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INTRODUZIONE

L'analisi del mobile italiano dell'Ottocento prende le mosse dal
mobile Impero, con l'aggiunta di una serie di considerazioni sia sul
mobile Direttorio, che lo precede, sia sul cosiddetto mobile Tardo
Luigi XVI, che spesso si accompagna cronologicamente al mobile
Impero.

Questo lavoro fornisce una serie di nozioni sulle coordinate di un
determinato 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 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 osservarne al fine di identificare
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
tecnici sia logici per sapere cosa guardare quando si esamina un
mobile.

Poiché i mobili di un certo periodo sono, in qualche modo, sempre
debitori dello stile anteriore e anticipano altresì lo stile successivo,
sono state studiate tavole per ciascuna delle tre tipologie (cassettoni,
tavoli, sedili) che mettono in relazione i mobili del periodo
considerato con quanto precede e con quanto segue, evidenziando i
punti di svolta.
Inoltre, alcuni approfondimenti consentiranno di chiarire temi e
aspetti particolari.
Questo libro è il primo di una serie che comprende diversi titoli. La
loro pubblicazione avverrà con scansione temporale da stabilire. 
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Li riportiamo con alcune definizioni delle relative epoche, così come
saranno richiamate nel presente testo.

1. Il mobile Impero in Italia (1805-1815).
Tratta i mobili del cosiddetto Primo Impero o Impero in senso stretto,
con riferimenti sia ai mobili Direttorio e Consolato, sia ai mobili in
stile Luigi XVI prodotti oltre i limiti cronologici di detto stile, ossia
l'ultimo quarto circa del Settecento.

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

3. Il mobile Luigi Filippo in Italia (1830-1850).     
Tratta i mobili desunti dallo stile Luigi Filippo francese.

4. Il mobile del Secondo Ottocento in Italia (1850-1875 circa).
Tratta sia i mobili che costituiscono una versione tarda dello stile
Luigi Filippo, sia i mobili del Secondo Impero propriamente detto.

5. Il mobile Umbertino (1875-1900 circa).
Tratta i mobili dell'ultima parte dell'Ottocento (escluso il Liberty)
caratterizzati da revival stilistici e dall'eclettismo. 
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IMPERO (1805-1815)

Definizione del periodo e datazione

Dalla fine del Settecento la successione dei periodi della storia
francese che influenzano sotto vari aspetti quella italiana è la
seguente: Direttorio (1795-1799), Consolato (1799-1804) e Impero
(1804-1815). Quest'ultimo, in particolare, decorre dall'incoronazione
di Napoleone Bonaparte a imperatore al congresso di Vienna che ne
sancisce la fine politica oltre che militare.
Questa distinzione assume rilievo anche ai fini della denominazione
dello stile dei mobili per quanto riguarda la Francia. Mentre per
quanto riguarda l'Italia può essere accolta con qualche
aggiustamento,  tenendo conto di alcune convenzioni ampiamente
condivise e quindi ormai consolidate. 
Lo stile Consolato non assume alcun rilievo, tranne che per alcune
rare tipologie di sedie, quindi lo stile Direttorio, nella specifica
accezione che sarà nostra cura evidenziare, copre di fatto il lasso di
tempo intercorrente tra la fine dello stile Luigi XVI propriamente
inteso e l'Impero.
Sempre con riferimento alla realtà italiana, si sceglie di �arrotondare�
l'epoca Impero al periodo 1805-1815. Parlando di Impero, d'ora
innanzi, ci riferiamo al Primo Impero, per distinguerlo dal Tardo
Impero, in cui confluiscono i mobili prodotti, con propri caratteri,
post 1815 e dei quali parleremo a proposito del mobile della
Restaurazione in Italia.
Durante i primi quindici anni del secolo - e ancora per vari decenni
- si continuano a produrre in Italia mobili in stile Luigi XVI in
versione attardata, contemporaneamente quindi tanto ai mobili
Direttorio, dai quali come vedremo si devono distinguere, quanto ai
mobili Impero.
Questo testo si occupa essenzialmente di mobili italiani del Primo
Impero. Alcuni mobili Direttorio sono inseriti per il loro particolare
interesse o come termine di confronto, mentre sia al Tardo Luigi XVI
che al Direttorio è dedicato un approfondimento.
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CASSETTONE IMPERO - Elementi caratteristici

Primo cassetto
aggettante rispetto
alla fronte

Fregi in bronzo dorato
(spesso assenti)

Capitello in
bronzo dorato
(più raramente
in altri mate-
riali)

Colonna a tutto
tondo (spesso
ebanizzata)

�Basetta� in bronzo dorato (più
raramente in altri materiali)

Piedi a plinto (con
qualche eccezione)

Maniglie
r o t o n d e
o p p u r e
ovali in
b r o n z o
d o r a t o
(talvolta
assenti)

Copri bocchette
rotonde oppure
ovali in bronzo
dorato
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Il  tipico cassettone Impero piemontese è in massello, che non indica
quindi una fattura necessariamente provinciale, con parti lastronate
in noce. Gli esemplari più eleganti, però, sono lastronati in radica di
noce, hanno il piano in marmo - questo è un marmo verde delle Alpi
- e sono decorati con fregi in bronzo dorato. Sono frequenti in
Piemonte le applicazioni in metallo dorato al centro del mezzo
cassetto e, talvolta, anche ai lati. Questo mobile presenta una
strozzatura, guarnita in bronzo, al centro della colonna che è
marcatamente arrotondata. Vi è chi sostiene che sia un indizio
sufficiente a collocare il mobile già in epoca Restaurazione. Analogo
discorso può essere fatto per i piedi che, come in questo caso,
assumono una forma cilindrica. Pare tuttavia prevalere l'opinione
secondo la quale questi elementi arrotondati siano mutuati dal Primo
Impero francese; è quindi corretto datare il mobile in epoca Impero,
anche se verso la fine del periodo.

Cassettone in noce e radica di noce, 129x59, h 96
Piemonte, 1815 circa (Mercato antiquario)
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Tavolo Tardo Impero
Post 1815  

Perché è tardo Impero (post 1815) ?
Piano rotondo - Fascia - Gambe a tronco di piramide incurvate
Base triangolare

Tavolo Impero
1805-1815

Perché è Impero?
Piano rotondo - Fascia - Gambe a tronco di piramide dritte

Base triangolare

59
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Lo stile Impero è stato creato “a tavolino” per celebrare i fasti napoleo-
nici. Già in epoca Direttorio se ne intravedono alcuni elementi, ma in
genere lo stacco rispetto alle epoche precedenti è piuttosto netto. Questo
lavoro fornisce una serie di nozioni sulle coordinate dello stile Impero
nei mobili italiani, ossia quali sono le sue principali caratteristiche for-
mali, essenzialmente in termini di forma e decoro e quale l'esatto pe-
riodo di riferimento per la datazione di ciascun esemplare.
Il testo comprende tavole sinottiche e di confronto e si avvale di un re-
pertorio di oltre sessanta immagini di mobili provenienti da privati e
dal mercato antiquario.

Andrea Bardelli. Studioso e storico del mobile antico, membro del Colle-
gio Lombardo Periti Esperti Consulenti dal 1999 e pubblicista iscritto al-
l’Ordine della Lombardia dal 2004. Autore dal 1993 di numerose
pubblicazioni di carattere divulgativo nel campo dell’antiquariato e del
restauro. Nel 2004 fonda www.antiqua.mi.it, sito rivolto a studenti, ope-
ratori del settore e semplici appassionati con il proposito di promuovere
le conoscenze di base nel settore dell’antiquariato.

Pubblicazioni più recenti:
“Su Giovan Battista e Giovanni Paolo Caniana”, scritto con Micaela Man-
der (Rassegna di Studi e notizie, Castello Sforzesco, Milano 2007-2008).
“Per due armadi attribuiti a Pietro da Salò nella Palazzina di Marfisa d’Este
a Ferrara” (Quaderni della Fondazione Ugo da Como, Lonato, Bs, 2008).
“Tutti nobilmente lavorati. Arredi lignei della prevostura di Castel Gof-
fredo. Una parrocchia mantovana tra Lombardia e Veneto”, scritto con Ar-
turo Biondelli (Castel Goffredo, Mn, 2008).
“Proposta di attribuzione e modelli iconografici per alcuni sedili intarsiati
nelle Raccolte del Castello sforzesco” (Rassegna di Studi e notizie, Castello
Sforzesco, Milano 2010).
“Il mobile dell'800 in Italia: lo stile Luigi Filippo” (Arte del restauro Edi-
zioni, 2011).
Dal 2009 collabora con il mensile “Antiquariato” (Cairo Editore).
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