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Valentina Conticelli ripercorre la genesi dello studiolo di Francesco I, uno degli ambienti più
intriganti del Rinascimento, attraverso una lettura dei documenti puntuale ed esaustiva. 

  

Nell’inverno tra il 1569 e il 1570 Francesco commissionò la costruzione e la decorazione di una
piccola stanza, destinata a ospitare la sua collezione di oggetti rari e preziosi: lo Studiolo. La
commissione fu affidata a Giorgio Vasari che continuava a rivestire il ruolo di primo artista di
corte e che, anche in questo caso, si valse dei consigli di Vincenzo Borghini, allora priore
dell’Ospedale degli Innocenti, per la scelta dei soggetti e delle iconografie. Decorato in tempi
brevi, l’ambiente ebbe una vita altrettanto breve: terminato intorno al 1574, l’allestimento venne
smantellato nel 1586, un anno prima della morte del principe, per realizzare la tribuna degli
Uffizi, dove furono collocate alcune opere dello Studiolo. Nonostante dunque un’esistenza di
soli sedici anni l’impressione che ha lasciato sugli studi storico artistici è stata tutt’altro che
fuggevole. La complessità del ciclo iconografico e la particolarità della collezione hanno
suscitato l’interesse di molti studiosi che si sono cimentati in ricostruzioni dell’ambiente più o
meno plausibili: si ricordi almeno il classico volume di Luciano Berti, Il principe dello studiolo.
Francesco I dei Medici e la fine del Rinascimento fiorentino
, pubblicato nel 1967 e ristampato nel 2002).
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  Il saggio in questione ha il merito di proporre una rilettura seria dei documenti e delle fonti disponibili riuscendo a ripercorrere anche le fasi della costruzione architettonica dell’ambiente e nonsolo quelle della decorazione. In particolare la consultazione dei Registri delle FabbricheMedicee ha messo in luce la molteplicità dei contratti stipulati con gli artigiani oltre a quelli congli artisti della cerchia vasariana di cui era già stata data notizia. In effetti la fabbricazione degliarmadi che rivestivano le pareti, con i relativi sportelli, destinati a contenere la collezione delprincipe, era ritenuta di pari importanza.  Il libro prosegue con l’analisi di tutti gli elementi che compongono la decorazione della volta, edelle pareti, rintracciando le fonti iconografiche e letterarie nella tradizione classica, medievale erinascimentale. Assolutamente condivisibili sono i riferimenti alla cultura scientifica circolantenella corte medicea nella seconda metà del Cinquecento in considerazione degli interessinaturalistici e alchemici di Francesco I e del loro riflesso nel programma iconografico: unaspetto spesso trascurato dagli studi precedenti. In questo percorso l’autrice riscopre i “librisegreti”, una tipologia di pubblicazioni molto diffuse all’epoca, il cui riflesso sulle arti figurative èstato perlopiù indagato in ambito anglosassone. Si trattava di ricettari o di istruzioni diprocedimenti pratici, lontani dalle speculazioni accademiche, che indagavano vari campi delsapere, dalla metallurgia alla cura del corpo.  Nella sua ricostruzione Conticelli accoglie le indicazioni dello schema di Borghini, illustrato in unfoglio analizzato da Rinehart nel 1981, verificandole sugli appunti di Giovanni Poggi che tra il1908 e il 1910 rintracciò le opere dello Studiolo disperse tra Palazzo Vecchio, il Museo delBargello e l’ex convento di San Salvi. Sulla base di questi documenti l’autrice procedeverificando la lettura della decorazione secondo il binomio dinamico Arte e Natura, cercando diidentificare una relazione che leghi ciascun elemento delle coppie composte da lavagna esportello o da statua e sportello con il loro contenuto. I quattro elementi, Acqua, Fuoco, Terra eAria che costituiscono il tema figurativo delle quattro pareti diventano il punto di partenza peruna ricognizione sui testi cinquecenteschi illustrati alla proficua ricerca di precedenti iconograficie fonti letterarie che aiutino a fornire una chiave interpretativa plausibile. È questo uno dei puntidi forza della metodologia adottata dall’autrice che riesce a servirsi con competenza delleincisioni come fonti figurative.   Nel dipinto di Girolamo Macchietti Medea ringiovanisce Esone, i continui riferimenti ai testiillustrati sono determinanti per capire la cultura all’origine dell’iconografia del dipinto cheraffigura un rito magico di carattere negromantico narrato da Ovidio. La relazione conun’incisione di René Boyvin facente parte di una serie del 1563, rivela inoltre un indubbiointeresse formale per la Scuola di Fontainebleau. Numerosi anche i riferimenti a BernardSalomon, all’epoca uno dei più valenti e apprezzati illustratori ma ingiustamente trascurato dallastoriografia contemporanea.   Per quello che concerne la decorazione della parete dedicata all’Acqua, ad esempio, Conticelliipotizza che Borghini nella formulazione dei soggetti si fosse basato sui libri XXXI e XXXII della Naturalis Historiadi Plinio il Vecchio. In effetti l’opera pliniana resta, per gran parte del Cinquecento, il testo diriferimento per quello che riguarda le conoscenze inerenti al mare e alle creature che lo abitanooltre che un modello saggistico per i naturalisti cinquecenteschi come Pierre Belon, ConradGesner e lo stesso Ulisse Aldovrandi.   Sembra quindi del tutto convincente che il priore abbia tratto ispirazione dalle descrizionidell’autore latino riguardo alle proprietà terapeutiche delle acque e ai rimedi forniti dagli animalimarini, dandone istruzione agli artisti in modo tale che la relazione tra raffigurazione sullosportello e contenuto dell’armadio potesse essere efficace, se, come si suppone, negli armadiavevano trovato posto gran parte delle curiosità naturali delle quali il principe si serviva per isuoi esperimenti di farmacopea. Inoltre non viene trascurato dall’autrice il filone della letteraturadedicata alle acque terapeutiche che partendo da Plinio percorre tutto il Medioevo arrivandofino all’età moderna, costituito dalla tradizione del De Balneis di Pietro da Eboli. Infatti la cortemedicea è una delle ultime a sfruttare le proprietà terapeutiche dei bagni termali, un’abitudineche decadde tra la fine del Cinquecento e i primi anni del Seicento con il diffondersi delle grandipestilenze.  Un inventario della raccolta conservata negli armadi non è ancora stato ritrovato e la scarsità didocumenti relativi a questa collezione riesce solo a far trapelare la segretezza degli oggetti chene facevano parte. Nella corrispondenza tra Borghini e Vasari, il priore sembra sollecitare unadecisione definitiva da parte del principe su “le cose che hanno a ire negli armarij […] per poteraccomodare le picture di fuori alle cose di drento”. Certamente, come abbiamo già accennato, nel camerino avevano trovato posto quei mirabilianaturali raccolti da Francesco I ma anche, probabilmente, i risultati delle ricerche farmacopeichee alchemiche che il principe conducevaalla Fonderia di San Marco, argomento dei carteggi che intratteneva con gli scienziati del suotempo come Ulisse Aldrovandi o Andrea Cesalpino, prefetto dell’Orto Botanico di Pisa.  
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