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quando è  
apparso 
il bottone ?
La domanda che tutti fanno quando 
cominciano ad interessarsi ad 
una collezione di bottoni è questa: 
quando è stato inventato il bottone?

Al Museo di Delfi, in Grecia, 
sono esposte serie di dischetti 
classificati come bottoni, risalenti 
all’VIII/VII sec. a.C., ma non è da 
escludere che fossero ornamenti, 
come avveniva anche nell’epoca 
medioevale. Della stessa epoca 
sono stati trovati bottoni in Svezia, 
a Birka, che ora si trovano al MET 
di New York. È noto però che 
nell’antichità greca e romana, 
per fermare le aperture di drappi, 
mantelli e tuniche, si usavano le 
“fibulae”. Questi fermagli si vedono 
esposti in tutti i musei archeologici 
dove la ricercatezza della loro 

lavorazione e la preziosità del 
materiale, come avverrà in seguito 
per i bottoni, rivelano il livello 
sociale di chi li possedeva e ne 
apprezzava la bellezza e il valore. 

Anche nel Museo di Adria 
(VE) tra gli oggetti esposti vi 
sono dischetti classificati come 
bottoni, risalenti al IV secolo a.C., 
e in quello di Fratta Polesine con 
oggetti dell’età del bronzo finale 
(sec. XII - IX sec. a.C.) sono esposti 
piccoli oggetti classificati come 
bottoni gemelli che sarebbero 
stati usati per unire i lembi di 
un fodero di spada di cuoio. In 
questo importante Museo ci sono 
anche dischetti probabilmente 
ornamentali e altri con cinque 
fori che richiamano i bottoni da 

biancheria del Sette e Ottocento con 
altrettanti buchi. 

Un passaggio dalla fibula al 
bottone si può ipotizzare facendo 
attenzione ai fermagli che in 
epoca bizantina gli imperatori e 
i personaggi di corte mostrano 
nelle immagini sulle monete e 
nei mosaici risalenti dal IV al VI 
sec. per fermare il mantello sulla 
spalla destra: si tratta di una fibula 
di forma circolare che unisce le 
due cocche dell’indumento e che 
ci porta a pensare che da questa 
forma circolare della fibula ci sia 
stata una evoluzione dalla spilla al 
bottone, sostituendo l’ago di metallo 
con un anello fuso insieme al 
bottone e, successivamente ad esso 
applicato. 

01
 Birka, Svezia VIII sec. a.C. (MET, NY)
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il bottone 
gioiello 

La moda del gentiluomo che 
arricchiva ogni pezzo del suo 
abbigliamento con file di bottoni, 
luccicanti e colorati, si può dire che 
imperversò fino alla fine del XVIII 
secolo.

Si racconta che Luigi XIV, in 
occasione di una visita di Stato del 
sultano dell'Impero Ottomano, per 
impressionare l’ospite, sovraccaricò 
di una tal quantità di bottoni 
d’oro il suo abbigliamento che, 
nonostante la sua prestanza fisica, 
non riuscì a tirare fino a sera per 
il carico d’oro (si parla di più di 13 
mila bottoni che avevano funzione 
per lo più ornamentale) e dovette 
cambiarsi d’abito non reggendo 
più la fatica. Ma purtroppo i bottoni 
più preziosi dei regnanti si sono 
per la maggior parte perduti perché 
nei momenti di crisi monetarie, 
insieme agli altri gioielli, finirono 
nelle Zecche di Stato. E questa fu 
proprio la fine dei bottoni preziosi 

di Luigi XIV, sacrificati alla ragion 
di Stato come del resto i suoi 
servizi da tavola in oro massiccio 
e la bellissima argenteria, a causa 
dell’interminabile guerra dei sette 
anni, che aveva dissanguato le 
casse del Regno. Fu allora che il Re 
chiese ai nobili di donare allo Stato 
i propri gioielli e fu in quel periodo 
che, non potendosi rinunciare 
all’abbigliamento sfavillante, 
furono inventati dei surrogati delle 
pietre preziose che nelle sfarzose 
serate illuminate da cento candele 
brillavano come i diamanti. 

Mozart era tutt’altro che 
ricco, ma per la sua professione 
frequentava le Corti d’Europa e 
i Palazzi della nobiltà e degli alti 
prelati, dove si gareggiava nel lusso 
e nel seguire la moda: un campo 
in cui anch'egli era vivacemente 
coinvolto pur sentendosi estraneo 
alla società salottiera che prendeva 
gioiosamente in giro con caustico 

sarcasmo. È un aspetto poco 
conosciuto della sua vita, che lo 
stesso artista descrive nelle sue 
lettere ai famigliari e agli amici 
rivelando i suoi gusti in fatto di 
abbigliamento e la passione per i 
bottoni gioiello sia autentici che 
d'imitazione, che furoreggiavano 
tra i i gentiluomini del tempo. Ecco 
che cosa scrive all’amica baronessa 
Valdstatten il 28 settembre 1782: 
“Devo assolutamente possedere 
una marsina simile per poterla poi 
guarnire con i bottoni che già da 
tempo vado covando nei miei desideri. 
Li ho visti una volta mentre stavo 
scegliendo i bottoni per un vestito, al 
Kohmarkt nella fabbrica di Brandau, 
proprio di fronte a Milano. Sono di 
madreperla e al centro hanno una 
bella pietra di color giallo, circondata 
da alcune pietrine bianche. Vorrei 
possedere tutto ciò che esiste di 
buono, di autentico e di bello”.3

 Bottone fine XVI sec. 
London Museum Cheapside Hoard

04

3 / da Maria Primerano, “L’anello stregato di Mozart”, Tullio Pironti editore, 2013, pag.24
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Incisione pubblicitaria 
di bottoni “cut steel"  

si produssero nastri di borchie da 
applicare attorno al perimetro del 
bottone per evitare la rivettatura. 
La qualità peggiorò molto, tanto 
che le 15 facce si ridussero fino a 5, 
ma il loro uso aveva raggiunto una 
platea popolare che mai avrebbe 
potuto interessarsi a bottoni con 
pietre preziose. Intanto i gusti 
cambiavano; l'abbigliamento si 
faceva meno frivolo e appariscente 
e nell’Ottocento si diffuse la moda, 
per i capi più importanti delle 
signore, di imprimervi immagini 
simboliche, letterarie, sentimentali 
utilizzando il metallo stampato o 
il vetro. Verso la fine del secolo si 
scoprirono nuovi materiali plastici 
come la celluloide, la bakelite e la 
galalite che si prestavano a seriali 
stampaggi industriali e rifiniture 
artigianali più agevoli.
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bottoni con  
strass, specchio 
e paillettes 
Un’altra invenzione, tesa ad 
ottenere uno sfavillìo simile a 
quello dei brillanti e delle pietre 
preziose colorate a cui, dal sec. 
XVI in poi, il ceto nobile e abbiente 
non può rinunciare, è l’invenzione 
degli strass avvenuta nel 1700 ad 
opera di un gioielliere viennese 
Joseph Strasser (da cui il nome 
della pietra artificiale) con un 
cristallo arricchito di piombo e, 
nell’imitazione delle pietre colorate, 
l’inserimento di ossidi metallici. 

Anche le paillettes, che a volte 
accompagnavano il ricamo allora 
molto diffuso anche sui bottoni, 
rispondevano al gusto dell’epoca. 
Non potendosi rinunciare almeno 
all’apparenza, si ricorreva inoltre 
alle perle false. Non che i bottoni 
di materiale prezioso fossero 
scomparsi: fino alla fine del secolo 
XVIII, cioè fino alla fine tragica 
del loro regno, i reali di Francia 
continuarono a ordinare ai loro 
gioiellieri bottoni di diamanti. 
Nobili e borghesi che ne avevano la 
possibilità seguivano il loro esempio. 

Dall'alto:  
due bottoni con strass, XIX sec.; 

un bottone a specchio, XVIII sec.; 
tre bottoni con pailettes, XVIII sec.  

  XVIII sec.
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04.4

lo smalto 
Nell’epoca rinascimentale lo smalto 
era considerato un materiale 
prezioso: la sua brillantezza, i colori 
vividi, le lavorazioni raffinate e 
le rare manifatture lo rendevano 
costoso e molto pregiato. 

In Francia e specialmente a 
Limoges, una località vicino a 
Parigi, c’era una concentrazione 
di laboratori che avevano messo 
a punto fin dal XIII secolo delle 
tecniche di lavorazione che 
ancora nel mondo hanno un nome 

francese: lo smalto cloisonné, un 
tipo di lavorazione in cui la polvere 
di vetro colorato viene deposta in 
scomparti chiusi da fili metallici 
su base di rame. Nello smalto 
champlevé la base viene scavata a 
creare degli alveoli dove si deposita 
la polvere di vetro; con lo smalto à 
jour o a vetrata lo smalto è fuso nei 
vuoti di una griglia che costituisce 
la base del bottone con un effetto 
che si può paragonare a quello delle 
vetrate formate da tasselli di vetro 
colorato tenuti insieme da asticelle 

di piombo. Infine lo smalto guilloché 
crea dei chiaroscuri perché il fondo 
a bassorilievo viene ricoperto 
di smalto traslucido che lascia 
intravedere il disegno sottostante. 

Anche se il valore monetario e di 
rappresentanza degli smalti diminuì 
con il sorgere di altre manifatture in 
Europa e il conseguente ampliarsi 
dell’offerta, la loro bellezza tuttavia 
rimane e i bottoni smaltati e poi 
dipinti minutamente, a partire 
da quelli settecenteschi fino a 

Bottoni a smalto, 
XVIII e XIX sec.  

 Bottone smaltato  
"à jour", Francia 1950 ca.



p
/3

9

Bottone a murrine,  
Venezia fine XIX sec.  

06.1

bottoni a 
murrine 

Nel 61 a,C. Pompeo portò a 
Roma dall’Egitto dei vasetti di 
vetro colorato che furono chiamati 
“Murrha” perché contenevano la 
myrra, unguento profumato, molto 
apprezzato nell’antichità romana. 
I colori del vetro erano realizzati 
con l’accostamento di sezioni di 
fasci di canne saldate a caldo la 
cui lavorazione fu adottata anche 
dagli Etruschi fino a che, durante 
il Medioevo quella lavorazione fu 
perduta. Nel XVI secolo si realizzò 
un’imitazione della murrina per 
ottenere vetri colorati e verso 
la metà dell’Ottocento Giovanni 
e Giacomo Franchini, padre e 
figlio, crearono delle figure molto 

elaborate con minuscole sezioni di 
vetro colorato saldate assieme tra 
cui divenne popolare la gondola 
e il ritratto del Conte di Cavour. 
Ma si dovette arrivare alla fine 
dell’Ottocento per ritrovare la 
tecnica tuttora praticata per 
ottenere la murrina; il merito è di 
Vincenzo Moretti che operava nella 
vetreria Salviati e che trasmise la 
sua abilità ai figli. 

L'abate Vincenzo Zanetti, 
benemerito animatore dei vetrai 
muranesi, riportò definitivamente 
alla luce questa tecnica dimenticata 
da un millennio e mezzo. 
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divertimenti: 
sport, teatro, 
circo 
Il tema dello sport, trattato sui 
bottoni dal ‘700 in poi, potrebbe 
costituire da solo l’argomento di 
una collezione, data la frequenza 
dei temi sportivi nella produzione 
dei bottoni e la vivacità con cui vi 
sono rappresentati.

Nel sec. XVIII sono state 
prodotte serie di bottoni di 
madreperla con incise le varie 
posizioni del pugile e molte con 
scene di caccia. Molti bottoni 
dell’800 in metallo stampato con 
l’immagine di animali sono prodotti 
espressamente per i costumi da 

cacciatore e tutti gli altri sport sono 
rappresentati sui bottoni: l’ippica, 
la pesca, il pattinaggio, il tennis, 
il canottaggio, il baseball, il gioco 
delle bocce. Nel ‘900, specialmente 
negli anni ‘30, la produzione con 
soggetti sportivi si fa ancora più 
frequente e spesso con esecuzioni 
molto accurate, sia su metallo che 
su plastica. 

  Bottoni che rappresentano 
vari sport, 1920-50 ca.
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il bottone 
del papa

Nell’anno di grazia 1530 Papa 
Clemente VII dei Medici, fiorentino 
d’origine, ha a disposizione 
“una bella punta di diamante” 
acquistata dal suo predecessore 
Giulio II che già l’aveva utilizzata 
e vuole metterla in mostra su un 
grande bottone che servirà per 
allacciare il suo piviale e si rivolge 
a Benvenuto Cellini, giovane suo 
concittadino, già famoso per la sua 
arte di orafo e scultore. Lo chiama 
a Castel Sant'Angelo dove stando 
a ciò che scrive l’interessato, 
gli commissiona, con precise 
disposizioni relative al contenuto, 
un gigantesco bottone:

“…io t’adoprerò in un’opera di 
grandissima importanza, dove tu 
potrai mostrare quello che tu sai 
fare; e questo è il bottone del piviale, 
il quale si fa tondo a foggia di un 
taglieretto d’un terzo di braccio1: in 
questo io voglio che si faccia un Dio 
Padre di mezzo rilievo, e in mezzo 
al detto io voglio accomodare quella 
bella punta di diamante grande 
con molte altre gioie di grandissima 
importanza. Già ne cominciò uno 
Caradossi, e non lo finì mai¸ questo 
io voglio che si finisca presto, 
perché me lo voglio ancora godere 
qualche poco, sicchè va e fai un bel 
modellino”.2

ricerca 
storica

1 / Il braccio fiorentino misurava all’incirca 58 cm, un terzo sono circa 19 cm. 
2 / B. Cellini, La Vita, libro I, cap. IX
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