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Nelle conversazioni 
qui raccolte, studiosi di diverse 
discipline si confrontano 
con gli archeologi su aspetti 
inconsueti della percezione 
della natura nel mondo classico, 
riflettendo sui temi messi in luce 
dalla mostra Mito e Natura 
dalla Grecia a Pompei. 
Un affascinante percorso 
con risvolti attualissimi: l’amore 
per il paesaggio, il gusto 
del giardino e una ambivalente 
visione della natura 
a un tempo magica, metaforica 
ma anche amabile e rasserenante. 
Dunque una nuova, inaspettata 
“archeologia in verde”.
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Presentazione

Il programma Mito e Natura. Il Fuorimostra è stato organizzato dall’Università degli Studi di 
Milano, entro il progetto LA STATALE per EXPO, in collaborazione con il Comune di Milano, Asses-
sorato Cultura Palazzo Reale, ed Electa.
Si è trattato di una serie di incontri aperti ad un pubblico colto, ma non specialistico, organizzati 
nella città in occasione della mostra Mito e Natura dalla Grecia a Pompei, tenutasi a Milano 
a Palazzo Reale tra luglio 2015 e gennaio 2016 e in seguito a Napoli al Museo Archeologico 
Nazionale.
Del progetto, di grande novità per molti aspetti, parla qui Domenico Piraina, mettendo in luce 
come esso abbia rappresentato una straordinaria occasione di collaborazione fra Enti cittadini 
e Università con importanti ricadute culturali nella città.
Aggiungo solo poche considerazioni.
Il Fuorimostra ha offerto alla cittadinanza milanese occasioni di approfondimento, di riflessio-
ne e discussione su tematiche suggerite dalle opere esposte nella mostra Mito e Natura. Molte 
erano state interessate da recenti studi e ricerche dell’Ateneo, altre sono state oggetto di nuove 
indagini. Ne hanno parlato insigni specialisti che hanno accettato di partecipare a questa origi-
nale iniziativa. Li ringraziamo sinceramente.
Tutti hanno dialogato liberamente con gli ascoltatori che hanno affollato gli incontri tenutisi 
nella sala conferenze dell’Assessorato Cultura a Palazzo Reale e in diverse altre sedi sparse nella 
città. Fra di esse il nuovo “viridarium” di Palazzo Reale e il Museo di Storia Naturale.
Si è parlato anche nelle sedi delle istituzioni milanesi che avevano prestato alla mostra preziose 
opere di loro proprietà: alle Gallerie d’Italia di Piazza Scala del grandioso cratere apulo con 
scene mitiche della Collezione Intesa Sanpaolo; al Museo Poldi Pezzoli del delizioso kyathos a 
figure nere acquistato dal Marchese Poldi Pezzoli; al Teatrino Bracco del celebre Vaso Blu in 
vetro cammeo, giunto in mostra con il contributo delle Fondazione Bracco; alla Soprintendenza 
Archeologia della Lombardia dell’emozionante frammento di affresco dalla villa romana di Sir-
mione facente parte del gruppo di ville panoramiche di età romana costruite sulle sponde dei 
laghi prealpini.
Negli altri casi l’archeologia si è confrontata, in modo insolito e nuovo, con altre discipline come 
la letteratura greca, la storia dei giardini e del verde, l’epigrafia, la paleobotanica e la paleoali-
mentazione, la psicologia sociale. Tutte le conversazioni hanno dato luogo a un dibattito serrato, 
spesso originale e intrigante.
Un altro elemento di grande attrattiva sono state le visite guidate gratuite alla mostra offerte ai 
partecipanti agli incontri e affidate a un giovane archeologo della Statale.
Dato il grande successo di tutte le manifestazioni con la creazione di un vivace rapporto diretto 
fra Università e mondo cittadino, ci è sembrato naturale raccogliere i testi di tutti gli interven-
ti de Il Fuorimostra in due volumi realizzati con uno specifico contributo rettorale. In essi si 
evidenziano interventi scientifici di grande interesse proposti al lettore con chiarezza e vivacità. 
Ci auguriamo che le due pubblicazioni possano interessare, riprendendo il filo del collegamento 
università-società cittadina, sia gli studiosi − molte sono le novità della ricerca e gli approcci non 



convenzionali ad essa − sia le persone appassionate del mondo antico che ci hanno seguito con 
tanto entusiasmo nei diversi incontri milanesi.

Gemma Sena Chiesa
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Introduzione

Il progetto culturale che Palazzo Reale ha offerto in occasione dell’esposizione universale del 
2015 rispondeva a criteri programmatici precisi, frutto di riflessioni ampie ed articolate che 
ci hanno impegnato per parecchi anni. 
Uno di essi, forse il più facile da individuare ma certamente il più complesso da realizzare, 
mirava ad approfondire, in evidente corrispondenza con il tema guida di Expo, il rapporto tra 
Uomo e Natura o, per essere più precisi e maggiormente coerenti con la vocazione artistica 
di Palazzo Reale, il rapporto tra arte, prodotto evidentemente umano, e la natura.
In questo contesto, la mostra Mito e Natura dalla Grecia a Pompei, svoltasi al Palazzo Reale di 
Milano dal 31 luglio 2015 al 10 gennaio 2016, ha indiscutibilmente avuto un ruolo centrale po-
nendosi come riferimento sia della mostra su Giotto, cioè di colui che, riprendendo Cennino 
Cennini, seppe «rimutare l’arte del dipingere di greco in latino» restituendoci, superando gli 
schemi bizantini, il realismo e il naturalismo, sia di quella su Leonardo da Vinci, nella quale 
sono stati fortemente messi in luce i suoi nuovi metodi di osservazione, di indagine e di rap-
presentazione della natura, maestra de’ maestri. 
Siamo, infatti, partiti dalla convinzione che senza un adeguato approfondimento dello studio 
artistico della natura nel mondo greco-romano, anche la lettura di due sommi artisti come 
Giotto e Leonardo ne avrebbe profondamente sofferto perché non si sarebbero colti, con 
sufficiente consapevolezza, molti profili che i due Maestri toscani hanno offerto nella inter-
pretazione e nella rappresentazione del mondo naturale.
In questo senso, il nostro progetto culturale ha avuto anche una alta valenza educativa perché 
ha posto in evidenza un aspetto su cui, a mio parere, occorre sempre insistere molto e cioè che 
per capire il presente ed immaginare il futuro, la via migliore è quella di interrogare il passato. 
La conoscenza del passato è di indubbio ausilio in questo difficile ma necessario percorso; 
il sistema più sicuro, infatti, per evadere le domande su cosa siamo oggi e su cosa ci aspetta 
domani è quello di non ricorrere alla memoria storica. Già Husserl sosteneva che ogni nostra 
percezione ha origine dall’orientamento che abbiamo verso un’aspettativa che, a sua volta, 
nasce sul fondamento dell’esperienza passata.
Soprattutto nei momenti di crisi, di smarrimento e di incertezza, è la cultura classica a fornir-
ci le chiavi interpretative per illuminare la nostra strada e per condurci in porti sicuri; si pensi 
soltanto all’enorme importanza che il recupero della tradizione greco-romana ha avuto per 
l’Umanesimo e per il Rinascimento. Non vi è grande artista, seppure rivoluzionario o che 
abbia aperto inedite e originali strade, che non si sia confrontato con l’arte del passato.
In questi giorni, tanto per rafforzare il concetto, Palazzo Reale espone una innovativa ed ori-
ginale mostra su Boccioni in cui sono documentate in maniera filologicamente inconfutabile 
le fonti ispiratrici, molte delle quali risalenti alla classicità, cui il Nostro ha attinto dando vita 
ad un movimento, come quello futurista, che pure considerava il passato come un cimitero 
e proponeva la distruzione dei musei.
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Considero la mostra Mito e Natura, oltre che per le argomentazioni anzidette, un progetto 
culturale esemplare perché ogni suo aspetto è stato curato e gestito ad un livello di assoluta 
eccellenza: dalla sapiente curatela di Gemma Sena Chiesa e di Angela Pontrandolfo, all’alle-
stimento colto di Francesco Venezia, alla sorvegliata ed internazionale selezione di opere di 
eccelso valore (indimenticabili per tutti la Tomba del Tuffatore di Paestum che ha incantato 
i visitatori per la sua ‘contemporaneità’ e il celeberrimo Vaso Blu con eroti vendemmianti). 
E poi ancora, occorre porre in risalto la felice intuizione di trasferire, in un’ottica di sinergia 
culturale e produttiva, la mostra al Museo Archeologico Nazionale di Napoli e la riapertura a 
Pompei di ben cinque domus.
La collaborazione con l’Università degli Studi di Milano ha permesso di realizzare un corposo 
ed apprezzato palinsesto di conferenze, nelle quali sono stati approfonditi, in perfetto equi-
librio tra divulgazione e rigore scientifico, molti argomenti suggeriti dalla mostra.
Ma vi è ancora di più perché la mostra ha saputo dare anche un contributo rilevante al 
restauro di opere d’arte ed ha arricchito le opere stesse di significati ulteriori proponendo 
anche modalità espositive che certamente saranno tenute in debito conto dai direttori dei 
musei di provenienza.
Quando una mostra riesce a raggiungere tanti e tali traguardi, si può a ragione sostenere 
che essa abbia assolto perfettamente ai suoi compiti fondamentali che consistono nel con-
tribuire tanto all’arricchimento della conoscenza e del sapere sia del pubblico che del mondo 
scientifico quanto alla conservazione ed alla valorizzazione delle opere, quanto a generare 
una spinta significativa per la promozione di ulteriori studi e ricerche.
La mostra, almeno così mi piace pensare, è riuscita anche nell’intento di svolgere un ruolo 
etico e civile suggerendo la necessità di un rapporto con la natura più equilibrato e rispet-
toso. Lo ha fatto sia facendo vedere la preziosità, la ricchezza e la bellezza della natura, sia 
ponendo in rilievo, come pensavano i greci e i latini, che la natura non è serva dell’uomo 
perché ha una identità che deve essere rispettata e che essa a sua volta ci influenza. Si pensi 
soltanto all’importanza che la riflessione sulla natura ha avuto nella nascita della filosofia, 
tant’è che Aristotele definiva naturalisti i cosiddetti presocratici.
Per chi, come il sottoscritto, ha il gravoso ma felice destino di dirigere anche il polo dei mu-
sei scientifici del Comune di Milano, questo richiamo alla bellezza della natura diventa vita 
vissuta, reale, tangibile; confesso che la frequentazione dei nostri istituti scientifici mi ha 
permesso di scoprire un mondo di bellezza che prima, almeno a me, era ignoto.
Queste, in aggiunta ai molteplici spunti storico-artistici offerti dalla mostra, sono, a mio pa-
rere, le ragioni principali che ci autorizzano ad affermare che questo progetto, costituendo 
un riferimento autorevole per ogni successiva indagine sul dialogo tra l’uomo e la natura, 
durerà nel tempo. 

Domenico Piraina 
Direttore di Palazzo Reale
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