
Le cinque poltrone di legno inta-
gliato e dorato, restaurate in questa 
occasione, fanno parte di una serie 
di dodici esemplari, attualmente 
collocati nella sala del Mappamon-
do del palazzo dei Priori di Fermo, 
che conserva il nucleo più antico 
della Biblioteca civica ‘Romolo 
Spezioli’. Gli arredi furono acqui-
siti al patrimonio comunale nel 
1913, quando il Comune acquistò 
dalla Società Anonima Lombarda 
il palazzo già Giovannetti, ora Pac-
carone, insieme ad altre preziose 
suppellettili che ancora lo arreda-
vano e di cui le poltrone facevano 
parte probabilmente fin dalla loro 
realizzazione (cfr. Provvedimen-
ti circa alcuni mobili esistenti nel 
Palazzo già Giovannetti, Archivio 
Storico del Comune di Fermo, At-
ti del Consiglio, 1914, Verbale del 
Consiglio del 12 maggio 1914, cc. 
60v-62r; si deve la notizia alla gen-
tile disponibilità di Maria Vittoria 
Soleo, direttrice dell’Archivio di 
Stato di Fermo, che si ringrazia).
Si tratta dunque di una serie di pol-
trone da parata realizzate per essere 
accostate lungo le pareti di uno dei 
saloni del palazzo fermano; l’ap-
partenenza al genere degli arredi 
da parata è confermata dalla man-
canza della costosa doratura nella 
parte posteriore della struttura li-
gnea delle poltrone, rivolta verso le 
pareti, sostituita da una ‘sporcata’ a 
tempera magra color ocra.
Le poltrone dai volumi ben dise-
gnati, comode e di impianto mas-

siccio, costituiscono una variante 
marchigiana del tipo conosciuto 
come fauteuil à la reine, secondo 
lo stile Luigi XV, che all’incirca dal 
1730 al 1760 si diffuse dalla Fran-
cia improntando di sé la produzio-
ne di arredi in tutta Europa. 
Sono eleganti i braccioli sinuosi 
e lo schienale, incorniciato da un 
telaio sagomato e intagliato con 
mo tivi a volute fitomorfe squisi-
tamente contrapposte. I sostegni 
ricurvi dei braccioli sono in asse 
con le gambe anteriori. Le fasce al 
di sotto del sedile sono centinate 
e intagliate, sul fronte e sui lati, 
con un motivo a volute, fogliami 
e bacche che riprende parzialmen-
te quello dello schienale. Le zampe 
desinenti a ricciolo sono ricurve e 
decorate da intagli a foglia d’acan-
to. Esse sono collegate da traversi 
dall’andamento curvilineo per ir-
rigidire la struttura. Le poltrone 
fermane costituiscono un esempio 
estremamente misurato dello stile 
Luigi XV in cui predominano nella 
costruzione dello scheletro di legno 
elementi curvilinei caratterizzati da 
rapporti proporzionali modulati e 
armonici; in esse la sagoma slan-
ciata dei modelli francesi è peraltro 
arricchita da un’ornamentazione a 
intaglio derivata dai prototipi tardo 
barocchi romani. 
Riferite a manifattura marchigiana 
del terzo quarto del XVIII secolo 
da Enrico Colle, le poltrone fer-
mane furono probabilmente rea-
lizzate negli anni intorno alla metà 

del Settecento; a suggerire questa 
datazione lievemente anticipata 
sono la struttura e l’andamento dei 
braccioli e soprattutto la presenza 
delle crociere a legare le quattro 
zampe delle poltrone. Questo ele-
mento, che contrasta con la ricerca 
di alleggerire la struttura dei sedili, 
fu abbandonato già a partire dal 
primo quarto del Settecento, al-
meno nelle realtà produttive di più 
alta qualità artigiana. Va detto però 
che in realtà le soluzioni stilistiche 
e costruttive spesso si sovrappon-
gono in modo sorprendente nei 
diversi centri di produzione, tanto 
da rendere quanto mai difficile la 
sicura datazione di un mobile senza 
il sostegno di un documento. 
L’elemento caratterizzante degli ar-
redi in questione è costituito però 
dalla presenza, invero eccezionale, 
delle fodere originarie in ‘bazzana’ 
stampata che rivestono completa-
mente le poltrone, celandone alla 
vista l’intera struttura lignea. Con 
il termine ‘bazzana’, la cui etimo-
logia deriva dal vocabolo arabo 
BI-THÂNAH, che significa fode-
ra, si intende la pelle di montone 
o di castrato conciata assai soffice. 
Proprio per queste caratteristiche 
di particolare morbidezza, la ‘baz-
zana’ variamente decorata veniva 
impiegata per rivestire tavoli, seg-
giole, custodie e per confezionare, 
come nel caso in questione, fodere 
destinate a proteggere dall’usura 
mobili e oggetti di particolare va-
lore. 

Ognuna delle coperture in ‘bazza-
na’ è composta da sei parti, assem-
blate appositamente per aderire 
precisamente alla sagoma delle pol-
trone: due grandi pelli coprono in-
teramente lo schienale, sia sul recto 
sia sul verso, e il sedile fino a scen-
dere a terra celando le zampe della 
poltrona, quattro pelli di ridotte 
dimensioni foderano i due brac-
cioli e i rispettivi appoggi ricurvi. 
Le varie parti della coperta sono 
legate alla struttura della poltrona 
mediante una serie di laccetti in 
stoffa fissati sul rovescio della pelle 
e annodati. Il motivo ornamenta-
le, che ricorre identico su tutte le 
coperte, è mutuato dal repertorio 
tessile ed è costituito dal comples-
so intrecciarsi di elementi vegetali 
naturalistici. Il disegno, che si svi-
luppa in verticale, impagina grandi 
ovali, definiti da rami ricurvi e con-
trapposti dai quali nascono foglie 
di cerro, campanule, peonie e iris 
arrovesciati. I due rami sono legati 
nel punto di tangenza apicale da 
una corona. All’interno degli ovali, 
in posizione centrale si sviluppa al 
punto di incontro di due rami con-
vergenti una grande infiorescenza 
assimilabile al ‘motivo a melagra-
na’, mentre nel campo inferiore 
compare una rosetta. Questi mo-
tivi ornamentali monocromi pre-
sentano il colore chiaro della pelle 
ed emergono in negativo sul fondo 
pigmentato di marrone scuro e di 
aspetto lucente. Non è perfetta-
mente chiaro il procedimento ese-
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cutivo utilizzato in questo caso per 
trasferire il motivo decorativo sulla 
pelle, mancando peraltro qualsiasi 
riferimento documentario. È co-
munque probabile che siano state 
usate matrici lignee o metalliche 
cosparse di una sostanza imperme-
abilizzante per stampare il motivo 
decorativo sulla pelle inumidita. 
Una volta riportato il disegno, pro-
tetto dalla sostanza impermeabiliz-
zante, si è provveduto a dipingere 
il fondo utilizzando pigmenti scuri 
coprenti. Si tratta dunque di una 
decorazione impressa nel pellame. 
Di fatto sul rovescio delle pelli si 
evidenzia il debole rilievo del di-
segno determinato dalla pressione 
esercitata dalle matrici. Sul rovescio 
delle pelli compare anche il bollo 
del ‘coramaro’ che realizzò la pre-
giata decorazione. Purtroppo non 
risulta censito nell’unico reperto-
rio di punzoni per ora disponibile 
(Nimmo, Paris, Rissotto 2008); 
pertanto al momento non è stato 
possibile individuare questo artefi-
ce e neppure la città in cui operava. 
Va comunque ricordato a titolo in-
formativo che Venezia, città peral-
tro in stretto contatto commerciale 
con Fermo, dalla fine del Duecento 
fino a tutto il Settecento fu il princi-
pale centro di produzione di questi 
manufatti in Italia, e in particolare 
i cuoi dorati veneziani venivano 
esportati in grandi quantità in tutta 

la penisola (cfr. Hueller 2006, pp. 
220-226). Data però la mancanza 
di possibili confronti e per ora di 
ogni evidenza documentaria, è for-
se meglio rinunciare a formulare 
qualsiasi ipotesi sulla fabbricazione 
delle coperte in questione.
L’intervento di restauro delle cin-
que poltrone ha visto impegnate 
due ditte con distinte competenze 
per operare rispettivamente sulla 
struttura lignea degli arredi e sulle 
coperte in ‘bazzana’ impressa.
Quanto alle poltrone, le operazioni 
messe in atto hanno risarcito tutti gli 
elementi di degrado dei manufatti. 
Questi si presentavano struttural-
mente assai instabili e traballanti, 
«in quanto gli incastri di giunzione 
dei vari segmenti strutturali, incol-
lati in genere con colla forte (colla 
di ossa) hanno ceduto in quasi tutti 
gli innesti, sotto la spinta del peso 
di chi ne faceva uso, determinando 
appunto la totale instabilità statica, 
la cui struttura restava comunque 
legata grazie alla tecnica di costru-
zione con imperniatura del tenone 
e dell’incastro a mortese» (cfr. Fra-
telli Bischi, Relazione di restauro). 
Al consolidamento strutturale del-
le poltrone è seguita la pulitura e la 
disinfestazione antitarlo corredata 
infine dalla stuccatura dei fori di 
sfarfallamento nelle aree dove l’oro 
è integro con cere solide opportu-
namente colorate. Particolare cura 
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è stata riservata al restauro pittorico 
delle parti dorate con colori ad ac-
querello, mediante abbassamento 
di tono delle abrasioni con velature 
e integrazione pittorica a puntina-
tura delle lacune più grandi. 
Per quanto riguarda l’intervento 
di restauro delle fodere in ‘bazza-
na’ stampata, questo è stato piut-
tosto complesso sia per lo stato di 
avanzato degrado dei manufatti, 
costituiti da materiale organico e 

pertanto notevolmente deperibile, 
sia per la scarsità di una letteratura 
specifica sui metodi di intervento, 
sia riguardo ai materiali da utilizza-
re, sia alle metodologie da seguire (a 
tale proposito cfr. Berardi, Nim-
mo, Paris 1993, pp. 95-132, con 
bibliografia precedente). Peraltro 
in questa occasione è stato possi-
bile effettuare solo alcune analisi 
chimiche volte alla conoscenza 
di particolari aspetti della tecnica 

di esecuzione. Non è stato altresì 
possibile effettuare ricerche cono-
scitive sulla connotazione del cuo-
io, vale a dire l’individuazione del 
conciante e della specie animale. In 
mancanza di indagini analitiche, 
sulla base delle fonti antiche, come 
Plinio, e della letteratura possiamo 
in sintesi ricordare che le pelli più 
impiegate erano quelle di capretto, 
di vitello e di montone. Queste 
subivano un processo di concia ‘al 

vegetale’, processo che prevedeva 
l’uso cioè di tannini presenti nella 
corteccia di quercia, nella noce di 
galla e nella foglia di sommacco. 
Alla fine di questo trattamento le 
pelli divenivano imputrescibili e re-
sistenti all’umidità, trasformandosi 
in cuoio. Numerose e di varia na-
tura sono state le tecniche di deco-
razione del cuoio, anche in ragione 
dei diversi utilizzi di questo mate-
riale, impiegato fin dall’antichità 
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per un’innumerevole varietà di 
manufatti. Basti ricordare l’uso del 
cuoio nell’ambito della legatoria e 
in quello dell’arredamento. Parati, 
cortine, portiere per il decoro di 
ambienti, ma anche rivestimenti 
per tavoli, sedie, poltrone, piccole 
custodie venivano realizzate in cuo-
io. Questo materiale è stato usato 
inoltre come supporto per dipinti e 
come materiale da modellare a bas-
sorilievo. Nell’ambito delle suppel-

lettili ecclesiastiche il cuoio è stato 
largamente usato per realizzare 
astucci per vasi sacri e, soprattutto, 
splendidi paliotti d’altare. 
Nel caso in questione, con il parti-
colare tipo di pelle conciata detto 
‘bazzana’ sono state realizzate fode-
re per proteggere dall’usura queste 
poltrone di grande pregio. Di fatto 
la qualità della decorazione stam-
pata sulle fodere rende queste ul-
time, nate probabilmente con una 

funzione essenzialmente utilitaria, 
manufatti particolarmente pregia-
ti sia per la loro intrinseca valen-
za estetica sia per la scarsità degli 
esemplari superstiti.
Quanto alla valutazione dello sta-
to di conservazione delle cinque 
fodere e al conseguente restauro, 
con particolare riguardo alle pro-
blematiche relative alla pulitura 
e alla ricostituzione dell’integrità 
strutturale del supporto, si riman-

da alla Relazione di restauro, redat-
ta da Raffaella Chiucconi, che ha 
condotto il complesso intervento 
conservativo. 
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