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IL COFANETTO F ARNESIANO DEL MUSEO 

DI NAPOLI 

Venuto da Roma a Napoli con le collezioni 

artistiche formate dai Farnese ed ereditate da 

Don Carlo di Borbone - conosciuto da tutti, e 

citato in ogni manualetto che si degni di con

cedere due pagine alle «arti minori» del Ri

nascimento - questo dorato cofanetto del car

dinal Farnese, maestro di eleganze, non è stato 

considerato mai nella sua genesi, osservato nei 

suoi particolari. Giova occuparsene. Dopo Cellini, 

non v'è nulla che dia testimonianza più compiuta 

dell'oreficeria profana a mezzo il Cinquecento; 

e la sua stessa monumentalità, la varia ricchezza 

dei suoi elementi ornamentali, valgono a com

pensarci, in parte, della grande penuria di quei 

lavori squisitamente manufatti in prezioso metallo, 

che - con i piccoli bronzi, con i legni intagliati, 

con le stoffe suntuose - generavano un' atmosfera 

calda di vita e di cònsona bellezza intorno alle 

creazioni massime dell'arte. 

Negli antichi inventari del Museo di Napoli 

il cofanetto è indicato come opera di autore 

ignoto; ma in qualche vecchia Guida venne 

fatto il nome del Cellini. L'attribuzione erronea 

va tuttavia spiegata e perdonata pel fatto che, 

in nessuna opera d'oreficeria cinquecentesca, ci 

è dato cogliere un riflesso più vivace degli or

namenti che cingono la base della saliera di 

Francesco l, che adempiono l'enfatizzato mo

dello d'orafo che fa da base fiorita a quella 

pura reviviscenza greca che è il Perseo celliniano. 
Ma dal Vasari sappiamo · che il cofanetto fu 

commesso dal cardinale Alessandro Farnese ad 

un orafo fiorentino nominato Manno «uomo raro 

nel suo esercizio» che fu garzone nella bottega 

del Cellini (nominato appena dal maestro in una 

pagina della sua Vita) e che operava da .orafo 

in Firenze nel l 529, e più tardi in -Roma, 

abbrancato alla vita fastosa e adorna del car

dinal Farnese, pel quale ebbe anche a lavorare 

una croce, alcuni candelabri e una saliera -

opere perdute. Scrisse dunque il Vasari, trat

tando di Giovanni Bernardi da Castel bolognese 

intagliatore di cristalli: «V olendo poi fare il 

medesimo cardinal Farnese una cassetta d'ar

gento ricchissima, fattone fare l'opera a Manno 

orefice fiorentino, diede a fare a Giovanni tutti i 

vani dei cristalli, i quali gli condusse tutti pieni di 

storie e di marmo di mezzo rilievo ; fece [Manno] 

le figure d'argento e gli ornamenti tondi con 

tanta diligenza, che non fu mai fatta altra opera 

con tanta e simile perfezione. Sono di mano di 

Giovanni nel corpo di questa cassa intagliate 

in ovati queste storie con arte meravigliosa: la 

caccia di Meleagro e del porco Calidonio, le 

Baccanti ed una battaglia navale, e similmente 

quando Ercole combattè con J' Amazzone, e 

altre bellissime fantasie del cardinale, che ne 

fece fare i disegni finiti a Pierino del Vaga e 

altri maestri ». In una lettera del 7 novembre 

l 556 al cardinal Farnese in Parma, Manno 

chiedeva di poter portare a termine il lavoro 

dello scrigno; ma, evidentemente, il prelato S'0C

cupava d'altro in quel periodo di tempo, poi 

che J' orafo, in un' altra lettera da Roma (22 

145 

-



dicembre 1558), insisteva cosÌ: « Più volte ho 

supricato V.a lIl. a et Rev.· S." e pregato che 

Quella si contentasse di farmi finire quella cas

setta d'argento (perchè come Quella sa, sono 

già dieci anni ch' io la tengo in quel termine 

non senza mio danno et interesse e pericolo per 

i tempi corsi), e di nuovo La prego e suprico 

che Quella sia contenta di levarmi questo ti
more, ch' io ho tenendola, et ch' io possa con 

gratia di Quella servir mi di quelle poche fatiche ». 

L'opera di Manno, dunque, risaliva al 1548, 
e forse prima; e nel 1561 non era compiuta 

del tutto, poi che l'orafo nuovamente ne scri

veva (22 giugno) al cardinal Farnese in Ca

prarola. Nelle, successive sue lettere al medesimo 

prelato (1562-1567) Manno discorreva degli 

altri citati suoi lavori, e non più del confanetto. 

Questo era dunque finito sul cadere del l 56 l , 
e consegnato al committe~te. 

Par che l'opera di Giovanni da Castelbolo

gnesenei sei cristalli, che adornano e fan leggeri 

di belle trasparenze i lati dello scrigno farne

siano, . fosse compiuta già prima che s'iniziasse 

l'opera del!' orafo; ed è probabile, anzi, che 

questa: . avesse, come dati fondamentali da seguire, 

le proporzioni e la forma leggermente ovata dei 

cristalli citati in lettere del Bernardi al cardinal 

Farnese non posteriori al l 547. In una lettera 

del 17 novembre 1543, diceva: « lo voleva 

venire a Roma, ma per li tempi strani non m'è 

bastato l'animo a portarvi tutte le cose che ho 

fornito: el tabernacolo cioè e le quadrighe. Ve

drete una cosa che vi piacerà; non tarderò a 

tempo che ogni cosa sia fornita con tutti li pezzi 

della cassetta ». Ed in altra lettera del 21 a

prile l 544: « Vorrei venire a Roma a portarvi 

il tabernacolo ed i quattro pezzi grandi della 

cassetta; cioè il circo delle quadrighe, il trionfo 

di Bacco e Sileno, e una battaglia navale e una 

di T unisi che vi faranno stupire » (I). 

La « Battaglia di T unisi » non è tra i cfÌstalli 

del cofanetto, ma dovette ornare un altro scrigno, 
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posseduto dal Duca di Parma Pier Luigi F ar

nese, con altri cristalli tr~tti da, tre disegni di 

Michelangelo, uno dei quali raffigurava la Ca

duta di Fetonte. Invece, gli altri tre cristalli 

citati dal Bernardi nella. lettera del 1544, sono 

appunto nel cofanetto del Museo di Napoli. I 

cristalli da quattro furono portati a sei: la Bat

taglia di T unisi fu sostituita dalla Caccia di 

Meleagro, e i due nuovi cristalli furon lavorati 

a rappresentare le Amazzoni in battaglia e la 

Lotta tra Centauri e L~piti. Il Bernardi è cosÌ 

pronto e deciso a sovrapporre talune deficienze 

del suo disegno (che lo lanno certamente inferiore 

a Valerib Belli, in quanto non è mera tecnica 

d'intaglio) ai modelli che gli venivano fomiti per 

le sue composizioni, che non sarebbe agevole 

dedurre da queste il precipuo carattere di quelli. 
I 

CosÌ non indugiamo a far supposizioni intorno ai 

disegni che inspiravano il Bernardi per la Caccia 

al cinghiale e per la Battaglia marina; ma no

tiamo subito che il Circo delle quadrighe è tratto 

senza dubbio da una gemma antica (ne ho qui 

dinanzi una, di provenienza tarantina, che pre

senta caratteri di strettissima somiglianza, quasi 

d'identità, col lavoro dell'intagliatore romagnolo), 

e gli altri tre cristalli si manifestano tratti da 

due disegni di Perin del Vaga conservati al 

Louvre. Riproduco qui tali disegni; e non mi 

occorre di notare, quindi, quali ' varianti abbia 

recato il Bernardi nel rappresentare il trionfo 

bacchico, e con quale sistema di adattamenti 

sia riuscito a servirsi del!' altro disegno di Perino, 

sia- per la composizione della Lotta dei Centauri, 

che per la Battaglia delle Amazzoni. 

L'opera di Manno doveva essere assai più 

vasta complessa e minuziosa dei consueti lavori 

di oreficeria, ordinati a porre bellamente in opera 

di argento e d'oro le pietreipcise ed i cristalli 

intagliati, con un'arte della quale s'è da secoli 

perduta la maestria. I sei cristalli non dovevano 

essere, difatti, che elementi - tra altri di diversa 

materia - di un cofano destinato, crediamo, a 



Cofanetto Farnese (fol . Guido Spinazzola). 

contenere manoscritti o libri (2). Il Clausse ed 

altri supposero che il cofanetto fosse stato co

struito per es~ere ripostiglio di gioielli, senza 

pensare che gli scrigni adibiti a tale ufficio furon 

sempre foderati nell'interno di stoffe vellutate o 

seriche, ad evitare il dannoso attrito dei monili 

con la materia metallica della custodia (3). 

Se osservIamo l'interno del cofanetto farne

siano, vi vedremo le campate dei cristalli spartite 

da pilastri di lieve aggetto, sottilissimamente 

scannellati, messi a sostegno d'un fregio dorico 

coronato da un meandro a onde, ove i campi 

delle metope, tra l'un triglifo e l'altro, sono 

occupati da maschere, gorgoni, bucrani e gigli 
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Cofanetto Farcese: La faccia di sinistra (fol. Guido Spinazzola). 



Colanello Farnese: La laccia di destra (fai. Guido Spinazzola). 



Cofanetto Farnese: Faccia interna del coperchio (fot. Guido Spinazzola) . 

farnesiani. E vi vedremo, nel fondo, tra emblemi 

dei Farnese ed ornamenti vari, un quadro a ri

lievo ove scorgesi Alessandro nell'atto di pren

dere per sè, di tra le ricchezze requisite a Dario, 

lo scrigno preziosissimo ov' egli volle conservata 

l'opera di Omero. V'è qui dunque una espli

cita allusione; e saremmo tentati di credere che 

in questo cofanetto il Cardinal Farnese custo

disse il rarissimo incunabulo omerico della Bi

blioteca Nazionale di Napoli, che fu stampato 

in Firenze nel I 488 da Demetrio Cretese e 

ornato delle miniature di Monte e Gherardo di 

Nanni di Miniato. Ma poichè non conosciamo 

in quale anno quel libro, dalle collezioni me

dicee, passò nella biblioteca dei Farnese; e 

poichè le proporzioni di esso (mm. 335 per 
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230, e 90 di spessore) non gli consentirebbero 

di star altrimenti che in postura obliqua dentro 

il cofanetto (che misura nell'interno mm. 360 

per 196 e 183 di profondità), ci sarà per lo 

meno necessario attribuire un significato generico 

alla figurazione del gesto d'Alessandro, per de

durne la destinazione assegnata al cofanetto. 

* 
* * 

Q!esto ci si presenta di preciso tipo archi

tettonico, con frontoni curvilinei spezzati, presi 

a Michelangelo. Il cornicione, cesellato con sin

golare finezza nel rilievo dei suoi elementi di 

decorazione, è retto, nei quattro lati dello scrigno, 

da erme cariatidi panneggiate e adorne di fe-



Cofanetto Farnese : Il fondo interno (fai. Guido Spinazzola). 

stoni. Altre due cariatidi consimili spartiscono 

i due lati maggiori in due zone eguali, e recano, 

in luogo di panneggio, lo scudo azzurro e gi

gliato dei Farnese sormontato dal cappello car

dinalizio, e con al di sotto una targhetta recante 

le lettere A. F. - S. R. E. - V. C. (Alexander 

F arnesius . Sanctae . Romanae . Eclesiae . 

Vice . Cancellarius). In tal modo architettato, 

il cofanetto poggia su dieci piedi mensoliformi 

a foggia di lire capovolte e terminanti a zampe 

leonine; ma dalle quattro coppie dei sostegni, 

ai quattro angoli, si allungano quattro sfingi a 

reggere le basi di altrettante statuette sedenti, 

modellate in tondo: Marte e Minerva, Diana 

e Bacco. Una quinta statuetta, più grande delle 

altre, fa da coronamento terminale alla ben mi-

su rata composizione architettonica : Ercole stanco 

e riposante, coi pomi colti nel giardino delle 

Esperidi e la clava, seduto sopra un masso sor

retto da capitello adorno di protomi muliebri, 

infisso nella profonda gola che le spezzature dei 

frontoni generano a mezzo del coperchio. 

L'Ercole massiccio - con modellazione trita 

nella stretta testa barbata di piagnone, con tracce 

di meschina imitazione dal dorso possente del 

Giorno nelle spalle muscolose e curve - non è 
che degenerazione bandinelliana della statuaria 

michelangiolesca. Con probità maggiore, per lo 

meno, son derivate da modelli di Michelangelo 

le statuette di Marte e Bacco. Ritroviamo, di

fatti, nella prima l'atteggiamento del giovane 

capitano posto sul sepolcro di Giuliano de' Me-
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Cofanetto Farnese: Fondo, faccia contro terra (fol. Guido Spinazzola). 

dici; ma banalizzato, s'intende, per superficialità 

di modellato e pochezza d'intima energia, poi 

che sfuggiva a Manno il profondo senso che 

nel modello michelangiolesco si coglie dalla po

stura del braccio abbandonato sul bastone di 

comando, in contrasto con la fiera attitudine della 

persona pronta a balzare eretta sui due piedi. 

Del Bacco coronato di pampini, che è gui la 

figura con maggiore energia modellata, ci è dato 

rintracciare il prototipo in una lunetta della Si

stina (in guella, precisamente, che reca l'indi

cazione Eleazar Mathan); e ancora un tratto 

di atteggiamento michelangiolesco si può scor

gere nel braccio sinistro di Diana, aderente al 

corpo, con la mano poggiata sul fianco del se

diale, secondo un motivo ricorrente gua e là nei 

Giovani della Sistina e nella Madonna della 

sag~estia di San Lorenzo. T ali derivazioni, d' al

tronde, non, furono vol~te, studiate e meditate, 
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poi che le forme dei grandi statuari - da Dona

tello a Michelangelo - svuotate, del tutto o in 

parte, del loro originario spirito animatore e 

passate traverso una serie di riduzioni e di va

rianti, erano andate a formare il nucleo centrale 

di guel piccol0 mondo di figurette ornamentali, 

sul guale esercitavasi di continuo l'artificio dei 

bronzisti del Rinascimento: cosÌ come gli esem

plari della grande arte greca, tradotti e ritradotti 

in forme diminutive, avean costituito le assise 

del colorito mondo manufatto, tramandatoci dagli 

antichi plasticatori in terracotta. Anche le lamine 

metalliche sbalzate che figurativamente decorano 

il coperchio dello scrigno, nella parte esterna e 

nell' interna, rivelano - come le statuette anzi 

dette e i cristalli intagliati dal Bernardi - lo 

spirito cinguecentesco del periodo farnesiano, 

spigliato ed indolente, ~he si andava attardando 

su le fiorite postume dell' industrioso atélier di 



Cofanetto Farnese: Visto dall' alto (fol. Guido Spinazzola). 

Raffaello, pnma d'abbandonarsi alle affrettate 

macchinazioni degli Zuccari, Ma se noi guar

diamo a questi sbalzi di forte aggetto (Ercole 

fanciullo che strozza le serpi che gli invadono 

la culla, Ercole morente sul rogo alla presenza 

di Filottete, e il ratto di Proserpina) ci sentiamo, 

più che d'altro, occupati del fluire dei riflessi 

luminosi lungo le zone sbalzate e levigate, fra 

le tremule pause della luce ove più minutamente 

e addentro s'andò esercitando il lavoro del ce

sello; e per quanto il nudo carnoso di Alcmene 

e quello vibrante di Plutone sian di piacevole 

disegno e buon rilievo, più che dagli elementi 

figurati delle singole composizioni, noi ci sen

tiamo interessati dei loro particolari decorativi, 

delle loro minuzie ornamentali: la quadriga di 

Plutone, per esempio, la culla di Ercole fan

ciullo e il letto tendato di sua madre. Più me

schina di disegno, più trita nel lavorio di sbalzo, 

è la citata composIZIone che adorna il fondo 

dello scrigno; ma ce ne rinfranca la vasta in

corniciatura animata da spaziati motivi d'orna

mento. Quivi una maschera muliebre e un cesto 

di frutta fan da centri a simmetriche disposi

zioni di nastri, di festoni, di maschere barbate, 

di gigli fioriti, di uccelli, di volute e di pal

mette; mentre, in due scompartimenti laterali, 

vedesi due volte ripetuto uno degli emblemi 

dei Farnese - quello precisamente che, sugge

rito da Annibal Caro, fu adottato dal Car

dinal Farnese, a significare la salda vitalità 

della sua stirpe, allorchè Giulio III mosse guerra 

a Parma: un' alta prora adorna di maschera 

leonina, che passa intatta tra gli scogli mentre 
le acque infuriano (4). 

Ridotti al loro giusto valore quegli elementi 

figurati dello scrigno, ci è agevole fissar con 

attenzione più raccolta le caratteristiche che 
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Cofanetlo Farnese: Lato anteriore (fai. Guido Spinazzola). 

reggono e dimostrano )' eccellenza artistica del

)' opera di Manno: la finezza dei rilievi, innanzi 

tutto, lavorati con varietà studiosissima di aggetti 

e con alternanza di forme ben meditata ad 

ottener che )' occhio colga, chiaramente e con 

immediatezza, il peculiare carattere ornamentale 

di ciascun elemento realistico o fantastico nella 

visione totale dello scrigno; e, dall'altra parte, 

la disposizione di quella massa di elementi de

corativi combinati, nella struttura architettonica 

del cofano, in maniera che )' una non soverchi 

)' altra al nostro sguardo, sÌ da formare qualcosa 

di intimamente organico - qualcosa che non 

potremo mai scomporre, nella nostra mente, senza 

distruggere un' incantevole armonia d'insieme. 

Consideriamo nel coperchio, per esempio, i due 
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frontoni soprastanti ai lati maggiori dello scrigno: 

le due zone mistilinee di ciascun frontone son 
profondamente scavate a contenere una figura 

sdraiata di fanciullo e una fenice; la cornice 
inferiore del frontone, che fa da margine al 

coperchio, si continua di sotto le incurvature 

superiori, e, là dov'esse s'interrompono, s'incurva 

e si stringe in due volute, cui son sospesi due 

grossi festoni di pigne, di pomi, di fiori, che 

vanno a posare insieme nella vasta concavità 

striata che attenua la pesantezza del coperchio, 

per agganciarsi ad un fermaglio a palmetta in 

duplice voluta . Quivi s'appuntano e premon0' 

i piedi di due figurette di fanciulli nudi, ad

dossati ed abbracciati al grosso capitello che 

sostiene il sasso ov' Ercole riposa . Tutto è in 



Cofanetto Farnese: Lato posteriore (fai. Guido Spinazzola) . 

equilibrio perfetto di disposizioni, di forme e di 

rilievi. Ali' estremità dei lati dello scrigno la 

linea architettonica è rigidamente mantenuta, tra 

una cariatide e !' altra, comentata nell' alto dagli 

sporti della cornice adorna e dai pulvini ap

piattiti dei pilastri - che stanno su la testa alle 

cariatidi, come cesti o vasi rettilinea mente sti

lizzati ch' esse portino e reggano con le mani 

alzate, mentre le volute dei capitelli ionici fan 

da ornamenti laterali alle acconciature dei capelli. 

E, dopo !' espansione decorativa delle polite 

braccia sollevate, dei panneggi leggeri ed ade

renti, pieghettati ad onde, e dei festoni di frutta 

e di fiori che li concludono nel basso, il senso 

della struttura architettonica riappare, nel!' in

feriore zona degli agili pilastri scannellati, che 

s'arrestano su i piedi delle cariatidi come a 

formare una strettissima gonna stilizzata alla 

mamera egizia. 

Le otto cariatidi marginali, e le altre due 

collocate nel mezzo dei due lati maggiori, com

pongono le zone verticali dell' intero cofanetto 

nell'armonia proporzionale e ornamentale di sei 

scompartimenti; e ciascuno di questi fa da campo 

ad uno dei cristalli intagliati dal Bernardi, traen

do dali' incorniciatura d'esso il peculiare carat

tere della sua decorazione. 

Le incorniciature dei sei cristalli si distinguono 

in tre tipi: il primo tipo appare due volte ri

petuto nel lato anteriore dello scrigno; il secondo 

è due volte ripetuto nel lato posteriore; ed il 
terzo si ritrova nell' una e nell' altra delle due 
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Colane Ilo Farnese : Particolare del lato deslro (fai. Guido Spinazzola). 



Cofanetto Farnese: Particolare del lato sinistro (fol. Guido Spinazzola). 



Cofanetto Farnese: Cristallo del lato anteriore (fai. Guido Spinazzola). 



Cofan~lIo Farnese: Cri,tallo del lato anteriore (fai . Guido Spinc:zzala) . 



Cofanetto Farnese: Cristallo del lato posteriore (fai. Guido Spinazzola). 



Colane Ilo Farnese: Cristallo del lato posteriore (fol. Guido Spinazzola). 



fiancate. Le cornici del primo tipo si compon

gono di putti con festoni, di ali, volute, maschere 

e cartocci, e reggono nell' alto due figure mu

liebri panneggiate. Le cornici del secondo tipo 

risultano formate da mensole con volute ed ali, 

da cornucopi, da serpi e da maschere virili, e 

~egg.ono nell' alto le figure semi nude d'un giovine 

e d'una donna che si baciano. Le comici del 

terzo tipo., ' infine, ove han prevalenza ricchi fe~ 

stoni di frutta e di fiori, con teste di ariete e con 

uccelli, reggono nell'alto le figure affiancate d'un 

vecchio e d' una don~a. Festoni di frutta e di fiori 

nei due campi del lato anteriore, festoni legati 

d'alloro nei due campi del lato posteriore, sem

plici zone di drappo nei campi delle fiancate, 

partono dai capitelli soprastanti alle cariatidi per 

agganciarsi alle voJute che incorniciano sei targhe, 

applicate sul fregio superiore rilevato con teste 

di capri, maschere barbate, draghi con teste di 

fanciulli. Ciascuna di quelle targhe reca un motto 

riferentesi al soggetto trattato nel cristallo 

sottoposto. 

Li riproduciamo cosÌ come si vedono sul 

cofanetto, con gli errori .nei quali incorse l'orafo 

male interpretando, qua e là, le scritte che gli 

furono fomite: AMAZONEI l MASCVLA . VIRTVS 

nella targa sovrapposta alla battaglia delle A

mazzoni; tfJHPEI l VIS . CONSILI . EXPERS nella 

targa sovrapposta alla battaglia dei Centauri; 
MELEI'POV OHPA I K&EOI . EHHNRN nella targa 

sovrapposta alla Caccia di Meleagro; OYRNEOI 

. nOMIH l ORIENS . TIBI . VICTVS nella targa 

sovrapposta al Baccanale; CIRCVS I NOSTER I 

ECCE . ADEST I POPVLI I VOLVPTAS nella 

targa sovrapposta al Circo delle quadrighe; e 

infine :::EP:::OV I NAVMAXIA I MEI'AAH l HTTA 

nella targa sovrapposta alla Battaglia navale. 

• • • 
Una insistente descrizione minuziosa, ed anche 

una riproduzione fotografica, potrebbero far cre-
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dere che il . discepolo di Benvenuto sia sfuggito 

a quel « fren dell' arte» che il suo maestro 

rispettò; e che, preso dal gusto di strafare e 

di porre a prova la sua bravura di sapiente 

artefice, abbia ecceduto in motivi di decora

zioni sovraccaricando le facciate dello scrigno. 

Non è cosÌ. Perocchè la levità materiale dei 

- cristalli, la loro trasparenza opalina, che varia 

secopdo il variare dei rilievi delicati, le pause 

vaste d'azzurro lapislazuli generate dagli smalti 

she fan da giacitura alle comici di quelle opere 

d'intaglio, mentre conferiscono a tutti i lavori 

di .:p.etallo UQ rilievç>~etto e coloristicamente 

squisitissimo, dànno alle fiancate della cassa una 

leggerezza riposante che le riproduzioni fotogra

fiche non lasciano neppure sospettare. Ed anzi 

codesta leggerezza - accresciuta dal i basamento 

ridotto a semplice incornicia tura e dai so~tegni 

isolati - è tale da far credere ad un erroneo 

rapporto proporzionale tra la massa della cas-

. setta propriamente detta e quella della pesante 

convessa copertura che la chiude. A correg

gere una manchevolezza di tal genere, difatti, 

valgono le quattro sfingi massicce sporgenti di 

sotto gli angoli del cofanetto, che, mentre fan 

da sostegno ai sediali delle quattro statue an

golari, sono in verità gli effettivi necessari so

stegni dell'intero organismo architettonico, con

tribuendo ad equilibrare quel rapporto tra gra

vame e resistenza ch'è norma fondamentale d'ogni 

buona architettura, o finzione architettonica, che 

non sia di tipo gotico. Ed intanto le quattro 

statuette, con i loro atteggiamenti e i loro gesti, 

compongono una tranquilla armonia di linee e 

di volumi con le soprastanti cariatidi abbinate, 

a compiere l'organicità monumentale dell'intero 

cofanetto. Se noi pensiamo che Manno dovette 

apprendere da Benvenuto non più che' l'arte 

dello sbalzo e del cesello, ci vien fatto di credere 

che altri gli fornisse il disegno generale del co

fanetto famesiano, secondo le intenzioni e il 
gusto del cardinal Farnese. Ma, d'altra parte, 
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nOI sappIamo che l'equilibrata organica compo

sizione d'una massa scultorica e decorativa con 

una struttura architettonica di sostegno era in
timamente penetrata nello spirito del disegno cin

quecentesco, da che Michelangelo aveva ideata 

e fissata su la carta la sistemazione delle pareti 

della sagrestia di San Lorenzo: sistemazione non 
attuata - tradita anzi da quel che ci è dato di 

vedere - ma che non sapremmo rimpiangere, 

tanta è la magica intellettualizzata potenza delle 

quattro statue che adombrano il ciclo della vita. 

Qgesto senso di vitale compattezza nella strut
tura generale dell'insieme deriva, in parte, dal
l'ordinamento dei fattori decorativi minori; e 
la logica di tale ordinamento è tutta nel meditato 

ritorno di taluni motivi fondamentali nelle in-

quadrature delle vane zone. Abbiamo già con

siderato come la varietà dei gruppi ornamentali, 

nei sei scompartimenti omogenei delle facciate 

dello scrigno, s'inquadri simmetricamente tra le 

corniciature orizzontali e le cariatidi. E possiamo 

ora osservare come la semplice « greca» con 

gigli farnesiani inseritivi di tratto in tratto, ch'è 

d'intorno ai rilievi figurati nella parte superiore 

del coperchio, ritorni, con linee più spaziate 

nella parte inferiore del coperchio stesso, cir

coscritta ad un festone rettilineo di lauri annodati; 
e come la sgusciatura striata a linguette, ch' è 

tra quel festone e il campo figurato dal ratto 
di Porserpina, richiami la simigliante decorazione 

della cornice a duplice voluta nei frontoni. Quegli 

stessi motivi, congiunti in analoga cornIce, Cl 
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riappaiono quindi a margine della parte esteriore 

del fondo della cassa, ove l'orafo sapiente non 

mancò di esercitarsi in nuove bravure di cesello. 

OBivi, nel mezzo, lo stemma del cardinal F ar

nese, su lo sfondo d'una allungata conchiglia, 

è sorretto da due erme di fanciulli; e, di dietro 

la conchiglia, gigli fioriti allungano e incurvano 

gli steli ad occupare il campo circostante. I due 

fanciulli, col busto sbocciante da pilastrini scan

nellati come quelli delle cariatidi nelle facciate 

dello scrigno, poggiano un braccio su due grossi 

medaglioni laterali che s'alzano su mensole 

foggiate come i dieci sostegni, alle quali si ag

ganciano festoni di pigne, di frutta, di fiori, assai 

simili a quelli che adornano i frontoni del co

perchio. I due medaglioni, con grosse cornici 

formate da sovrapposizioni parziali e continua

tive di dischi ombelicati, son sottoposti a due 

targhe ove si legge: ALEXANDER CARD. DE. FAR 

I S. R. E. VICE CANCELARIUM; e l'uno e l'altro 

contengono due emblemi, inventati dal Molza 

e adottati dal Cardinal Farnese. Nel medaglione 

di destra, entro il circolo d'un curvato ramo 

d'alloro, vedesi una pianta di gigli in triplice 

fiorita con intorno un nastro ove si legge: 

!IKH - ~KPI ..;- INO (leggi !IKHI HPION, giglio 

di giustizia). Nel medaglione di sinistra vedesi 

uno scudo legato al ramo superstite d'un lauro, 

con infissavi una freccia cui s'avvolge un nastro 

con la scritta: BAM - OYTS!~ (leggi BAAA' 

OYT2I, così colpisci). E l'uno e l'altro emblema 

si trovan ripetuti su le due facce laterali del 

capitello che fa da base alla figura di Ercole 

a sommo dello scrigno. 

Tornando ora, con curiosità placata, dalla 

parte sottostante della cassa a tutte le altre zone 

di questo monumentale cofanetto, potremo a 

lungo indugiare su gli innumerevoli motivi d' or

namentazione che vi furono profusi: potremo so

pra tutto ammirare con qual gusto di composi

ziofte gli elementi deeorati~ di pretto carattere 

architettonico si combinino o s'alternino con 
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quelli naturalistici o «grotteschi »; e con quale 

intelligenza delle funzioni della luce accaldata sul 

polito metallo il bulino andò temperando, con 

sempre nuova gioia degli occhi, la levigatezza 

delle superfici piane. Le sottili modinature, in

tanto, e i pilastri scannellati, i meandri e i triglifi, 

gli ovuli e i dentelli, le baccellature delicate ed 

i tori a foggia di festoni d'alloro, ci portano 

con la mente a quell'arte tettonica del marmo 

che dà tanta grazia alle strutture edilizie del 

Rinascimento ed alle variazioni dei preferiti suoi 

motivi classici. Ma se ci indugiamo a cogliere, 

ad uno ad uno, tutti gli altri elementi di deco

razione, nelle cui forme fu delicatamente model

lata la luminosa materia dello scrigno, ci verrà 

fatto di evocare tutto quel vasto repertorio' dei 

lavori di metallo che anche da essi - Isebbene in 

modo minore - ebbe grazia e caratteri di stile: 

calamai monumentali, incorniciature e manici di 

specchi, borchie e fermagli per legature di codici 

e di libri, fibule per berretti e per mantelli, else 

di spade e di pugnali - tutto quel mondo di ma
nufatti delicati che, adornando le case e le per

sone, nobilitavano le parvenze esteriori della vita. 

Vi son epoche di estrema giovinezza nel 

cammino del!' arte - stagioni di frutti primordiali 

- nelle quali le figurazioni artistiche, pensate 

ed attuate come ornamenti di oggetti inerenti 

a consuetudini di vita pratica, precedono le 

espressioni massime dell' arte plastica e ne rac

chiudono i germi. Vi sono epoche di fresca 

maturazione e di straordinaria vigoria dell' arte, 

nelle quali l'artista non disdegna d'essere arti

giano, ed esercita il suo potere, con eguale 

spirito creativo, sovra ogni materia che venga 

offerta alla sua necessità di esprimersi. Tutto 

ciò che è dell' arte ci si presenta quindi, fuor 

di gerarchia, sopra uno stesso piano; e iI nostro 

desiderio di conoscere il Verrocchio, per esem

pio, ci impone un' attenzione eguale per la 

~ggestiva potenza del monumento al Colleone 

e per la grazia nervosa degli acanti sbocciati 
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da zampe leonine ad abbrancare e reggere il 
rosso sarcofago mediceo nell' antica sagrestia di 

San Lorenzo. Vi son epoche, infine, che accom

pagnano o seguono immediatamente il chiudersi 

di un grande ciclo della storia dell' arte, nelle 

quali \' opera di umili ma squisiti artefici - ap

plicati a conferire la più fine grazia agli orna-

(I) VASARI, Vile, ed. Milanesi, VoI. V , pago 373; 

VoI. VII, pagg. IO e 42. - A. RONCHINI, Manno orefice 

fiorenlino, in « Atti e memorie della Deput. di St. p. per 

le provo modo e parm. " , VoI. VII (1874) . - A . RON

CHINI, ~aeslro G. da Calle/bolognese, ibidem., VoI. IV 
(1871). - M. V ALGIMIGLI, Ricordi dei pii/ori e degli ar

ti.li jaen/ini, Faenza, 1871. 

(2) L'altezza totale del cofanetto, compresavi la statua sul 
coperchio, è di mm. 490. /I coperchio misura mm. 423 per 260 ; 

la cassa propriamente detta è lunga mm. 392, larga 235, alta 197, 

menti esteriori della vita - accoglie i riflessi della 

grande arte antecedente e ne deduce il suo 

massimo splendore. Il cofanetto farnesiano è pro

dotto d' una di tali epoche dell' arte; e, con pre

zioso lavoro esercitato su preziosa materia, ne 

rivela con grazia i caratteri salienti. 

ALDO DE RINALDIS. 

nelle sue parti esteriori. I cristalli intagliati misurano mm. 90 per 110. 

(3) G . CLAUSSE, Les Farnèse peinls par Tilien. Paris 

1905, pago 240. 
(4) /I CARO (cfr. sua lettera da' Roma, 15 gennaio 1563, 

alla Duchessa di Urbino) ebbe nella mente la nave degli Argo

nauti e le Simplegadi per alludere alle insidie della famiglia Del 

Monte (che aveva dato alla Chiesa romana il pontefice Giulio III) 

contro i Farnese. Il motto IIAPAIIA!lrOllIEN inscritto in una 

targa al di sopra dell'emblema, voleva significare, afferma il Caro, 

"gli p.sseremo una volta questi Monti ». 
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