
[ COFANI E LE CASSETTE CIVILI 

DEL MUSEO DI AREZZO 

Nel bel Museo d'Arezzo, che per la va

rietà e importanza delle sue collezioni occupa 

un posto d'onore fra quelli di provincia, è un 

gruppo di cofani e di cassettine, del genere 

cosidetto civile, eseguiti con le più varie ma

terie e che rappresentano, si può dire, una 

vera e propria catena che dimostra lo sviluppo 

e le varie forme prese attraverso i secoli da 

quegli oggetti, il cui studio è di grandissimo 

interesse per la storia delle arti minori. 

Il più importante di tutti, e primo anche per 

ordine cronologico, è una cassettina di legno 

(fig. I) coperta da placchette in avorio con 

minute sculture e decorazioni, che appartiene, 

per il suo tipo, ad un gruppo di opere raris

sime e di grande interesse che hanno rappre

sentato, e per alcuni rappresentano ancora, 

uno dei più tipici casi d'incertezza che si ab
biano nella critica d'arte (I). 

. Quella cassetta è di forma rettangolare; mI

sura m. 0,38XO,164xO,112 e il coperchio non 

si alza a cerniera, ma scorre, a guisa di pic

cola saracinesca, in due' incastri laterali e, in 

origine, veniva fermato con una lamina di me

tallo che l'attraversava e che, incastrata nella 

parte superiore di uno dei lati corti, veniva 

poi fermata nel lato opposto per mezzo di un 

lucchetto di ferro - ancora al suo posto - che 

è di una forma e di un meccanismo differente 

da tutti i lucchetti fin qui conosciuti. 

Le piccole forlllelle, o placchette d'avorio 

del rivestimento sono applicate, con chiodetti 

pure di avorio. all'ossatura della cassetta che 

è rinforzata con lamine di rame, in origine 

dorate, terminanti a punta di lancia gigliata. 

Una cornice a rosette a otto foglie romboi

dali entro cerchietti, ricorre per tutte le pareti 

della cassetta e scompartisce le piccole for

melle quadrate, che formano la decorazione 

principale. In quelle delle pareti laterali (figg. 

I e 2), dieci in tutto, sono effigiate quattro fi

gure di donne nude, cinque di militi in atteg

giamento di battaglia e un uomo che strozza 

un animale (Ercole ?). 

Nelle pareti di testata sono due gruppi rap

presentanti rispettivamente un leone che sbra

na un toro (?), mentre un grifo gli addenta 

la coda, (fig. 3) ed Ercole che strozza il leone 

Nemeo (fig. 4) alla presenza di un uomo nudo 

(Iolao?) che assiste alla lotta. 

Nel coperchio (fig. I) sono quattro figure 

di cavalieri, uno dei quali trascina un uomo 

nudo, tenendolo per una gamba. 

Prima di esaminare stilisticamente queste 

sculture, occorre, sia ' pur brevemente, indicare 

gli altri esemplari che formano gruppo con 

quello aretino che sono purtroppo, come ab

biamo già detto, di una grande rarità. 

Infatti si conoscono soltanto quelli conser

vati nel South Kensington Museum di Londra 

e nei Musei di Cluny e del Petit Palais di 

Parigi, nella Cattedrale d'Ivrea, in S. Vittore 

di Xanten, nel Museo imperiale di Vienna e 

nei Musei di Cividale, di Pisa, nel Nazionale 

di Firenze, nel Kircheriano di Roma e nel 

Museo Civico di Bologna. 

Per la forma, si distinguono in due gruppi, 

avendo alcuni ii coperchio a piramide tronca, 

ed altri, come quello di Arezzo, a forma piana. 

Venendo ai pareri degli studiosi (2), il Dar

cel li ha ritenuti opere italo - bizantine per il 

fatto che i più belli di essi si trovano in Italia; 

il Von Schneider ha supposto che fossero 

eseguiti a Bisanzio in una bottega fornita di 
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un antico campionario, mentre il Graeven n

tiene che il loro artefice adoperasse per mo

dello antiche argenterie. 

Ma se l'incertezza regna ancora sul luogo 

della loro fattura, non è neppure scomparsa nei 

riguardi del l' epoca della loro esecuzione. 

Per quanto quei tre studiosi, che si sono ap

profonditi in quella questione, convengano nel 

classificarli come opere prodotte fra l'ottavo e 

il dodicesimo secolo, al Venturi e ad altri, in

vece, sembrano in contraddizione con tutte le 

forme d'arte di quel periodo e quell'insigne cri

tico propende ad assegnarli alla fine del IV 

secolo o al principio del V. 

Questi pareri, cosÌ contradditori e cosÌ lon

tani fra loro, emessi da iUustri studiosi e per

ciò, a prima vista, poco spiegabili, sono in 

parte giustificati da varie cause. 

Anzitutto dalla rarità degli esemplari del 

genere che ci restano, che impedisce confronti 

utili e decisivi; e dal fatto che nelle sculture 

di ogni cassetta di quel tipo si riscontrano stili 

e influenze di diverse epoche. 

Nell'impossibilità, per parte nostra, di ad

dentrarci qui nella questione generica che ri

guarda quelle cassette, limiteremo le nostre 

osservazioni all' esemplare del Museo di Arez

zo, cercando di portare con esse qualche utile 

contributo in quella interessante questione. 

Avendo già descritti i vari soggetti delle 

targhette eburnee della cassetta aretina, passe

remo ad aggrupparle fra loro secondo la rap

presentanza, cercando di associarle e confron

tarle con sculture similari delle altre cassette. 

Cinque delle targhette di quella del Museo 

di Arezzo, rappresentano dunque militi armati 

in atto di combattimento e somigliano, per la 

loro esecuzione, ad altre figure consimili del 

cofanetto del Museo Nazionale di Firenze e 

a quelle della cassettina di proprietà privata, 

pubblicata dal Venturi nella sua Storia del

l'arte (VoI. I pago 372) ed anzi una targhetta 
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di essa è una quasi esatta ripetizione di quella 

della cassetta aretina, che rappresenta un mi

lite coperto di tunica e corazza che, parandosi 

con lo scudo, vibra, indietreggiando, un fen

dente con la spada; una figurina molto simile 

è nel coperchio della cassetta del Museo N a

zionale di Firenze. 

Le targhette rappresentanti figure di cava

lieri nel cofano di Arezzo sono solo poste nel 

coperchio, particolare questo che si riscontra 

nel cofanetto del Petit Palais illustralo dal 
Munoz (3). 

In una delle targhette è poi raffigurato 

un uomo che strozza un animale (lupo?) e in 

una delle formelle dei lati piccoli della casse t

Lina è Ercole che strozza il leone N emèo; 

rappresentazioni queste che si trovano ripetute 

nelle cassettine di Firenze, in quella del Petit 

Palais e, infine, in quella romana pubblicata 

dal Venturi. 

N eli' esemplare aretino, di rincontro alla sce

na con l'Ercole, sono scolpiti un leone che 

ai1erra un bue e che, a sua volta, è adden

tato nella coda da un grifo. Questo partico

lare, come quello delle quattro donne nude', 

formanti due coppie di figure uguali disposte 

nei due lati lunghi della cassetta, non si riscon

tré) negli altri cofanetti. 

L'osservazione stilistica delle altre sculture è 

molto interessante, sia nei riguardi dell'opera in 

sè stessa, sia nei riguardi della questione ge

nerale concernente quelle cassettine. 

Infatti, se, per ipotesi, quei gruppi di piccole 

sculture fossero scomposti e fra ..loro divisi, 

certo non sarebbero stati giudicati come ap

partenenti ad un'unica operi!, ma assegnati ad 

epoche e mani diverse, · chè nelle figurette dei 

soldati, mosse e discretamente riuscite, ed in 

quelle a soggetto mitologico, come l'Ercole in 

lotta con il leone, è evidente l'influenza di mo

delli classici, mentre nelle figurette di ca v-a

lieri del coperchio, sia per la loro esecuzior.e, 
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Fig. 2. - Dettaglio della cassetta. Parte posteriore (foto R. Soprintendenza. Firenze ). 

sia per la rappresentazione dei costumi, si n

scontra la maniera bizantina dei bassi tempi. 

Nella scena della battaglia delle bestie e 

dei mostri, la figura del grifo prova l'influen

za orientale, mentre l'esecuzione generale della 

targhetta ravvicina questa scultura a quelle del 

medio evo inoltrato. E questo riavvicinamento 

si nota ancor più nel gruppo delle quattro don

ne, che è ben mediocre e peggiore nei COll

fronti delle altre sculture della cassetta. 

Questa differenza stilistica, innegabile ed 

evidente, di questi gruppi di figurette, non può 

che spiegarsi con la ripetizione tradizionale di 

modelli e di disegni, tratti forse da miniature, 

argenterie e sculture, ripetuti nel tempo, e quin

di nello svolgersi e nel decadere dell' arte, da

gli scultori delle figurette eburnee delle cas

settine. 

Così, per la determinazione dell' epoca a cui 

è da assegnarsi il cofano di Arezzo, crediamo ci 

si debba fondare più che altro sulle quattro fi

gurette di -donne che certo furono quelle che 

1'artista creò di suo genio. 

Infatti, finchè esso si limitò a ripetere inven

zioni già eseguite altre volte, o eseguite su mo

delli noti ed usati, pur peggiorando li - chè il 
cofano di Arezzo non è certo tra i più fini del 
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genere - mantenne le forme e le sagome tra

dizionali; ma quando, forse per riempire gli 

spazi delle formelle (molto numerose nella cas

setta di Arezzo che è di notevole dimensione) 

dovette eseguire altre rappresentazioni, a corto 

di modelli e d'inventiva, scolpì due coppie di 

figure uguali, in cui effigiò donne nude, alle 

quali forse volle dare un significato simbolico. 

Ed ecco perchè queste piccole immagini si dif

ferenziano stilisticamente dalle altre, sia per la 

nessuna finezza di esecuzione, sia perchè si di

~taccano dalle immagini e dai modelli tradi

zionali, e la loro imperfezione e la loro ma

niera portano a dar ragione a quegli studiosi che 

giudicano quelle cassette come opere molto più 

tarde di quello che farebbero ritenere il ge

nere e le forme di alcune loro sculture. 

Gli altri critici, che hanno appena citato e 

trascurato la cassetta di Arezzo, dato che essa 

rappresenta rispetto alle altre un certo regresso 

e una certa decadenza, non si sono accorti in

vece che lo studio di quella era molto impor

tante per la soluzione della questione generale. 

Entrando poi nel merito di questa e senza 

passare a discutere uno per uno i troppo nu

merosi e incerti pareri emessi dai critici, ci sem

bra che si possa escludere che la fabbricazione 



Fig. 3. - Dettaglio della cassetta 

con il lucchetlo originale per la chiusura del coperchio 

(foi. R. Soprinlendenza. Firenze). 

delle cassettine, come parrebbe dimostrassero 

le differenze di fattura di alcune di esse, sia 

avvenuta per un periodo di tempo lunghissimo, 

perchè - e in ciò concordiamo con il Graeven 

- è ben difficile che attraverso diversi secoli si 

sieno potuti mantenere quei modelli; riteniamo 

piuttosto che sia da circoscrivere il tempo delle 

esecuzioni di quelle cassette a uno o due se~ 

coli al massimo. 

Stabilito questo, pur essendo evidente l'in~ 

fluenza di esemplari classici in alcune di quelle 

placchette, il carattere assolutamente diverso 

delle altre e le varie derivazioni stilistiche che 

vi si riscontrano, porterebbero ad assegnarne 

diverse perfino all' epoca barbarica (4) e a quel~ 

la in cui si sviluppa l'arte romanica: perciò 

non si può concordare con coloro che le asse~ 

gnano al IV ~ V secolo. 

L'osservazione del Venturi, il quale dice che, 

assegnando quelle cassette ai secoli vicini al 

mille, bisognerebbe convenire che quelle mani~ 

festazioni si presentassero isolate, mentre niuna 

cosa nella storia dell' arte è separata dal tronco 

Jella vita sociale, ha il suo peso ma, d'altra 

parte, non si potranno mai assegnare al basso 

medioevo alcune delle sculture delle cassette 

in questione, tanto più che hanno un grande 

valore i confronti di quelle sculture fatti da 

Fig. 4. - Detlaglio della cassetla (foi. R. Soprinlen

denza. Firenze). 

varÌ studiosi con mmlature e figure eseguite in 

varia materia nei secoli del medioevo inoltrato. 

Bisogna poi notare - e stranamente questa 

nostra constatazione non è stata ancora fatta 

- che, mentre le figure e ìe sculture del grup~ 

po di quelle cassettine, sono di vario genere e 

di diversissimo valore artistico, in esse ricor~ 

rono tenacemente e sempre alcuni motivi .deco~ 

rativi fra cui quello caratteristico delle corni~ 

celte a rosette a otto foglie romboidali, poste 

entro circoli. Ebbene, ogni epoca nell' arte più 

che per le figure - che sono soggette ad es~ 

sere eseguite con minore o maggiore bellezza 

a secon?a dell' abilità dell' artista - si può ca~ 

ratterizzare per i motivi decorativi che si no~ 

tano, sia nelle espressioni d'arte più significa~ 

tive, sia in quelle minori e più comuni. 

CosÌ dobbiamo convenire che le decorazioni 

di quelle cassettine sono assolutamente tipiche 

e simili fra di loro (5) e che perciò stanno a 

provare in maniera sicura che esse ap'parten~ 

gono ad un' epoca unica e forse - a parte 

le inevitabili imitazioni - ad un unico foco~ 

lare artistico. E fino a questo momento, non 

si è potuto indicare nessun'opera e di qualsiasi 

genere da assegnarsi ai secoli IV ~ V in cui si 

possano riscontrare quelle tipiche decorazioni. 

che invece si possono notare, come ha indicato 
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Fig. 5. - Cassettina in legno con stemmi dipinti del sec. XIV. - Arezzo. Museo. 

lo Schneider, in qualche scultura molto più 

tardiva, di cui si hanno però pochi esempi. 

Anche se quella rarità portasse a ritenere 

con il Venturi, che qualche artefice abbia po

tuto prendere l'idea di quelle decorazioni scul

toree dagli avori bizantini, ciò starebbe a pro

vare che la corrente artistica che portò ad ese

guire quei cofani ebbe tale importanza da in

fluenzare anche altre creazioni delle arti mag

gIOri. 

Ma, a parte qualunque considerazione che 

possa farsi sul nesso fra opere di genere cosÌ 

differente, non si potranno mai, in mancanza 

di prove più certe od osservazioni convincenti, 

assegnare quelle cassette ad un'epoca nei cùi 

prodotti artistici e specialmente nelle sculture 

eburnee .con data certa, nessun motivo di quel 

genere si è finora riscontrato. 

Rimane l'innegabile influsso di opere clas

siche nelle sculture di quei cofanetti, ma, come 

abbiamo veduto, esso non è l'unico perchè al-

404 

tri stili hanno influenzato gli autori di esse. 

Ed allora occorre stabilire come queste di

verse maniere d'arte sieno state non diciamo 

fuse - perchè ogni scultura mantiene un di

verso carattere - ma unite in singele opere, 

create anche a distanza di tempo fra loro. 

Secondo noi, il luogo di fabbricazione di 

queste cassette non fu una città o una bottega 

tramandatasi per secoli un lavoro tradiziona

le (6), ma piuttosto uno di quei grandi conventi, 

focolari magnifici e inestimabili di sapere e di 

arte, in cui i pazienti scultori delle tavolette 

d'avorio potevano prendere a mo.dello, sia ope

re delle arti maggiori, sia esemplari di lavori 

in metallo, miniature od opere dei generi più 

vari e di epoche diverse. 

Il fatto che molte di quelle figurazioni sono 

di genere mitologico non basta a contrastare 

questa ipotesi: infatti - come è stato consta

tato da molti studiosi - in quelle cassette 

quelle figurazioni sono state poste, senza nesso 



Fig. 6 . - Bauletto in legno e cuoio sbalzalo sec . XV . - Arezzo, Museo. 

fra loro e con il solo scopo ornamentale, dal

l'artista che, forse senza conoscerne il signifi

cato, si era limitato probabilmente a riprodurle 

dai modelli che aveva a disposizione. 

Così anche si spiegherebbe la presenza con

temporanea e la tenace continuità delle figu

razioni di quelle targhette derivanti da tipi di 

arte differenti. 

Le forme artistiche, ripetentisi in maniera uni

forme per secoli, ed arrivate quasi fino a noi 

nelle piccole sculture dei sacri oggetti, negli 

antichissimi monasteri greci e russi attestano 

la possibilità di questo. Inoltre, non possiamo 

trascurare il fatto che, nonostante che gli stu

diosi abbiano chiamate civili quelle cassette, 

molte fra quelle oggl conosciute erano e sono 

conservate in chiese e monasteri e che, con tutta 

probabilità, anche le altre conservate ora nei 

musei, provennero da luoghi di simil genere. 

Ammesso questo, rimarrebbe da stabilire se 

il monastero fu bizantino o italiano. 

Secondo il Munoz. quelle opere « non han

no con 1'0ccidente nulla a che fare», ma il 

fatto che esse sono state quasi nella loro to

talità trovate in Italia è di grande importanza, 

e, giustamente, la maggioranza dei critici che 

si sono occupa'ti di quelle cassette propende a 

ritenerle come opere italo-bizantine eseguite nei 

secoli X-Xl. 

Un altro cofano di fattura diversa offre 
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F :g. 7. - Cofanetto con decorazioni in avorio e osso, 

secolo XV. - Arezzo, MU5eo. 

molto interesse per la sua straordinaria rarità, 

Ha forma di arca (fig. 5) con coperchio a 

quattro sp.ioventi - di cui due appena accen

nati - ed è rinforzato da piccole costole e 

bordature in ferro . In ferro battuto è anche 

la piccola maniglia posta sulla sua parte su

penore. 

La sua particolarità principale è una deco

razione composta da stemmi a forma di trian

golo con lati lunghi, più o meno arrotondati, 

cioè di pura forma trecentesca, nel cui campo 

incavato nel legno, sono dipinte le imprese delle 

varie famiglie a cui appartiene ciascun stemma. 

In origine la cassetta serviva a contenere, in 

determinate epoche, i foglietti su cui erano 

scritti i nomi degli appartenenti. alle famiglie 

aretine di parte guelfa, (7) che, per estrazione, 

dovevano far parte del consiglio che reggeva 

flei tempi repubblicani la città di Arezzo. 

Questo cofano, importante come cimelio sto

nco e per il lato araldico, è uno dei pochis

simi e conservati esemplari del . trecento che 

sieno pervenuti fino a poi. 

Inoltre è interessante, perchè ci dà il tipo 

del cofanetto civile del secolo XIV (8), diffe

rentissimo da quelli anteriori e posteriori -

ricchi d'intagli, di sculture e d'intarsi, e, nella 
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Fig. 8. - Cofanetto con rivestimento 

lO osso e avorio con scene tratte da canzoni di corte, 

Maniera degli Imbriachi, sec. XV. - Arezzo, Museo. 

sua semplicità, vera emanazione dell' arte di 

quel tempo. 

Un altro bauletto (fig. 6) di un genere non 

troppo comune, è pure conservato nel Museo 

aretino. Ha forma rettangolare e il coperchio 

rotondeggiante. 

La sua ossatura è in legno ed è ricoperta di 

grosso cuoio e rinforzata con strisce di ferro, 

in cui sono piccoli trafori a forma di finestrella 

moresca stilizzata, che sono tenute ferme da 

chiodi aventi nella maggior parte una grossa 

capocchia. 

Nei due lati laterali sono alcune rudimentali 

ornamentazioni eseguite a bulino, a forma di 

zig-zag con il campo a reticolo: le decora

zioni del coperchio invece, eseguite a sbalzo 

e bulino, r~ppresentano nelle due zone mediane 

poste fra le strisce di ferro, due figure di an

gioii che tengono due pavesi con il campo 

nudo da ogni impresa e con sotto grossI fe

stoni pendenti. 

Sopra la testa degli angeli, sono due mani 

che strappano un cuore e due mani che si strin

gono. Particolare questo che ci dimostra che 

il cofano è un dono di fidanzamento o -di noz-



Fig. 9. - Altro cofanetto con rivestimento in osso e avorio. con scene tratte da canzoni di co rte. 

Arte di Baldassarre degli Imbriachi. ,eco XV. Arez:Lo. Museo (fol. R. Sopr., Firenzc ). 

ze. Inoltre, secondo l'uso dell' epoca, nelle al~ 
tre due zone sono a rilievo i due motti: CHI 

- SPERA - IN DIO NON - PO FALLIRE. PER SO

FRIRE SAQVISTA limitati da motivi a corona 

marchionale. 

N ei due fondi del coperchio è poi una de

corazione a denti di lupo intersecantisi, avente 

nel mezzo rosette a tre foglie appena accennate 

con il bulino. 

La decorazione ai'sai tipica, la forma de

gli stemmi, le fìgurette degli angeli e il genere 

dei caratteri, fanno ritenere questo cofano ope

ra di arte italiana, probabilmente settentrionale, 

della seconda metà del XV secolo. 

Nel fondo, il cofano ha un'imbottitura leg

gera ed è coperto di pell@ bianca, forse per 

poter essere trasportato anche a zaino. 

Nel Museo aretino non mancano poi inte-

ressanti esempÌ di quell' arte che, specialmente 

per merito di Baldassarre degli Imbriachi, e 

della sua o delle sue botteghe, produsse nel 

secolo XV e nei primi del seguente numero

sissime cassetti ne civili rivestite con sculture in 

denti d'ippopotamo o in osso. 

L'esemplare più piccolo del Museo di Arez

zo (0,20 X O,lI4 X O,15) (fig. 7) ha la solita 

forma rettangolare ed il coperchio a forma di 

doppia arca e nel suoi due lati lunghi, entro 

cornièi con motivi a spina o a nastn mterse

cantisi, intarsiate con ossi ed anche legni di 

vari colori, sono rappresentati due angioli vo

lanti - cioè, ii vecchio motivo romano mante

nutosi attraverso i secoli - sorreggenti, invece 

della classica corona, uno scudo a mandorla. 

N ei lati corti sono scolpiti due cervi in fuga. 

Mentre le decorazioni del coperchio sono, 
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Fig. IO. - Casseltina in ferro con incisioni rappresen

tanti cavalieri e gentil donne. 

Arte tedesca del XVI-XVII sec. - Arezzo, Museo. 

nella loro semplicità, caratteristiche ed accu

rate, quelle figurette e le altre che decorano le 

pareti della cassettina sono mediocrissime. 

Queste ultime sono scolpite in denti d'ippo

potamo e rappresentano figure maschili e fem

minili, còlte a due a due in atto di conver

sazione; agli angoli sono quattro figurette -

una, però, è rifatta - indossanti una veste lun .. 

ga ed impugnanti un' arma poco identificabile 

e uno scudo. 

I costumi che esse indossano sono quelli in 

uso alla metà circa del sec. XV. 

Sebbene in questo cofanetto le figurazioni 

stieno a raffigurare soggetti e scene tratti dal

l'antichità, dalla letteratura cavalleresca, dal 

ciclo scolastico, o illustrino canzoni di corte o 

scene religiose (9), ci sembra che non si possa 

assegnare alle sculture accoppiate della cas

settina in questione nessun significato collet

tivo. Infatti, mentre le cassette fatte da Bal

dassarre stesso o dai maestri più abili, in gene

rale avevano rappresentazioni che si riferivano a 

qualcuno dei soggetti surricordati, per lo più, in 

quelle eseguite dalla loro bottega o dagli imi

tatori, le placchette di avorio ed osso - in 

cui erano riprodotti modelli vari dei maestri, 
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o di altri esemplari - venivano poste senza 

tener conto del loro significato e con il solo 

scopo decorativo. 

Il cofano di cui trattiamo ci sembra appar

tenga a questo genere di opere, come dimostra 

ampiamente la mediocrità e la disposizione di 

quelle sculture, e specialmente la ripetizione di 

alcune di esse. 

Di un tipo posteriore, e più fine nelle scul

ture, sono due altri cofanetti. 

Nel più piccolo di questi (0,20 X 0,19 X 

0,126) (fig. 8) sono poste a decorazione delle 

pareti della cassettina esclusivamente figurette 

muliebri, sole od accoppiate, tenute aderenti 

alle pareti di legno mediante chiodi a grossa 

e rotonda capocchia di rame. 

Agli angoli sono, o meglio erano - chè ne 

resta un solo esemplare - colonnette tortili. 

Il coperchio, alzato ad arca, ha una deco

razione a rosette a quattro foglie entro dischi, 

eseguita assai grossolanamente in osso nero e 

bianco: vi sono quindi due laminette di osso 

rappresentanti un grosso, rotondo e mediocris

simo mascherone, tralci e fogliami. 

Le figurette basse sono di mani e di tipi di

versi e ben migliori di quelle della · cassetta già 

descritta e possono associarsi invece a quelle 

di un altro cofano (fig. 9) del Museo di Arez

zo di ancori più grandi dimensioni (0,200 X 

0,114 X 0, 150) che, indubbiamente appartiene 

- come stanno a dimostrare la sua forma, gli 

intarsi del suo coperchio ed anche la maniera 

delle sculture - ad un' arte medesima, che si 

può identificare con quella di Baldassare degli 

Imbriachi. 

Oltre alla fattura caratteristica, quelle im

magini hanno anche, nelle vesti, ed alcune pure 

nei capelli, dorature; particolare questo che si 

riscontra in altre opere degli Imbriachi. 

Le figure però e le decorazioni del cofano 

più grande, che porta agli angoli lunghe foglie 

d'acanto, sono migliori di quelle degli altri di 



Fig. Il. - Slipo in legno con ornamenlazioni in legno dipinlo . Arie vene la del XVI secolo,. A rezzo, Museo. 

CUI ci siamo precedentemente occupati. 

Quanto ai soggetti rappresentati in questi due 

cofani, è da ritenere che illustrino scene tratte 

da canzoni di corte. 

Per l'epoca, il cofanetto maggiore è da as

segnarsi al quattrocento inoltrato, e da conside

rarsi uno fra i più caratteristici esemplari delle 

opere di serie prodotte dalle officine degli Im

briachi. 

Una cassettina in ferro (fig. IO) con le pa

reti decorate da incisioni rappresentanti figure 

affrontate di cavalieri e di gentildonne - in 

sfarzosi abiti di gala - e -ornamentazioni a 

girali e fiorami, è opera tipica e assai interes

sante, da attribuirsi per le sue figure, quasi 

caricaturali nelle faccie, e per i motivi delle 

ornamentazioni, molto diverse da quelle che 

si notano nelle opere italiane - all' arte te

desca della fine del sec. XVI o del principio 

del XVII. 

Chiudiamo la serie con un piccolo stipo in 

legno (fig. 11) avente numerose cassettine e, 

nel centro, un tabernacoletto di stile classico. 

La particolarità di esso sono le faccie dei 

cassettini in vetro dipinto, che sono di fattura 

fine e graziosissima e che rappresentano intrecci 

e tirate molto originali, uccelli, coppe e calici. 

Questo lavoro, poco comune, è da attribuirsi 

all' arte veneta del XVI secolo. 

ALESSANDRO DEL VITA. 

(I) Infalli i pareri emessi su quelle casse Ile sono, come 

vedremo, di.paralissimi. Sebbene l'esemplare arelino sia slalo 
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riprodotto in una rara pubblicazione (Le Gallerie d'Italia 
voI. III, pago 264, Roma 1877) e altre volte citato, abbiamo 

ritenuto opportuno trattarne qui nuovamente, non sembranR 

doci che sia stato bene esaminato, mentre il suo studio è, 

a parer nostro, di una grande importanza per la risoluzione 

definitiva del problema artistico concernente quel gruppo di 
cassettine. 

(2) Per l'estesissima Bibliografia su qU<esti oggetti . Cfr. VEN

TURI. Storia dell'arie italiana, voI. J, pago 512, n, I e 

MUNOZ, Avori bizantini nella collezione Dutuit. Nell'« Au

sonia )l . Anno Il, fasc, l , pago 105. 

Per pareri emessi su queste cassettine cfr. il riassunto fatto 

del Venturi op. cito e il suo articolo ne « Le Gallerie d'ita
lia» op . cit., pago 261. 

(3) Particolari che coincidono fra queste due cassette e che 

bastano per assoc;-arle, oltre le fascie ornamentali , a rosette a 

otto foglie entro cerchi - motivo comune a tutte le cassette 

in questione - sono il bordo deUa faccia superiore o 

coperchio della cassetta aretina , che si nota anche intorno 

al coperchio dell'esemplare del Petil Palais; la cornice con 

fondo a tratteggio formante piccoli rombi con punii incisi 

nel mezzo, (in cui sono piccole formelle a nove o a dodici 

punti rilevati e con rosette a quattro o a sei foglie lunghe 

poste su una figura rappresentante una doppia stella a quattro 

punte); le figure dei cavalieri, quella dell'Ercole che stroLZa 

il leone e la forma delle laminette di chiusura di rame dorato 

terminanti a pu-nta gigliata di lancia. 

Nella forma del coperchio le cassette differiscono. La cor

nicetta graffita a piccoli rombi con le decorazioni sopra descritte 

è un particolare che si riscontra anche nella cassettina privata 

pubblicata dal Venturi op, ci,t. voI. I, pago 273-275, 

(4) Vedi p. e. la formella a destra della faccia anteriore 

del cofano del Petit Palais. (Cfr. fig, a pago 106 della pub

blicazione del Munoz già citata) in cui è la figura di un 

guerriero indossante le brache, cioè la caratteristica accon
ciatura barbarica. 

(5) Anche in qualche cofanetto od opera dell'alto medio

evo si può trovare riprodotto qualcheduno dei motivi decora

tivi di quelle ca.settine; ma - - e di questo ci si può convin

cere, osservando la diversa fattura di quelle decorazioni _ 

ciò fu dovuto probabilmente all'imitazione fatta- da qualche 

cassette. artefice delle decorazioni di qualcheduna di quelle 

(6) Per quanto l'esempio della produzione fatta 

colo XV dalla famiglia degli Imbriachi - che, a 
nel se

più nOI 
vicina, abbiamo potuto più sicuramente studiare - di un ge
nere ò'arte similare non porti ad escludere del tutto questa 

ipotesi, è facile cOlTlprendere che se essa corrispondesse a!ld 

verità , ben maggiore sarebbe il numero delle cassette arrivate 
a nOI. 

(7) Tale è la tradizione tramandatasi fedelmente e gè

losamente nella casa dei Marchesi Albergotti ove quell'oggetto 

era conservato. Il Consiglio sarebbe stato quello cosÌ detto 

dei sessanta, composto interamente di uomini di parte guelfa, 

che si potè reggere in Arezzo, per un non lungo periodo, nella 

seconda metà del XIV secolo. 

(8) Per assegnarlo a quel secolo, anche mettendo da parte 

la tradizione, basta l'osservazione del suo insieme e dei suoi 

particolari, fra i quali importantissImo e decisivo quello della 

forma e della fattura degli stemmi, 

(9) Per Bibliografia su questo genere d'Arte cfr . : articolo 

di G. BERNARDINI, 1/ nuoVo Museo di Palazzo Venezia. 
Oggetti in osso e avorio, In « Rassegna d'arte », Anno XVII. 

(1917) p, 25, 

DUE INTERESSANTI STATUETTE 
DEL MUSEO ARCHEOLOGICO DI VENEZIA 

La deliziosa statuetta di bronzo (I) (figg, I, 
2, 3, 4) di cui le fotografie non riescono a ri

produrre la finezza del lavoro e non possono 

rendere la meravigliosa patina, fu trovata circa 

nel 1900 sul confine tra Oderzo e Mausne 

(prov, di Treviso) e acquistata per il Museo 

Archeologico di Venezia verso il 1911 dal So

praintendente Prof, Giuseppe Pellegrini, Il 

bronzetto, fuso a pieno, è rifinito da un accurato 

lavoro di bulino e gli occhi erano presumibil

mente incrostati -di argento. Manchevolezze di 
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modellato si osservano alle gambe ed alla mano 

destra, In questa e sul viso vi notano anche 

tracce di levigatura moderna, quasichè si fosse 

voluta nascondere qualche corrosione, 

La figura rappresenta un imperator seduto, 

La sedia, che manca, doveva essere ad alta 

spalliera, un cosiddetto thronus, -come si vede 

osservando la parte posteriore della statuetta 
(fig, 4), 

L'imperatore è vestito della lorica squamata,' 

all' altezza dei fianchi si partono tutt'intorno 


