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di LUIGI PULCINI 

Da garzone nella bottega di un barrociaio, alia Uno 
Pi di Giovanni poneri, ovvero la grande industria 
dell'arredamento che utilizzD materie Plastiche per 
la produzione di poltrone, divani, tavolini destinati 
aile abitazioni, agli uffici ed agli aeromobili della 
aviazione civile. La storia di un ebanista che si dipana 
tra dopoguerra, miracolo economico e I'anermazione 
della plastica. Oggi si dedica all'arte della tarsia lignea, 
al restauro ed aile sue collezioni di radio, dischi e 
grammOfoni d'epoca . 

Osvaldo Solari e nato nel 1936 a Senaia , un piccolo borgo rurale nei 

dintorn i di Castiglion Fiorentino . Giunge a Pi sto ia alia fine degli anni 

cin quanta, dove tuttora vive nel sobborgo di Legno Rosso. 

La sua abitazione e il suo laboratorio sono facilmente individuabili , 

infatti si trovano esattamente di fronte al monumento, eretto da Nic

colo Pu ccin i in corrispondenza di uno degli accessi al Parco della Villa 

di Scorn io e dedicato al botanico svedese Carl Nilsson Linnaeus. 

Li nneo (questo e il nome con il quale e universalmente conosciuto 

10 scienziato scandinavo) e colui che, con I'ope ra "Systema naturae" 

pubblicata nel 1758, classifico il mondo vegetale attraverso il metodo 

della nomenclatura binominale. Osvaldo utilizza con disinvoltura Ie 



definizioni scientifiche di Linneo mostrandomi prez iosi frammenti di 

legnami esotici caratterizzati da venature e colorazion i in consuete. 

AII ' interno del picco lo laboratorio spiccano straordinarie opere di tar

sia lignea a cui quotidianamente si dedica. Sono una trentina Ie varieta 

di leg no che compongono la sua tavolozza da ebanista , un'arte che ha 

iniziato a coltivare durante il servizio militare. La sua casa e una vera e 

propria galleria che custodisce Ie opere realizzate nel corso di molti de

cenni e che ripropongono decorazioni e mosaici propri di una tradizio

ne affermatasi in Toscana durante il Rinascimento. Qualcuno ha definito 

I'ebanisteria come il cubismo rinascimenta le, ma di certo, al di la di ogni 

definizione stilistica , essa rappresenta una vera e propria disc ip lina che 

accresce in chi la eserc ita , un legame strettiss im o con la materia ed una 

quasi assoluta padronanza nel gestir la. 

Solari ha fatto tesoro di ogni esperienza lavorativa che gli si e presenta

ta per accrescere Ie sue competenze e la sua manualita. Ha lavorato in 

am b ienti molto diversi tra loro e soprattutto in un periodo storico, quale 

e state q uello intercorso tra gli anni cinquanta e i decenni successivi , ca 

ratterizzato da cambiamenti estremamente rapidi ed incalzanti, in ogni 

ambito. E il 1946 quando viene assunto in una bottega artigiana dove si 

realizzano e riparano carri e calessi . 

Ogni matt in a si sveg li a prestissimo e il venerdl quasi al l'alba , quando 

nella piazza di Castigl ion Fiorentin o si t iene il mercato settimana le dove 

allestisce con caprette e assi di legno i banchi che vengono no leggiati ai 

contadini de ll a Valdichiana e ai pescatori del Trasimeno, per esporre e 

vendere ortaggi , frutta 0 pesce. 

Dopo questa prima esperienza viene assunto, prima da un falegname di 

Castiglion Fiorentino specializzato nella costruzione di infi ssi e poi in un 

laboratorio dove si producono camere da letto, sogg iorni, sa lotti e cu 

cine. Durante il serv izio di leva e assegnato alia falegnameria del la Ca 

serma Cittadella di Casale Monferrato. E in questa periodo che scopre 

I'eban isteria grazie al ad uno vecchio scrigno in legno intarsiato che sta-
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va per diventare legna da ardere: e attraverso il restauro di quel piccolo 

oggetto che inizia a comprendere la tecnica e I'arte dei maestri ebanisti . 

Dopo diciotto mesi di naja v iene congedato e fa ritorno a casa dove 

trova ancora un lavoro in una falegnameria artigianale. 

Ma la campagna aretina comincia a stargli stretta ed e sull'onda delle 

migrazioni interne che interessarono anche la Toscana, giunge a Pistoia . 

Anche il padre da tempo lavora a Prato come muratore e trova come pun

to di riferimento anche parenti che conducono "a mezzadria" un podere 

sulle colline di San Felice. 

Siamo all'inizio degli ann i sessanta quando Osvaldo Solari affronta I'espe

rienza lavorativa che rappresenta forse il passaggio piG formativo nella 

sua vita professionale. Questo accade quando viene assunto in una delle 

aziende piG prestigiose della citta: l'Arte del Legno del Comm. Arrigo No

bili che ha sede, dal 1946, in una porzione nel complesso monumentale 

di San Lorenzo realizzato tra il XIW ed il XIVo sec. e composto da un con 

vento e da un chiesa la cui costruzione fu effettuata alia fine del duecento 

utilizzando i materiali risultanti dalla demolizione della seconda cerchia 

muraria. Tra Medioevo e Rinascimento la chiesa assume la configurazione 

definitiva, caratterizzata da una unica, ampia navata. E nella seconda meta 

dell'ottocento che il luogo di culto, acquisito nel periodo post-unitario al 

patrimonio del Demanio Militare, subisce profondi interventi che 10 tra

sformano, a partire dal 1877, in caserma : all'interno della chiesa vengono 

ricavati tre livelli che consentono di portare la superficie comp lessiva a 

circa 4500 mq. E in questi enormi spazi che trovera sede alia fine del se

condo conflitto mondiale I'azienda di Arrigo Nobili che aveva sede in un 

laboratorio artigiano in via di Porta San Marco, L'Arte del Legn o all'epoca 

della assunzione di Osvaldo Solari, conta gia oltre cent o dipendenti e nel 

1968 laboratori ed uffici vengo no trasferiti a San Pierino in Vincio in un 

moderno complesso industriale. 

La produzione della "Arte del Legno" e sempre stata caratterizzata da un 

live llo di qualita molto alto determinato da collaborazioni con progettisti 

e committenze di assoluto prestigio come il rifacimento della sede cen

trale della Cassa di Risparmio di Firenze curato da Giovanni Michelucci, 



la real izzazione della sede fiorentina della RAI, progettata da Italo Gamberini, 

per la qua le vengono rea lizzati gli uffici e in particolare gli studi radiofonici e 

te levisivi caratterizzati dalle soffittatu re in leg no finalizzate migliorarne I'acu

stica. L'Arte del Legno realizza per la Diocesi di Cesena e Sarsina g li arredi per 

la Cattedrale di quest'ultima localita romagnola. 

Arrigo Nobili in occasione dell 'intervento di ampliamento dell a sede centra le 

Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia (1957 -1962) realizza g li arredi d isegna

ti da Giovanni Michelucci che e anche il p rogettista dell'opera arch itettonica . 

Sempre per 10 stesso arch itetto, I'azienda di piazza San Lorenzo realizza tavo

lini, sed ie, il bancone - bar e g li espositori destinati al l'Osteria del Gambero 

Rosso (196 1-1 963) posta nel Parco di Pinocch io a Collodi. Quando Osvaldo 

parla di quegli anni gli occhi g li si illuminano: ricorda con rispetto, gratitudine 

ed ammirazione il "Cava liere" e molti dei co lleghi con i quali si e trovato a 

lavorare. Oltre che con Michelucci e Gamberini I'azienda col labora con Pier

luigi Spadolini alia realizzazione degli interni della sede centra le della Cassa 

di Risparmio di Pisa e quelli del Palazzo della Confindustria a Roma-EUR. 

Nel 1973 si chiude per Osvaldo la lunga e feconda parentesi all'interno del

Ia falegnameria industria le "Arte del leg no" che, da II a poco, precipita in 

una crisi profonda che la condurra al fallimento. E a questa punto che per 

Solari si apre un nuovo capitolo: viene contattato da ll a Uno Pi , I'azienda del 

gruppo Permaflex che si occupa di poltrone e divani realizzati con il poliure

tanG espanso prodotto in Germania dalla Bayer. Dovra occuparsi del reparto 

falegnameria dove vengono svilu ppati i model Ii prevalentemente realizzati 

in legno e destinati al processo d i termoformatura in sottovuoto oppu re alia 

realizzazione di stampi, sempre destinati alia stessa lavorazione oppure da 

utilizzare alia stampaggio delle materie p lastiche attraverso I'estrusione 0 per 

iniezione. 

E un lavoro totalmente diverso da lle esperienze precedentemente matu

rate da Osva ldo, sia per Ie dimensioni dell'azienda che I'organizzazione 

II Cav. Arrigo Nobili (secondo do 
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all'interno della stabilimento di piazza 
San Lorenzo 
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Oltre che con Michelucci e 
Gamberini I'azienda collabora 
con Pierluigi Spadolini alia 
realizzazione degli interni 
della sede centrale della 
Cassa di Risparmio di Pisa 
e que iii del Palazzo della 
Confindustria a Roma-EUR. 

il Metato I 33 
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della stessa ed anche per il fatto che la sua professionalita si va ad inse

rire in una filiera produttiva che ha pochissimi riferimenti nella falegna

meria tradizionale. COS! Osvaldo descrive questa mansione: "Questo tipo 

di professionalita nasce al l'interno della metalmeccanica dove I'operaio 

specializzato costruisce, usando gesso, metallo, oppure leg no, model Ii di 

organi meccanici da cu i ricavare impronte per la riproduzione deg li or

gani stessi attraverso i getti di fusione. Oppure nell 'am bito dell 'industria 

automobilistica dove da sempre es istono laboratori interni specia lizzati 

realizzazione di model Ii , su ll a base dei qua Ii si svi luppa prima la sperimen

tazione e poi si incardina il processo produttivo legato in particolare alia 

realizzazione della carrozzeria . 

La realizzazione dei "master" 0 dei "model Ii" si afferma anche nelle produ

zioni che utilizzano materie p lastiche" e COS! prosegue "Alia Uno Pi , nella fase 

di studio e di prototipazione, i model Ii erano sempre in legno. Per arrivare 

alia configurazione definitiva il rapporto con i progettisti era strettissimo e 

la sperimentazione e Ie modifiche in corso d'opera erano continue. Mi ba

savo sui disegn i che mi venivano forniti dal progettista 0 da l designer. La 

completezza e chiarezza di elaborato grafico e la capacita del modellista di 

interpretarlo hanno una fondamentale importanza nella esecuzione di un 

modello nel modo pill rapido, pill preciso ed economico. Con I'ausilio dell'e

baborato g rafico si tracciano Ie varie parti costituenti il modello, un pezza 

unico che prende corpo con un lavoro di tipo artigiana le preva lentemente 

eseguito a mana con attrezzi e strumenti propri dell'ebanisteria come metro 

a ritiro, ca lib ro, squadra a 90°, compasso a punte, punta per tracciare, oltre 

alia sega a mano, il pialletto, il mazzuolo, 10 scalpello e la sgorbia, quest'ultimi 

normali 0 da applicare al tornio. II modello pUG essere costituito da pill parti 

che debbono essere connesse perfettamente ad incastro. Uno dei passaggi 

pill impegnativi era quello di realizzare nel modello dei microfori che consen

tissero, nella fase di sottovuoto, di fare aderire perfettamente alia sagoma in 

legno (0 in metallo) la lastra in poliuretano che entrava nella macch ina dove 

veniva serrata per essere riscaldata mediante apparecchiature a raggi infa

rossi . Non appena la consistenza diveniva sufficientemente malleabile per 

essere formata sui modello si applicava il sottovuoto". 



AII'interno del reparto falegnameria della Uno Pi realizza i model Ii legati alia 

produzione di elementi di arredo destinati alia casa, all'ufficio 0 agli interni di 

aeromobili, alia componentistica destinata all'industria automobilistica. 

La vicenda di Osvaldo si interseca con una ulteriore crisi: dopo quella vissu

ta all 'interno della azienda di Arrigo Nobili, agli inizi degli anni ottanta vive 

I'epilogo dell'epopea dell'impero industriale di Giovanni Pofferi . E in quel pe

riodo che entrano in una profonda cris i tutte Ie aziende del gruppo Permaflex 

e per Osvaldo si chiude un'altra importante parentesi . Dopo la Uno Pi non 

trovera difficolta a trova re un nuovo lavoro ed approda alia Maltinti, azienda 

che ha sede tra Masotti e Serravalle Pistoiese e che si e sempre distinta per la 

qualita e il design delle sue cucine componibili. Raggiunta la pensione nella 

prima meta degli anni Novanta oggi ha tutto il tempo per dedicarsi all 'hobby 

dell'ebanisteria, alia cura dei canarini che gli fanno compagnia nellaborato

rio e alia sua collezione di apparecch i rad io e grammofoni . 
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Attestazione dell 'architetto Michelucci 
circa Ie opere do lui progettate e 
realizzate dalla falegnameria pistoiese 

Foto degli esterni della falegnameria 

In occasione di una apertura della 
ditto Arte del Legno viene mostrato un 
tavolo intarsiato e realizzato do Arrigo 
Nobili 
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