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Lo studiolo: uno spazio architettonico tra realtà e rappresentazione

di Ombretta Iardino

AbstrAct: Lo studiolo è uno spazio dell’interno domestico che si definisce formalmente, 
in Italia, in pieno Trecento. Di esso non si hanno testimonianze reali, ma solo rappresen-
tazioni che, a partire da quella di Petrarca nel suo studio, sviluppano una iconografia molto 
precisa: lo studioso nel suo spazio di lavoro intellettuale. L’articolo mette in evidenza come 
questa immagine dello studiolo possieda anche una forte modernità che deriva dalla sua con-
figurazione spaziale racchiusa in un armarium. Questa tecnica rappresentativa ha anticipato 
di secoli una vera e propria idea di spazio domestico che ordina le funzioni quotidiane in 
grossi armadi contenitori, ancora oggi alla base di una nuova cultura dell’abitare. Lo studiolo, 
nella sua dimensione reale, può essere associato ad una “capsula domestica” contemporanea.  

Keywords: studiolo, funzione studiare, realtà e rappresentazione, abitare contemporaneo, 
capsula domestica.

1. Dal mondo dell’illusione al mondo reale
Lo studiolo, spazio architettonico ideale, prima che reale, luogo della mente, 

prima che del corpo, fissa, tra il Trecento e il Quattrocento, un modello compositi-
vo e spaziale capace di resistere fino ai nostri giorni, per “rinascere” nella moderna 
configurazione di macro-arredo o mono-blocco funzionale. Prima di osservare 
la sua declinazione contemporanea è, però, utile riattraversare brevemente la sua 
genesi e il suo sviluppo.

Lo studiolo, dunque, è uno spazio dell’interno domestico che, prima ancora di 
fare il suo ingresso nello spazio reale dell’abitazione, è stato soprattutto rappresentato 
come “dimostrazione culturale” della condizione dello studioso. Esempi “costru-
iti” di studiolo (il cui carattere tipologico inizia a stabilizzarsi formalmente in pieno 
Trecento) non ne abbiamo, ovvero non abbiamo testimonianze reali, ma solo rap-
presentazioni che, a partire dalla celebre miniatura di Petrarca nel suo studio (fig. 1), si 
sviluppano in una iconografia che fissa lo studioso nel suo ambiente di lavoro. 

La particolare modalità di rappresentazione dei primi studioli mostra come 
un sistema di oggetti preposto per la funzione intellettuale (tavolo, leggio, libri, ecc.) 
possa assumere il valore di caratterizzazione esterna dello specifico stato d’animo dello 
studioso.

Nel Medioevo l’immagine assume un carattere molto particolare: secondo 
Jérôme Baschet, in questo particolare periodo, «le immagini sono nella storia, non 
tanto perché sono il prodotto del reale (e dell’ideale), ma perché producono realtà 
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(e ideale)»1. L’immagine, infatti, è dotata di capacità operativa, di potenza d’effetto, 
di efficacia: essa è attiva ed operante e «la si deve considerare più come produzione 
che come riproduzione, più come “presentificazione” efficace che come rappre-
sentazione»2. Non si può parlare, infatti, di una completa presenza, ma di presen-
tificazione, termine che, per Baschet, «suggerisce un processo e una tensione per 
mobilitare una presenza sperata ma mai garantita. Per differenza rispetto ad una 
piena presenza, esso designa un esserci parzialmente assicurato, che sempre si sot-
trae e rinvia al di là da sé»3. L’immagine dello studiolo non sembra sottrarsi a questa 
condizione di “presenza parziale”.

Se nella struttura di un racconto4, l’immagine di un interno architettonico 
può prendere “forma” attraverso una dimensione descrittiva, che affida alla parola 
il compito di rendere significante la sua plasticità, nella struttura di un racconto 
fatto “per immagini”, la forma di uno spazio interno, inclusa la sua più intima 
e impalpabile essenza, può prendere corpo attraverso l’intuizione e l’evocazione, 
pervenendo a significati, che il sistema razionale della parola non sempre riesce a 
far emergere. Le opere visuali, infatti, come spiega Francastel, sono atti del pensie-
ro e soprattutto “testimonianza” – resa attraverso lo specifico linguaggio figurativo 
– della facoltà dell’uomo di informare ciò che lo circonda. La dimensione documentaria e 
la dimensione artistica contenute in una figura, dunque, sono entrambe principi 
ordinatori del processo creativo di colui che costruisce l’immagine. Per Francastel, 
le immagini sono intessute di informazione e immaginario:

Il linguaggio figurativo non propone un materiale di informazione che 
sostituisca le impressioni ricevute e trasmesse dai sensi. Esso offre allo 
spettatore un campo di interpretazione che sottintende relazioni di 
analogia – e non di identità – con l’universo sensibile. L’illusione domina 
tutte le nostre attività e tutte le nostre rappresentazioni […]. Per leggere 
un’immagine è necessaria un’attività mentale; essa non comunica un sapere 
limitato. È per questa ragione che essa costituisce davvero l’elemento di 
base di un sistema di composizione distinto dal linguaggio parlato5.

Secondo Francastel, il carattere documentario e quello figurativo sono aspetti 
inscindibili dei processi di creazione, poiché esiste un vero e proprio pensiero plastico 
che si nutre, da un lato, della materialità del mondo concreto, e dunque reale, e, 
dall’altro, della libera immaginazione, attraverso la quale tale mondo viene ripropo-
sto allo spettatore-osservatore6.

Nel Trecento, come sottolinea Liebenwein, «la pittura italiana arriva ad una 
raffigurazione d’interno vicina alla realtà, nel corso dell’evoluzione del ritratto in 
ambienti chiusi», e, in questo clima culturale, «l’immagine dello studiolo vi svolge 

1 J. Baschet, L’iconografia medioevale, Jaka Book, Milano, 2004, p. 9. 
2 Ivi, p. 15.
3 Ivi, p. 29.  
4 Cfr. U. Eco, Il nome della rosa, Bompiani, Milano, 1980, pp. 78-80.
5 P. Francastel, Guardare il teatro, trad. it. Mimesis, Milano, 2005, pp. 210-211.
6 Cfr. ivi, pp. 186-188.
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un ruolo di primo piano»7. L’immagine di questo spazio per il lavoro intellettuale, 
infatti, può essere sintetizzata nell’idea di un micro-spazio, conformato intorno al 
corpo dello studioso, tale da assumere le sembianze di un ambiente–bozzolo, nel qua-
le il ruolo dell’arredamento riveste un’importanza prioritaria nella conformazione della sua 
composizione. Lo studiolo, come sottolinea Imma Forino, può essere considerato 

una tipologia di interno nell’interno che introduce il tema della specializzazione 
di un arredo che esplicita questa sua caratteristica in una forma complessa e 
spazialmente articolata. Si tratta di un mobile nel quale vivere come in uno 
spazio stante a sé, all’interno di quello più ampio in cui è posto, e che assolve in 
particolare alla funzione dello scrivere e del leggere8.

Questo ambiente si sviluppa in relazione ad un ideale antropocentrico che 
impone una metodica di rappresentazione che esalta la “vicinanza” tra il corpo 
dello studioso ed il sistema oggettuale che lo avvolge. La rappresentazione dello stu-
diolo, inteso come dimostrazione culturale dello studioso, più che come spazio reale, si 
realizza, infatti, figurativamente attraverso un sistema di oggetti, o meglio attraverso un 
sistema di raggruppamenti di oggetti – secondo l’idea brechtiana di “raggruppamento” 
– relativo ai diversi componenti funzionali, che assumono il valore di espressione 
plastica della “fusione” simbolica tra studioso e oggetti dello studiare. Il disegno del 
mondo oggettuale, che avvolge il corpo dello studioso, è tale che l’artista (pittore o 
miniaturista) riesce a distanziarlo dalla semplice funzione quotidiana, per utilizzarlo 
come strumento figurativo attraverso il quale far trasparire tutta l’interiorità, l’es-
senza stessa del personaggio-studioso. E allora l’immagine dell’interno domestico 
può rivelare la qualità del proprio spazio abitativo, ma anche l’abitante nella sua realtà 
più segreta. 

Il carattere di ambiente-bozzolo è reso evidente, dunque, già dall’artificio 
figurativo, ma, osservando e scomponendo il supporto figurativo bidimensionale, è pos-
sibile individuare un vero e proprio dispositivo plastico che è sotteso alla composizione 
dello spazio studiolo, basato sulla integrazione tra il sistema degli arredi e il sistema 
spaziale che lo contiene.

L’analisi di uno spazio dell’abitare, che parta dalla sua dimensione figurativa, 
richiede un approccio metodologico che non può non tener conto, soprattutto 
nel caso dello studiolo, della ricchezza significante proprio delle immagini medievali. 
Come precisa Baschet, 

la densità tematica di cui le immagini medioevali sono cariche richiede 
la nostra più fine ed esigente attenzione […]. Accostarsi alla dimensione 
significante delle immagini obbligherà ad ampliare la concezione che ci 
formiamo del senso, a diversificarne i registri e le modalità, a domandarci 
come opera il pensiero figurativo, a esplorare come si intrecciano, nel 
corpo sensibile delle immagini, le loro capacità significanti e il loro potere 
di effetto. L’universo figurale del Medioevo è un mondo del senso, ma un 

7 W. Liebenwein, Studiolo. Storia e tipologia di uno spazio culturale, a cura di Claudia Cieri Via, 
trad. it. di Alessandro Califano, Franco Cosimo Panini, Ferrara, 2005, p. 68.
8 I. Forino, L’interno nell’interno, Alinea, Firenze, 2001, p. 21.
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mondo di sensi oscuri e velati, un mondo di figure in attesa di rivelazione 
o di interpretazione, un mondo fatto di sensi intricati, stratificati, intessuti, 
in attesa di essere annodati e sciolti9.

Rispetto alla natura di tale dimensione figurativa, lo studiolo può essere con-
siderato un frammento rappresentato dell’abitare, interessante da indagare soprattutto 
come spazio significante, ovvero come tema spaziale10, ordinato su un particolare “si-
stema di arredo”, capace di definire un luogo a misura di un solo uomo11. Il rapporto tra 
la pittura e l’esperienza dell’abitare, come sostiene Vitta nel suo studio sulla rap-
presentazione dell’interno domestico, è da sempre molto articolato, ma è proprio 
nella pittura che si risolve la dicotomia tra descrizione e narrazione e, dunque, tra figura 
e sfondo; nella rappresentazione, infatti, sebbene l’interno abitativo sia comunque 
una cornice, esso risulta indispensabile per la caratterizzazione esterna dell’intera 
scena, nonché dei personaggi12. Vitta continua la propria analisi sottolineando che

tuttavia, nella immediata apparenza del dipinto, la realtà rivendica la sua 
saldezza, il suo darsi alla percezione come universo di cose, e impone 
d’essere raffigurata non meno che rappresentata. La natura fantasmatica 
dell’immagine deve fare i conti con l’obiettivo di ciò che descrive, il che 
costringe il pittore a fissare gli spazi e gli oggetti secondo il proprio modo 
d’essere, indipendentemente dal grado di somiglianza raggiunto. Così, 
sulla tela, l’esperienza dell’abitare s’imprime come realtà duplicata: c’è 
la stanza, ci sono gli oggetti e i loro rapporti spaziali, ma c’è anche la 
pittura, il disegno, il colore. Davvero reale, però, è solo la pittura: il resto è 
evocazione, memoria13.

È proprio attraverso la memoria e l’evocazione, dunque, che il tema 
dell’abitare “rappresentato” può raccontare più di quello che viene raffigurato: la 
“manipolazione” artistica delle cose che stanno nell’interno dello studiolo da un lato 
le “annulla” nel loro carattere di realtà, ma, dall’altro, «costringe la rappresentazione 
a insistere sui loro caratteri essenziali, a far sì che esse […] conservino, sia pure in 
modo spettrale, la loro evidenza»14.

Il sistema di oggetti assume, dunque, il valore di natura morta, la cui presenza 
è sempre più in primo piano, sottolineando la crescente “ingerenza” degli oggetti 
nella vita quotidiana dell’uomo. Gli oggetti non sono più semplice sfondo, ma 
sono i protagonisti, insieme allo studioso, della caratterizzazione dello studiolo e, 
sebbene essi siano rappresentati mescolando naturalismo e fantasia manipolatrice, 
essi registrano, comunque, la crescente presenza – reale – dell’oggetto d’uso nella società del 

9 J. Baschet, L’iconografia medioevale cit., p. 15.
10 Cfr. A. Cornoldi,  Architettura dei luoghi domestici. Il progetto del comfort, Jaca Book, Milano, 
1994, pp. 30-31.
11 Cfr. I. Forino, L’interno nell’interno cit., p. 23.
12 Per un approfondimento delle diverse nature del racconto dell’abitare, cfr., alle pp. 348-371, 
M. Vitta, Dell’abitare. Corpi, spazi, oggetti, immagini, Einaudi, Torino, 2008.
13 Ivi, p. 354.
14 Ivi, p. 355.
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tempo15. Essi ci consentono, inoltre, – sia detto con le dovute cautele, per via di uno 
studio limitato alle sole immagini  – di avere una interessante visione, fortemente 
semantizzata, di questo particolare interno domestico, che si dà allo spettatore-os-
servatore nel principale carattere di “integrazione” tra lo studioso, i suoi oggetti, i 
suoi libri, il suo scrittoio.

Sebbene il sistema degli oggetti, nella realtà, non sia in grado di “costruire” 
un mondo, nella figuratività dello studiolo, invece, è proprio questa dimensione og-
gettuale – configurata per “abbracciare” lo studioso, e per integrarsi pienamente 
anche nello spazio di contenimento architettonico – a rivelarsi capace di “creare” 
per lui un mondo, che è, sì, uno spazio reale, dove lo studioso sta, ma che è anche 
già metafora della conoscenza, dello studiare, della cultura, e quindi della società 
del tempo. Insomma, come direbbe Faust: questo è il tuo mondo! Questo si dice mondo!

2. Il teatro degli studi
Il carattere di realtà dello spazio di contenimento idoneo al lavoro intellettuale in 

ambito domestico è delineato da Francesco Petrarca, nel Trecento, in termini teori-
ci, a partire da una riflessione sulla natura di tale lavoro (lo studiare) rispetto al quale 
nasce anche un precisa iconografia del suo “luogo deputato”: lo studiolo. 

Petrarca ha rappresentato lo studioso anacoreta laico per eccellenza e la 
“cornice esteriore” della sua iconografia, infatti, è stata proprio lo studiolo, costituito 
da pochi, ma essenziali elementi di arredo: una sedia, un tavolo, un letto, una fine-
stra dalla quale traguardare la Natura e poi i suoi libri, simbolo di un umanesimo 
“esploso”, che condusse ad una autodeterminazione dell’individuo e soprattutto 
del poeta e dello studioso. Le sue teorizzazioni sullo studio, inteso come strumento 
privilegiato per un pieno e consapevole sviluppo della propria personalità, rap-
presentano, infatti, anche un punto di partenza ideale per l’acquisizione di uno 
stato di diritto a possedere uno spazio di lavoro idoneo, all’interno dell’abitare, per 
svolgere al meglio la personale attività di formazione16. Sebbene le sue riflessioni 
non producano forme ambientali di studioli, esse lasciano una traccia importante 
sui principi che dovrebbero ordinare lo spazio di contenimento del lavoro intellettuale 
e il suo rapporto sia con gli altri spazi interni dell’abitare che con gli spazi esterni.

Tali principi si stabilizzano figurativamente attraverso l’iconografia dello stu-
dioso nel suo studio, il cui volto mostra i segni distintivi dell’attività speculativa, che vie-
ne riconosciuta come una particolare condizione, non solo fisica, ma soprattutto 
psichica ed è rappresentata, quindi, attraverso una definizione fisiognomica di cui 
il poeta, appunto, è il prototipo. 

È proprio con il ritratto di Petrarca nel suo studio17 che si diffonde e si sta-

15 Per un approfondimento del tema delle nature morte, in relazione al rapporto che gli og-
getti d’uso hanno progressivamente acquisito nella società, cfr. M. vitta, Il disegno delle cose, 
Liguori, Napoli, 1996, in particolare il capitolo Il cannocchiale di Galileo, pp. 67-85.
16 L’edizione consultata per il  presente studio del De vita solitaria, scritto da Petrarca tra il 
1346 e il 1366, è quella curata da Guido Martellotti nella raccolta F. Petrarca, Prose, Ricciar-
di, Milano-Napoli, 1955.
17 Il ritratto originario del Petrarca è una miniatura tratta da una traduzione italiana del De 
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bilizza il carattere di rappresentazione del tipo studiolo, infatti, con canoni figurativi e 
simbolici ben precisi, con i quali questo piccolo spazio rappresentato dell’abitare 
«non si limita ad essere […] l’effettivo luogo frequentato nella realtà dallo studioso, 
ma diviene anche, nella resa figurativa, la metafora della sapienza»18.

Il ritratto di Petrarca nel suo studio, che “racconta” forse molto di più dell’e-
sempio reale nella sua  villa ad Arquà, è il più antico ritratto di uno studioso laico 
ed è, dunque, quello, che ha influito sull’iconografia degli studioli che di lì a breve 
si sarebbe sviluppata nel generale tema dello studioso nel suo studio. Quell’originario, 
celebre ritratto può dare indicazioni interessanti su uno spazio che è prima men-
tale e poi fisico, attraverso l’esplicitazione di alcuni caratteri permanenti: una forte 
componente simbolica, determinata da una posizione precisa dell’uomo in relazione 
al suo spazio di lavoro e, soprattutto, una precisa relazione del sistema di arredi che si 
articola, pur con una serie di varianti, rispetto ad un ciclo funzionale, dove l’appa-
rente semplicità della funzione studiare si rigenera in una maggiore articolazione di 
sottofunzioni, alle quali sono da attribuite particolari tipi di arredo. Questi caratteri 
costanti sono espletati mediante differenti artifici figurativi, ciascuno espressione di 
un particolare valore simbolico, in relazione alle rispettive tipologie di rappresentazione 
(manoscritti miniati, scultura, pittura murale, vetrate, ecc.) con le quali lo studiolo 
viene raffigurato.

La sovrapposizione di studiolo e scriptorium, motivo presente in molte minia-
ture e nei primi cicli di affreschi medievali (fig. 2), ad esempio, ci racconta molto 
dell’integrazione tra l’elemento di arredo e lo spazio di cui diventa esso stesso gene-
ratore, ma anche le miniature che collocano gli studioli in piena natura, come fossero 
piccoli cubicoli autoportanti interamente immersi nello spazio esterno ci raccon-
tano molto del rapporto tra lo spazio interno dello studiolo e lo spazio esterno ad 
esso annesso. Le miniature19, inoltre, ci parlano anche dell’unità di lavoro del copista, 
che diventa l’archetipo simbolico della rappresentazione del lavoro intellettuale nella sua 
matrice originaria, che è quella di produzione culturale collettiva e di produzione 
libraria20. E questo particolare tipo di rappresentazione ha il suo nucleo proprio nel 
rapporto, a volte volutamente deformato, tra lo scriptor ed il suo scrittoio, talvolta 
espresso mediante una trasposizione formale ed una manipolazione delle posture 
e, dunque, del rapporto uomo, gesto e oggetto (fig. 3). Ma ci dicono molto, infine, 
del carattere degli studioli, legati alla vita solitaria, all’isolamento, agli stati permanenti 

viris illustribus, conservato a Darmstadt. Un’altra raffigurazione di Petrarca nel suo studio, 
esplicativa del carattere simbolico dello studiolo, appare nell’affresco dell’aula universitaria 
di Padova “Sala virorum illustrium”.
18 W. Liebenwein, Studiolo cit., p. 70.
19 Per un approfondimento della miniatura, intesa come mondo figurativo che parla con un 
linguaggio autonomo, quello del manoscritto decorato, si rimanda al fondamentale testo di 
O. Pächt, La miniatura medioevale, Bollati Boringhieri, Torino, 2013. Per una visione esausti-
va dello sviluppo della miniatura, dalla tarda antichità all’età romantica, cfr. C. Nordenfalk, 
Storia della miniatura, Einaudi, Torino, 2012.
20 Una precisa descrizione dell’intero ciclo di copiatura dei manoscritti è contenuta in G. 
Cavallo, Qualche riflessione sul rapporto tra luoghi, sistemi e tecniche della produzione libraria tra anti-
chità tarda e secoli di mezzo in F. Flores d’Arcais, F. Crivello (a cura di), Come nasce un manoscritto 
miniato, Franco Cosimo Panini, Modena, 2010.
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di malinconia, anche quei piccoli e angusti spazi-bozzolo che accerchiano il Santo, mo-
tivo di moltissimi affreschi tra il Trecento e il pieno Quattrocento, nei quali lo studiolo, 
raffigurato in un armarium, sembrerebbe simboleggiare più che un luogo fisico, una 
prigione mentale.

Sono tutti racconti figurativi, quelli appena citati, che meritano, dunque, di 
essere analizzati mediante l’utilizzo di categorie idonee a decodificare il messaggio 
che i segni rappresentati sottendono. Segni che, con la loro “straniante” presenza, 
semplificano la realtà di riferimento per riproporre, tuttavia, nella rappresentazio-
ne, l’essenza primaria, il senso profondo dell’“essere” dello studiolo. 

Il limite che divide la concreta realtà dello spazio dello studiolo dalla sua imma-
gine raffigurata è, naturalmente, molto sottile, ma occorre ammettere che è proprio la 
sua immagine “artistica” ad avere la forza di arricchire la definizione architettonica, 
tipologica, di questo spazio, «la cui memoria, prima di farsi reale, è da ricostruire 
attraverso la storia di un’assenza, attraverso una dimensione astratta»21.

Negli affreschi il linguaggio figurativo presenta dei tratti costanti, sia per le 
modalità con le quali viene ritratto il Santo studioso, sia per la modalità di composi-
zione dello spazio, con una precisa rappresentazione di gesti e posture – ordinati in 
un sistema spaziale attraverso un articolato sistema di oggetti – che verranno pro-
gressivamente convenzionalizzati per esprimere una particolare condizione che, 
più che fisica, è mentale e dell’animo. Lo spazio dello studiolo, infatti, è chiuso sui 
quattro lati, ma la convenzione artistica elimina la “quarta parete” per mostrarne 
l’interno, descritto minuziosamente nell’arredo e nei corredi.

Anche la convenzione figurativa che ordina la serie di affreschi, dunque, ci 
racconta molto del carattere di questi piccoli ambienti, “costruiti” intorno al corpo 
dello studioso, luoghi di raccoglimento, di meditazione e di studio, che sono stati 
anche i primi temi ad essere raffigurati come interni architettonici pervasi da pro-
fondo intimismo22, attraverso un artificio figurativo con il quale l’arredo e lo spazio 
si fondono in un’unità plastica, mediante operazioni di manipolazione artistica della 
misura, con sovradimensionamenti o sottodimensionamenti delle parti del siste-
ma. Gli ambienti rappresentati, infatti, hanno proporzioni che assumono quasi 
quelle dello studioso che lo occupa; tale manipolazione della misura sottolinea con 
efficacia lo strettissimo legame tra l’arredo, lo spazio e l’uomo, in una integrazione 
quasi “naturale” (figg. 4 e 5).

Osservando la serie degli affreschi, ci si imbatte in un impianto figurativo ri-
corrente: un libro aperto, nella mano destra una penna per scrivere, la mano sinistra 
appoggiata sullo scrittoio per mantenere il capo leggermente reclinato, un lume ac-
canto (fig. 6). Sono questi gli elementi salienti dell’iconografia del Santo studioso e 
il capo appoggiato sulla mano, la fronte corrugata, lo sguardo meditabondo, sono i 
tratti convenzionali della “caratterizzazione esterna” del personaggio-studioso che 
viene cristallizzata o meglio convenzionalizzata in un particolare rapporto con uno 
spazio piccolo, angusto, quasi segreto che è, appunto, quello dello studiolo. Il carat-
tere solitario e malinconico dello studioso, dunque, non è restituito solo attraverso 
21 C. Cieri Via, Il luogo della mente e della memoria, in W. Liebenwein, Studiolo cit, p. IX. 
22 Cfr. M. Praz, Filosofia dell’interno architettonico. I mutamenti nel gusto della decorazione interna 
attraverso i secoli dall’antica Roma ai nostri tempi, Longanesi, Milano, 1990, pp. 94-97. 
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questa precisa iconografia della figura del Santo, ma si traduce anche in termini 
spaziali, mediante una restituzione tipologica, che riesce ad esaltare tale stato emo-
tivo. L’artificio figurativo che sottende tale “esaltazione” si invera in una metodica 
di manipolazione della misura dello spazio, che tende alla rappresentazione dello 
studiolo come ambiente-bozzolo, attraverso l’utilizzo dell’armarium, che oggi si potrebbe 
definire macro-arredo, ovvero elemento (di arredo) di contenimento dello spazio del 
lavoro intellettuale.

Su questi ambienti segreti, stretti e silenziosi, che la convenzione artistica ha tra-
dotto in spazi la cui dimensione è quasi quella dello studioso che lo occupa, caratte-
rizzati dalla forte concentrazione di oggetti, si sofferma il filosofo Mario Praz. Egli 
mette in evidenza proprio il principio di allestimento degli oggetti all’interno della 
rappresentazione, che rende lo spazio dello studiolo fortemente evocativo di uno 
stato interiore dello studioso: 

Sia Petrarca nel suo studio[...] sia San Gerolamo nella sua cella […] la 
nota che colpisce di più è lo scaffale di libri, la fissità di natura morta 
degli oggetti divenuti simbolici di un  arredamento interiore: una fissità di 
oggetti simbolici che si preciserà in una delle più famose incisioni del Dürer, 
la Melanconia. Nello studio di san Gerolamo già si prepara il monologo 
di Faust […] I volumi giacciono in disordine sugli scaffali, mescolati 
alle clessidre e agli astrolabi, o, come nel quadro di Antonello, esposti in 
bell’ordine, a pagina aperta come in una mostra: tutti i particolari sono 
minuziosamente resi, quasi che il pittore[…] risolvesse nella descrizione 
degli oggetti una situazione interiore23.

I corredi (libri, fogli, clessidre, leggii, scrittoi ecc.), gli oggetti di arredo stipati 
in uno spazio che accerchia la figura del Santo studioso in un ambiente – bozzolo, 
sono gli elementi principali che concorrono alla composizione della “scena” di 
questo particolare interno architettonico da cui, come dice Praz a proposito dell’in-
cisione di Dürer, «quasi spira odore di vecchio legno e di vecchi libri, aromatizzato 
dal sole che penetra per le finestre»24 (fig. 7). Ma il carattere “teatrale” di questo 
spazio è efficacemente sottolineato dal filosofo quando fa notare che «quello di 
Antonello è a malapena un interno: è piuttosto un palcoscenico in cui il santo posa, 
spiando con la coda dell’occhio se il pittore stia per deporre i pennelli»25. L’unità 
plastica che unisce libreria, sedile e scrittoio è messa in risalto, infatti, dalla presenza 
della pedana di base che isola l’unità stessa e dal taglio prospettico che ci mostra il 
principale carattere del tipo, ovvero l’essere un interno nell’interno (fig. 8). 

3. Dall’immagine al prototipo: la rappresentazione dell’abitare 
contemporaneo

San Gerolamo nello studio di Antonello da Messina (1430-1479) è un 
esempio emblematico di studiolo nel quale la funzione studiare viene “rac-

23 Ivi, pp. 94-95.
24 Ivi, p. 95.  
25 Ibidem.
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chiusa” e “riordinata” mediante l’utilizzo di arredi, gli armaria, e che, con 
un termine contemporaneo, può essere definito una vera e propria capsula 
domestica. Come nota Vercelloni,

questo macroarredo definisce in sé uno spazio indipendente da quello 
che lo accoglie. Se il formidabile cubicolo dello studioso, da un lato, 
appare funzionale e ridotto alle calibrate dimensioni necessarie per la 
concentrazione e lo studio, sorta di cornice microarchitettonica per 
l’intelletto, dall’altro la sua perfetta geometria rinascimentale delinea una 
precisa idea di spazio delegata al disegno e alla figura stessa dell’arredo26.

La rappresentazione figurativa degli armaria-generatori della capsula domestica 
di Antonello da Messina – proprio in qualità di artificio simbolico e di costruzione 
intellettuale più che di riproduzione di una immagine reale – non può non riportar-
ci alla mente la rappresentazione figurativa della sperimentazione dei mono-bloc-
chi funzionali degli anni Sessanta, superbamente sintetizzata dallo schizzo di B. 
Munari, L. Forges Davanzati e P. Ranzani, presentato alla XIV Triennale di Milano 
nel 1968 (fig. 9) e che Ottolini e De Prizio descrivono in questi termini:

le convenzionali tipologie di mobili e di oggetti d’uso domestico vengono 
negate e ricomposte in quattro blocchi compatti[…]. I blocchi variamente 
aggregabili, sono indifferenti all’involucro edilizio. Il design innovativo 
della fine degli anni Sessanta configura così macro oggetti abitabili che 
occupano il centro dello spazio architettonico anziché lasciarlo libero, 
attrezzato nei margini, a vantaggio della figura e dei gesti di chi abita27. 

Un disegno di interno, questo, che, per certi versi, potrebbe essere conside-
rato la rappresentazione di una nuova idea dell’abitare, sintetizzata nell’unità plastica 
di un macro-arredo che riordina, appunto, i componenti funzionali dell’interno archi-
tettonico in un sistema articolato nel quale ogni elemento non è mai solo in sé, ma 
è sempre in relazione al tutto di cui è parte. In tale macro-arredo ciascuna funzione 
viene compressa nella plasticità stessa dell’unità di arredo, per poi essere dispiegata, 
attraverso un sistema ordinato di movimenti, nell’unità spaziale della “funzione”: 
questa progressiva “apertura” del macro-arredo avviene attraverso una tensione degli 
elementi di arredo verso la conquista di una dimensione architettonica, spaziale, 
della funzione da assolvere. 

La modernità della capsula di Antonello da Messina, infatti, risiede proprio in 
quella composizione che ordina una funzione dell’abitare in grossi armadi contenitori, 
anticipando di secoli una vera e propria idea di spazio domestico – ancora oggi alla 
base di molte idee programmatiche per una nuova cultura dell’abitare – che negli anni 
Sessanta è stata veicolata attraverso una costruzione intellettuale, di cui i macro-arre-
di28 possono essere considerati la moderna modalità di rappresentazione, riconosciuta 
26 M. Vercelloni, Breve storia del design italiano, Carocci, Roma, 2014, p. 11.
27 G. Ottolini, V. De Prizio, La casa attrezzata, Liguori, Napoli, 2005, p. 16.
28 I macro-oggetti di Joe Colombo, come il Rotoliving, il Cabriolet bed del 1969, costituiscono 
un chiaro esempio della possibilità di ordinare le funzioni dell’abitare in “macro-arredi”. 
Nel Total Furnisching Unit del 1971, in particolare, gli arredi funzionali contenitori sono 
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nel sistema design. Ed allora, alla miniatura, alla tela o all’affresco, nel mondo con-
temporaneo, è stato sostituito il prototipo, nel quale, spesso, alcuni aspetti funzionali, 
distributivi, tecnologici e formali, sono stati ampiamente accentuati, arrivando – 
così come è accaduto per lo studiolo quattrocentesco – ad un vero e proprio “artifi-
cio progettuale”, capace di “produrre” una idea di spazialità pronta per diventare, 
almeno programmaticamente, la nuova scena di azioni rappresentative29 di un modello 
abitativo. Le sperimentazioni dei mono-blocchi funzionali (fig. 10), cioè, possono es-
sere considerate una rappresentazione plastica di articolate risposte al complesso tema 
dell’abitare contemporaneo, che riguarda, ancora oggi, soprattutto l’integrazione 
tra architettura e arredo. Ottolini e De Prizio, a tal proposito, affermano che

sulla qualificazione degli spazi domestici la linea di ricerca oggi più 
credibile sembra allora quella di una componentistica aperta, fondata 
su elementi costruttivi relativamente semplici e operabili, anche dotati 
di capacità di contenimento o di appoggio o di altre valenze particolari 
di arredamento, con cui strutturare spazi di vita caratterizzati e insieme 
dotati di relativa flessibilità. Questi componenti attrezzati possono essere 
[…] anche elementi strutturali portanti e soprattutto elementi portati di 
chiusura esterna o di divisione spaziale interna, giocati sia in verticale 
che in orizzontale. Ad essi dovrebbero aggiungersi i componenti mobili 
dell’arredamento, più legati alla cultura e alla storia personale di chi abita, 
meno strettamente integrati o sostitutivi della struttura edilizia ma ad essa 
variamente coordinati sul piano dimensionale e materico30.

Le esperienze dei mono-blocchi funzionali sono, oggi, aperte ad ulteriori 
sviluppi, in relazione ad una possibile strada teorico-progettuale da intraprendere, 
a metà tra una concezione di spazio completamente vuoto ed indifferente agli 
arredi che accoglie e una concezione di spazio definito da capsule per abitare totalmen-
te attrezzate, che spingono l’integrazione tra arredo ed architettura a livelli spesso 
inaccettabili. 

L’analisi dello spazio dello studiolo, tipo sempre in bilico tra architettura e arre-
do, ed in particolare l’osservazione delle sue forme iniziali risalenti al XIV secolo e 
pienamente sviluppatesi nel XV secolo, possono, quindi, rappresentare occasione 
di riflessione sulla possibilità di superare, oggi, estreme dicotomie che contrappon-
gono modernità e design a tipologia e storia del mobile31, per “costruire” un proget-

disposti simmetricamente intorno ad un cubicolo centrale: lo studio, appunto. Per una clas-
sificazione delle molteplici sperimentazioni programmatiche di architetture trasformabili 
e mobili, in ambito urbano ed in ambito domestico, cfr. O. iardiNo, Le architetture mobili 
e transitorie nella costruzione della città contemporanea, Tesi di Dottorato di Ricerca in Compo-
sizione Architettonica, (Università Federico II di Napoli, Facoltà di Architettura, relatore 
Professor Giuseppe Cilento), pubblicata in versione elettronica su www. fedOA.unina.
it/2905, (depositata il 3 settembre 2008).
29 L’espressione scena di azioni rappresentative è lukácsiana. Sul tema dell’“effetto unitario” di 
architettura e arredo, così come è sviluppato nella riflessione di G. Lukács, cfr. C. Fiorillo, 
Introduzione a una fenomenologia dell’interno architettonico, Millennium, Bologna, 2008.
30 G. Ottolini, V. De Prizio, La casa attrezzata cit., pp. 8-9.
31 Sul tema dell’importanza dello studio dei tipi per la progettazione del mobile nell’attuale 
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to che possa ripartire dalla riscoperta di una profonda radice culturale ravvisabile 
nei modelli e nei tipi del passato. Particolari esperienze del passato, come quella 
dello studiolo, oggi, più che mai, vanno rigenerate e rivitalizzate per costruire uno 
scenario teorico e progettuale «che non subordina più l’arredo all’architettura, ma 
lo rende piuttosto partecipe, anche in modo autonomo, di un processo teorico di 
ridisegno del mondo»32. 

L’analisi dello spazio dello studiolo, fenomeno esclusivamente italiano, rien-
tra, in questo senso, nel più generale tema «del progetto di design in rapporto al 
disegno di uno spazio architettonico possibile»33, visto che il design italiano, come 
nota Vercelloni, è dotato della particolare caratteristica «di contenere a livello pro-
grammatico in un pezzo di arredo, in un oggetto, delle tensioni atte a sottendere o 
a ricollegarsi ad un’idea di spazio più vasto»34. 

E allora, per poter immettere nel progetto di architettura quelli che Branzi 
definisce frammenti espressivi di una modernità parziale (all’interno dei quali si può inse-
rire un sistema di frammenti storici e qualità legate all’arte del vivere, che rappresentano la 
storia stessa del progetto italiano35) si può, e si deve, liberamente tornare indietro. Come, 
infatti, efficacemente sottolineano Ottolini e De Prizio, «l’architettura (e l’arreda-
mento come architettura verificata nel dettaglio, fruibile a distanza ravvicinata) è 
sì un’arte con regole relativamente mutevoli e costantemente reinterpretabili, ma 
il suo progetto […] è difficile che possa riuscire se non si vale, almeno dialettica-
mente, del patrimonio di conoscenze storico critiche, tipologiche, tecnologiche ed 
estetiche proprie di questa disciplina»36.

momento di crisi del design cfr. R. De Fusco, Tipologia e progettazione del mobile, in A. De Mar-
tini, R. Losito, F. Rinaldi (a cura di), Antologia dei saggi sul design. In quarant’anni di Op. cit., 
Franco Angeli, 2006, pp.131-138.
32 M. Vercelloni, Breve storia del design italiano cit., p. 15. 
33 Ibidem.
34 Ivi, p. 179.
35 Sul tema della casa come teatro di complessità e di contraddizioni della società postindu-
striale, ma anche come un luogo privilegiato che ha accolto il cambiamento sociale e tecni-
co per il design italiano dagli anni settanta in poi, cfr. A. Branzi, Introduzione al design italiano. 
Una modernità incompleta, Baldini e Castoldi, Milano, pp. 96-98. Sul tema dell’integrazione 
tra architettura e arredo nella casa operaia, nella casa popolare e nell’alloggio minimo, cfr. 
G. Cilento, Una razione di abitazione, Millennium, Bologna, 2005.
36 G. Ottolini, V. De Prizio, La casa attrezzata cit., p. 8.
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Figura 1 – Ritratto di Petrarca nello studio.
Miniatura da De viris illustribus, 

Darmstadt, Hessische Landes und Hochschulbibliothek.

Figura 2 – Ciclo di affreschi nella Sala del Capitolo
nel Convento domenicano di San Nicolò, Treviso (particolare), 1352.
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Figura 3 – Iniziali miniate che rappresentano la postazione dello scriptor.

Figura 4 – Botticelli, Sant’Agostino, 1480.
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Figura 5 – Ghirlandaio, San Girolamo, XV sec.

Figura 6 – Jan van Eyck e Petrus Christus, San Gerolamo nello studio.
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Figura 7 – Albrecth Dürer, San Gerolamo nello studio, incisione in rame.

Figura 8 – Antonello da Messina, San Gerolamo nello studio, 1430-1479.
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Figura 9 – L. Munari, L. Forges Davanzati, P. Ranzani, Ricerca sullo spazio abitabile, 
XIV Triennale di Milano, 1968.

Figura 10 – Joe Colombo, Total Furnisching Unit,
 MOMA, New York, 1972, disegno del prototipo.
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