-
ria piena di meraviglie. E quella
che oggi ci appare, la sua wun-
derkammer, è una vera sedi-
mentazione collezionistica, de-
dicata all’evoluzione e alla me-
moria “del gusto” in tutti i suoi
aspetti. Quando siamo entrati,
due alla volta, siamo rimasti sor-
presi per le dimensioni ristrette
della stanza inversamente pro-

porzionali alla grande quantità
di oggetti in essa contenuti. Si
sente un forte odore di chiuso e
un senso di scoperta. Dietro ad
una prima impressione di confu-
sione l’ordine in cui ogni ogget-
to è etichettato, in una accumu-
lazione seriale che stupisce.

Casa Rossi è una casa padrona-
le della civiltà mezzadrile ed è
un insieme di oggetti e raccol-
te. Nelle sue stalle si trova la
Raccolta rurale (ovvero i vari og-
getti usati dai contadini) che fa
parte della rete degli Ecomusei
del Casentino.
Al piano terra della villa poi,
quello che abbiamo visitato, tut-

te le stanze traboccano di ricor-
di, anche le loro pareti.
Potremmo dire che questa casa
è la dimora di centinaia di ogget-
ti, spesso poveri, funzionali, riu-
tilizzati, ma di una bellezza parti-
colare e unica perché ognuno
di essi è un tentativo di fermare
il tempo, di ricordare una storia,
di poter riassaporare esperien-
ze. In un modo che va ben al di
là del singolo oggetto.
A Casa Rossi le storie degli og-
getti vengono raccontate dalla
signora Giovanna Daneusig,
che in questo modo vive non
una ma centinaia di vite. Tutto
ciò è possibile perché invece di
buttare, come molti fanno oggi,
in questa casa si è presa la deci-
sione di tenere gli oggetti più si-
gnificativi di quattro generazio-
ni, per poter rivivere con un so-
lo sguardo vicende, luoghi e
persone.
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