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 ventaglio, 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 contenere rotoli di papiri e pergamene. Prodotti da artigiani specializzati riuniti in corporazioni (collegia), 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 faldistorio; dopo l’anno Mille, fanno la loro comparsa anche i primi sgabelli a tre gambe. In seguito, ritornano la catedra e qualche tavolo, sempre a struttura semplice e grezza. Sarà invece solo nel secolo tredicesimo che i mobili inizieranno a presentare caratteri stilistici sotto l’aspetto formale e
decorativo, con riferimenti prima al tardo-romanico e 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.
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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.
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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 Ercolano, 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, rigorosamente squadrati, sono ornati da cornici, modanature, perline, lesene, capitelli, losanghe, bugnature, zampe e teste di leone, grottesche, mascheroni, tutti elementi e motivi della tradizione classica. 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 dinamico 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 naturalistici, contraddistinti, secondo le aree di produzione, da volute ad S o a C, conchiglie a pettine, candelabri, bambocci, nastri, viticci, melograni, mascheroni, erme, trofei, tritoni, cavalli marini. Le decorazioni, 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 sedie 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 tavoli, 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 secolo 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 disponibili 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 trumeaux lombardo 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 bateau di 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. Intorno 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 tavoli 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 riguardo, 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 tavoli 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 geometriche, 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 nostro 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 finemente intarsiato firmato dall’ebanista rolese Vincenzo Mari nel 1875; 28 tavolo a vela di manifattura rolese decorato 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
Nouveau o 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 presentano una linea che si sviluppa morbida o guizzante, con andamento avvolgente quasi sempre asimmetrico. 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 notevolmente 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 esempio 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 tante 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, Rolo, prima metà del XX sec.

