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INTRODUZIONE

Il presente testo dedicato al mobile Luigi Filippo appartiene a una serie che
tratta il mobile italiano dell'Ottocento.
Questo e i successivi forniscono una serie di nozioni sulle coordinate di un
certo stile, ossia:
1) quali sono le sue principali caratteristiche formali (essenzialmente la

forma e il decoro), sia in senso generale (con riferimento al gusto del
tempo), sia in senso particolare (con riferimento alle varie tipologie di
mobili);

2) qual'è il periodo di riferimento.
Stile ed epoca sono i due elementi che identificano il mobile.
Sul piano pratico, attraverso l'analisi di singoli mobili, saranno evidenziate
tutte le caratteristiche formali (con qualche cenno a quelle costruttive) che
si devono osservare al fine di identificare il mobile per stile ed epoca.
Con lo stesso metodo, sarà talvolta possibile stabilire anche la provenienza
su base locale, per lo più regionale.
In altre parole, lo scopo è quello di fornire una serie di strumenti sia tecni-
ci sia logici per sapere cosa guardare quando si esamina un mobile.

Il piano completo comprende diversi titoli che saranno pubblicati con scan-
sione temporale da definire. Li riportiamo con le definizioni delle relative
epoche, così come saranno richiamate nel presente testo.

1. Il mobile Direttorio e tardo Luigi XVI in Italia (1795-1805 e oltre): trat-
ta mobili sia propriamente Direttorio e Consolato, sia mobili in stile Luigi
XVI prodotti oltre i termini di detto stile (1774-1793).  

2. Il mobile Impero in Italia (1805-1815): tratta i mobili del cosiddetto
Primo Impero o Impero in senso stretto.

3. Il mobile della Restaurazione in Italia (1815-1830): tratta i mobili del
Tardo Impero (1815-1825), altrimenti definiti Luigi XVIII, ossia la ver-
sione aggiornata dello stile Impero e i mobili della Piena Restaurazione
(1825-1830), altrimenti definiti Carlo X.

4. Il mobile Luigi Filippo in Italia (1830-1850)
5. Il mobile del Secondo Ottocento in Italia (1850-1975 circa): tratta sia

mobili che costituiscono una versione tarda dello stile Luigi Filippo, sia i
mobili del Secondo Impero propriamente detto.

6. Il mobile Umbertino (1975-1900 circa): tratta i mobili dell'ultima parte
dell'Ottocento (escluso il Liberty), caratterizzati da revival stilistici e dal-
l'eclettismo. 
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LUIGI FILIPPO (1831-1848)

Definizione del periodo e datazione

Accogliendo in modo puntuale la periodizzazione della storia francese e la
denominazione conseguente, anche sotto il profilo della storia del mobile
italiano il periodo Luigi Filippo va dal 1831 al 1848. Questa scelta ha natu-
ra convenzionale, ma risponde anche a precise ragioni d’ordine stilistico che
saranno spiegate in seguito.

Con riferimento alla realtà italiana, è possibile “arrotondare” identificando
il periodo 1830-1850, mentre altre denominazioni come “risorgimentale”,
“carlino” (da Carlo Alberto), ecc. ci sembrano assai poco convincenti. 

Diremo subito che diversi modelli di mobili che passano sul mercato come
Luigi Filippo - e che impareremo a conoscere a tempo debito - sono invece
da considerare una versione tarda dello stile e sono da datare alla seconda
metà dell’Ottocento.

Il periodo Luigi Filippo in senso stretto è quindi relativamente breve e stili-
sticamente circoscritto. Ciononostante, anche all’interno di questo periodo
è possibile identificare tipologie di mobili per i quali la datazione va ulterior-
mente ristretta.

Sul piano pratico, nell’ambito ad esempio di una schedatura, dateremo:

1) al 1830-35 circa i mobili che risentono ancora degli influssi della Piena
Restaurazione (1825-1831), se non, addirittura, di Impero e Tardo
Impero;

2) al 1840 circa i più classici mobili Luigi Filippo;
3) al 1850 circa i mobili che anticipano in qualche misura la seconda metà

del secolo.

Lo stile

Sotto un profilo stilistico generale, la principale novità del Luigi Filippo è
costituita dal passaggio dal neoclassicismo al barocco e da una gene-
rica prevalenza dell’intaglio sull’intarsio (salvo alcune specifiche botteghe).



Cassettone Luigi Filippo: elementi caratteristici

Stondamento del primo
cassetto (tulipano).

Piedi torniti a forma
di cipolla.

Bocchette rotonde, in
legno tornito, parzial-
mente incassate.
Assenza di  maniglie.

Cassetti delimitati da una
cornice digradante.

Spigolo arroton-
dato, talvolta sol-
cato da una sorta
di stecca verticale.
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Cassettone in noce,
115x56, h 95
Lombardia, 1840 circa
(Collezione privata)

Cassettone lombardo di linee molto semplici dove sono però presenti tutti
gli elementi caratteristici dello stile: il tulipano, la cornice modanata che
scontorna la fronte, i piedi a cipolla. Si noti il tulipano molto stretto e affu-
solato che permette al cassetto di svilupparsi a tutta larghezza; è questa
una peculiarità lombarda che consente di distinguere i cassettoni lombardi
Luigi Filippo, ad esempio, da quelli piemontesi.  Anche questa particolare
forma di piede a cipolla è molto diffusa in Lombardia; la presenza di una
sorta di tacco sotto la cipolla vera e propria trova riscontro nei piedi dei
sedili lombardi del pieno Settecento. E' da datare al 1840 circa.

Cassettone in mogano,
135x58, h 100

Lombardia, 1835 circa
(Collezione privata)

Cassettone di particolare interes-
se perché documenta la presenza
a Milano di botteghe che facevano
uso del mogano e della piuma di
mogano per mobili di elevata
committenza. Che si tratti di un mobile particolarmente elegante è testimo-
niato dal piano in marmo (insolito in Lombardia e riservato agli esemplari
di maggior pregio), dagli spigoli a colonna scanalata e dalla presenza di
intagli sugli spigoli stessi e sui piedi. E' la presenza del cassetto svasato a
dimostrare che questo cassettone non è da considerare della Piena
Restaurazione con reminiscenze Impero, bensì da datare al 1835 circa.
Questo mobile, in particolare, è di provenienza pavese e risente dell'ebani-
steria ligure sviluppatasi, in questi stessi anni, attorno alla figura dell'eba-
nista inglese Henry T. Peters.



Confronto tra cassettoni di epoche e stili diversi, ma contigui 
(che non presentano decorazioni peculiari)

Cassettone della Piena Restaurazione 
1830 circa

Perché è della Piena Restaurazione?
Per lo spigolo marcatamente 
arrotondato e per il piede a vaso

Perché non può essere Luigi Filippo?
Perchè non ha il primo cassetto svasato

Cassettone della seconda metà dell'800
post 1850

Perché è databile post 1850, pur
avendo il piede tornito?
Per la mancanza del primo cassetto
svasato e per lo spigolo scantonato

Cassettone Luigi Filippo
1840 circa

Perché è Luigi Filippo, pur avendo 
lo spigolo arrotondato?

Per il primo cassetto svasato e 
per il piede tornito
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RISORSE:
Puoi approfondire tutti gli argomenti relativi al restauro e all'antiquariato sul sito:
http://artedelrestauro.it/ 

Leggere gli articoli di approfondimento gratuiti sul blog:
http://artedelrestauro.it/blog/ 

Scoprire come preparare i prodotti usati nel restauro con il corso in DVD:
http://artedelrestauro.it/corsi-restauro/corso-base-restauro.html 

Conoscere i segreti del restauro del mobile antico con il corso in DVD:
http://artedelrestauro.it/corsi-restauro/restaurare-facile.html 

Riconoscere lo stile dei mobili antichi con il corso in DVD:
http://artedelrestauro.it/corsi-restauro/storia-mobile-antico.html 
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AVVERTENZA:

Tutti i diritti sono riservati a norma di legge. Nessuna parte di questa ante-
prima può essere riprodotta con alcun mezzo senza l'autorizzazione scritta
dell'Autore e dell'Editore.

© Arte del restauro Edizioni, 2010


