
ARCHITETTURA NEOGOTICA E LA NASCITA DEL RESTAURO 
 

L'architettura neogotica nasce  in Inghilterra  vicino a Londra con questo edificio di Sir 
Horace Walpole, che fu uno scrittore e un architetto e fu l'inventore del romanzo gotico, del 
romanzo dell'horror e del romanzo fantastico. L'edificio è completamente asimmetrico e 
mostra alcuni dettagli medievali una torre merlata, gli interni sono arredati con decorazioni in 
legno come un castello medievale inglese subito dopo James Wyatt realizza una chiesa 
“Fonthill Abbey“ con uno stile romanico inglese. Questo perché il carattere del medioevo in 
Inghilterra va ad assumere una caratteristica di sentimento nazionale cioè l'affermazione 
dell'Inghilterra. 
 
Quindi è proprio un sentimento nazionalistico questo che va a coincidere con la ripresa dei 
caratteri medievali nell'architettura. Parte sia in Inghilterra sia in Francia.  
In Inghilterra un avvenimento molto particolare è la ricostruzione il Parlamento di Londra nel 
1827 perchè scoppia un incendio e il vecchio Parlamento viene completamente distrutto 
quindi nel 1834 viene indetto un concorso per ricostruire questo edificio e vincono due 
architetti che si chiamano Pugin e Barry che sostenevano nella propria architettura il ritorno 
a uno stile nazionale soprattutto per quegli edifici che dovevano rappresentare la nazione 
quindi da una parte il Parlamento in primis ma poi anche le scuole per esempio ma anche gli 
edifici pubblici come i municipi e le case comunitarie, quindi si torna a questo gotico 
elisabettiano estremamente ricco di decorazioni e anche all'interno la struttura gotica.  
Pugin aveva già sottolineato nei suoi scritti la superiorità dell'architettura gotica rispetto 
all'architettura ottocentesca. Infatti in Inghilterra in quegli anni era già ben affermata 
l'architettura industriale e quindi in un suo famoso disegno metteva a confronto il profilo della 
città gotica con tutte le le torri svettanti le guglie delle cattedrali rispetto alla povertà alla 
miseria degli edifici industriali. Pugin fa vedere la superiorità dell'architettura gotica per la 
bellezza dell'edificio e quindi come  la civiltà della comunità e del Popolo inglese si fosse 
espressa nel suo massimo durante il periodo medioevale per questo motivo bisogna tornare 
a questa architettura medievale.  
 

 
 



In Inghilterra si forma uno dei due grandi teorici del restauro che è John Ruskin è uno dei 
grandi teorici dell'architettura ma soprattutto del restauro lui viaggia, è un grande estimatore 
di Turner e con Turner coppie il suo viaggio a Venezia ed è il primo storico dell'architettura 
che fa di Venezia la città simbolo per la bellezza. Venezia diventa per lui la novella Roma 
cioè fino alla fine del settecento era Roma la città che doveva essere rappresentata le 
vedute i paesaggi dopodiché dopo Ruskin diventa Venezia. La fama che raggiunge con 
Ruskin è proprio quello di una vera e propria città modello da seguire Venezia è in gran 
parte costruita  durante 200 il 400 poi c'è chiaramente la Venezia rinascimentale e anche la 
Venezia barocca ma le solide fondamenta di Venezia nascono in epoca medievale. Quindi 
Venezia come simbolo di città nata nel medioevo con una grande unità tra architettura arte 
artigianato. 
La rinascita di una nazione può avvenire sotto l‟unità e il rinnovamento di tutte le discipline 
artistiche, e questo avrà un grandissimo impatto su William Morris. 
L‟idea di Ruskin sul restauro sostanzialmente dice che bisogna mantenere un edificio, 
proprio così come è arrivato a noi, sia col fascino della rovina, sia dell‟antico, infatti per lui lo 
stato di rovina è importantissimo. 
 
Eugene Viollet-Le-Duc, fu un architetto e storico dell‟architettura Francese, che fonda una 
nuova modalità di restauro che viene definito “restauro storico”. Viollet-Le-Duc sostiene di 
riportare un edificio ad uno stato di completezza, quale non potrebbe neanche essere mai 
esistito, e quindi lui ridisegna e fa una serie di studi costruttivi immaginando come potesse 
essere quell‟edificio.  
Un intervento famosissimo che fece, fu quello del completamento della guglia di notredame, 
perché era stata devastata durante la rivoluzione Francese. 
Ci sono aspetti positivi e negativi nel lavoro di Viollet-Le-Duc, perché noi non sappiamo 
com‟era, lui ha fatto quello che si chiama “falso storico”. 
L‟aspetto positivo è che lui prima di procedere con un restauro, procedeva con il fare un 
rilievo accuratissimo dei materiali, dopodiché comincia a studiare tutti gli esempi dove si 
possono trovare tutti quegli elementi, fa un lavoro di comparazione. Esempio (caso studio) è 
la città di Carcassone nel sud della Francia.  
 
 
 
Lui compie dei rilievi dello stato di fatto. Per prima cosa parte da quello che c‟è e lo cataloga, 
lo disegna, lo studia. Dopodiché studia tutti gli esempi affini. Cioè studia gli esempi in cui si 
possono trovare tutti quelli elementi poi fa un lavoro per comparazione, va a studiare tutti i 
materiali affini e quelli staticamente affini. Dopodiché fa tutto un lavoro sulla statica 
dell‟edificio, fa precedere tutto il restauro da una serie di studi introduttivi ed estremamente 
interessanti. Questo discorso è fondamentale per procedere ad un restauro anche nei giorni 
odierni, non si può ricostruire a caso e non si utilizza la fantasia, si procede sempre con un 
lavoro di studio.  Si parla di scienza del restauro perché le osservazioni sono dirette sul 
campo tramite esperienza e misure e dopodiché si può procedere con le ipotesi cioè quello 
che è il metodo scientifico. Questa è la grande innovazione di Violet le Duc. Dopo c‟è per 
converso dall‟altra parte che lui vuole riportare all‟antico splendore. Riportare a uno stato di 
completezza che potrebbe non essere mai esistito. Chiaro che questo diventa un falso 
storico per noi. Però questa coscienza del falso storico già si dibatteva all‟ora perché John 
Ruskin era sulle posizioni opposte, cioè quello di mantenere la rovina.  
 



Voleva mantenere la rovina perché deriva dal romanticismo inglese, le rovine erano 
qualcosa di estremamente interessante. Violet le Duc ha moltissimi seguaci in Italia.  
Ci sono le costruzioni neogotiche tipo il mausoleo di Giuseppe Verdi di Camillo Boito. 
Camillo Boito il fratello del poeta Arrigo Boito è l‟architetto neogotico per eccesso in Italia. È 
colui che riordina l‟altare del santo a Padova e restaura il cimitero monumentale di Milano. 
Interviene anche a Verona con la domus Mercatorum, è un edificio effettivamente 
medioevale ed era la casa di tutti i mercanti. Fino al „900, prima che facessero il mercato 
ortofrutticolo, veniva usata come borsa di scambio delle merci agricole fino alla prima della 
prima guerra mondiale.  
 
Prima dell‟intervento di Camillo Boito              Dopo l‟intervento di Camillo Boito           

 
Camillo Boito lo restaura e da ad esso l‟aspetto che vediamo noi adesso. Toglie l‟intonaco 
per far emergere la ghiera degli archi e soprattutto aggiunge i merli che danno quel tocco 
medioevale. Camillo Boito interviene anche al tribunale di Verona aggiungendo tutti i merli. 
 
 
Il conte Giulio Camuzzoni restaura il castello di Soave, una vera e propria residenza 
arredata da mobili finti, per far sembrare tutto molto più originale. Crea inoltre un ingresso 
imitando una sorta di cappella neogotica. Questi edifici neogotici diventano la cifra 
caratteristica dell‟architettura ottocentesca, proprio perché la ricerca è quella di uno stato 
nazione che in Italia non c‟è ancora. Mente in Francia e in Inghilterra nasce in questi anni. 
 
Castelvecchio nel 1926 viene fatto il restauro e la sua trasformazione in museo. 
 
Tra 800 e 900 vengono costruiti in Italia tanti villaggi per gli operai. Degli industriali hanno 
fondato delle piccole cittadine in modo da dare alle abitazioni decorose agli operai e agli 
impiegati delle aziende. La città più famosa si chiama Crespi d‟Adda e si trova in Lombardia. 
Si tratta di un neo medievale più neoromanico che neogotico inglese. Le ciminiere dovevano 
avere un aspetto simile alle torri medievali.  
 
 
 



Breve storia del mobile  
di Gianni Truzzi 

L’età antica e il Medioevo  
I mobili da sempre sono testimoni fedeli e discreti delle vicende umane, del mutamento dei tempi  e 
dell’evoluzione del gusto. Già le antiche civiltà del Mediterraneo e della Mesopotamia, come quella 
egiziana o l’assiro-babilonese, avevano raggiunto livelli tecnici altissimi nella lavorazione  della pietra, 
del legno e dei metalli, creando arredi e suppellettili che ancora oggi ci lasciano stupiti  quando 
osserviamo i reperti archeologici a noi pervenuti. I principali legni utilizzati erano il cedro,  l’acacia e il 
sicomoro.   
Nel mondo greco-romano, i mobili erano semplici e improntati soprattutto a criteri di praticità. In  
Grecia, fra le tipologie più comuni troviamo i letti triclinari (kline), gli sgabelli in versione rigida o  
pieghevole, le sedie (klismos), le casse e gli armadi. Nei decori prevalgono i fiori di loto, a venta glio, e le 
teste leonine, di cigno o di montone.   
Pure nel mondo romano si riscontrano tali tipologie di mobili, cui si devono aggiungere i tavoli tondi o 
quadrati, a quattro o tre gambe (tripodi), spesso zoomorfe. Relativamente ai sedili, sono  da ricordare 
la sella curulis, con gambe incrociate e braccioli, e la catedra, con schienale diritto o  ricurvo, anch’essa 
dotata di braccioli. Diffusi erano pure gli armadi a piccoli scomparti, atti a con tenere rotoli di papiri e 
pergamene. Prodotti da artigiani specializzati riuniti in corporazioni (colle gia), questi mobili, quando 
erano destinati alle ricche dimore, venivano realizzati sia in legno, sia con altri materiali – ad esempio il 
marmo o il bronzo, spesso dorato – e arricchiti con splendide decorazioni, quali sfingi, zampe di leone, 
ghirlande, volute e grifoni. La distinzione, nell’ambito di  una stessa cultura artistica, tra mobili 
dozzinali, pratici ma di poco pregio, e altri particolarmente  eleganti e raffinati – simboli di potere – 
continuerà nei secoli successivi, evidenziando l’appartenenza dei rispettivi proprietari a ceti sociali 
diversi.  
Nel Medioevo, epoca contrassegnata da guerre e instabilità politica, che hanno causato la perdita  di 
molte conoscenze culturali e tecniche acquisite durante l’antichità, i mobili costruiti si mostrano  rustici, 
privi di decorazioni e con poche tipologie, tra le quali è importante soprattutto il cassone,  da cui 
deriverà poi la madia. In età carolingia si ha un sedile simile all’antica sella romana, il faldi storio; dopo 
l’anno Mille, fanno la loro comparsa anche i primi sgabelli a tre gambe. In seguito, ri 
tornano la catedrae qualche tavolo, sempre a struttura semplice e grezza. Sarà invece solo nel se colo 
tredicesimo che i mobili inizieranno a presentare caratteri stilistici sotto l’aspetto formale e  decorativo, 
con riferimenti prima al tardo-romanicoe poi al periodo gotico. I motivi ricorrenti del  gotico sono i fiori 
cruciformi, i rosoni, gli archi a sesto acuto, il motivo della pergamena, gli animali  fantastici e simbolici, i 
viticci e le ghirlande. Nella costruzione, risultano preponderanti il legno di  
quercia e di noce.  



1 2 3 

Antico Egitto: 1 seggio di Satamon, sec. XIV a. C.; 2 letto con caratteristico 
poggiatesta e sgabello, sec. XIV a. C. Grecia: 3 tavoletta votiva in 
terracotta (pinax) con mobili vari, V sec. a. C.  

4 5 6 7  

Ricostruzioni di mobili romani sulla base di frammenti carbonizzati provenienti da Pompei: 4 tavolino, 5 
armadio con ante a giorno, 6 letto cubicolare, I sec. d. C.; 7 piano di sgabello intarsiato recuperato ad Ercola 
no, I sec. d. C.  
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Medioevo: 8 faldistorio, XIII sec.; 
9 cassa rustica con incisi dei motivi di gusto gotico, inizio XV sec.   

Il Rinascimento  
Con questo termine, più che a uno stile, ci si riferisce alla cultura artistica che in Italia ebbe come  
centro di espansione la Toscana e, in particolare, la città di Firenze.   
Tale movimento può essere suddiviso in tre periodi: il primo Rinascimento o Umanesimo, dal 1400  al 
1500; l’alto Rinascimento, dal 1500 al 1540; il tardo Rinascimento, dal 1540 al 1600. In questo contesto 
culturale, splendido e irripetibile, l’evoluzione del mobile si arricchisce di nuovi modelli – credenze 
semplici e a doppio corpo, panche, stipi, letti con basamento e a baldacchino –, riconducibili dal punto 
di vista costruttivo alle forme architettoniche.   
Caratteristiche sono anche le seggiole pieghevoli: la savonarola e la dantesca. I volumi, rigorosa mente 
squadrati, sono ornati da cornici, modanature, perline, lesene, capitelli, losanghe, bugnatu re, zampe e 
teste di leone, grottesche, mascheroni, tutti elementi e motivi della tradizione classi ca. Il noce diventa 
il legno principale nella costruzione e si affinano varie tecniche decorative come   
la pastiglia, il graffito, la tarsia e l’intaglio.  

10 11 12 13 

Rinascimento: 10 letto con basamento a cassoni, XV sec.; 11-12 tavolo e stallo priorale, prima metà del XV 
sec.;  13 credenza toscana, metà del XVI sec.  



Il barocco  
Nasce nel periodo della Controriforma ed è lo stile che domina lungo l’intero arco del XVII secolo  e, in 
alcune aree, come l’Emilia, anche nei primi decenni del Settecento. Caratterizzato da un di namico 
senso del movimento, il barocco, che ha il suo centro di diffusione a Roma, soprattutto con  Gian 
Lorenzo Bernini, inventa forme del tutto nuove e originali anche nel settore dei mobili e  
dell’arredamento. Si potrebbe dire che il mobile barocco diventa più un’opera di scultura che di  
ebanisteria: ad esempio, superfici concave e convesse curvano le gambe dei tavoli, sviluppandosi  
in elaborate volute. Ricorrenti nelle strutture sono i motivi delle traverse incrociate, delle colonne,  
delle formelle a linee spezzate o a punta di diamante, con una grande ricchezza d’intagli naturali stici, 
contraddistinti, secondo le aree di produzione, da volute ad S o a C, conchiglie a pettine, can delabri, 
bambocci, nastri, viticci, melograni, mascheroni, erme, trofei, tritoni, cavalli marini. Le de corazioni, 
sovente intarsiate in avorio, metalli e pietre dure, connotano la funzione stessa dei vari   
mobili: i tavoli da pranzo sono ornati da motivi a foglie di vite, mentre su altri arredi, ad esempio  quelli 
destinati alle stanze da letto, vengono posti in evidenza amorini e piccoli cupidi. In questo  periodo, 
spesso pareti e mobili sono rivestiti di stoffe o anche solo di cuoio, inciso e dorato. S’inizia  pure a dare 
un ordine alla collocazione dei mobili nei vari ambienti, ad esempio disponendo le se die una accanto 
all’altra lungo le pareti; nei vani tra le finestre degli edifici, compare la consolle, un  tavolo a muro 
sormontato da una specchiera affiancata da candelabri. Altri arredi sono i grandi ta 
voli, le sedie dotate di un alto schienale rigido con o senza braccioli, le prime poltrone, diversi modelli 
di cornici, i piccoli tavoli con sostegno centrale (guèridons), i letti da riposo (lit de repos). Gli  stipi 
diventano oltremodo raffinati, con intagli e intarsi di pietre dure (cabinet). Compaiono anche i  primi 
mobili lastronati.  
Tra gli strumenti in uso agli artigiani, assume particolare importanza il seghetto da traforo, mentre  fra 
le tecniche occupa un posto di rilievo la tornitura, accanto naturalmente alla scultura e  all’intarsio. A 
questo periodo risale l’impiego della lacca nella finitura dei mobili. Il noce, la quercia,  il pero e l’ebano 
sono i legni più utilizzati. In Francia, nella reggia di Versailles, verso la fine del se colo si costruiscono 
mobili in argento e in legno intagliato e dorato, decorati con metalli preziosi su  fondo di tartaruga o 
con applicazioni di bronzi dorati. Tale tecnica, di cui Charles Boulle è uno dei  maggiori artefici, è 
l’espressione massima dello stile di questo secolo, conosciuto anche come stile  Luigi XIV, il Re Sole. In 
Emilia, come già detto, l’apice del barocco si ha solo all’inizio del Settecento.  Per quanto riguarda la 
manifattura rolese, scarse sono le notizie risalenti al Seicento: si limitano ai  nomi di pochi ebanisti e a 
qualche inventario in cui figurano presenti a Rolo alcuni mobili che certamente dovevano essere di stile 
barocco, ma che oggi sono andati dispersi e quindi non sono di  
sponibili per una ricerca più approfondita volta a individuarne la provenienza.  
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Barocco: 14 console riccamente intagliata e lumeggiata in oro, sec. XVII; 15 cabinet a due corpi, inizi sec.  
XVII; 16 cassettone lastronato decorato a bambocci, Genova, XVII sec.  



Il Settecento  
Nel Settecento, con l’affermarsi di nuovi stili di vita e di abitazioni meno rappresentative e più  
funzionali, si riscontra una straordinaria diffusione di mobili dalle più diverse fogge, costruiti con  
tecniche di altissimo livello. Quasi tutti gli stili di questo secolo prendono il nome dai re di Francia (Luigi 
XIV, Luigi XV e Luigi XVI), poiché è questa ricca nazione a indirizzare culturalmente il  gusto e le mode. 
Nella decorazione si diffonde sempre più l’intarsio, mentre nelle finiture prevalgono soprattutto la 
lacca e la doratura. Con lo stile Luigi XV (rococò-rocaille, barocchetto in  Italia), che si sviluppa tra il 
1740 e il 1760, il mobile assume eleganza e leggerezza, con andamenti sinuosi (bombé) e linee ondulate 
contorte a ricciolo. I sostegni curvi sono detti à cabriole. Mobili tipici di questo stile sono i cassettoni 
(commodes), di dimensioni più ridotte e pertanto più  pratici di quelli del secolo precedente, le 
angoliere, i secrétaires, le toilettes, i piccoli tavoli, i  trumeaux. Specchiere, candelieri e orologi a muro 
diventano parti integranti dell’arredamento.  Caratterizzano le decorazioni motivi che s’ispirano a 
elementi naturali, come conchiglie e foglie  asimmetriche, ramages, fiori in mazzi o dentro cesti, rocce, 
cartigli, cineserie, ecc. Per la loro  bellezza, molto apprezzati sono i mobili veneti e genovesi. Lo stile 
successivo, il Luigi XVI, vede  per contro un ritorno alla semplicità lineare, ai principi della simmetria, 
con decorazioni a ghirlande, rosette, festoni, greche, palmette, nastri, ecc., tutti elementi tipici del 
nuovo clima culturale che si va affermando, il neoclassicismo. Anche lo stile impero, che coincide con 
l’apogeo di Napoleone (1804-1814), rientra in quest’ambito, pur con una sovrapposizione di emblemi e 
decori simbolici che intendono celebrare l’imperatore dei francesi, e cioè colonne, vittorie alate,  
aquile, api, allori, foglie d’acanto, ghirlande e monogrammi con la lettera N. Tipica del periodo è  la 
grande specchiera basculante, meglio conosciuta come psyche; si affermano pure gli armadi a  specchi, 
i lavabi e i letti a barca (en bateau). In questo secolo, anche a Rolo si ha un notevole sviluppo 
dell’ebanisteria, con botteghe importanti come quelle di Giuseppe Preti e di Paolo Biraghi.  Soprattutto 
quella di Preti è in grado di costruire arredi complessi per la committenza ecclesiastica, come le 
sacrestie. Il periodo neoclassico, poi, vede gli ebanisti rolesi realizzare mobili con  decori a sottili racemi, 
che connotano questa manifattura.  
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Settecento: 17 due cassettoni rolesi della metà del sec. XVIII, uno dei quali, in primo piano, è firmato  
dall’ebanista Giuseppe Preti; 18 cassettone veneziano dorato di stile rococò, sec. XVIII; 19 trumeauxlom 
bardo in radica di noce, sec. XVIII; 20 cassettone lastronato firmato nel 1771 dall’ebanista rolese Paolo 
Biraghi; 21 cassettone neoclassico rolese decorato con i tipici motivi a racemi, inizio sec. XIX; 22 cassettone 
lombardo di stile Luigi XVI firmato da Giuseppe Maggiolini, seconda metà del XVIII sec.; 23 psyche, grande  
specchio basculante su sostegni a perno, inizio XIX sec.; 24 tipico letto en bateaudi stile Impero, inizio sec.  
XIX; 25 divano neoclassico rolese, inizio sec. XIX.  
L’Ottocento  
Nell’Ottocento si sviluppano i primi metodi di lavorazione industriale. In Austria, nel 1840, i fratelli  
Thonet iniziano a produrre sedie e altri tipi di mobili in grandi quantità e molteplici versioni, utilizzando 
legno di faggio curvato a vapore. In Italia, vengono ripresi e riprodotti quasi tutti gli stili del  passato – 
dal Rinascimento al rococò e al neogotico –, attingendo ampiamente al loro repertorio  decorativo; ne 
consegue una grande varietà di arredi: è il trionfo dell’eclettismo. Nelle residenze  borghesi, ogni stanza 
può essere arredata con uno stile diverso, secondo la destinazione d’uso. In  
torno alla fine del secolo, anche in Italia la produzione comincia a diventare seriale.  A Rolo, dopo il 
periodo neoclassico, le numerose botteghe si specializzano nella costruzione di ta voli intarsiati. Tra i 
principali artefici spiccano Vincenzo Mari e i suoi figli, con una produzione che  ricorda, anche oltre la 
metà del secolo, alcuni caratteri tipici dello stile Biedermeier; a tale riguar do, vale la pena di ricordare 
che dal 1777 al 1848 il territorio di Rolo è stato parte integrante del  Lombardo-Veneto, e quindi 
soggetto al dominio austriaco. Nell’ultimo quarto dell’Ottocento, i ta voli intarsiati di Rolo, meglio 
conosciuti sul mercato come “rolini”, cominciano ad essere esportati  all’estero. Una caratteristica da 
non sottovalutare, sotto l’aspetto commerciale, è che questi tavoli  potevano essere smontati e 
rimontati con facilità nelle loro parti essenziali: piano, sostegno centrale, piedi. Motivi ricorrenti della 
decorazione a intarsio sono, oltre a vari tipi di bordature geo metriche, le figure realizzate a traforo e a 
graffito nel centro del piano, dove personaggi storici  (siamo in pieno Risorgimento) si alternano a 
scene mitologiche, a vicende e uomini illustri del no stro passato, a iconografie religiose che 



rappresentano episodi biblici o San Giorgio mentre uccide  il drago, motivo, questo, che ritroviamo in 
tanti tavoli prodotti fra Otto e Novecento.  
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Ottocento: 26 sedia in faggio lamellare n. 1, Gebrüder Thonet, Vienna, 1850; 27 tavolo polilobato e finemen 
te intarsiato firmato dall’ebanista rolese Vincenzo Mari nel 1875; 28 tavolo a vela di manifattura rolese deco 
rato al centro con la figura di san Maurizio a cavallo, fine sec. XIX.  

Il Novecento  
I primi decenni del Novecento vedono affermarsi l’eleganza e la raffinatezza degli stili Floreale (Art  
Nouveauo Liberty) e Déco, i quali si possono considerare gli ultimi grandi stili che hanno coinvolto  le 
arti applicate in ogni settore, e non solo nell’arredamento. Nello stile Floreale, i mobili presen tano una 
linea che si sviluppa morbida o guizzante, con andamento avvolgente quasi sempre a simmetrico. 
Motivi ricorrenti, anche con applicazioni in ottone, sono appunto gli elementi floreali,  come foglie e 
germogli, o raffigurazioni di piccoli animali, soprattutto farfalle e libellule, simboli di  grazia e 
leggerezza. Invece l’arredamento in stile Déco – conosciuto anche come stile 1925, data  della mostra 
internazionale delle arti decorative aperta a Parigi in quell’anno – risente notevol mente delle varie 



correnti artistiche del periodo. Da qui le forme massicce e quadrate derivanti dal  cubismo, i colori 
accesi e contrastanti propri della pittura espressionista, gli accessori in acciaio che   
rimandano al razionalismo, ecc. Nelle decorazioni prevalgono le forme geometriche, come ad e sempio 
il cerchio e il quadrato. Ogni singolo oggetto o mobile di tale stile è pensato come  un’opera unica; di 
conseguenza, tornano a essere utilizzate le antiche tecniche costruttive. I legni  maggiormente 
impiegati sono l’ebano, il palissandro, il sicomoro, il frassino, l’acero e la tuia. Tuttavia, in questo 
periodo l’industria prende sempre più il sopravvento sul lavoro artigianale, per cui tutto viene costruito 
in serie, partendo da un prototipo. Ciò segna inevitabilmente il declino di tan te manifatture, come 
quella rolese, che non fu in grado di competere con la produzione industriale e, tantomeno, fu capace 
di proporre altri modelli di mobili.  
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Novecento: 29 credenza Liberty con i tipici decori “a colpo di frusta”, inizio XX sec.; 30 sedia liberty di E.  
Gaillard, inizio XX sec.; 31 cofanetto Déco di Otto Prutscher, 1930; 32 cornice con motivi intarsiati Déco, Ro 
lo, prima metà del XX sec.  

 



Breve storia del mobile  
di Gianni Truzzi 

L’età antica e il Medioevo  
I mobili da sempre sono testimoni fedeli e discreti delle vicende umane, del mutamento dei tempi  e 
dell’evoluzione del gusto. Già le antiche civiltà del Mediterraneo e della Mesopotamia, come quella 
egiziana o l’assiro-babilonese, avevano raggiunto livelli tecnici altissimi nella lavorazione  della pietra, 
del legno e dei metalli, creando arredi e suppellettili che ancora oggi ci lasciano stupiti  quando 
osserviamo i reperti archeologici a noi pervenuti. I principali legni utilizzati erano il cedro,  l’acacia e il 
sicomoro.   
Nel mondo greco-romano, i mobili erano semplici e improntati soprattutto a criteri di praticità. In  
Grecia, fra le tipologie più comuni troviamo i letti triclinari (kline), gli sgabelli in versione rigida o  
pieghevole, le sedie (klismos), le casse e gli armadi. Nei decori prevalgono i fiori di loto, a venta glio, e le 
teste leonine, di cigno o di montone.   
Pure nel mondo romano si riscontrano tali tipologie di mobili, cui si devono aggiungere i tavoli tondi o 
quadrati, a quattro o tre gambe (tripodi), spesso zoomorfe. Relativamente ai sedili, sono  da ricordare 
la sella curulis, con gambe incrociate e braccioli, e la catedra, con schienale diritto o  ricurvo, anch’essa 
dotata di braccioli. Diffusi erano pure gli armadi a piccoli scomparti, atti a con tenere rotoli di papiri e 
pergamene. Prodotti da artigiani specializzati riuniti in corporazioni (colle gia), questi mobili, quando 
erano destinati alle ricche dimore, venivano realizzati sia in legno, sia con altri materiali – ad esempio il 
marmo o il bronzo, spesso dorato – e arricchiti con splendide decorazioni, quali sfingi, zampe di leone, 
ghirlande, volute e grifoni. La distinzione, nell’ambito di  una stessa cultura artistica, tra mobili 
dozzinali, pratici ma di poco pregio, e altri particolarmente  eleganti e raffinati – simboli di potere – 
continuerà nei secoli successivi, evidenziando l’appartenenza dei rispettivi proprietari a ceti sociali 
diversi.  
Nel Medioevo, epoca contrassegnata da guerre e instabilità politica, che hanno causato la perdita  di 
molte conoscenze culturali e tecniche acquisite durante l’antichità, i mobili costruiti si mostrano  rustici, 
privi di decorazioni e con poche tipologie, tra le quali è importante soprattutto il cassone,  da cui 
deriverà poi la madia. In età carolingia si ha un sedile simile all’antica sella romana, il faldi storio; dopo 
l’anno Mille, fanno la loro comparsa anche i primi sgabelli a tre gambe. In seguito, ri 
tornano la catedrae qualche tavolo, sempre a struttura semplice e grezza. Sarà invece solo nel se colo 
tredicesimo che i mobili inizieranno a presentare caratteri stilistici sotto l’aspetto formale e  decorativo, 
con riferimenti prima al tardo-romanicoe poi al periodo gotico. I motivi ricorrenti del  gotico sono i fiori 
cruciformi, i rosoni, gli archi a sesto acuto, il motivo della pergamena, gli animali  fantastici e simbolici, i 
viticci e le ghirlande. Nella costruzione, risultano preponderanti il legno di  
quercia e di noce.  



1 2 3 

Antico Egitto: 1 seggio di Satamon, sec. XIV a. C.; 2 letto con caratteristico 
poggiatesta e sgabello, sec. XIV a. C. Grecia: 3 tavoletta votiva in 
terracotta (pinax) con mobili vari, V sec. a. C.  

4 5 6 7  

Ricostruzioni di mobili romani sulla base di frammenti carbonizzati provenienti da Pompei: 4 tavolino, 5 
armadio con ante a giorno, 6 letto cubicolare, I sec. d. C.; 7 piano di sgabello intarsiato recuperato ad Ercola 
no, I sec. d. C.  
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Medioevo: 8 faldistorio, XIII sec.; 
9 cassa rustica con incisi dei motivi di gusto gotico, inizio XV sec.   

Il Rinascimento  
Con questo termine, più che a uno stile, ci si riferisce alla cultura artistica che in Italia ebbe come  
centro di espansione la Toscana e, in particolare, la città di Firenze.   
Tale movimento può essere suddiviso in tre periodi: il primo Rinascimento o Umanesimo, dal 1400  al 
1500; l’alto Rinascimento, dal 1500 al 1540; il tardo Rinascimento, dal 1540 al 1600. In questo contesto 
culturale, splendido e irripetibile, l’evoluzione del mobile si arricchisce di nuovi modelli – credenze 
semplici e a doppio corpo, panche, stipi, letti con basamento e a baldacchino –, riconducibili dal punto 
di vista costruttivo alle forme architettoniche.   
Caratteristiche sono anche le seggiole pieghevoli: la savonarola e la dantesca. I volumi, rigorosa mente 
squadrati, sono ornati da cornici, modanature, perline, lesene, capitelli, losanghe, bugnatu re, zampe e 
teste di leone, grottesche, mascheroni, tutti elementi e motivi della tradizione classi ca. Il noce diventa 
il legno principale nella costruzione e si affinano varie tecniche decorative come   
la pastiglia, il graffito, la tarsia e l’intaglio.  
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Rinascimento: 10 letto con basamento a cassoni, XV sec.; 11-12 tavolo e stallo priorale, prima metà del XV 
sec.;  13 credenza toscana, metà del XVI sec.  



Il barocco  
Nasce nel periodo della Controriforma ed è lo stile che domina lungo l’intero arco del XVII secolo  e, in 
alcune aree, come l’Emilia, anche nei primi decenni del Settecento. Caratterizzato da un di namico 
senso del movimento, il barocco, che ha il suo centro di diffusione a Roma, soprattutto con  Gian 
Lorenzo Bernini, inventa forme del tutto nuove e originali anche nel settore dei mobili e  
dell’arredamento. Si potrebbe dire che il mobile barocco diventa più un’opera di scultura che di  
ebanisteria: ad esempio, superfici concave e convesse curvano le gambe dei tavoli, sviluppandosi  
in elaborate volute. Ricorrenti nelle strutture sono i motivi delle traverse incrociate, delle colonne,  
delle formelle a linee spezzate o a punta di diamante, con una grande ricchezza d’intagli naturali stici, 
contraddistinti, secondo le aree di produzione, da volute ad S o a C, conchiglie a pettine, can delabri, 
bambocci, nastri, viticci, melograni, mascheroni, erme, trofei, tritoni, cavalli marini. Le de corazioni, 
sovente intarsiate in avorio, metalli e pietre dure, connotano la funzione stessa dei vari   
mobili: i tavoli da pranzo sono ornati da motivi a foglie di vite, mentre su altri arredi, ad esempio  quelli 
destinati alle stanze da letto, vengono posti in evidenza amorini e piccoli cupidi. In questo  periodo, 
spesso pareti e mobili sono rivestiti di stoffe o anche solo di cuoio, inciso e dorato. S’inizia  pure a dare 
un ordine alla collocazione dei mobili nei vari ambienti, ad esempio disponendo le se die una accanto 
all’altra lungo le pareti; nei vani tra le finestre degli edifici, compare la consolle, un  tavolo a muro 
sormontato da una specchiera affiancata da candelabri. Altri arredi sono i grandi ta 
voli, le sedie dotate di un alto schienale rigido con o senza braccioli, le prime poltrone, diversi modelli 
di cornici, i piccoli tavoli con sostegno centrale (guèridons), i letti da riposo (lit de repos). Gli  stipi 
diventano oltremodo raffinati, con intagli e intarsi di pietre dure (cabinet). Compaiono anche i  primi 
mobili lastronati.  
Tra gli strumenti in uso agli artigiani, assume particolare importanza il seghetto da traforo, mentre  fra 
le tecniche occupa un posto di rilievo la tornitura, accanto naturalmente alla scultura e  all’intarsio. A 
questo periodo risale l’impiego della lacca nella finitura dei mobili. Il noce, la quercia,  il pero e l’ebano 
sono i legni più utilizzati. In Francia, nella reggia di Versailles, verso la fine del se colo si costruiscono 
mobili in argento e in legno intagliato e dorato, decorati con metalli preziosi su  fondo di tartaruga o 
con applicazioni di bronzi dorati. Tale tecnica, di cui Charles Boulle è uno dei  maggiori artefici, è 
l’espressione massima dello stile di questo secolo, conosciuto anche come stile  Luigi XIV, il Re Sole. In 
Emilia, come già detto, l’apice del barocco si ha solo all’inizio del Settecento.  Per quanto riguarda la 
manifattura rolese, scarse sono le notizie risalenti al Seicento: si limitano ai  nomi di pochi ebanisti e a 
qualche inventario in cui figurano presenti a Rolo alcuni mobili che certamente dovevano essere di stile 
barocco, ma che oggi sono andati dispersi e quindi non sono di  
sponibili per una ricerca più approfondita volta a individuarne la provenienza.  
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Barocco: 14 console riccamente intagliata e lumeggiata in oro, sec. XVII; 15 cabinet a due corpi, inizi sec.  
XVII; 16 cassettone lastronato decorato a bambocci, Genova, XVII sec.  



Il Settecento  
Nel Settecento, con l’affermarsi di nuovi stili di vita e di abitazioni meno rappresentative e più  
funzionali, si riscontra una straordinaria diffusione di mobili dalle più diverse fogge, costruiti con  
tecniche di altissimo livello. Quasi tutti gli stili di questo secolo prendono il nome dai re di Francia (Luigi 
XIV, Luigi XV e Luigi XVI), poiché è questa ricca nazione a indirizzare culturalmente il  gusto e le mode. 
Nella decorazione si diffonde sempre più l’intarsio, mentre nelle finiture prevalgono soprattutto la 
lacca e la doratura. Con lo stile Luigi XV (rococò-rocaille, barocchetto in  Italia), che si sviluppa tra il 
1740 e il 1760, il mobile assume eleganza e leggerezza, con andamenti sinuosi (bombé) e linee ondulate 
contorte a ricciolo. I sostegni curvi sono detti à cabriole. Mobili tipici di questo stile sono i cassettoni 
(commodes), di dimensioni più ridotte e pertanto più  pratici di quelli del secolo precedente, le 
angoliere, i secrétaires, le toilettes, i piccoli tavoli, i  trumeaux. Specchiere, candelieri e orologi a muro 
diventano parti integranti dell’arredamento.  Caratterizzano le decorazioni motivi che s’ispirano a 
elementi naturali, come conchiglie e foglie  asimmetriche, ramages, fiori in mazzi o dentro cesti, rocce, 
cartigli, cineserie, ecc. Per la loro  bellezza, molto apprezzati sono i mobili veneti e genovesi. Lo stile 
successivo, il Luigi XVI, vede  per contro un ritorno alla semplicità lineare, ai principi della simmetria, 
con decorazioni a ghirlande, rosette, festoni, greche, palmette, nastri, ecc., tutti elementi tipici del 
nuovo clima culturale che si va affermando, il neoclassicismo. Anche lo stile impero, che coincide con 
l’apogeo di Napoleone (1804-1814), rientra in quest’ambito, pur con una sovrapposizione di emblemi e 
decori simbolici che intendono celebrare l’imperatore dei francesi, e cioè colonne, vittorie alate,  
aquile, api, allori, foglie d’acanto, ghirlande e monogrammi con la lettera N. Tipica del periodo è  la 
grande specchiera basculante, meglio conosciuta come psyche; si affermano pure gli armadi a  specchi, 
i lavabi e i letti a barca (en bateau). In questo secolo, anche a Rolo si ha un notevole sviluppo 
dell’ebanisteria, con botteghe importanti come quelle di Giuseppe Preti e di Paolo Biraghi.  Soprattutto 
quella di Preti è in grado di costruire arredi complessi per la committenza ecclesiastica, come le 
sacrestie. Il periodo neoclassico, poi, vede gli ebanisti rolesi realizzare mobili con  decori a sottili racemi, 
che connotano questa manifattura.  
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Settecento: 17 due cassettoni rolesi della metà del sec. XVIII, uno dei quali, in primo piano, è firmato  
dall’ebanista Giuseppe Preti; 18 cassettone veneziano dorato di stile rococò, sec. XVIII; 19 trumeauxlom 
bardo in radica di noce, sec. XVIII; 20 cassettone lastronato firmato nel 1771 dall’ebanista rolese Paolo 
Biraghi; 21 cassettone neoclassico rolese decorato con i tipici motivi a racemi, inizio sec. XIX; 22 cassettone 
lombardo di stile Luigi XVI firmato da Giuseppe Maggiolini, seconda metà del XVIII sec.; 23 psyche, grande  
specchio basculante su sostegni a perno, inizio XIX sec.; 24 tipico letto en bateaudi stile Impero, inizio sec.  
XIX; 25 divano neoclassico rolese, inizio sec. XIX.  
L’Ottocento  
Nell’Ottocento si sviluppano i primi metodi di lavorazione industriale. In Austria, nel 1840, i fratelli  
Thonet iniziano a produrre sedie e altri tipi di mobili in grandi quantità e molteplici versioni, utilizzando 
legno di faggio curvato a vapore. In Italia, vengono ripresi e riprodotti quasi tutti gli stili del  passato – 
dal Rinascimento al rococò e al neogotico –, attingendo ampiamente al loro repertorio  decorativo; ne 
consegue una grande varietà di arredi: è il trionfo dell’eclettismo. Nelle residenze  borghesi, ogni stanza 
può essere arredata con uno stile diverso, secondo la destinazione d’uso. In  
torno alla fine del secolo, anche in Italia la produzione comincia a diventare seriale.  A Rolo, dopo il 
periodo neoclassico, le numerose botteghe si specializzano nella costruzione di ta voli intarsiati. Tra i 
principali artefici spiccano Vincenzo Mari e i suoi figli, con una produzione che  ricorda, anche oltre la 
metà del secolo, alcuni caratteri tipici dello stile Biedermeier; a tale riguar do, vale la pena di ricordare 
che dal 1777 al 1848 il territorio di Rolo è stato parte integrante del  Lombardo-Veneto, e quindi 
soggetto al dominio austriaco. Nell’ultimo quarto dell’Ottocento, i ta voli intarsiati di Rolo, meglio 
conosciuti sul mercato come “rolini”, cominciano ad essere esportati  all’estero. Una caratteristica da 
non sottovalutare, sotto l’aspetto commerciale, è che questi tavoli  potevano essere smontati e 
rimontati con facilità nelle loro parti essenziali: piano, sostegno centrale, piedi. Motivi ricorrenti della 
decorazione a intarsio sono, oltre a vari tipi di bordature geo metriche, le figure realizzate a traforo e a 
graffito nel centro del piano, dove personaggi storici  (siamo in pieno Risorgimento) si alternano a 
scene mitologiche, a vicende e uomini illustri del no stro passato, a iconografie religiose che 



rappresentano episodi biblici o San Giorgio mentre uccide  il drago, motivo, questo, che ritroviamo in 
tanti tavoli prodotti fra Otto e Novecento.  
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Ottocento: 26 sedia in faggio lamellare n. 1, Gebrüder Thonet, Vienna, 1850; 27 tavolo polilobato e finemen 
te intarsiato firmato dall’ebanista rolese Vincenzo Mari nel 1875; 28 tavolo a vela di manifattura rolese deco 
rato al centro con la figura di san Maurizio a cavallo, fine sec. XIX.  

Il Novecento  
I primi decenni del Novecento vedono affermarsi l’eleganza e la raffinatezza degli stili Floreale (Art  
Nouveauo Liberty) e Déco, i quali si possono considerare gli ultimi grandi stili che hanno coinvolto  le 
arti applicate in ogni settore, e non solo nell’arredamento. Nello stile Floreale, i mobili presen tano una 
linea che si sviluppa morbida o guizzante, con andamento avvolgente quasi sempre a simmetrico. 
Motivi ricorrenti, anche con applicazioni in ottone, sono appunto gli elementi floreali,  come foglie e 
germogli, o raffigurazioni di piccoli animali, soprattutto farfalle e libellule, simboli di  grazia e 
leggerezza. Invece l’arredamento in stile Déco – conosciuto anche come stile 1925, data  della mostra 
internazionale delle arti decorative aperta a Parigi in quell’anno – risente notevol mente delle varie 



correnti artistiche del periodo. Da qui le forme massicce e quadrate derivanti dal  cubismo, i colori 
accesi e contrastanti propri della pittura espressionista, gli accessori in acciaio che   
rimandano al razionalismo, ecc. Nelle decorazioni prevalgono le forme geometriche, come ad e sempio 
il cerchio e il quadrato. Ogni singolo oggetto o mobile di tale stile è pensato come  un’opera unica; di 
conseguenza, tornano a essere utilizzate le antiche tecniche costruttive. I legni  maggiormente 
impiegati sono l’ebano, il palissandro, il sicomoro, il frassino, l’acero e la tuia. Tuttavia, in questo 
periodo l’industria prende sempre più il sopravvento sul lavoro artigianale, per cui tutto viene costruito 
in serie, partendo da un prototipo. Ciò segna inevitabilmente il declino di tan te manifatture, come 
quella rolese, che non fu in grado di competere con la produzione industriale e, tantomeno, fu capace 
di proporre altri modelli di mobili.  
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Novecento: 29 credenza Liberty con i tipici decori “a colpo di frusta”, inizio XX sec.; 30 sedia liberty di E.  
Gaillard, inizio XX sec.; 31 cofanetto Déco di Otto Prutscher, 1930; 32 cornice con motivi intarsiati Déco, Ro 
lo, prima metà del XX sec.  

 



LA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 

 

Per tutta la prima metà del Settecento l’Europa intera fu trascinata da un inaspettato moto espansivo 

che coinvolse ogni settore della vita politica, culturale e sociale dell’epoca. Innanzitutto ci fu un 

incredibile picco nella demografia. 

I motivi erano ovviamente molteplici. Dai miglioramenti climatici alla maggiore disciplina degli 

eserciti che ora nelle guerre lasciavano sul terreno meno vittime nella popolazione civile; dal 

sempre più florido commercio coloniale alla produzione agricola, che adesso cominciava a 

influenzare positivamente anche l’alimentazione, con la diffusione della patata e del latte nella 

dieta quotidiana. Fu così che il sempre maggiore investimento in nuovi macchinari agricoli, da parte 

dei piccoli proprietari terrieri, preparò il terreno all’imminente Rivoluzione industriale.   

Spesso si distingue fra prima e seconda rivoluzione industriale. La prima interessò prevalentemente 

il settore tessile-metallurgico con l'introduzione della spoletta volante e della macchina a 

vapore nella seconda metà del '700. La seconda rivoluzione industriale viene fatta 

convenzionalmente partire dal 1870 con l'introduzione dell'elettricità, dei prodotti chimici e 

del petrolio. Talvolta ci si riferisce agli effetti dell'introduzione massiccia dell'elettronica, 

delle telecomunicazioni e dell'informatica nell'industria come alla terza rivoluzione industriale, che 

viene fatta partire dal 1970[1]. 

Nel 1707 con l’Atto di Unione  l’ Inghilterra e Scozia si fusero al fine di creare un nuovo regno, 

la Gran Bretagna.  

A sedere sul trono fu designato il tedesco Giorgio I che fu incoronato solennemente nell'abbazia di 

Westminster il 20 ottobre. Con il suo regno ebbe inizio quella che prese il nome di Era Georgiana, 

ovvero il periodo della storia dell’Inghilterra che, di norma, va dal regno di Giorgio I a quello 

di Giorgio IV, fra il 1714 e il 1830. 

Perché la Rivoluzione industriale nacque proprio in Inghilterra? 

La risposta è da cercare nel suo irripetibile contesto storico. Furono, quindi, la nuova stabilità 

politica, l’alto tasso di urbanizzazione che non aveva riscontro in alcun altro paese e la larga 

disponibilità di capitali a dare il definitivo impulso alla nascita di un mercato capace di assorbire 

nuovi congegni meccanici e promuovere inventive tecniche per il loro utilizzo.   

Il continuo e universale interesse per l’agricoltura era direttamente collegato all’ascesa dei prezzi 

agricoli e quindi all’aumento dei profitti legati al possesso delle terre.  

La rete dei trasporti, divenne sempre più sicura. Strade migliori, dunque, sulle quali gli 

spostamenti e le comunicazioni divennero più rapidi grazie alle costituzioni di appositi servizi di 
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posta, che permettevano il cambio di cavallo a ogni stazione (quello che poi negli Stati Uniti 

avrebbe preso il nome di Pony express).   

Il mercato inglese che agli inizi del Settecento andava per la maggiore era quello tessile. La lana era 

il bene materiale che si produceva e vendeva di più, ma nel 1733 arrivò la prima decisiva 

invenzione nel settore: la Spoletta volante.  Ad inventarla fu il rampollo di una famiglia della 

borghesia agiata (il padre era un ricco commerciante di stoffe), di nome John Kay. Grazie alla sua 

spoletta, adesso, un solo tessitore produceva una quantità di tessuto superiore a quella prodotta da 

due uomini addetti alla manodopera.  

 

Ma l’invenzione destinata a diventare il simbolo epocale di tutta la Rivoluzione industriale fu la 

macchina a vapore. Figlia della mente del giovane ingegnere scozzese James Watt, che la 

brevettò nel 1769, la sua invenzione utilizzava la pressione prodotta dalla trasformazione termica 

dell’acqua in vapore, generando in tal modo un movimento trasmissibile a una ruota da uno 

stantuffo. La vera rivoluzione — oltre alle immense possibilità di accrescere la produzione di 

qualsiasi materiale tramite energia termica e cinetica — stava nel fatto che la macchina a vapore 

poteva essere utilizzata ovunque. In questo modo le fabbriche non dovevano essere più ubicate 

vicino ai corsi d’acqua, come accadeva prima, ma avrebbero avuto libero accesso nei centri 

urbani, dove ci sarebbe stata più possibilità di trovare la manodopera. 

Il sottosuolo inglese era anche ricchissimo di carbon fossile — prima usato come combustibile per 

il riscaldamento domestico, ma anche per la distillazione delle birra — il che portò all’espansione 

dell’industria siderurgica che da quel momento si specializzò nella produzione della ghisa. La 

corrente di aria calda emessa dalla macchina a vapore permetteva la fusione dei minerali di ferro e 

così l’Inghilterra, da paese importatore, si trasformò in esportatore di ferro.  

Ciò provocò contemporaneamente un radicale cambiamento nel settore dei trasporti: nel 1807 

l'americano Robert Fulton (1765-1815) avrebbe costruito un vaporetto e già nel 1819 si ebbe la 

prima traversata dell'Atlantico di una nave a vapore; nel 1814 l'inglese George Stephenson (1781-

1848) costruirà una locomotiva, i cui successivi miglioramenti consentirono di inaugurare in 

Inghilterra nel 1825 la prima linea ferroviaria.  

I sempre più numerosi insediamenti industriali nelle regioni del Nord dell’Inghilterra, quelle 

vicine a giacimenti di carbone e ferro, e quelli con i più facili collegamenti con le arie portuensi, 

ebbero come conseguenza una crescita dell’urbanizzazione e un notevole arricchimento della 

borghesia capitalistica, la quale, sulla rovina dei mezzadri (il capo della famiglia colonica che 

lavora un podere, associato al proprietario mediante contratto di mezzadria) e degli operai delle 

moderne fabbriche, costruì le sue prime fortune.  
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Quando gli uomini non bastavano, i padroni delle fabbriche non disdegnavano l’impiego 

di donne e bambini di cinque e sei anni, le cui retribuzioni erano di gran lunga inferiori. 

La rivoluzione industriale aveva portato con sé il lato oscuro del “sistema fabbrica” e i suoi 

disumani processi di produzione che portarono a un’epocale trasformazione anche nei rapporti 

sociali.     

Da un lato stavano i padroni — proprietari del capitale necessario agli investimenti in macchine e 

al pagamento dei salari degli addetti al loro funzionamento — e dall'altro gli operai che vendevano 

la loro forza lavoro. L'utilizzazione delle macchine per la produzione su vasta scala concentrò 

sempre più masse di lavoratori in fabbriche organizzate secondo criteri razionali con funzioni, orari, 

ritmi definiti in base alle esigenze della divisione del lavoro.     

 

Benché non potessero contare su alcuna forma di diritto o di protezione sociale, tra la fine del 

Settecento e l’inizio dell’Ottocento numerosi operai cominciarono ad organizzare scioperi, 

boicottaggi e proteste. La più famosa, o comunque quella che diede il via a quelle successive, fu 

avviata dall’operaio Ned Ludd che nel 1779, in uno scatto d’ira, distrusse un telaio.   

Da quel momento in poi numerosi gruppi organizzati, detti luddisti, entrarono in azione per la prima 

volta a Nottingham nel 1811.  Il Luddismo si estese in tutta la nazione, con masse di operai che 

protestavano per le pesantissime condizioni di lavoro cui erano costretti. Questi movimenti si 

unirono poi nella costituzione di leghe di lavoratori, di società di mutuo soccorso e infine di 

sindacati e di partiti socialisti.   

Le prime moderate riforme a opera dello Stato ebbero luogo in Inghilterra dopo il 1830. Nel 1831 la 

giornata lavorativa per i ragazzi sotto i 10 anni fu ridotta a dieci ore; nel 1833 venne limitato il 

lavoro notturno; nel 1847 fu stabilita la giornata lavorativa di dieci ore anche per le 

donne.      Tutto ciò fu dovuto anche grazie all’intervento di eminenti intellettuali dell’epoca, 

come Friedrich Engels e Karl Marx, che in alcune opere pubblicate alla metà dell’Ottocento 

denunciavano le condizioni delle classi lavoratrici. 

 

WILLIAM MORRIS: https://www.youtube.com/watch?v=J-6CVGTHcSQ&t=1536s 
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L’ARTE MOBILIERA BAROCCA 

 
Il Barocco diventa espressione del movimento, della magnificenza, del dinamico e del gioioso. Si vuole 

comunicare il concetto che è possibile superare i limiti del reale. L’arte seicentesca, oltre che suscitare 

meraviglia, da importanza per la prima volta a tutto ciò che prima veniva considerato un accessorio 

(come le scale, che acquisiscono una funzione spettacolare e scenografica grazie al Bernini nel Palazzo 

Barberini). Proprio riguardo alle scale, erano così sottovalutate nel Rinascimento che lo stesso Leon 

Battista Alberti riteneva che “meno scale ci sono in un edificio, e meno spazio prendono, tanto 

meglio“. 

Nei trattati di architettura del Seicento ci sono tre principi fondamentali: comodità, solidità e 

gradevolezza. C’è quindi il desiderio di creare ambienti che, oltre ad essere belli, siano anche comodi; 

inoltre, per le famiglie nobili, il palazzo doveva anche essere simbolo del modo di vivere nella nobiltà 

(ecco perché necessitava di ambienti di rappresentanza). Così, viene creato un vero e proprio 

“percorso” fatto di anticamere e salotti per “filtrare” i visitatori, fino ad arrivare alle camere usate 

soltanto dalla famiglia; quest’ultime vengono dette “da parata” (grandi sale e gallerie), e dovevano 

essere sempre pronte per ogni occasione: nascite o morti, matrimoni o feste, oppure per l’arrivo di 

ospiti illustri. Inoltre, nei primi cinquant’anni del Seicento si inizia a utilizzare un camerino particolare 

(in Francia detto cabinet e in Inghilterra closet) impiegato dalle signore per ricevere, decorato e 

arredato con molta cura. 

Pertanto, possiamo dire che il Barocco è uno stile di facciata, con grandi intagli che spesso diventano 

sculture a tutto tondo e dorature a foglia molto spessa; ecco perché, spesso, quando ammiriamo un 

mobile barocco ci viene più da pensare ad una scultura che un’opera di ebanisteria. Ora passiamo ai 

protagonisti di questo articolo, i mobili barocchi in Italia …siete pronti? Iniziamo! 

CASSETTONE o CANTERANO 

Nel Seicento si assiste ad un definitivo abbandono del cassone (che nelle epoche precedenti ha avuto 

funzioni come quella di sedile o di letto). Sopravvivono solo nelle anticamere, ma forniti di schienale e 

sistemati in coppia. 

Il cassettone (una via di mezzo fra un cassone ed un armadio) diventa il mobile di maggior successo. 

Viene usato per riporre la biancheria, e trova spazio nella camera da letto. Massiccio e monumentale, 

può avere il frontone dritto o sagomato e marcato da cornici in corrispondenza dei cassetti. 



In Italia ci sono delle distinzioni in base alla regione: a nord – piedi a mensola, spigoli arrotondati e 

decorazioni a ghirlanda. A sud – aspetto meno massiccio e più vivace nell’intarsio. 

CASSETTONE: mobile con soli tre cassetti profondi. 

CANTERANO: mobile con quattro cassetti. 

 
Canterano genovese “a bambocci”. Museo del Castello Sforzesco, Milano. 

https://affascinarte.altervista.org/larredamento-nel-1600-barocco-italiano/canterano-2/


https://affascinarte.altervista.org/larredamento-nel-1600-barocco-italiano/cassettone/


 
STIPO 
Già conosciuto nella seconda metà del Cinquecento, ora diventa un mobile caratteristico del periodo. 
Probabilmente ispirato al modello delle cassette cinesi, divise in vari scomparti (custodia per collezioni 
e tesori); si presenta su due corpi, come nel secolo precedente, spesso con due colonnine agli angoli, 
cassetti e statue all’interno di nicchie. 
Lo stipo italiano lo riconosciamo per la decorazione a commesso, tipica dell’Opificio delle Pietre Dure 
di Firenze. 
TAVOLO 
Probabilmente è il mobile con più varianti. 
Massiccio e imponente. 
Composto da due o tre sostegni a forma di vaso poggianti su traverse a forma di “H” molto decorate, 
sotto le quali spesso c’è uno spesso basamento. 
Può anche avere quattro gambe, sempre a vaso, poggianti su un dado e raccordate da traverse con piede 
a sfera schiacciata. 

https://affascinarte.altervista.org/larredamento-nel-1600-barocco-italiano/canterano/


 
Tavolo da centro in legno di noce intagliato, con sostegni a forma di vaso collegati da traversa a “H” 
con foglie d’acanto e poggianti su un basamento più ampio del piano. Torino, Museo Civico. 
LETTO 
Come già detto, è uno dei mobili più importanti dell’arredamento. 
Con l’uso sempre più esteso della tappezzeria e la moda di coordinare i tessuti con i rivestimenti delle 
stanze, la camera diventa un vero e proprio luogo di “sfoggio” di eleganza. 
Il letto più diffuso è quello a quattro colonne che, con la cortina chiusa, assume la forma detta “a 
scatola”. Gli ampi tendaggi, scorrendo su una serie di anelli, permettono durante il giorno un’apertura 
totale della cortina, agganciando gli angoli del tessuto alla colonna. 
Le testiere dei letti in Italia sono particolarmente lavorate e mosse. 
Quando non c’erano particolari celebrazioni, la camera da letto diventava il luogo dove mangiare. 
POLTRONA 
Nei primi decenni del Seicento, il seggiolone (sedia coi braccioli) si trasforma definitivamente in 
poltrona, diventando più grande e comoda. 
Ha un aspetto ancora rigido e lo schienale resta di forma quadrangolare; solo i braccioli iniziano a 
curvarsi e le gambe, in genere tornite a tortiglione, sono collegate da traverse ad “H”. 
Schienale e sedile hanno una sottile imbottitura di stoffa o di cuoio inciso e dorato. 

https://affascinarte.altervista.org/larredamento-nel-1600-barocco-italiano/tavolo-da-centro/


 
  
TECNICHE E STRUMENTI utilizzati: 
si afferma la tecnica della TORNITURA che pervade ogni tipo di arredo (colonne del letto, lesene degli 
armadi, degli stipi e delle credenze, fino alle gambe di tavoli, sedie e poltrone). 
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https://affascinarte.altervista.org/larredamento-nel-1600-barocco-italiano/tornitura/


Assume particolare importanza il SEGHETTO DA TRAFORO. 
I MATERIALI per gli intarsi (utilizzati anche nel Barocco francese) 
Lapislazzuli 
Malachite 
Ambra 
Avorio 
Tartaruga 
Oro 
Argento 
Essenze lignee pregiate. 
LEGNI tipici: 
Per le parti scoperte del mobile: il noce. 
Per le parti interne non in vista: pioppo in Lombardia – abete nel Veneto – castagno, rovere ed olmo in 
Piemonte. 
In piccole quantità e per superfici modeste: essenze pregiate. 
Per imitare l’ebano venivano tinteggiati i seguenti legni: pero o acero (legni dolci e bianchi). 
Un’ultima curiosità riguardo I PALAZZI … 
Le pareti vengono appesantite da arazzi o dipinte con affreschi rappresentanti architetture, scene 
allegoriche o eleganti decorazioni a stucco. Ovviamente, per conferire maggior ricchezza, vengono 
coinvolti anche i soffitti, mentre la parte più bassa delle pareti viene rivestita di legni pregiati spesso 
dipinti a simulare marmi o essenze preziose. I pavimenti potevano essere rivestiti di marmi costosi, di 
maioliche o di legno (in quest’ultimo caso, le assi erano disposte in modo da creare una marqueterie). 
 



 

 



 



SEDIA DI CHIAVARI 

 

La sedia di Chiavari, conosciuta anche col nome di "chiavarina", è una sedia in legno, tipica 
dell'artigianato ligure. 

La chiavarina fu creata nel 1807 dall'ebanista di Chiavari Giuseppe Gaetano Descalzi (detto 
"Campanino" poiché discendeva da una famiglia di campanari), che dietro l'invito dell'allora 
presidente della Società economica di Chiavari, il marchese Stefano Rivarola, rielaborò alcuni 
modelli di sedie francesi riconducibili allo stile Impero, semplificandone l'apparato decorativo e 
riducendo le sezioni degli elementi strutturali. 
La sedia ebbe successo e in breve tempo nacquero moltissime manifatture a Chiavari e nei comuni 
limitrofi: alla morte di Gaetano Descalzi, avvenuta nel 1855, si contavano circa 600 operai 
impiegati nel settore. La chiavarina fu apprezzata da Carlo Alberto di Savoia, da Napoleone III e 
dallo scultore Antonio Canova. 
La sua fortuna declinò per l'avvento delle austriache sedie Thonet, prodotte in serie, meno costose, e 
costituite di pochi elementi facilmente smontabili, e nella seconda metà del XX secolo, per la 
concorrenza della produzione industriale. Sopravvivono tuttavia alcune botteghe che producono 
ancora la sedia chiavarina con metodi e materiali tradizionali. 
L'architetto e designer Gio Ponti, trasse ispirazione dal sistema strutturale della sedia di Chiavari 
per la sua sedia Superleggera del 1955. 
 
La particolare leggerezza è ottenuta attraverso le sezioni strutturali: ciascun componente della sedia 
è infatti dimensionato in base alle sollecitazioni specifiche a cui è chiamato a rispondere. Il sistema 
di incastri messo a punto dal "Campanino" concorre alla robustezza della struttura. 
I legni utilizzati in origine furono il ciliegio selvatico e l'acero, a cui si aggiunsero il faggio e 
talvolta il frassino, tutti provenienti dai boschi dell'entroterra. 
La seduta era realizzata con sottili strisce di salice palustre, intrecciata a mano in trama e ordito 
direttamente sul telaio della seggiola e annodata secondo il sistema ideato dallo stesso Descalzi. 
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MICHAEL THONET 

 

Michael Thonet (Boppard, 2 luglio 1796 – Vienna, 3 marzo 1871) è stato un ebanista austro-
ungarico, uno dei protagonisti del design del periodo dell'epoca vittoriana. 

Negli anni intorno al 1830, Thonet compie i suoi esperimenti con strisce di impiallacciatura 
ammorbidite nella colla bollente prima di inventare i “mobili in legno curvato”. Nel 1842, il 
principe Metternich, colpito dal talento dell'ebanista renano lo chiama a Vienna. Qui Michael 
Thonet si dedica, con i propri figli, a realizzare parquet e mobili per il Palazzo Liechtenstein e il 
Palazzo Schwarzenberg. Con la creazione della sedia n° 4 per il caffè Daum sul Kohlmarkt di 
Vienna conquista ben presto la scena dei caffè viennesi, ponendo le basi per lo sviluppo del settore 
dei mobili destinati alla “collettività”, ossia agli ambienti pubblici. 

Proprio con questa tecnica di lavorazione del legno l'ebanista stupì molti fra i visitatori del Crystal 
Palace alla prima esposizione universale, rivoluzionando, di fatto, la concezione della lavorazione 
del legno di quel periodo. La curvatura del legno tramite vapore consentiva forme sinuose ed 
eleganti, pur mantenendo un aspetto delle superfici "pulito" e quindi combinava il classico al 
moderno in realizzazioni molto difficili da ottenere con i sistemi di lavorazione tradizionali. Il tutto 
era combinato a un'inusuale semplicità e leggerezza. 

Con la rivoluzione del 1848 molte persone perdono il lavoro e trovano un altro impiego nelle nuove 
fabbriche di Thonet, dove sono in funzione le macchine a vapore. Iniziano ad arrivare le prime 
commesse dall'estero. Il successo giunge nel 1859, quando l'azienda Gebrüder Thonet dei figli di 
Michael presenta la sedia n. 14 in legno massello curvato, la celebre “sedia in paglia di Vienna” 
annoverata oggi fra le icone della storia del design. I fratelli Thonet comprendono ben presto la 
necessità di integrare nel proprio lavoro le nuove tendenze e gli sviluppi tecnici, facendo proprie 
talune intuizioni ancora allo stato embrionale. Fin dall'inizio presentano le proprie creazioni alle 
esposizioni industriali e artigianali dell'epoca. I cataloghi plurilingue dell'azienda Gebrüder Thonet 
contribuiscono a far conoscere i prodotti all'estero che diventano ben presto dei best seller. Nascono 
così filiali di vendita nei Paesi confinanti come pure in quelli più lontani, fino a sviluppare una rete 
di distribuzione di mobili Thonet in tutto il mondo. 

L'azienda ha avuto una certa rilevanza durante il passaggio dalla produzione artigianale a quella 
industriale e semi-industriale: la Thonet infatti puntava proprio sulla riduzione del numero di pezzi 
e del tempo necessario al montaggio. Il metodo di lavorazione, soprattutto, non era più puramente 
artigianale ma bensì semi-meccanizzato: soluzione adottata anche da altre aziende del settore, 
italiane e non. A quel tempo gran parte delle sedie in legno venivano ancora realizzate 
completamente a mano per incisione e sottrazione del materiale affidata ad artigiani, artisti dove in 
ogni pezzo era evidente la creatività e la manualità del suo realizzatore. La produzione della Thonet 
era invece standardizzata, ricavata su progetto preliminare antecedente e riprodotta in serie. Thonet 
applicava alle sue sedie anche delle soluzioni per contenere i costi: utilizzava per esempio delle 
sostanze chimiche, grazie alle quali ridusse l'impiego di costose essenze di legno, sostituendole con 
sottili impiallacciature. 

La messa a punto di una tecnica innovativa per curvare il legno massello (a vapore a caldo), prima 
attraverso la bollitura della colla, quindi umidificandolo attraverso il vapore acqueo, generato da 
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un'autoclave, per poi conferirgli la curvatura desiderata in forme di metallo e renderlo nuovamente 
rigido con l'essiccatura in forni. Quest'ultimo procedimento venne poi brevettato nel 1842. 
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