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CABINET

DI SILVIA TOMASI

unstschrank in tedesco, stipo in italia-
no, cabinet in inglese e in francese:

si sta parlando di un mobile sontuoso, da 
stupore. Per la sua creazione è stata necessaria  
un’alleanza fra le arti maggiori - scultura, pittura, archi-
tettura - e le arti applicate, quelle degli artifici ebanistici 
di intaglio e intarsio e dell’oreficeria, con un accorto uso estetico 

K

per meraviglie nascoste
Mobili sontuosi dai minuziosi intarsi e i tanti scomparti segreti, 
furono il vanto delle corti tra ’500 e ’600. Oggi gli stipi sono 
molto ricercati da collezionisti e istituzioni. E una mostra celebra 
quelli, rari e preziosissimi, realizzati ad Augusta, in Germania

Scrigni da re

dei più rari materiali. Così in piena epoca manierista, fra secon-
da metà del Cinquecento e inizi del Seicento, nasce questa me-
raviglia d’arte e di materia, sintesi in scala di microarchitettura. 
Il kunstschrank è un mobile di lusso molto ambito dalle corti, 
ma anche dall’alta borghesia. Nasce come scrittoio con sportello 
a ribalta e poi si perfeziona in un’architettura sempre più artico-
lata, complessa certe volte fino alla bizzarria, fra colonnine, me-
daglioni, piccole statue, cicli pittorici, ma soprattutto con un 

A sinistra: cabinet 
della cerchia 

di Boas Ulrich 
(1550-1623), 
Augusta, 1600 

circa, cm 35x39x29. 
In mostra 

ad Augusta.

mostra fino
al 29 giugno
al Maximilian 
Museum di 
Augusta (www.
der-pommersche-
kunstschrank.de).

“Presentazione 
del cabinet 

di Pomerania”, 
olio su tavola di 

Anton Mozart 
(1573-1625), 

cm 30x40. È in
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cuore segreto di infiniti cassetti e cassetti-
ni interni. Lì dentro giacevano, occultate, 
microcollezioni, per meravigliare quando 
lo stipo veniva aperto. L’accumulo di og-
getti poteva essere impressionante: 
dall’occorrente per scrivere agli astrolabi, 
dai giochi di carte alle clessidre, e poi 
coppette, clisteri, conchiglie che riassu-
mono un universo fra curiosità naturali o 
artificiali. Basti pensare ai 300 oggetti 
del Pommersche Kunstschrank (il cabi-
net di Pomerania) cui è dedicata la mo-
stra Wunderwelt fino al 29 giugno al 
Maximilian Museum di Augusta in Ger-
mania. «I cabinet di Augusta», spiega la 
storica dell’arte Virginie Spenlé, della 
galleria antiquaria Kunstkammer Georg 
Laue di Monaco, «sono in sintesi l’equi-
valente d’una wunderkammer in minia-
tura, con alloggiamenti raffinati per 
collezioni lenticolarmente catalogate 
nei cassetti. La forma di questi armadi 
rispecchia spesso quella archi-
tettonica di edifici di 
corte, trasformati in 
scrigno per le colle-
zioni di curiosità».

Tra Firenze e la Germania. L’origi-
ne dello stipo è controversa: per molti 
storici dell’arte è fiorentina, ma uno stu-
dioso raffinato come Mario Praz (1896-
1982) nella sua Filosofia dell’arredamento 
opta per l’ambito austro-tedesco. Non a 
caso, i francesi chiamano lo stipo cabinet 
d’Allemagne, per distinguerlo da quello 
ornato di pietre dure, cabinet façon de 
Gênes ou de Florence. Ma pure qui ibri-
dazioni del gusto e dell’artigianato me-
scolano le carte e anche ad Augusta, in 
Bassa Baviera, si realizzarono stipi in 
pietre dure: «Proprio qui è nato lo stipo 
tedesco “alla fiorentina”», precisa ancora 
Virginia Spenlé, sottolineando un pri-
mato della città bavarese. 

L’intraprendente Hainhofer. Nel 
XVII secolo Augusta diventa la culla 
prodigiosa di una serie di kunstschrank, 
in particolare grazie all’intraprendenza di 

Philipp Hainhofer, banchiere 
poliglotta, diplomatico, col-

lezionista e connoisseur 
dell’arte italiana, nonché 

I PEZZI DEL GIGANTE 
DI POMERANIA
Il mondo in un armadio! Basta il contenuto 
miracolosamente salvato di un cabinet che non 
c’è più, distrutto nella II Guerra mondiale,  
a celebrare la perduta gloria dello stipo, 
se l’oggetto in questione è  una prodezza  
di alta perizia come il leggendario Pommersche 
Kunstschrank, il cabinet della Pomerania 
terminato nel 1617 e costato 7 anni di lavoro  
a oltre 20 artigiani di Augusta. Quello che resta 
del contenuto dell’armadio - 300 oggetti, dagli 
strumenti da cerusico al mazzo di carte  
in lamina d’argento, stipati e donati a fin  
di meraviglia dal diplomatico e “agente d’arte” 
Philipp Hainhofer al duca Filippo II  
di Pomerania - sarà esposto fino al 29 giugno 
presso il Maximilian Museum di Augusta 
nell’ambito della mostra Wunderwelt-Der 
Pommersche Kunstschrank (www.der-
pommersche-kunstschrank.de), assieme  
a molti e preziosi cabinet d’epoca, per far 

riassaporare quel gusto di 
racchiudere il mondo 

in un armadio,  
che pervase 
un’intera epoca.

A destra: orologio 
a forma di grifone 
di Georg Schmidt, 

Augusta, prima 
del 1617, parte 
del cabinet di 

Pomerania (esposto 
ad Augusta).

Sopra: scacchiera con pregiati intarsi in madreperla e parti dipinte, 
in origine conservata all’interno del cabinet di Pomerania (esposta ad Augusta).

Grande cabinet 
rinascimentale, 
Germania del sud, 
probabilmente 
Augusta, 1570 
circa, alto cm 56 
(da Kunstkammer 
Georg Laue).

Foto d’epoca 
del cabinet 

di Pomerania, 
alto ben 

cm 140, andato 
distrutto 
nel 1945.

(continua a pagina 83)



Antiquariato ● 8382 ● Antiquariato

INDIRIZZI
Chaucer Fine Arts
Londra,
45 a Pimlico Road; 
tel. 0044-20-77302972;
www.chaucerfinearts.com

Kunstkammer Georg Laue
Monaco, Schellingstrasse 56;
tel. 0049-89-27818555;
www.kunstkammer.com

Kunsthandel Mühlbauer
Schloss Schönburg, 
Pocking (Germania),
tel. 0049-8531-1815;
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Augusta: «Dal punto di vista ebanistico», 
sottolinea Spenlé, «sono la sottilissima 
impiallacciatura d’ebano e gli elaborati 
elementi decorativi a far riconoscere i la-
vori delle manifatture di Augusta». 

Un collezionismo elitario. Questi 
cabinet sono oggi molto ricercati sia da 

collezionisti privati sia dalle istitu-
zioni. «Già dal 2008, quando nel 
nostro catalogo Mobili per la lun-
stkammer europea abbiamo se-
gnalato i kunstschrank», confer-
ma Virginie Spenlé, «c’è stata una 
crescita progressiva di interesse, 
sostenuta anche dalla notevole va-
rietà dei costi. In una forbice di 
prezzi fra 10.000 e 200.000 euro 
si può acquistare un buon esem-
plare; naturalmente gli stipi ecce-
zionali spingono in alto la valuta-
zione fino a cifre anche superiori al 
milione di euro». Un collezioni-
smo non alla portata di tutte le 
borse, espressione di quel gusto 

che, secondo Praz, «soltanto 
una fantasia borghese, va-

ga di praticità e insie-
me di sfoggio e di 
pittoresco, poteva 
concepire». 

procacciatore di oggetti artistici e soprat-
tutto promotore di una bottega di stra-
ordinari artigiani dalle cui mani esce il 
Pommersche Kunstschrank della mostra 
di Augusta. L’officina “asburgica” produ-
ce una serie di cabinet oggi nei musei. 
Nel 1628 Leopoldo II del Tirolo ac-
quistò da Hainhofer 
il cosiddetto Stipo 
d’Alemagna, dona-
to a Ferdinando II 
de’ Medici, esposto 
nel Museo degli Ar-
genti a Firenze. Nel 
1632 Hainhofer rea-
lizzò per il re Gusta-
vo Adolfo di Svezia 
un cabinet dove si 
raffigurò in intarsio, 
quasi in una mise en 
abîme, mentre ispe-
ziona lo stipo appena 
creato, conservato al 
Museum Gustavia-
num dell’Università di 
Uppsala. Un altro mobile, 
costruito per il duca di Brun-
swick-Lüneburg, è al Rijk-
smuseum di Amsterdam. Pregiati 
materiali e sofisticata elaborazione sono 
le caratteristiche di tutta la produzione di 

A destra: cabinet 
con placche in 

scagliola, Germania 
del sud, 1650 circa, 

cm 74,5x66x40,5, 
probabilmente 

bottega di Wilhelm 
Fistulator, 1650 

circa (da Peter 
Mühlbauer).

circa (in mostra). 
Sotto: cabinet 
della Germania 
del sud, 1580 circa 
(da Kunstkammer 
Georg Laue).

Sopra, a destra: 
cabinet con parti 

dipinte di un 
autore della cerchia 

di Anton Mozart, 
Augusta, 1610

A sinistra: 
grande cabinet 
realizzato ad 
Augusta in ebano 
e argento, alto 
cm 120, eseguito 
nel 1590 circa 
(in mostra).

(continua da pagina 80)




