Henry Thomas Peters
(Windsor - Berkshire, 1792 - Genova, 1852)
Ebanista inglese di eccezionale caratura,
fondatore della nota Manifattura Peters.
Detto anche Maestro Enrico o Peters Maker
Biografia
Giunse a Genova verso il 1817, come si deduce da avvisi a pagamento sulla
Gazzetta di Genova del 1824, in cui si dichiara «scagnettiere inglese e negoziante in
grosso e in dettaglio di mahogany e di altri legni particolari forestieri». Impiantò un
moderno laboratorio in via Balbi, dove seppe ben presto distinguendosi per essere il primo
in Italia ad applicare le macchine alla lavorazione artigianale del legno con cui realizzava
mobili di notevole importanza (suoi sono gli arredi di Palazzo Reale, in via Balbi a Genova e
quelli della Reggia di Racconigi), avvalendosi anche della collaborazione di architettidesigners di notevole caratura, come Pelagio Palagi. Aveva ottenuto successo presso
«molteplici distinte case» per la modernità dei modelli e l’innovazione tecnologica.
Impiegava infatti «una macchina con cui ha la facilità di segare le tavole di legno
mahogany, che adopra, tirandone lastre di qualsiasi sottigliezza fino a 15 e in 16 per
pollice»: la sega a vapore raggiungeva la potenza di dieci cavalli. Oltre ai mobili in legni
pregiati, sobriamente intarsiati e scolpiti, di sua produzione e di gusto Regency, Peters è in
grado di realizzare arredi più sontuosi dorati e laccati; e ancora di fornire mobili inglesi e
francesi di importazione. Fin da prima della committenza sabauda per gli arredi del Castello
di Pollenzo (1833), aveva già una clientela nobiliare in Piemonte, perché nel 1832 aveva
partecipato all’Esposizione nazionale dei prodotti dell’Industria a Torino con un candelabro
in noce d’India per il marchese Barbiano di Viale e con una libreria portatile in acajou
(mogano) di proprietà del marchese Ferdinando di Breme.
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Per la corte dei Savoia, su richiesta del duca Carlo Alberto, nel 1835 fornì numerosi
arredi per il Palazzo Reale di Genova e per il Castello di Racconigi. In particolare in
occasione delle nozze di Vittorio Emanuele fornì numerosi arredi tra i quali un ampio
finimento databile tra 1842 e il 1843 per la nuova Sala di Ricevimento di Sua Maestà, oggi
Camera delle Udienze, nel Palazzo Reale di Genova, ornati a intagli con fianchi modellati a
cornucopia e desinenti in un ricciolo poggiante su un cigno scolpito a tutto tondo. Dagli
studi di Alvar González-Palacios si sa che il salotto venne abbellito dal doratore Giovanni
Luca Francesco Bafico e che per la stessa Sala Agostino Picasso eseguì i lavori di intaglio.
Purtroppo non si è certi dell’autore dei disegni del salotto, tuttavia si sa che Pelagio Palagi
eseguì alcuni disegni, databili attorno al 1836, raffiguranti l’ornato per il soffitto della
Camera delle Udienze e c’è da presumere che fu, come era consuetudine del grande
decoratore, anche il progettista dell’intero arredo.
Il duca Carlo Alberto, tra il 1840 e il 1850, lo nomina a "Ebanista di Sua Maestà".
Peters Henry Thomas sposa in Genova intorno al 1828 l'inglese Helen Dwyer.
Sulla cronologia e tipologia delle forniture di Peters per il Castello di Pollenzo, si
conoscono attualmente dati documentari che se da un lato apportano chiarimenti, dall’altro
non eliminano del tutto i dubbi.
Il 3 settembre del 1833 troviamo un pagamento di L. 4670 per Enrico Peters.
Precedente, del 30 marzo, è la lettera di Peters a Palagi conservata nel fondo bolognese e
di recente pubblicata. Il Direttore delle Dogane, su incarico dell’Intendente Generale della
Real Casa Cesare Trabucco di Castagneto (citato spesso come Castagnetto) lo ha
mandato a chiamare per parlargli «delle misure per la stoffa dei mobili acciocché gliele
spedisse a Torino» e dello stesso argomento gli ha parlato anche il Gaggini, il quale ha
potuto «vedere il lavoro bene avanzato» rimanendo «molto contento di vedere la
costruzione del travaglio, e la celerità nei opperaj per il medesimo». Le misure per la stoffa
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Peters le ha già spedite al «Sig.r Solei»: bisogna tener ben presente questo nome, perché
non è solo il referente per tutto quanto concerne i tessili, ma insieme a Gabriele Capello è
uno dei fiduciari per la realizzazione dell’arredo di Pollenzo. Avverte che verso la metà di
aprile farà qualche spedizione, quindi prega Palagi che gli faccia «avere il disegno della
tavola rottonda e 24 sedie di spiniero». Da questa lettera si deduce non solo che l’impegno
di Palagi per Pollenzo è precoce sotto ogni aspetto, ma anche che Peters aveva già
ricevuto altri ordinativi e che i lavori in corso riguardavano mobili che necessitavano di
essere ricoperti in stoffa: da una lettera del 2 luglio si può arguire che tra questi ci fosse una
dormeuse. La lettera viene recapitata da un lavorante di Peters, il quale ha l’incarico di
«ripassare la Dormeuse»14 secondo le istruzioni avute «di presenza», cioè incontrandosi
con Palagi. Intanto Peters si augura di «poter proseguire il nuovo lavoro» al più presto. È
probabile che il nuovo lavoro sia la tavola rotonda con le 24 sedie di cui alla lettera del 30
marzo; c’è però da dubitare che non avendo in quella data ancora il disegno, ed essendo
nella fase iniziale di «preparare il legno», Peters abbia potuto terminare entro l’inizio di
settembre, quando viene registrato il pagamento a suo favore. Tra i mobili passati dal 1998
alle collezioni del Museo Civico d’Arte Antica e Palazzo Madama, si trova un tavolo
circolare in legno d’acero con al centro un medaglione intarsiato recante le iniziali C.A.
entro corona regia. Il tavolo si regge su quattro gambe tornite, con anelli in rilievo,
terminanti con ruote in ottone; ha inoltre due gambe supplementari per sostenere il piano
quando con un funzionale sistema di scorrimento il tavolo si allunga fino a diventare ovale,
adatto a 24 commensali. Il piano e la fascia recano una cornice sottile di legno scuro,
decorata
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aperti. Gli stessi motivi si trovano nelle 24 sedie imbottite.16. La traversa superiore dello
schienale è modellata con un motivo ad ala e ricciolo, con all’interno un medaglione a rosa
stilizzata. Analoga la traversa bassa con ali che si intrecciano al centro, gambe posteriori a
sciabola, anteriori con modanature e anelli. Prevalgono la praticità e la semplicità
caratteristiche della produzione di Peters che interpreta i modelli Sheraton usando
procedure seriali, dividendo le singole fasi tra gli operai. C’è da chiedersi se per questo
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arredo piacevole di sala da pranzo, con decorazione accurata, ma sobria, Palagi abbia poi
davvero fornito i disegni. Forse l’avrà fatto per le due sedie regali, un po’ più elaborate, che
recano rispettivamente le iniziali del re, C A, e della regina, M T, nei lobi della traversa dello
schienale, in questo caso imbottito, mentre al centro è intarsiata la corona tra rami
d’alloro.17. Finora non è sembrato così difficile ricostruire l’arredo della sala da pranzo
eseguito da Peters a partire dall’estate del 1833, anche perché è riconoscibile in una foto
storica della Biblioteca Reale di Torino, con le sedie sistemate lungo le pareti e il tavolo al
centro, aperto nella sua massima lunghezza, quindi ovale, coperto di panno, che da un
inventario sappiamo essere verde. Se ne trova traccia, proprio per la sua struttura
inconfondibile, nell’Inventario del 1839 al n. 39 le 24 sedie più le due con il monogramma di
re e regina (nn. 40,41); al n. 57 la tavola che risulta corredata di 7 prolunghe di pioppo. Pur
essendo Peters celebrato per la funzionalità dei suoi mobili, forse fece eseguire la tavola
nel suo laboratorio con troppa premura, perché dovette ben presto essere modificata: nella
Relazione dei lavori eseguiti nel 1833 (27 febbraio 1834), mentre si sta ripensando alla
destinazione degli ambienti aulici del primo piano secondo le intenzioni del già presente
Palagi, si cita tra i lavori da fare «Far spedire la tavola a mangiare a Torino per le
necessarie riparazioni».19. La riparazione fu eseguita da Gabriele Capello detto il
Moncalvo, il quale scrive delle note di pagamento ammirevoli per la precisione e istruttive
per la conoscenza delle tecniche esecutive: «In seguito aggiustato la tavola a colisse della
sala da pranzo, cioè abbassata di 3/4 d’oncia, levato le ruote inglesi che sono sei e fattole
un nuovo incastro, sconnessola tutta nelle sue colissi ed aggiustata che si apre e chiude
facilmente, per tale riparazione, L. 14.».
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conservando il gusto sobrio e leggero del mobile inglese che pur ben si amalgama con la
produzione locale. Il legno di preferenza è il massello e la radica di mogano,
magistralmente intagliato in ossequio a dettami stilistici di tipica impronta neoclassica,
venata da pulsioni eclettiche, in un riuscito e peculiare connubio di pulsioni Impero, Carlo X,
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Biedermeier e Luigi Filippo. Di particolare bellezza è la sedia in legno scolpito e dorato oggi
a Palazzo Balbi-Durazzo di Genova. Un notevole tavolo firmato da Enrico Tommaso Peters,
proveniente dagli arredi commissionati da Carlo Alberto per la residenza sabauda di
Pollenzo, è oggi nelle collezioni d’arte della Cassa di Risparmio di Torino.
La sua massima raffinatezza è apprezzabile nell'esecuzione delle tarsie con legni di
colore diverso, talmente precisa da poter realizzare contemporaneamente due pezzi, uno
positivo e l'altro negativo.
Ancora oggi i suoi arredi esercitano un fascino presso il collezionismo nazionale e
internazionale, con aggiudicazioni di rilievo per opere di particolare rilievo o provenienza.
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