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«Falsi» veri e «falsi» falsi  
nella scultura italiana del Rinascimento
FRANCESCO CAGLIOTI 

All’interno delle arti figurative maggiori, la scultura italiana del Rinasci-
mento, in particolare quella prima di Michelangelo, occupa una posizione 

quanto mai interessante e delicata rispetto al problema dei falsi. La grande e inin-
terrotta fortuna collezionistica e museale che le sculture del Quattrocento hanno 
conosciuto sin dagli anni cinquanta-sessanta dell’Ottocento ha sollecitato assai 
presto l’iniziativa degli imitatori: e nel loro affaticarsi è sempre stato arduo - forse 
più che per la pittura - sceverare la mera disposizione di gusto da quel dolo mer-
cantile che giustifica, meglio di ogni altra attitudine, la taccia di «falsità»1. Ma, 
prim’ancora di tentare un processo alle intenzioni, è molto più difficile (general-
mente e mediamente parlando) distinguere una scultura ottocentesca «in stile» da 
una scultura rinascimentale, a paragone con i casi paralleli della pittura: e sono 
convinto che, se tutti noi partecipanti a queste giornate dovessimo cimentarci nel 
separare nettamente tra il Quattro e l’Ottocento alcune decine di dipinti erratici, e 
poi altrettante sculture, ci scopriremmo sempre d’accordo sui dipinti, mentre sulle 
sculture - sia davanti alle foto che davanti agli originali - rimarremmo con non 
pochi dispareri. Anche e soprattutto nel campo dei falsi, insomma, si misurano 
quelle superiori insidie di connoisseurship che la scultura rivela sempre e comunque 
in rapporto alla pittura.
In mezzo a tali difficoltà di scale diverse c’è, pure, il fatto che ormai siamo in grado 
di ricostruire i profili di parecchi pittori falsari italiani degli ultimi centosettant’anni 
all’incirca2, mentre per i falsi scultorei continuiamo da decenni e decenni ad ag-
grapparci quasi soltanto a due nomi sicuri, quelli arcinoti di Giovanni Bastianini e 
Alceo Dossena3. Il primo, fiesolano, morto nel 1868 a trentott’anni, s’inserì perfet-
tamente nel vivace mercato artistico internazionale di Firenze capitale d’Italia (fig. 
1)4. Il secondo, cremonese sceso a Roma, dove morì cinquantanovenne nel 1937, 
consumò tutta la sua esperienza di falsario nella prima metà del ventennio fascista 
(fig. 3)5. A questi due personaggi ben distanti nel tempo, e assurti quasi a simboli 
ciascuno del proprio secolo, sono state finora assegnate, prevedibilmente, assai più 
opere di quante possano mai averne eseguite (giusto come si fa ancora spesso - per la 
scultura - con i maestri celebri dei secoli precedenti): e il fatto che soprattutto l’ormai 
lontano Bastianini sia stato oggetto, specialmente da parte non italiana, di continue 
attribuzioni di opere nelle tecniche e nelle maniere più varie, e cronologicamente di-
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sparate6, sembra quasi voler smentire la serena fiducia dei buoni conoscitori, secondo 
i quali il falsario finisce prima o poi per esser tradito dallo stile intimo del suo tempo7. 
Per quanto sta a me, ritengo che esista in tutto Bastianini, così come poi in Dossena, 
uno stile peculiare non solo dell’epoca, ma anche dell’individuo, che consente di 
mettere a fuoco, per ciascun autore, non solo le potenzialità tanto spesso esaltate, ma 
anche i limiti (figg. 1-2, 3-4): qui, però, non possiamo indugiare sui loro casi8. E nel 
seguito della mia presentazione vedremo perlopiù opere di mani ignote.
Da questo punto sino alla fine distinguerò il discorso in due parti. Nella prima 
selezionerò una serie di sculture sicuramente neorinascimentali, diciamo pure «fal-
se», allo scopo di familiarizzarci con una casistica rappresentativa dei vari tipi di 
contraffazione. Nella seconda presenterò delle sculture che gli studi, soprattutto 
anglosassoni, ritengono sub iudice, o addirittura già chiarite nel senso della falsità, 
mentre secondo me sono pacificamente riscattabili a favore di un’autenticità piena. 
Mi auguro che questa seconda parte, non meno della prima, possa fornire utili 
spunti di metodo.

Il problema principale del vero falsario è, in scultura più ancora che in pittura, la 
povertà d’invenzione, che nega a ogni sua opera un disegno d’insieme coerente e 
persuasivo. Ciò spiega perché la stragrande maggioranza dei falsi scultorei non sia 
altro che una massa infinita di copie a loro modo letterali di prototipi famosi, op-
pure - e ancora meglio - appena riscoperti, così da poter più facilmente ingannare 
il pubblico nello sceverare l’originale dalle sue derivazioni. Il conoscitore assiduo 
s’imbatte quasi ogni giorno in prodotti del genere, per cui i due esempi che illu-
stro, e che si riferiscono a Desiderio da Settignano, sono presi davvero a casaccio: 
il primo coinvolge la Madonna della Galleria Sabauda di Torino (figg. 5-6), il 
secondo uno dei busti infantili alla National Gallery of Art di Washington (figg. 
7-8); entrambe le loro repliche sono sul mercato antiquario, e hanno ciascuna non 
pochi altri sosia disseminati qua e là.
Naturalmente possono esserci anche copie più antiche dell’Ottocento, alcune delle 
quali così capaci, da far sorgere il dubbio che si tratti di versioni uscite dalla bot-
tega del primo maestro: in tali circostanze è facile immaginare con quanto zelo il 
proprietario odierno, se è un privato, pretenda di possedere lui l’originale, magari 
rispetto a un museo famoso. Un esempio già ben noto alla bibliografia è quello del 
meraviglioso San Girolamo in penitenza di Desiderio alla National Gallery of Art di 
Washington (fig. 9), acquisito a Firenze prima del 1887 da un buon conoscitore 
dell’epoca, il barone Karl Eduard von Liphart, e apparso più volte nelle mostre 
internazionali degli ultimi anni. Una sua seconda versione convincente, pur senza 
essere al livello del marmo Liphart, è da quasi mezzo secolo presso Michael Hall 
a New York (fig. 10), e Rudolf Wittkower, che ebbe la possibilità di confrontare 
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Fig. 2. Giovanni Bastianini, Franz Olivier  
von Jenison-Walworth, c. 1866, Londra,  
Victoria and Albert Museum.

Fig. 3. Alceo Dossena, Angelo reggicero,  
c. 1920-1922, Boston, Museum of Fine Arts.

Fig. 4. Alceo Dossena, Madonna col Bambino, 
1934, Firenze, mercato antiquario (1985).

1. 2.

3.

4.

Fig. 1. Giovanni Bastianini, Girolamo Benivieni, 1863, Parigi, 
Musée du Louvre, Département des Sculptures.
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Fig. 5. Desiderio da Settignano,  
Madonna col Bambino, c. 1450-1455, Torino, 
Galleria Sabauda. 

Fig. 6. Da Desiderio da Settignano,  
Madonna col Bambino, secoli xix-xx, Parigi,  
mercato antiquario (2010).

5. 6.

7.

8.

Fig. 7. Desiderio da Settignano, Bambino,  
c. 1455-1460, Washington, National Gallery  
of Art, Mellon Collection.

Fig. 8. Da Desiderio da Settignano, Bambino,  
secoli xix-xx, mercato antiquario (2013).
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Fig. 9. Desiderio da Settignano, San Girolamo nel deserto, c. 1460, Washington,  
National Gallery of Art, Widener Collection.

Fig. 10. Da Desiderio da Settignano, San Girolamo nel deserto, secolo xv (?),  
New York, collezione Michael Hall.

9.

10.
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direttamente i due pezzi, li apprezzava entrambi, sia pure in gradi diversi9 . Nell’au-
tunno 2013, trovandosi l’esemplare Liphart al Louvre per la mostra sul primo Ri-
nascimento fiorentino, Hall ne ha approfittato per organizzare una contro-mostra 
del suo marmo, in un’altra sede di Parigi10 : purtroppo ho perso l’occasione di tale 
verifica, anche se la somiglianza tra i due rilievi è tale da farmi temere che solo osser-
vandoli fianco a fianco, sulla stessa parete, potrei sperare in un chiarimento (ferma 
restando fin d’ora l’indiscutibilità del marmo di Washington)11. 
Non appena il copista moderno, pur non sapendo rinunciare al modello antico, 
decide che quest’ultimo non lo soddisfa appieno, e si mette a variarlo anche di poco, 
sorgono per il conoscitore le speranze di svelare l’inganno. Prendo a esempio questa 
Madonna della National Gallery of Art di Washington (Kress Collection, fig. 11), 
opera condotta nello stile di quel bizzarro allievo di Desiderio che identifichiamo 
ormai concordemente, da una dozzina d’anni, con il fiorentino Gregorio di Loren-
zo, e che fu enucleato per la prima volta alla fine dell’Ottocento da Wilhelm Bode 
come un anonimo «Meister der Marmormadonnen»12. Prima di Bode i numerosi 
rilievi mariani dell’artista erano confusi soprattutto nel catalogo di Mino da Fiesole, 
che, lo ricordo, è stato insieme a Donatello il nome di gran lunga più commerciale 
lungo tutto il secolo XIX per il Rinascimento scultoreo toscano. Benché assai ripe-
titivo nella sua vasta produzione, Gregorio, per quanto ne sappiamo, non ha mai 
realizzato vere e proprie repliche autografe: sorprende dunque scoprire che la Madon-
na di Washington ha una sua piena controfigura in una del Metropolitan Museum 
of Art a New York (fig. 12). Il raffronto mostra altrettanto velocemente dove sta il 
problema, perché chi ha familiarità con Gregorio riconosce, alle spalle della Madon-
na newyorkese, le sue tipiche candelabre e gli spiritelli smorfiosi in volo su un fondo 
neutro, mentre il falsario di Washington ha preferito sostituire in blocco questa parte 
prendendo da Desiderio il cielo ingombro di cirri e di serafini più aggraziati, in pro-
fondo contrasto di stile con il resto. Il falsario, inoltre, è rimasto colpito dal nimbo 
crociato dietro la testa del Bambino di New York, tanto caro a Gregorio. Poiché, 
però, costui usa sempre una croce patente, che sembra trasformare l’aureola in una 
corolla di petali, il suo imitatore ha frainteso in pieno tale attributo, e dunque l’ha 
imposto anche alla Vergine, del tutto indebitamente13. Forse non sapremo mai se 
chi ha combinato insieme una Madonna di Gregorio e uno stiacciato di Desiderio 
l’ha fatto per puro estro disinteressato, oppure in base a un calcolo furbesco, creden-
do di riunire nella stessa opera lo stile di un unico maestro (verosimilmente Mino). 
A noi importa soprattutto lo svelamento del pastiche.
I due tipi più diffusi di varianti introdotte dai copisti rispetto ai loro modelli, 
nell’augurio di ottenere opere del tutto nuove senza troppo sforzo inventivo, con-
templano da una parte il cambio di formato e dall’altra il cambio di materiale. 
Ovviamente le due soluzioni possono convivere nello stesso manufatto.
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Fig. 11. Da Gregorio di Lorenzo,  
Madonna col Bambino, secolo xix, 
Washington, National Gallery of Art, 
Kress Collection.

11.

12.

Fig. 12. Gregorio di Lorenzo,  
Madonna col Bambino, c. 1465, New York, 
Metropolitan Museum of Art,  
Havemeyer Collection.
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Per il cambio di formato, che avviene sia diminuendo le proporzioni (più di rado 
accrescendole), sia soprattutto estraendo dall’insieme una parte sola, mostro a 
esempio questo ovale marmoreo con il mezzo busto di una Carità, adagiata in 
un fondo concavo quasi come la testa mozzata del Battista in una Johannesschüssel 
(fig. 13). Il proprietario, ancora una volta Michael Hall, crede l’opera di Mino, e 
a suo modo giustamente, perché lo stile vuol essere quello del maestro casentinese. 
Ma la derivazione revivalistica dalla parte superiore della Carità nel sepolcro del 
marchese Ugo di Toscana alla Badia Fiorentina è così sfacciata da non doversi 
dimostrare più precisamente (fig. 14). Al confronto tra i due pezzi, sembra quasi 
che la figura originale voglia ammirarsi in uno specchio14. Un diverso adattamen-
to di formato è stato tentato da un copista della cosiddetta Madonna del Perdono, ope-
ra tarda di Donatello, e dall’invenzione prospettica arditissima, poiché il gruppo 
madre-figlio non solo è inserito entro un oculo fortemente scorciato di sottinsù, 
ma quest’oculo s’immaginava sospeso in aria, in modo precario e basculante, da 
due angeli in volo sopra l’arco di una cappella nel Duomo di Siena (fig. 15)15. 
Nel ridurre l’oculo a una semplice lunetta verticale, il copista moderno (non un 
«falsario» in senso stretto), autore di questo secondo marmo già nell’oratorio di 
Santa Maria della Neve alle Murate di Firenze e oggi nella Direzione del carcere 
di Sollicciano (fig. 16), non se l’è sentita di manomettere la parte superiore: qui, 
dunque, una porzione dell’oculo sopravvive senza senso, e l’aureola della Vergine 
si piega in modo non meno ingiustificato, se la si considera dal punto di vista non 
alto per cui è stata fatta la lunetta16.
Altrettanto se non più frequenti sono i cambi di materiale dall’originale alla copia: 
scelta, questa, che dà effettivamente alle derivazioni una loro vita nuova e autonoma. 
Guardiamo, per esempio, il busto marmoreo del vescovo Leonardo Salutati, opera 
di Mino nel Duomo di Fiesole, trasformato in tale ingombrante cimelio di proprietà 
privata (figg. 17-18)17. Nessun metallurgo di buon mestiere e buon senso avreb-
be mai provato, in tutto il Rinascimento, a caricare il bronzo di tanta pretensione 
di dettagli nella resa dell’abito, ottenendo questo gran chiasso di segnali luminosi. 
D’altronde, l’opera ha subìto qui anche un cambio di formato, poiché, per tagliare 
il busto in maniera più ampia, cinque-seicentesca, e inserirlo su un plinto, il copista 
ha dovuto allungare di testa sua il piviale, inventandosi a sinistra e a destra dei mo-
tivi di broccato completamente inverosimili. Una simile passione per la caotica resa 
metallica di quegli effetti di stoffa pensati all’origine solo e unicamente per il marmo 
si ritrova in una contraffazione moderna del Piero Mellini di Benedetto da Maiano 
al Bargello (fig. 19). Il bronzo (a me noto attraverso delle brutte foto negli archivi 
del Louvre: figg. 20-21) sviluppa la sagoma inferiore del busto originale con una 
larghezza goffamente emula di un Alessandro Vittoria, e pone sulla testa del malca-
pitato personaggio, trasformandolo in una sorta d’improbabile dignitario orientale, 
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Fig. 15. Donatello, Madonna col Bambino  
(detta Madonna del Perdono), c. 1458, Siena,  
Museo dell’Opera della Metropolitana (dal Duomo). 

Fig. 16. Da Donatello, Madonna col Bambino,  
1942 o poco prima, già Firenze, oratorio  
di Santa Maria della Neve alle Murate (ora Firenze, 
carcere di Sollicciano, Direzione).

Fig. 13. Da Mino da Fiesole, Carità,  
secoli xix-xx, New York, collezione  
Michael Hall.

Fig. 14. Mino da Fiesole, Carità, nella tomba  
del marchese Ugo di Toscana, 1469-1481, 
Firenze, chiesa di Badia.

14. 16.

13. 15.
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18.

Fig. 17. Mino da Fiesole, Leonardo Salutati, 
tra il 1464 e il 1466, Fiesole, Duomo, 
Cappella Salutati.

Fig. 18. Da Mino da Fiesole, Leonardo 
Salutati, secoli xix-xx, Wiesbaden, 
collezione Leyendecker (1958).

17.
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Fig. 19. Benedetto  
da Maiano, Piero Mellini, 1474, 
Firenze, Museo Nazionale  
del Bargello.

Figg. 20-21. Da Benedetto  
da Maiano, Piero Mellini, 
mercato antiquario.

19.

20. 21.
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una berretta cilindrica fiorata al pari della veste, con due infule pendenti sulla nuca18. 
Pur non cimentandosi nelle ambizioni del damasco, è non meno velleitario lo sforzo 
di far rivivere nel bronzo il busto della cosiddetta Eleonora d’Aragona di Francesco 
Laurana, noto nella versione di Palazzo Abatellis a Palermo (fig. 22), ma anche in 
quelle del Louvre e del Musée Jacquemart-André a Parigi (un triplice caso, questo, 
più problematico dei due Santi Girolami Liphart-Hall). Sulla schiena della princi-
pessa in una versione metallica del mercato antiquario tedesco (fig. 23) c’è la scritta 
«Mino da Fiesole», sconclusionatissima ai nostri occhi (fig. 24), non solo per la sua 
assurda pretesa autoriale, ma anche per il modo in cui è lavorata, e per la forma 
antistorica del nome dell’artista (il quale ha scritto sulle sue opere sempre e soltanto 
«OPVS MINI» o «NINI», fig. 17, ed è menzionato scorrettamente come «da Fiesole» 
non prima delle pagine cinquecentesche di Vasari). Eppure non si può escludere 
che nelle intenzioni del falsario l’epigrafe dovesse essere proprio una firma: ricordo 
infatti che l’individuazione di Laurana come autore di tale genere assai particolare di 
ritratti femminili spetta solo al più tardo Ottocento, per scorporo faticoso e graduale 
soprattutto dai cataloghi di Desiderio e di Mino. Sempre restando sul tema delle 
traduzioni metalliche fedeli, caricate di firme o di sigle autoriali apocrife, segnalo 
qui una copia del San Giovannino di Desiderio al Bargello (figg. 25-26), presentata 
con grande enfasi monografica in Spagna nel 2003 come capolavoro di Donatello 
firmato «D.°»19 . Che questa abbreviazione stia per «Donatello» può ben essere, ma 
solo perché l’originale in pietra serena, che ha figliato decine di repliche, è stato tanto 
fortunato anche e soprattutto in virtù dell’impropria attribuzione toccatagli in sor-
te dal tardo Settecento in poi (fino a essere riprodotto nel 1845-1848 da Girolamo 
Torrini, maestro di Bastianini, ai piedi del principe degli scultori nella statua a lui 
dedicata tra i Toscani illustri lungo il Loggiato degli Uffizi)20 .
Nel replicare in un’altra materia un originale, naturalmente si può tentare anche 
il cammino inverso, dal bronzo alla pietra e al marmo. E accenno, come esempio, 
alla fortuna della struggente Pietà di Donatello nell’altare maggiore del Santo a 
Padova (fig. 27), tradotta in questo esemplare in pietra sul mercato antiquario 
(fig. 29)21, oppure in questo altarolo marmoreo del Museo Lia alla Spezia (di 
dimensioni ridotte rispetto all’originale), ospitato da Gianni Mazzoni entro la mo-
stra senese dei falsi nel 2004 con un cambio di attribuzione da Dossena a Fulvio 
Corsini (fig. 28)22. Per mancanza di spazio, lascio agli occhi del lettore di valutare 
gli effetti di queste due falsificazioni, non senza ricordare un dato che vale ovvia-
mente anche per diversi pezzi già visti (e da vedere oltre), cioè che simili esercizi di 
stile erano facilitati dai numerosi calchi in gesso disponibili con abbondanza nelle 
accademie, nei musei e nel commercio sin dal terzo quarto dell’Ottocento23.
Sempre sostituendo il bronzo al marmo sono stati prodotti, e in gran tiratura, 
questi oculi con protomi di personaggi del Vecchio Testamento, che vengono 
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Fig. 22. Francesco Laurana, Ritratto di 
gentildonna (presunta Eleonora d’Aragona Peralta), 
c. 1468-1470, Palermo, Galleria Regionale 
della Sicilia (Palazzo Abatellis).

Figg. 23-24. Da Francesco Laurana, Ritratto 
di gentildonna, secolo xx, Germania, mercato 
antiquario (2012).

22.

23. 24.
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Fig. 25. Desiderio da Settignano, San Giovannino,  
c. 1450-1455, Firenze, Museo Nazionale del Bargello.

Fig. 26. Da Desiderio da Settignano, San Giovannino, 
secoli xix-xx, Spagna, mercato antiquario (2003).

25. 26.



119

Fig. 27. Donatello, Pietà, 1449, Padova,  
Basilica del Santo, altare maggiore.

Fig. 28. Fulvio Corsini (?), da Donatello, Pietà, c. 1920, 
La Spezia, Museo Civico Amedeo Lia. 

Fig. 29. Da Donatello, Pietà,  
secoli xix-xx, mercato antiquario (2013).

29.

28.

27.
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Fig. 30. Lorenzo Ghiberti, Testa di profeta,  
nella Porta del Paradiso, 1425-1452, Firenze,  
Museo dell’Opera del Duomo (dal Battistero). 

Fig. 31. Da Lorenzo Ghiberti, Testa di profeta, 
secoli xix-xx, Roma, Fondazione Dino  
ed Ernesta Santarelli. 

Fig. 32. Da Lorenzo Ghiberti, Teste di profeti, 
Parigi, mercato antiquario (2009).

30. 31.

32.
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Fig. 33. Da Andrea della Robbia, 
Madonna col Bambino, secoli XIX-XX, 
Italia, mercato antiquario (2012).

Fig. 34. Andrea della Robbia, 
Madonna col Bambino, c. 1485, Praga, 
Národní Galerie.

33.

34.
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direttamente dalla Porta del Paradiso di Ghiberti, per copia fedele - ma ingrandita 
quasi al doppio - di alcuni dei ventiquattro tondi lungo le cornici dei due battenti 
(figg. 30, 32): la foto d’insieme che riproduco l’ho scattata una mezza dozzina 
d’anni fa a Parigi, in una bottega antiquaria della quale non mi sono appuntato il 
nome. Nel 2010 due esemplari di questa vasta progenie - prelevati da una raccolta 
privata italiana - sono stati esposti come autografi di Andrea Bregno (senza com-
prenderne minimamente la fonte) alla mostra vergognosa sulla scultura romana 
del primo Rinascimento, organizzata a Palazzo Venezia da Claudio Strinati, e 
piena di attribuzioni del tutto indipendenti dalle opere (fig. 31)24.
Il gioco dei cambi di materiali potrebbe durare all’infinito, ma lo chiudo su un 
marmo generatosi da una terracotta invetriata. Nel 2012 la Soprintendenza di Fi-
renze mi ha chiesto un parere su questo tondo mariano che passava alle Espor-
tazioni come cosa anonima del Rinascimento (fig. 33), mentre si tratta di una 
copia letterale da un’invenzione originale di Andrea della Robbia, nota attraverso 
molti esemplari invetriati, che sono andati soggetti a una discreta variantistica di 
soluzioni nel rapporto tra il gruppo divino, il circolo di teste angeliche tutt’intorno 
e la ghirlanda esterna di foglie e frutta (fig. 34)25. Ciò che crea qui un’opera com-
pletamente nuova è la rarità, per non dire l’unicità, di un simile clipeo di serafini, 
foglie e frutti nel marmo26.
Ma cosa succede quando i falsari della scultura rinascimentale pretendono di vara-
re un’invenzione del tutto inedita, da spacciare come originale? Le esperienze del 
passato, e quelle che anche a me capita di fare, ci dicono che essi ricorrono molto 
spesso alla pittura antica, come serbatoio inesauribile d’ispirazione27. La celebre 
Annunciazione di Alceo Dossena, venduta nel 1924 alla non meno celebre Miss 
Frick e da lei donata poi all’Università di Pittsburgh in Pennsylvania (figg. 35-
36), ci rammenta che questo vale ovviamente anche per le contraffazioni di altre 
epoche «alte». In tale caso, infatti, abbiamo davanti a noi la pala di Simone Mar-
tini oggi agli Uffizi, tradotta in due statue in marmo - con tanto di saluto angelico 
nelle epigrafe alle basi - che sono eccezionali da ogni punto di vista: non solo, 
infatti, nella Toscana trecentesca simili coppie di figure si facevano preferibilmente 
di legno dipinto, ma è anche spiazzante ritrovarsele una genuflessa e una seduta, 
anziché entrambe in piedi28.
Vari anni fa un collega dalla Germania e un antiquario di Firenze mi hanno 
sottoposto, a non piccolo intervallo l’uno dall’altro, due rilievi marmorei di Ma-
donna col Bambino, il primo provvisto di fondo neutro solidale, l’altro con il gruppo 
scontornato (figg. 37-38). Forse la memoria a distanza non mi avrebbe aiutato 
facilmente a individuare la stessa mano in queste due opere, se prim’ancora, scon-
certato ogni volta dall’invenzione delle figure, non avessi riconosciuto alle loro 
spalle la Grande Madonna Cowper di Raffaello a Washington (fig. 39). Ecco, dun-
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que, un modesto falsario che pretende di scolpire il marmo come nella Firenze del 
1460-1470 circa, ma slanciandosi con troppa fretta verso un modello del 1508. 
Una volta fatta la tara di questa intrusione, i due rilievi finiscono per dichiararsi 
del medesimo anonimo tardo-ottocentesco individuato da John Pope-Hennessy 
nel 1974 sulla base di altre tre Madonne, nelle quali, sebbene non sussista troppo 
dislivello tra invenzione ed esecuzione, o forse proprio perciò, gli esiti risultano 
ancora più bassi29 . Due ulteriori Madonne di questo corpus, una senza casa e l’altra 
oggi all’Ermitage di San Pietroburgo, dovrebbero recare incise rispettivamente le 
date 1443 e 1454, rivelandoci a quale precocità cronologica ambisse il loro meschi-
no creatore30 . Qui riproduco un’altra Madonna della serie, circolante sul mercato 
antiquario nel 2012 (fig. 40)31; mentre per un’altra Madonna ancora, ispirata a un 
frammento lapideo dello stretto giro di Desiderio oggi nel Musée des Beaux-Arts 
di Lione che ha fomentato non pochi esercizi d’integrazione e contraffazione già 
con Bastianini, rimando a una fotografia nel catalogo della collezione di Paolo 
Paolini venduta a New York nel 192432.
Va da sé che gli spunti pittorici si possono desumere da più fonti, e magari com-
binare con fonti scultoree. Consideriamo questa Madonna ottocentesca in rilievo, 
doppiamente falsa (figg. 41-42), perché falsa è la confezione di un suo primo 
esemplare, e fuorviante è la diffusione di varie repliche nei formati e materiali più 
diversi, come se si trattasse di un prototipo di Donatello o di Antonio Rossellino 
che abbia goduto ai suoi giorni di una larga fortuna devozionale33. L’esemplare 
più impegnativo a me noto è un marmo approdato in Sant’Agata a Cremona 
(fig. 44), circostanza che potrebbe far pensare a una primizia di Dossena per la sua 
città natale se il dono del rilievo a quel santuario non fosse del 1885, quando Alceo 
aveva solo sette anni34. Una versione in terracotta di mano assai diversa al Victoria 
and Albert Museum di Londra vi entrò fin dal 1893 come di Bastianini, col quale 
in effetti ha delle tangenze assai forti, al pari del gesso di collocazione ignota che 
riproduco alla fig. 42 (l’empito della Vergine, ben assecondato dal panneggio, 
ricorda quello dell’Anima della defunta nella tomba di Costanza Hall in San Mar-
tino a Maiano, del 1859; fig. 43)35. E lo scultore di Camerata è dichiarato come 
primus inventor del tipo anche in altre circostanze degli stessi anni36. Dovremmo 
dunque concludere che l’esemplare di Cremona, per nulla bastianiniano, non è il 
primo della serie, avviata invece dallo scultore fiesolano37: un punto, questo, su cui 
tuttavia sembra prematuro dare oggi una risposta definitiva, perché la Kopienkritik 
di tali Madonne potrebbe subire uno scossone all’apparire di un nuovo esemplare 
del tutto diverso. Qui, comunque, mi preme mostrare che il testimone cremonese 
è quello che fra tutti, grazie alla traduzione nel marmo, e grazie addirittura alla 
distanza dal possibile prototipo e dalla sua maggior coerenza tra invenzione ed 
esecuzione, scopre al meglio le fonti del falsario. I due serafini nel fondo e l’insolita 
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Figg. 35-36. Alceo Dossena, Annunciazione,  
c. 1920-1922, Pittsburgh (PA), University  
of Pittsburgh.

Fig. 37. Falsario di fine Ottocento,  
Madonna col Bambino, mercato antiquario (2004).

Fig. 38. Falsario di fine Ottocento,  
Madonna col Bambino, Italia, mercato antiquario 
(2007).

Fig. 39. Raffaello, Madonna col Bambino  
(Grande Madonna Cowper), 1508, Washington, 
National Gallery of Art.

Fig. 40. Falsario di fine Ottocento,  
Madonna col Bambino, mercato antiquario (2012).

35. 36.
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Fig. 41. Da Giovanni Bastianini, Madonna  
col Bambino e san Giovannino, c. 1858 o poco dopo, 
Milano, collezione privata (1932-1933).

Fig. 42. Da Giovanni Bastianini, Madonna  
col Bambino e san Giovannino, c. 1858 o poco dopo, 
ubicazione sconosciuta.

Fig. 43. Giovanni Bastianini, modello per la 
tomba di Costanza Hall in San Martino a Maiano, 
Fiesole, 1859, Firenze, Galleria d’Arte Moderna.

41. 42.

43.
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Fig. 44. Da Giovanni Bastianini,  
Madonna col Bambino e san Giovannino, c. 1860-1870, 
Cremona, Sant’Agata.

Fig. 45. Benedetto da Maiano, Madonna col Bambino 
e san Giovannino, c. 1480, New York, Sotheby’s, 
asta 29 gennaio 2015.

Fig. 46. Benedetto da Maiano, Madonna col Bambino 
e san Giovannino, c. 1480, già Firenze, Elia Volpi 
(stato prima del 1917).

44.

45.

46.
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Fig. 47. Falsario del secolo 
xix, Andrea del Verrocchio, già 
Firenze, collezione conte Paolo 
Galletti.

Fig. 48. Raffaello, Ritratto 
virile, c. 1504, Firenze, 
Galleria  
degli Uffizi.

Fig. 49. Da Mino da Fiesole, 
Rinaldo della Luna,  
secoli xix-xx, Berlino, 
Staatliche Museen,  
Bode-Museum.

47.

48.

49.
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mensola con una testa di cherubino fanno correre la memoria a una fortunatissima 
Madonna di Benedetto da Maiano, di cui sono note al momento solo versioni in 
terracotta (anche invetriata) o in stucco (fig. 45)38. Il modello originario era sicura-
mente rettangolare, ma è utile sapere che se ne cavarono anche derivazioni centina-
te (fig. 46)39 . Il gruppo divino maianesco è già accompagnato, come a Cremona, 
dal san Giovannino che guarda in alto. L’atteggiamento pensoso del fanciullo 
appoggiato al davanzale rivela però che il falsario ha trasformato completamente 
quest’invenzione esemplandola sulla Madonna Sistina di Raffaello40 . Non meno 
pittorica, e non meno tarda rispetto al Quattrocento, mi pare la soluzione della 
Vergine che adora a mani giunte, e soprattutto elevate, il Bambino adagiato su un 
cuscino. E qui, senza la pretesa di indicare la fonte precisa, invoco l’Adorazione 
dei pastori di Bronzino a Budapest, per alludere all’ambito in cui l’idea figurativa 
può aver avuto, letteralmente, la sua incubazione; o, comunque, alla cronologia 
culturale prima della quale non è lecito risalire. D’altro canto, trovandoci noi in 
pieno Ottocento, come rinunciare alla tentazione di chiamare in causa anche la 
Vierge à l’hostie di Ingres?
Passando dalle immagini sacre al genere dei ritratti, verso cui - come ci ricorda 
l’avventura di Bastianini - il falsario di sculture del Rinascimento poteva essere 
particolarmente tentato, ecco quest’effigie in busto del Verrocchio, già nella colle-
zione del conte Paolo Galletti a Firenze (fig. 47)41. L’impudente derivazione dal 
famoso dipinto degli Uffizi (un Raffaello giovanile anche secondo me, fig. 48)42 
potrebbe farci annettere quest’opera, senz’altro, al filone delle sculture ricavate dal-
le pitture. Se la pongo invece tra i falsi di origine mista, è per quell’epigrafe che 
si srotola alla base con il nome del presunto effigiato. Essa, infatti, pur essendo 
diffusa nella scultura ottocentesca «in stile», sia genuina che spuria43, ha avuto, 
per quanto ne so, un’unica fonte, cioè il busto di Rinaldo della Luna al Bargello, 
opera autografa di Mino, che era ben visibile agli Uffizi fin dal 1836, e che non 
a caso ha mietuto in quel tempo una pletora di copie fedeli e di derivazioni libere 
(fig. 49)44. Ciò che gli scultori di allora non potevano sospettare era che lo zoccolo 
epigrafico di Mino è rientrante per poter essere incassato in una base di legno poi 
perduta, nascondendo dunque la scritta allo spettatore45, così come sono nascoste 
quasi tutte le altre scritte dei ritratti mineschi, vergate negli scavi interni e inferiori 
dei vari pezzi.

Poiché le pagine a mia disposizione hanno pur dei limiti, passo ora all’ultima parte 
di questo intervento, dedicata a quelli che nel titolo ho definito «“falsi” falsi».
Nella moderna vicenda collezionistica delle sculture italiane del Rinascimento ci 
sono stati in Europa due scandali particolarmente grossi intorno all’acquisto di 
opere prese dapprincipio per vere e denunciate molto presto per il contrario. Il pri-
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mo coinvolse a partire dal 1867-1868 il Louvre del Secondo Impero e il suo diret-
tore conte di Nieuwerkerke, per il Girolamo Benivieni di Bastianini (1863; fig. 1)46. 
Il secondo, quarant’anni dopo, intaccò ancora più clamorosamente l’enorme e 
meritata notorietà di Wilhelm Bode, direttore generale dei Musei Imperiali di Ber-
lino, per una mezza figura in cera di una Flora, comprata come autografa di Leo-
nardo (fig. 58). Poco dopo l’acquisto, compiuto in Inghilterra nel 1909, si fecero 
avanti il vecchio figlio di uno scultore vittoriano dimenticato, Richard Cockle 
Lucas, e un suo compagno di gioventù, per dichiarare che l’opera era stata confe-
zionata da quell’artista nel 1846 circa, copiando un dipinto di scuola leonardesca 
finito nel frattempo a Basildon Park (Berkshire), e oggi esposto invece a Sudeley 
Castle (Gloucestershire; fig. 59). La polemica divampò furiosa, soprattutto fra la 
Germania e l’Inghilterra, e, a ripercorrerla oggi attraverso i giornali dell’epoca, ci 
appare quasi come una preparazione, sul fronte dei musei e degli storici dell’arte, 
allo scoppio della prima guerra mondiale. Moltissimo si scrisse allora sulla Flora 
anche da parte accademica, e non poco è stato scritto pure di recente, senza però di-
rimere mai la questione, su cui spero di tornare velocemente alla fine47. Nel frattem-
po, però, la Flora ha inoculato tra gli addetti ai lavori, e soprattutto tra i funzionari 
dei maggiori musei stranieri, una paura del falso che perdura quasi intatta dopo più 
di un secolo. A completare il contagio, estendendolo dall’Europa agli Stati Uniti, 
ci si mise, fra le due grandi guerre, il caso Dossena (figg. 3, 35-36)48.
Come conseguenza diretta di tali incidenti si è assistito e tuttora si assiste nella bi-
bliografia di settore a una generale, lenta retromarcia, che ha messo e mette in di-
scussione non pochi pezzi a lungo suffragati nei decenni precedenti. Sintomatico, 
ma anche estremo, è il caso di Adolfo Venturi, il quale fin dal 1908 sfrattò dalla 
sua Storia dell’arte Hoepli tutti i busti più celebrati di Mino da Fiesole, perfino quelli 
di Piero e Giovanni de’ Medici al Bargello, benché già allora i due ultimi potes-
sero vantare una lunga e robusta documentazione testuale e figurativa, in seguito 
rafforzatasi ulteriormente49 . Ma, a parte episodi così eccessivi, in genere la scure del 
dubbio si è abbattuta su oggetti di trasmissione strettamente domestica, e dunque 
privi perlopiù di qualsiasi documentazione, e inoltre mobili, cioè esportabili, quasi 
da dare l’impressione di esser nati appositamente per il mercato internazionale.
In un saggio sulle contraffazioni scultoree nello stile del Rinascimento pubblicato 
da John Pope-Hennessy nel 1974, che negli ultimi quarant’anni è stato il breviario 
dei cacciatori anglosassoni di falsi, sono riprodotte come non autentiche trentotto 
opere, di cui poche individuate per tali già prima di allora, e le restanti proposte 
dall’autore50 . Di esse, alcune sono state parzialmente o pienamente riabilitate nel 
frattempo51, e altre, a mio avviso, attendono ancora di esserlo, per un totale di una 
dozzina, cioè quasi un terzo52. Questo numero salirebbe ulteriormente se tenessimo 
conto dei pezzi che l’autore menziona ma non riproduce.



131

Un meccanismo mentale che fa scattare di frequente il sospetto del falso, e al quale 
tuttavia non si bada a sufficienza, si ha quando l’attribuzione moderna con cui 
un’opera sconosciuta torna alla luce è troppo generosa. La reazione subito diffusa 
è di contrastare la paternità importante con un’accusa diametralmente opposta. È 
accaduto per esempio a due busti maschili in marmo, della National Gallery of 
Art di Washington e del Musée Jacquemart-André, dapprima attribuiti in modo 
spropositato a Benedetto da Maiano, e poi trasferiti pari pari su Bastianini. Vi ho 
scritto sopra di recente, quando mi son reso conto che si tratta di opere assoluta-
mente genuine, ma semplicemente ordinarie, da restituire al solito Gregorio di 
Lorenzo. Tale maestro, che Bode credeva un mero specialista di rilievi mariani, si 
è rivelato nel frattempo un versatile autore di marmi nei generi più diversi, destinati 
in maggioranza (e questa rimane una delle sue caratteristiche limitanti) all’arredo 
privato. Messomi a ricostruire le biografie dei due effigiati a partire dalle iscrizioni 
sui marmi, che li nominano rispettivamente come Piero Talani e Lorenzo di mes-
ser Tommaso Soderini, ho potuto combinarle ad unguem con la carriera di Grego-
rio, rintracciando infine il busto del Talani, prete, in un inventario cinquecentesco 
della prioria di San Paolino a Firenze, di cui Talani era affittuario53.
Vittima relativamente giovane non solo di una vecchia e illustre attribuzione a 
Desiderio, ma anche di più antiche e pretenziose identificazioni del soggetto in 
qualche vagheggiata principessa del Rinascimento (Isotta degli Atti, Cecilia 
Gonzaga), è stato un ben noto busto ligneo femminile al Louvre, così apprezzato 
sin dal tardo Ottocento da acquistarsi pure il soprannome di Belle Florentine (tav. 
14). Tale fortuna ha finito col punire l’opera per più strade, poiché l’ha circonda-
ta a poco a poco di una serie nutrita di copie e imitazioni, capaci di soffocare nel 
mucchio l’autenticità del pezzo d’origine54: un fenomeno, questo, comune a molte 
altre sculture genuine, alle quali non potrò neppure accennare55. E siccome tra le 
repliche moderne della Belle Florentine ve ne sono alcune ritenute di Bastianini, a 
costui, al solito, è andata l’attribuzione del pezzo principale (anche, anzi soprat-
tutto, nel saggio di Pope-Hennessy)56. La maniera del busto è quella di Desiderio, 
ma non la qualità: ciò, tuttavia, non avrebbe dovuto portare dritti dritti all’accusa 
di falso, nella curiosa pretesa che i contraffattori siano artisti sempre fiacchi nell’e-
secuzione (semmai, come ho accennato, lo sono spesso nell’invenzione). Dopo-
tutto, la bottega di Desiderio era ben popolata di aiuti, anche suoi consanguinei. 
Qualche anno fa il busto del Louvre, sottoposto ad attento restauro, ha rivelato 
sotto le ridipinture un’iscrizione originaria che identifica il soggetto in santa Co-
stanza di Costantinopoli, compagna di Orsola57. I suoi caratteri fisionomici un 
po’ generici e assenti si spiegano dunque benissimo entro il genere del ritratto di 
restituzione: non, però, di una gentildonna del Rinascimento vista con gli occhi 
dell’Ottocento, ma di una martire paleocristiana immaginata con la fantasia del 
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Fig. 50. Giovanni Bastianini, Piccarda Donati,  
1855 o poco prima, Firenze, Galleria d’Arte Moderna.

Fig. 51. Giovanni Bastianini, Santa Cecilia, c. 1855,  
Londra, collezione Henry Harris (fino al 1950).

Fig. 52. Mino da Fiesole, Sant’Elena, c. 1465-1470,  
Avignone, Musée Calvet.

Fig. 53. Collaboratore di Giovanni Antonio Amadeo,  
Santa, c. 1495, Certosa di Pavia, facciata della chiesa,  
cornice della bifora a sinistra del portale.

52.

53.

51.
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Quattrocento. Inoltre, l’uso del legno, che poteva dar pensiero se riferito al ritratto 
di una dama contemporanea dell’artista, è perfetto per un busto di devozione sa-
cra. E a completare il quadro storico c’è il fatto che, sebbene non ci sia pervenuta 
nessun’opera autografa di Desiderio nel legno, i documenti riemersi nel frattempo 
ci dicono che lui e la sua bottega lo lavoravano senza particolari restrizioni58. Ora 
che l’origine quattrocentesca della Belle Florentine viene ristabilita appieno, è ovvio 
che le sue replicanti moderne rimangono invece tali: ma diventa meno ovvio che 
esse debbano continuare a spettare tutte a Bastianini.
Vi sono altri abbagli simili intorno a Desiderio, dovuti al fatto che il gusto e la 
sensibilità dei critici moderni hanno infine prevalso su un’umile messa a fuoco 
degli antichi generi iconografici, così come su un’adeguata conoscenza tecnica. 
Moltissimi, forse, hanno presente la cosiddetta Santa Cecilia in pietra serena del 
museo di Toledo nell’Ohio (tav. 16), apparsa a metà Ottocento con un’inevitabi-
le attribuzione a Donatello, quando, lo ricordo, tutte le opere mobili di Desiderio 
pubblicamente visibili fino a quel momento - poche, peraltro - non erano ancora 
state rese al suo vero autore e si nascondevano nel catalogo donatelliano. Pure la 
Santa di Toledo, come e più della Santa Costanza, ha conosciuto un’infinità di 
derivazioni moderne in diversi materiali, che vanno dalle copie fedeli ma prive 
di vita (tav. 18), o iperquattrocentesche in modo caricaturale (per esempio con 
l’abito e il fondo tutti operati, tav. 17), alle variazioni nei modi di Bastianini59 . A 
costui, forse, l’originale di Toledo sarebbe stato riferito da Pope-Hennessy, se la 
data un po’ precoce della sua prima attestazione (1854) non gli avesse consigliato 
di optare invece per Odoardo Fantacchiotti e per la sua pretesa attività di impo-
store60 . Ma è scontato che la Santa di Toledo sia stata comunque collegata a Ba-
stianini da altri (ben prima di Pope-Hennessy)61, quando a me pare che proprio 
Bastianini fornisca le principali prove esterne contro la falsità dell’opera, o almeno 
contro l’eventualità che a metà Ottocento il rilievo fosse percepito come recente 
nel milieu degli artisti e antiquari più spregiudicati. Bastianini, infatti, è autore 
di quel busto di Piccarda Donati (1855 o poco prima, Firenze, Galleria d’Arte 
Moderna, fig. 50) che mostra nella misura più spontanea come uno scultore re-
vivalistico dell’epoca potesse effettivamente guardare a un oggetto autentico quale 
quello finito poi a Toledo: in pratica, la Piccarda sta alla Santa di Toledo così come 
la Giovanna degli Albizzi del medesimo Bastianini (ora a Washington, National 
Gallery of Art, tav. 15) sta alla Santa Costanza del Louvre (tav. 14). Come se non 
bastasse, a Bastianini, questa volta in veste di falsario, si può far risalire per ragioni 
di conduzione stilistica un rilievo marmoreo già nella collezione di Henry Harris 
a Londra (venduta nel 1950) che scimmiotta la Santa di Toledo, e che non è meno 
importante per mettere a fuoco con quali occhi, e quali mani, un falsario di metà 
Ottocento sapesse reagire di fronte al modello quattrocentesco (fig. 51)62.
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Ho sempre pensato che il timore del falso nascesse davanti alla Santa Cecilia da un 
inconscio spiazzamento iconografico, perché di solito l’osservatore di un’opera di 
«alta epoca» non è preparato a trovarsi di fronte la figura singola di un santo che 
non solo non lo guarda, ma si pone anche di profilo. Memore però della forte tra-
dizione fiorentina del Quattrocento che esaltava attraverso il profilo, all’interno di 
bassorilievi quasi sempre rettangolari e proporzionati come questo di Toledo, le 
effigi degli imperatori e delle imperatrici dell’antichità, mi son chiesto se la Santa 
Cecilia non fosse invece una santa «augusta», cioè Elena madre di Costantino63. La 
moda di questi rilievi era nata del resto in un intreccio inestricabile con il collezio-
nismo delle monete antiche e con la nuova medaglistica: e dunque non stupisce che 
a un certo punto la celebre medaglia di Matteo de’ Pasti con il busto di Cristo in 
profilo (1450 circa), dall’aureola scorciatissima, stimolasse risposte emulative an-
che in marmo e in pietra. La denominazione come Cecilia per la Santa di Toledo 
fu escogitata nell’Ottocento semplicemente perché la fanciulla schiude le labbra e 
sembra cantare, secondo una scelta tuttavia frequente in Desiderio, ma non ancora 
riscoperta nella sua peculiarità quattrocento anni dopo. Sempre di profilo e con la 
bocca dischiusa, sant’Elena è raffigurata esplicitamente (il suo nome è dichiarato 
dall’epigrafe) in un rilievo marmoreo entrato al Musée Calvet di Avignone nel 
1849, e opera di Mino da Fiesole, uno dei principali interlocutori di Desiderio (fig. 
52). Ovviamente anch’esso è stato alle volte tacciato di modernità64; e, in modo 
analogo, sono stati bocciati prima o poi altri rilievi che, pur non essendo di mano 
di Desiderio o di Mino, partecipano intimamente della stessa, esclusiva cultura fio-
rentina tra il 1455 e il 1470 circa, come lo Scipione marmoreo in profilo al Louvre 
(noto dal 1847, e per me del giovane Verrocchio sulle orme di Desiderio)65, o la 
Gentildonna di profilo in pietra serena al Detroit Institute of Arts (della cerchia de-
sideriana più stretta; fig. 56)66. Il punto è che nessun singolo studioso ha mai preso 
a quattro mani il coraggio di sfrattare in blocco dalla civiltà del Rinascimento tutti 
questi manufatti (Pope-Hennessy, che è stato tra i più audaci, si è limitato ai rilievi 
in pietra serena di Toledo e Detroit): l’unica eccezione che conosco sono i volumi 
sulla scultura entro la Storia dell’arte di Adolfo Venturi, dove l’autore, ben pago 
della necessità di dar spazio innanzitutto ai grandi monumenti ancora in situ in 
Italia, poté permettersi di fulminare costantemente, nelle brevi note a piè di pagina, 
gli oggetti dei musei, soprattutto all’estero67. Ma i secchi no venturiani, dispersi qua 
e là, non hanno mai formato un sistema dimostrativo: mentre è di un’argomentazio-
ne compiuta che ci sarebbe bisogno per provare che a Firenze, prima del 1847, sia 
esistita una portentosa, ben nascosta officina di falsari capaci di inventare e scolpire 
capolavori così multiformi ma così sottilmente correlati, e soprattutto capolavori 
oggi sempre più innervati nel Quattrocento fiorentino e italiano man mano che le 
conoscenze su di esso, dopo più di un secolo e mezzo, continuano a progredire.
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Fig. 54. Desiderio da Settignano, Olimpia,  
regina dei Macedoni, c. 1460-1464, La Granja  
de San Ildefonso (Segovia), Palacio Real. 

Fig. 55. Allievo di Desiderio da Settignano 
(Gregorio di Lorenzo?), Profilo di giovane 
gentildonna, c. 1465, Berlino, Staatliche Museen, 
Bode-Museum. 

Fig. 56. Bottega di Desiderio da Settignano, 
Profilo di giovane gentildonna, c. 1460-1465,  
Detroit, Detroit Institute of Arts.

Fig. 57. Gregorio di Lorenzo, Profilo 
 di gentildonna, c. 1465-1470, Parigi, mercato 
antiquario (2016-2017).

56.

57.
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La perfetta coerenza di tali opere con ciò che del Quattrocento si va scoprendo 
adesso (e prima neppure si sospettava) va del resto ben oltre Firenze. Molti sanno 
ormai che la tradizione tutta moderna dei profili all’antica, dopo i primi passi 
mossi in Toscana e Centro-Italia nel terzo quarto di quel secolo, è giunta al cul-
mine, prim’ancora che lo stesso secolo finisse, nella facciata della chiesa della Cer-
tosa di Pavia, ricca di teste di imperatori, re e altri eroi e condottieri millenari, in 
marmo o in pietra verde, distribuite nelle fasce decorative inferiori. Ma ben pochi 
tuttora conoscono, o possono comunque apprezzare (in mancanza di una campa-
gna fotografica ad hoc che non è stata mai effettuata o pubblicata), l’abbondanza di 
teste di santi e sante di profilo, accompagnate spesso da aureole in forte scorcio, tra 
gli ornati dei quattro finestroni (fig. 53)68. Questi profili sacri spiegano a ritroso, in 
modo assai utile, un’effigie come quella di Toledo, indipendentemente che vada 
riferita a Elena o a un’altra santa; mentre tutto l’insieme dei profili di Pavia, di 
volta in volta soggetti antiquari o cristiani, documenta un genere completamente 
estraneo alla sensibilità dell’Ottocento69 .
Il problema del rilievo di Toledo mi si è ulteriormente chiarito nel 2001, quando 
ho ritrovato nella reggia spagnola della Granja de San Ildefonso questo meravi-
glioso marmo sconosciuto di Desiderio, con il profilo di Olimpia regina dei Macedoni 
(fig. 54). L’opera appartenne nel Settecento alla regina Elisabetta Farnese, e un 
suo disegno d’après fu utilizzato per il frontespizio del cosiddetto Cuaderno de Ajello, 
ovvero l’album dei capolavori classici della raccolta reale, allestito dall’antiquario 
di corte. In Spagna il rilievo era giunto da Roma nel 1738, come raro reperto greco 
donato da un cardinale spagnolo di Curia. Prima di tale partenza, ne furono fatte 
delle copie che permisero poi a Filippo Collino di trarne delle libere derivazioni 
per la corte sabauda, e poi per San Pietroburgo70 . Quando nel 2003 ho presentato 
l’Olimpia, insieme alla Sant’Elena di Toledo, a un convegno a Washington, ho 
sfruttato la brevità della relazione per tacere, con onesta furbizia, tutta la vicenda 
esterna del pezzo spagnolo: volevo infatti vedere come avrebbe reagito la platea 
soltanto di fronte allo stile e alla qualità. Durante la pausa-caffè, alcuni colleghi mi 
si avvicinarono imbarazzati per dirmi che avevo preso un abbaglio, non avendo 
io capito che il confronto dei due profili mostrava non che la Santa di Toledo fosse 
antica, ma che anche l’Olimpia, per una proprietà transitiva generata dall’autorità 
di Pope-Hennessy, era di Fantacchiotti o di qualche suo sodale.
A stringere in un medesimo nodo culturale l’Olimpia marmorea della Granja e la 
Santa lapidea di Toledo è riemerso assai di recente sul mercato antiquario parigi-
no questo secondo profilo della madre di Alessandro, realizzato in pietra serena 
anziché in marmo, e fregiato in basso da un’iscrizione direttamente esemplata su 
quella di Desiderio («OLIMPIA · R[egina] · M[acedonum] ·», tav. 19). L’opera, 
di ben minore qualità rispetto agli altri due rilievi, rientra in una medesima ga-
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lassia stilistica con vari profili di imperatori e imperatrici (alcuni identificati dalle 
epigrafi come Galba o come l’una o l’altra Faustina) intagliati nella stessa materia, 
e di analoghe dimensioni e proporzioni. La loro appartenenza a Gregorio di Lo-
renzo, o a qualche suo stretto collaboratore, indica quanto ci si trovi a ridosso di 
Desiderio71.
La riscoperta dell’Olimpia della Granja e il riscatto della Santa di Toledo permet-
tono di redimere altri bassorilievi e stiacciati analoghi censurati da Pope-Hennes-
sy. Ed è significativo che essi siano tutti o quasi in pietra serena, cioè in una materia 
nella quale si può comprendere che a noi oggi spiaccia vedere tradotti gli effetti 
estremamente virtuosistici, quasi atmosferici, creati da Desiderio nel marmo di 
Carrara, e inesportabili in qualunque altro materiale scultoreo: eppure è un fatto 
che la bottega di Desiderio era affermatissima anche per i lavori in pietra e in maci-
gno (cosa evidentemente ignota a metà Ottocento)72, e dunque qualcuno dei suoi 
aiuti si sarà cimentato in saggi così difficili. Pope-Hennessy dava a Fantacchiotti 
sia il profilo di gentildonna del Detroit Museum of Arts73, sia questo rilievo a 
Berlino, decisamente di un’altra mano assai meno valida, ma non perciò falso (fig. 
55)74. Come si può vedere, nella parte del busto esso segue quasi passo passo l’O-
limpia della Granja: operazione del tutto impossibile a un falsario dell’Ottocento, 
perché il prototipo era da tempo in Spagna (come cimelio classico), e soprattutto 
perché, ammesso e non concesso che qualche sua rarissima copia fosse rimasta in 
Toscana, si dovrebbe postulare non solo che il falsario la intercettasse ma anche 
che, oltre che un abile artefice, egli fosse un genio ultraprecoce e misconosciuto 
della connoisseurship, in grado di precorrere di molte generazioni i progressi della 
storiografia sino a oggi75.
Ecco, dunque, alcuni casi di sculture per le quali il tempo «galantuomo» ha prima 
o poi denunciato l’inganno: non, però, nel senso di portare a nudo lo stile d’epoca 
dell’artista «falsario», ma nel senso di mettere in discussione il gusto e le cono-
scenze d’epoca dello studioso diffidente, che aveva bollato l’opera come mendace. 
Si tocca con ciò il punto nevralgico della questione, perché, per districarsi bene 
tra sculture autentiche del Rinascimento e falsi dell’Otto e Novecento, bisogna 
infine tener presenti non solo l’uno e l’altro periodo, e i singoli artisti e luoghi di 
produzione nell’uno e nell’altro, ma anche e soprattutto il livello delle nozioni ed 
esperienze storico-stilistiche accessibili agli artisti moderni e i gradi successivi di 
avanzamento della letteratura artistica negli ultimi due secoli. Ci vuole dunque 
una storicizzazione non solo degli stili, ma anche della storiografia e delle vicende 
del collezionismo. Per esemplificare ulteriormente quest’approccio avevo prepa-
rato vari altri casi, ma naturalmente li salto: e si trattava dello smascheramento di 
alcuni «“falsi” falsi» soprattutto dei musei di Berlino, Londra e New York.
Chiudo sulla sola Flora, così come ho promesso (fig. 58). Posto che ci sarebbero 



140

58.



141

59.

60.

Fig. 58. Ceroplasta leonardesco  
dei primi decenni del Cinquecento, 
Flora, Berlino, Staatliche Museen, 
Bode-Museum.

Fig. 59. Giampietrino (?), Flora, 
c. 1510-1520, Sudeley Castle 
(Gloucestershire).

Fig. 60. Francesco Melzi, Flora 
(Colombina), c. 1510-1520,  
San Pietroburgo, Ermitage.
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Fig. 61. Da Leonardo, Leda, c. 1510-1520, 
particolare, Roma, Galleria Borghese.

Fig. 62. Francesco Melzi, Vertumno  
e Pomona, c. 1510-1515, particolare, Berlino, 
Staatliche Museen, Gemäldegalerie.

Fig. 63. Antonio e Giovanni Giusti,  
tomba di Luigi XII di Francia e Anna  
di Bretagna, c. 1516-1531, particolare  
della Giustizia, Saint-Denis, Basilica,  
navata settentrionale esterna.

Fig. 64. Antonio e Giovanni Giusti,  
tomba di Luigi XII di Francia e Anna  
di Bretagna, c. 1516-1531, particolare  
della Temperanza, Saint-Denis, Basilica, 
navata settentrionale esterna.

61.

62.



143

63.

64.
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stati materiali a sufficienza per dedicarle tutto questo intervento, e anche di più, mi 
restringo a poche battute, sperando che il lettore si fidi di uno che ha fin qui con-
sultato un po’ tutta la bibliografia reperibile76. Per quanto ho potuto verificare, gli 
unici elementi non stilistici che deporrebbero a favore del falso sono le dichiarazioni 
di Lucas il Giovane e del suo compagno, emesse circa sessantacinque anni dopo 
i fatti narrati, e alquanto confuse, così da lasciare ampio spazio all’eventualità che 
Lucas il Vecchio, effettivo proprietario o depositario della Flora negli anni centrali 
dell’Ottocento, ne sia stato un semplice restauratore. Per il resto, a parlare pro o 
contro il falso rimane l’opera stessa, che non ritengo in nessun modo autografa di 
Leonardo, ma che non riesco a immaginarmi fattibile da uno scultore del 1846, per 
quanto dotato e sveglio, a partire da un unico e debole modello a sua disposizione, 
per giunta pittorico, come il dipinto di Basildon Park oggi a Sudeley Castle (fig. 
59)77. La mezza figura di Berlino è un manufatto di livello medio all’interno della 
civiltà leonardesca, ma molto interessante per il fatto di essere ormai, dopo l’ecatom-
be delle cere rinascimentali, un unicum nel suo genere. Essa dialoga in modo fitto e 
incrociato con molte pitture lombarde di primo Cinquecento, che mostrano l’acuta 
inclinazione di Leonardo e dei suoi per le mezze figure femminili, soprattutto pro-
fane e discinte, e per il tema di Flora (figg. 60, 62)78; ha un leonardismo di dettaglio 
che nessuno avrebbe potuto sviluppare, sulla base di un solo prototipo per di più 
secondario, nei primi anni della regina Vittoria (fig. 61)79 ; e si cala perfettamente 
in un mondo fabrile perduto del tutto alla memoria dell’Ottocento fuori della più 
stretta erudizione lombarda, quello di Leonardo impegnato a lavorar di cera - lun-
go gran parte del primo soggiorno milanese - per la fusione del cavallo di Francesco 
Sforza. Ancora, la Flora di Berlino è in grado di sollecitare nuovi riscontri visivi 
al servizio dell’interpretazione storica, spiegandoci per esempio il leonardismo di 
quattro formose giovani in marmo come le Virtù cardinali della famiglia Giusti agli 
angoli della tomba di Luigi XII e Anna di Bretagna nella basilica di Saint-Denis 
(circa 1516-1531, figg. 63-64)80 . Per l’ennesima volta si pone quindi il problema 
non solo della mano, ma anche della cultura dei falsari: è possibile che Lucas il 
Vecchio sapesse di e su Leonardo quanto poi Kenneth Clark, Arthur Popham, 
Ludwig Heydenreich e tutti gli altri migliori studiosi del Novecento messi insieme?

Questo contributo segue fedelmente nel suo svilup-
po, e parzialmente nei toni (qui soltanto meno col-
loquiali), quello da me presentato a Bologna il 25 
ottobre 2013. Oltre all’aggiunta delle note, l’unica 
modifica di rilievo rispetto alla lezione originaria 
riguarda l’inserimento della parte sull’Olimpia di 
Gregorio di Lorenzo, opera della quale sono venuto 
a conoscenza nel 2014.

1 È emblematico in tal senso il caso del «falsario» più 
celebre tra tutti, Giovanni Bastianini, del quale dirò 
ovviamente qualcosa più avanti. Di recente Anita 
Fiderer MOSKOWITZ si è sforzata a più riprese di di-
mostrarne l’estraneità all’inganno commerciale, o co-
munque meditato, senza tuttavia arrivare a conclusio-
ni persuasive: cfr. in particolare la monografia Forging 
authenticity: Bastianini and the Neo-Renaissance in Nine- 
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teenth-Century Florence, Leo S. Olschki editore, 
Firenze 2013 (preceduta da tre saggi preparato-
ri, 2004, 2006, 2011), e l’equilibrata recensione 
datane da B. LANGHANKE, Meisterfälscher oder 
Meisterbildhauer? Giovanni Bastianini vor Gericht, in 
«Kunstchronik», LXVIII, 2015, pp. 240-245.
2 Ce lo mostra bene soprattutto G. MAZZONI, Qua-
dri antichi del Novecento, Neri Pozza editore, Vicenza 
2001. Ma cfr. anche A.G. DE MARCHI, Falsi primi-
tivi: prospettive critiche e metodi di esecuzione, Umberto 
Allemandi & C., Torino-Londra-Venezia 2001; 
e Falsi d’autore. Icilio Federico Joni e la cultura del falso 
tra Otto e Novecento, a cura di G. Mazzoni, catalogo 
della mostra (Siena, Complesso museale di Santa 
Maria della Scala, Palazzo Squarcialupi, 18 giugno 
- 3 ottobre), Protagon editori, Siena 2004.
3 La proposta, lanciata quarant’anni fa da John 
Pope-Hennessy in un saggio che ha fatto scuola 
(anche troppa), secondo cui Odoardo Fantacchiotti 
(1811-1877) sarebbe stato un falsario, e pionieristi-
co, non sembra avere infine alcun fondamento (J. 
POPE-HENNESSY, The forging of Italian Renaissance 
sculpture, in «Apollo», XCIX, 1974, pp. 242-267, 
poi in ID., The study and criticism of Italian sculp ture, 
The Metropolitan Museum of Art - Princeton Uni-
versity Press, New York-Princeton 1980, pp. 223-
270). Già revocata in dubbio con molto rispetto da 
G. GENTILINI, Giovanni Bastianini e i falsi da museo, in 
«Gazzetta antiquaria», n.s., 2, 1988, pp. 35-47 (pp. 
43-47), essa sembra essere stata ispirata all’autore da 
un vecchio incidente bibliografico, nel constatare 
che il volume di Paul Schubring su Donatello, ai 
suoi tempi fortunato, accoglie entro il catalogo delle 
opere di bottega o d’imitazione un tondo in stucco 
di proprietà privata, una Madonna col Bambino, san 
Giovannino e un angelo, che è semplicemente un calco 
o un modello del marmo autografo di Fantacchiotti 
nella tomba di Raffaello Morghen in Santa Croce 
a Firenze (P. SCHUBRING, Donatello. Des Meisters 
Werke, Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart-Leip-
zig 1907, p. 164; 2ª ed., Deutsche Verlags-An-
stalt, Stuttgart-Berlin 1922, p. 164). Per ulteriori 
e più esplicite prese di posizione contro l’idea di 
Pope-Hennessy: N. PENNY, Catalogue of European 
sculpture in the Ashmolean Museum: 1540 to the present 
day, Clarendon Press, Oxford 1992, vol. I, Italian, 
pp. 30-31; L. BERNINI, Fantacchiotti, Odoardo, in Di-
zionario biografico degli Italiani, Istituto dell’Enciclope-
dia Italiana fondata da Giovanni Treccani, Roma, 
vol. XLIV, 1994, pp. 613-616 (pp. 614-615); 
EAD., Odoardo Fantacchiotti, in Due secoli di scultura 
attraverso la bottega Fantacchiotti-Gabbrielli, catalogo 
della mostra (Monsummano Terme, Villa Renati-
co Martini, 14-30 ottobre), Città di Monsummano 

Terme, Assessorato alla Cultura - Edizioni Poli-
stampa, Firenze 1995, pp. 11-29 (p. 15 e note 19-20 
[p. 28]); e adesso MOSKOWITZ, Forging authenticity 
cit., in particolare p. 33 e note 48-50.
4 Gli utili contributi specifici recenti di Anita Fi-
derer MOSKOWITZ (sopra, nota 1) non soppiantano 
tuttavia, neppure nelle informazioni, alcuni dei pre-
cedenti, in particolare GENTILINI, Giovanni Bastiani-
ni e i falsi da museo cit., e ID., Giovanni Bastianini e i falsi 
da museo, [2], in «Gazzetta antiquaria», n.s., 3, 1988, 
pp. 27-43: articoli, questi, tratti dalla tesi di perfe-
zionamento dell’autore, monografica su Bastianini 
(Università degli Studi di Pisa, 1986), che non ha 
avuto circolazione (ma è stata usata dalla Mosko-
witz), e che immagino ancora più ricca di dati.
5 Per lui conviene ricorrere soprattutto a D. SOX, 
Unmasking the forger: the Dossena deception, Unwin 
Hyman, London-Sydney 1987 (ricco di materiali 
utili, ma entro una cornice troppo giornalistica); a 
G. CELLINI, Dossena, Alceo, in Dizionario biografi-
co degli italiani, Istituto dell’Enciclopedia Italiana 
fondata da Giovanni Treccani, Roma, vol. XLI, 
1992, pp. 526-527; a G. MAZZONI, La cultura del 
falso, in Falsi d’autore cit., pp. 59-79, in particolare 
pp. 59-63 e note 3-10 (pp. 77-78), saggio riapparso 
in francese, con varianti, come La culture du faux, in 
De main de maître. L’artiste et le faux, atti del conve-
gno (Parigi, Musée du Louvre, 29-30 aprile 2004), 
Hazan - Musée du Louvre éditions, Paris 2009, 
pp. 261-301 e figg. 81-111; e a ID., schede 3-5, in 
Falsi d’autore cit., pp. 86-91. Sarebbe assai utile una 
vera monografia sull’artista, con un buon catalogo 
ragionato: invece il volume di L. AZZOLINI, Al-
ceo Dossena, l’arte di un grande «falsario», Provincia di 
Cremona - Edizioni Delmiglio, Cremona 2004, è 
troppo al di sotto del livello minimo necessario; lo 
stesso vale per M. HORAK, Alceo Dossena fra mito e 
realtà: vita e opere di un genio, Edizioni LIR, Piacenza 
2016 (uscito dopo la consegna delle mie pagine alla 
stampa).
6 Quelle che sfilano nel volume di MOSKOWITZ, 
Forging authenticity cit., sono una parte esigua, poiché 
l’autrice si è affidata perlopiù alla bibliografia spe-
cifica su Bastianini. Ma uno spoglio sistematico dei 
cataloghi di musei, collezioni e vendite, e uno non 
meno assiduo delle monografie degli artisti del Rina-
scimento, nelle sezioni dedicate alle attribuzioni re-
spinte, moltiplicherebbero i risultati. Sull’inflazione 
attributiva bastianiniana ai danni di opere genuine 
del Quattrocento si veda più specificamente F. CA-
GLIOTI, Due false attribuzioni a Giovanni Bastianini fal-
sario, ovvero due busti di Gregorio di Lorenzo, ex «Maestro 
delle Madonne di marmo», in «Conosco un ottimo storico 
dell’arte». Per Enrico Castelnuovo. Scritti di allievi e amici 
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pisani, a cura di M.M. Donato e M. Ferretti, Edi-
zioni della Scuola Normale Superiore, Pisa 2012, 
pp. 213-223. Il caso forse estremo di tale ipercorret-
tismo è presso B. SANI, Le vrai et le faux dans l’œuvre 
de Bastianini, in «La revue de l’art», 21, 1973, pp. 
102-107, dove si attribuisce a Bastianini non solo 
un’opera indubitabile di Mino da Fiesole come il 
San Giovannino del Musée Jacquemart-André a Pa-
rigi, ma anche una sua presunta seconda versione in 
proprietà privata, che è però lo stesso marmo parigi-
no, noto all’autrice da una foto anteriore all’acquisto 
André: cfr. F. CAGLIOTI, Mino da Fiesole [...], Busto 
di San Giovanni Battista fanciullo [...] Parigi, Musée 
Jacquemart-André [...], in Due collezionisti alla scoperta 
dell’Italia. Dipinti e sculture dal Museo Jacquemart-André 
di Parigi, a cura di A. Di Lorenzo, catalogo della 
mostra (Milano, Museo Poldi Pezzoli, 16 ottobre 
2002 - 16 marzo 2003), Silvana Editoriale, Cini-
sello Balsamo 2002, pp. 64-67, n. 5, in particolare 
p. 66, nota 17.
7 È più che sufficiente il rinvio classico a M.J. 
FRIEDLÄNDER, Von Kunst und Kennerschaft, Bruno 
Cassirer und Emil Oprecht, Oxford-Zürich 1946, 
pp. 237-238 (trad. it., Giulio Einaudi editore, To-
rino 1955, p. 155), dove l’esempio par excellence re-
cato dall’autore per alludere a una sorta di norma 
universale riguarda proprio la scultura italiana del 
Rinascimento, ossia Bastianini e Dossena.
8 Le particolarità dello stile di Dossena mi hanno 
permesso per esempio di segnalare alla Sotheby’s di 
Londra la sua mano dopo aver sfogliato il catalogo 
appena stampato della vendita Old Master Sculpture 
& Works of Art del 3.12.2014, ed essermi imbattu-
to nel lotto 54, un San Francesco in marmo schedato 
come del «Circle of Annibale Caccavello (circa 
1515-1570)». L’attribuzione è stata poi emendata 
in rete, e tanto più sicuramente perché, alla verifi-
ca su Dossena, i funzionari della casa d’aste hanno 
ritrovato una notizia e una foto dell’opera nel ca-
talogo Sculptures by Alceo Dossena to be sold at public 
auction sale, Thursday evening, March 9th, 1933 [...], 
National Art Galleries, Inc., New York 1933, pp. 
28-29, n. 11. Come esempio di opera non «falsa» 
di Bastianini riproduco il busto del conte Franz 
Olivier von Jen  i  ston-Walworth nella versione in 
gesso dipinto del Victoria and Albert Museum di 
Londra, che è la più antica fra le tre conosciute (J. 
POPE-HENNESSY e R. LIGHTBOWN, Catalogue of 
Italian Sculpture in the Victoria and Albert Museum, Her 
Majesty’s Stationery Office, London 1964, vol. II, 
pp. 678-679, n. 723, e vol. III, p. 418, fig. 715). La 
didascalia di MOSKO WITZ, Forging authenticity cit., 
fig. 44, la dà alla Galleria d’Arte Moderna a Firen-
ze, dove si trovano invece una versione postuma in 

bronzo (1871) e un altro gesso (quest’ultimo in A.F. 
MOSKOWITZ, The case of Giovanni Bastianini: a fair and 
balanced view, in «Artibus et historiae», 50, 2004, pp. 
157-185, in particolare p. 163, fig. 9).
9  R. WITTKOWER, Desiderio da Settignano’s St. Jerome 
in the Desert, in «Studies in the history of art», [4], 
1971-1972, pp. 6-37, poi in ID., Idea and image: studies 
in the Italian Renaissance, Thames & Hudson, Lon-
don 1978, pp. 136-149.
10  Renaissance masterpieces of the Michael Hall collection: 
exposition du 26 septembre au 19 octobre 2013 à la Galerie 
Yates, Trebosc, van Lelyveld, s.e., Paris 2013, n. [1].
11 Sulla quale cfr. soprattutto N. PENNY, in Desiderio 
da Settignano, sculptor of Renaissance Florence, a cura di 
M. Bormand, B. Paolozzi Strozzi e N. Penny, ca-
talogo della mostra (Washington, National Gallery 
of Art, 1° luglio - 8 ottobre), National Gallery of 
Art - 5 Continents Editions, Washington-Milano 
2007, pp. 192-195, n. 15. Di questa esposizione in 
tre sedi esistono anche i cataloghi francese e italiano, 
che userò più avanti a seconda degli autori citati.
12 Rinvio per brevità soltanto a F. CAGLIOTI, Gre-
gorio di Lorenzo (Gregorio di Lorenzo di Jacopo di Mino), 
in Allgemeines Künstlerlexikon. Die Bildenden Künst-
ler aller Zeiten und Völker, vol. LXI, K.G. Saur, 
München-Leipzig 2009, pp. 358-360.
13 Preso per autentico ancora da U. MIDDELDORF, 
Sculptures from the Samuel H. Kress Collection. Euro-
p ean Schools, XIV-XIX Century, The Phaidon Press 
for the Samuel H. Kress Foundation, London 1976, 
pp. 29-30, n. K1573, e fig. 56, il rilievo di Wash-
ington è stato etichettato per la prima volta come 
falso presso A. BELLANDI, Per un catalogo del Maestro 
delle Madonne di marmo (scultore attivo dal 1470 al 1500 
circa), tesi di specializzazione, relatore M. Ferretti, 
Università degli Studi di Bologna, a.a. 1997-1998, 
p. 19, n. III.2, e fig. 35. Cfr. anche A. BELLANDI, 
Gregorio di Lorenzo, il Maestro delle Madonne di marmo, 
Selective Art Edizioni, Morbio Inferiore 2010, pp. 
69, 77, e 334, n. III.1.47, il quale ritiene spuria, e 
forse della stessa origine, una seconda Madonna nello 
stile di Gregorio (da lui non riprodotta), comparsa 
con un riferimento generico al Quattrocento fioren-
tino nel catalogo Italian furniture of the Renaissance, rare 
majolica, brocades, velvets, Renaissance bronzes [...]: the 
collection of Achille De Clemente, Florence, Italy, sold by 
his order [15-17.1.1931], American Art Association - 
Anderson Galleries, Inc., New York 1931, p. 155, 
n. 477. Mi pare tuttavia che sia meglio sospendere 
il giudizio, in attesa che la si possa riesaminare dal 
vero, chiara essendo per ora soltanto l’esclusione 
dell’autografia più piena di Gregorio.
14 La coincidenza tra il taglio della Carità esibi-
to dalla derivazione e quello di un calco in gesso 
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dall’originale, prodotto in più esemplari dalla cele-
bre manifattura Lelli di Firenze almeno sin dal 1875 
(cfr. A. CAPUTO CALLOUD, in Omaggio a Donatel-
lo. Donatello e il primo Rinascimento nei calchi della Gip-
soteca, a cura di L. Bernardini, A. Caputo Calloud 
e M. Mastrorocco, catalogo della mostra [Firenze, 
Istituto Statale d’Arte, 19 dicembre 1985 - 30 mag-
gio 1986], SPES, Firenze 1985, p. 210, n. 208), ci 
svela facilmente il percorso del revival. Anche tra le 
riproduzioni fittili della non meno celebre Manifat-
tura di Signa si ritrova questo taglio: La Manifattura 
di Signa, a cura di A. Baldinotti, L. Bassignana, 
L. Bernini e L. Ciulli, SPES, Firenze 1986, vol. II, 
Catalogo illustrato, 1900-1905 c., edizione anastatica, tav. 
XLVIII, n. 660. Un taglio appena più ristretto 
mostra invece, sempre a fine Ottocento, la deriva-
zione ceramica dell’altrettanto rinomata Manifattura 
Cantagalli: cfr. Figli di giuseppe Cantagalli, 
maioliChe artistiChe, Album Della Robbia. Ri-
produzioni di opere dei Della Robbia: ornamenti architetto-
nici, mattonelle, Calzolari-Ferrario, Milano [c. 1910], 
n. 329 (più facilmente accessibile presso G. CONTI, 
Campionario delle robbiane, in ID., G. CEFARIELLO 
GROSSO, La maiolica Cantagalli e le manifatture cerami-
che fiorentine, De Luca Edizioni d’Arte, Roma 1988, 
pp. 107-117: p. 110, n. 329).
15 Per tale invenzione, andata distrutta per sempre 
con lo smontaggio dell’apparato donatelliano nel 
1659: F. CAGLIOTI, Donatello [...] e collaborato-
re, Madonna col Bambino, detta «del Perdono» [...], in Da 
Jacopo della Quercia a Donatello: le arti a Siena nel primo 
Rinascimento, a cura di M. Seidel et alii, catalogo del-
la mostra (Siena, Santa Maria della Scala, Opera 
Metropolitana, Pinacoteca Nazionale, 26 marzo - 
11 luglio), Federico Motta Editore, Milano 2010, 
pp. 332-333, n. D.13.
16 Il rilievo delle Murate fu presentato come origi-
nale di Donatello alle commemorazioni del suo se-
centenario nel 1986 (G. BONSANTI, in Donatello e i 
suoi. Scultura fiorentina del primo Rinascimento, a cura 
di A.P. Darr e G. Bonsanti, catalogo della mostra 
[Firenze, Forte di Belvedere, 15 giugno - 7 settem-
bre], Founders Society/Detroit Institute of Arts - La 
Casa Usher - Arnoldo Mondadori editore, De-
troit-Firenze-Milano 1986, p. [74], tav. XVIII, e 
pp. 159-160, n. 46; G. BONSANTI, La Madonna delle 
Murate, in Donatello-Studien, Kunsthistorisches In-
stitut in Florenz - Bruckmann, München 1989, pp. 
235-243). I dubbi sull’antichità furono però imme-
diati e concordi: cfr. per tutti C. SISI, in Capolavori 
& restauri. Firenze, Palazzo Vecchio, 14 dicembre 1986 
- 26 aprile 1987, Cantini, Firenze 1986, pp. 90-93, n. 
11 (scheda della Madonna del Perdono); e H. WOHL, 
rec. dei Donatello-Studien, in «The Art Bulletin», 

LXXIII, 1991, pp. 315-323: p. 318 e note 39-42 
(con ulteriore bibliografia dello stesso segno: James 
Beck, Joachim Poeschke, Diane Zervas e Michael 
Hirst). La mia esperienza diretta dell’opera, prima 
del trasferimento definitivo a Sollicciano, rimonta al 
1986. Bonsanti si chiedeva se tale Madonna potesse 
identificarsi con quella menzionata da Vasari nella 
biografia di Desiderio (1550 e 1568), con un’at-
tribuzione a questo scultore: «nelle monache delle 
Murate, sopra una colonna, in un tabernacolo, una 
Nostra Donna piccola, di leggiadra e graziata ma-
niera»; ma gli ultimi tre aggettivi contrastano troppo 
con l’esemplare oggi a Sollicciano. Studi recenti di 
storia della pietà femminile e delle immagini miraco-
lose hanno rivalutato la testimonianza antica di suor 
Giustina Niccolini, monaca e cronista delle Murate 
(1598), la quale scrive dell’alluvione dell’Arno del 
1557 e di come una Madonna del monastero, pro-
digiosamente scampata alla piena, diventasse l’im-
magine poi venerata nell’oratorio di Santa Maria 
della Neve: S.L. WEDDLE, Enclosing le Murate: the 
ideology of enclosure and the architecture of a Florentine 
convent, 1390-1597, Ph.D. Diss., Cornell Univer-
sity, Ithaca, N.Y. 1997, pp. 333-338 e nota 484, e 
figg. A2.1-A2.4; K.J.P. LOWE, Nuns’ chronicles and 
convent culture in Renaissance and Counter-Reformation 
Italy, Cambridge University Press, Cambridge, 
U.K. 2003, pp. 337-342 e note 72-89, e fig. 32; M. 
HOLMES, The miraculous image in Renaissance Florence, 
Yale University Press, New Haven - London 2013, 
pp. 95-96 e note 162-163, e fig. 72; S. WEDDLE, in 
SISTER G. NICCOLINI, The chronicle of Le Murate, 
a cura di S. Weddle, Iter Inc. - Centre for Refor-
mation and Renaissance Studies, Toronto 2011, p. 
232, nota 262. In modo paradossale, tutta questa 
bibliografia collega il manoscritto di suor Giustina 
proprio alla Madonna oggi a Sollicciano, nonostante 
che il testo, nel confermare esplicitamente che la fi-
gura miracolosa del 1557 era quella riferita a Deside-
rio da Vasari, chiarisca anche che le sue dimensioni 
erano maneggevoli: «[...] que’ maestri [muratori 
del monastero] restorno attoniti et quasi smarriti di 
veder questa madre [suor Marta] così dirottamente 
piangere et stare genuflessa in terra con l’inmagine 
santissima in mano, che senza intermissione baciava 
affettuosamente, mostrando gustare suave dolcezza 
nel cuor suo per le folte lacrime che dalli occhi ver-
sava. Onde che, accorta la devota madre di questa 
lor maraviglia, li riprese animosamente della poca 
devotione et fede che havevono, et così, presa lei 
stessa un poco di calcina, ricongiunse insieme que’ 
pezzi che heron rotti il meglio che poté, facendola lor 
porre nel luogo dove hoggi si vede, dicendo a quelli: 
“fate quant’io vi dico, perché Lei vuol così”; e tanto 
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feciono, se ben pareva loro cosa rigettata et da non 
ne far conto alcuno» ([G. NICCOLINI], Cronache del 
v.v. monastero di Santa Maria Annuntiata de le Murate 
di Fiorenza, dell’ordine cassinense del glorioso padre, abate 
et patriarcha san Benedetto, nelle quali si tratta di quanto 
è successo sino dal principio, sì della fondatione e edifitii, 
come anco di ciascun altro negotio intorno alli ordini spiri-
tuali et altri promotioni di governi, adì 31 di gennaio 1597 
[s.f.], Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, ms. 
II.II.509, cc. 121v-122r). Perduta tra Otto e Nove-
cento, tale Madonna dovette essere rimpiazzata dalla 
copia donatelliana intorno al 1942, anno epigrafico 
che si leggeva nel paliotto dell’altare a essa abbinato 
in Santa Maria della Neve, così come mostra la foto 
storica in BONSANTI, La Madonna delle Murate cit., 
p. 238, fig. 3 (con una curiosa datazione dello scat-
to al 1939). Per la fortuna otto-novecentesca della 
Madonna del Perdono attraverso i calchi in gesso: M. 
MASTRO ROCCO, in Omaggio a Donatello. Donatello 
e il primo Rinascimento nei calchi della Gipsoteca cit., p. 
50, n. 32.
17 I cartoni fotografici nn. 157450-157452 del 
Kunst historisches Institut di Firenze (KHIF), risa-
lenti al giugno 1958, documentano che il busto, al-
lora nella collezione Leyendecker a Wiesbaden, era 
passato per quella dell’antiquario londinese George 
Durlacher, venduta in parte nel 1938. Nel catalogo 
dell’asta l’opera viene proposta come «Florentine, 
early 16th century», con tanto di riconoscimento 
del modello minesco in marmo: Catalogue of Italian 
ma jolica, bronzes & objects of art, French and Italian 
furniture of the Renaissance, tapestry and textiles, sold by 
order of George Durlacher, Esq., last surviving partner 
of Messrs. Durlacher Brothers [...], which will be sold at 
auction by Messrs. Christie, Manson & Woods [...], on 
Wednesday, April 6, and Thursday, April 7, 1938 [...], 
London 1938, p. 17, n. 48, e tav. 48.
18 Un’altra fantasiosa derivazione moderna dal 
Piero Mellini, una terracotta fedele all’originale nel-
la massa plastica, ma bizzarramente variopinta, si 
conserva da più di un secolo al Musée de Grenoble 
(inv. MG1598, dono del generale Léon de Beylié, 
1849-1910): cfr. LE GÉNÉRAL [L.] DE BEYLIÉ, Le 
Musée de Grenoble: peintures, dessins, marbres, bronzes, 
etc., Librairie Renouard, H. Laurens, éditeur, Paris  
1909, pp. XXVIII e 168 (con fig.); e Catalogue des 
tableaux, statues, bas-reliefs et objets d’art exposés dans les 
galeries du Musée de Peinture et de Sculpture, [3ª] ed., 
Imprimerie et Lithographie Louis Ginier, Greno-
ble 1911, p. 266, n. 172.
19  J.A. FORTE, Donatello modela la infancia: escultura 
inédita, Ediciones El Viso, [Madrid] 2003. Il pro-
lisso testo spagnolo e inglese, costruito come se fosse 
il frutto di una ricerca annosa e capillare, è un’im-

postura del tutto degna dell’opera che pubblicizza: 
il volume coniuga dunque il falso artistico e il falso 
storiografico in forma quasi emblematica.
20  Sulla fortuna moderna del San Giovannino si veda 
l’ampia scheda di G. GENTILINI, in Museo Naziona-
le del Bargello. Omaggio a Donatello. Donatello e la storia 
del Museo, Associazione «Amici del Bargello» - 
SPES, Firenze 1985, pp. 318-327, n. XV, contenen-
te, tra gli altri rinvii, quelli ai calchi in gesso e alle 
derivazioni ceramiche dei Cantagalli, quest’ultime 
in almeno tre formati diversi. Si aggiungano ovvia-
mente quelle fittili di Signa: La Manifattura di Signa 
cit., vol. II, Catalogo illustrato cit., tav. XXVII, n. 
791, e tav. LXXVIII, n. 1080.
21 Dopo la mia presentazione a Bologna, ho appre-
so da Aldo Galli che l’oggetto era passato per una 
vendita pubblica del 2005, con una datazione scon-
siderata alla fine del Cinquecento (e senza rinvii a 
Donatello): SEMENZATO, CASA D’ASTE, VENEZIA, 
Mobili rinascimentali, oggetti d’arte, sculture, marmi, bron-
zi, avori, mobili italiani ed europei, oggetti da collezione, 25 
settembre 2005, p. 97, n. 110.
22 G. MAZZONI, in Falsi d’autore cit., pp. 122-123, 
n. 21. Per il precedente accostamento a Dossena, 
espresso con cautela: G. GENTILINI, La Spezia, Mu-
seo Civico Amedeo Lia. Sculture: terracotta, legno, mar-
mo, Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia - 
Amilcare Pizzi SPA, La Spezia - Cinisello Balsamo 
1997, pp. 67-72, n. 8.
23 Cfr. note 14 (Carità di Mino), 16 (Madonna del 
Perdono) e 19 (San Giovannino di Desiderio), e avan-
ti, note 25 (Madonna in tondo di Andrea della Rob-
bia), 44 (Rinaldo della Luna di Mino) e 52 (Madonna 
di Mino a Detroit). Ma il discorso vale palesemen-
te anche per opere alle quali non ho dedicato note 
(per risparmiare spazio), come il Leonardo Salutati 
di Mino, il Piero Mellini di Benedetto da Maiano o 
l’Eleonora d’Aragona di Francesco Laurana.
24 L. CIFERRI, in La forma del Rinascimento: Donatel-
lo, Andrea Bregno, Michelangelo e la scultura a Roma nel 
Quattrocento, a cura di C. Crescentini e C. Strina-
ti, catalogo della mostra (Roma, Museo Nazionale 
del Palazzo di Venezia, 16 giugno - 5 settembre), 
Rubbettino, Soveria Mannelli 2010, pp. 284-287. 
Le due teste di Roma hanno continuato a esser 
gabellate per Bregno anche più di recente: Mestres 
do renascimento: obras-primas italianas, a cura di C. 
Acidini e A. Delpriori, catalogo della mostra (San 
Paolo, Centro Cultural Banco do Brasil, 13 luglio - 
23 settembre 2013; Brasilia, Centro Cultural Banco 
do Brasil, 12 ottobre 2013 - 5 gennaio 2014), Base7 
Projetos Culturais - Ipsis Gráfica e Editora SA, 
São Paulo 2013, pp. 82-83; e C. CRESCENTINI, in 
1564-2014, Michelangelo: incontrare un artista universale, 
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a cura di C. Acidini con E. Capretti e S. Risaliti, 
catalogo della mostra (Roma, Musei Capitolini, 27 
maggio - 14 settembre), Giunti, Firenze 2014, pp. 
251-252, nn. II.14-15.
25 Il tondo marmoreo corrisponde perfettamente 
all’esemplare oggi alla Galleria Nazionale di Pra-
ga (Šternberský Palác), schedato già da A. MAR-
QUAND, Andrea della Robbia and his atelier, Princeton 
University Press - Humphrey Milford - Oxford 
University Press, Princeton-London-Oxford 1922, 
vol. II, pp. 52-53, n. 149 (allora era nel Rudolfi-
num). Naturalmente di esso sono disponibili sin dal 
tardo Ottocento sia i calchi in gesso (cfr. A. CAPU-
TO CALLOUD, in Omaggio a Donatello. Donatello e il 
primo Rinascimento nei calchi della Gipsoteca cit., p. 128, 
n. 117), sia le traduzioni ceramiche (cfr. FIGLI DI 
GIUSEPPE CANTAGALLI, MAIOLICHE ARTISTICHE, 
Album Della Robbia cit., n. 302: anche presso CON-
TI, Campionario delle robbiane cit., p. 109, n. 302).
26 Durante le more di stampa mi accorgo che nell’e-
state 2014 il tondo è apparso in rete, nel sito personale 
di un’«esperta d’arte» (http://www.alessandraartale.
it/), con un’attribuzione stupefacente a Benedetto da 
Maiano.
27 Un paio di casi del genere è introdotto da DE 
MARCHI, Falsi primitivi cit., p. 162 e note 100-101 
(p. 188), e figg. 120-122 e LII, ma senza accennare 
alla diffusione e alle cause del fenomeno. De Marchi 
menziona anche l’Annunciazione Frick di Dossena, 
della quale subito qui oltre nel mio testo.
28 La connessione con Simone Martini fu chiara, 
comprensibilmente, fin dal primo apparire delle 
due sculture, ma non nei termini del plagio, tanto 
da portare alla presunzione di un’attività di Simone 
come scultore. Cfr. ora P. CAPPELLINI, Il ruolo di 
Elia Volpi nella vendita delle sculture di Alceo Dossena. 
Fotografie e lettere inedite, in Contraffazione dell’arte, arte 
della contraffazione: mostra e incontri di studio, a cura di 
P. Refice, atti degli incontri di studio (Anghiari, 
Museo Statale di Palazzo Taglieschi, 13 giugno 
2012 - 9 giugno 2013), Edifir, Firenze 2014, pp. 
43-63, dove si mettono a frutto alcune lettere di Elia 
Volpi, venditore delle due sculture, a Wilhelm von 
Bode, dalle quali si ricava che anche il principe 
dei conoscitori del suo tempo cadde nel tranello, 
rilasciando una perizia in favore dell’autenticità. 
Nel frattempo Dossena aveva utilizzato la pala di 
Simone per produrre un’altra coppia analoga di fi-
gure intagliate - meno inverosimilmente - nel legno: 
Sculptures by Alceo Dossena to be sold at public auction 
sale cit., pp. 36-39, nn. 15-16.
29  Mi riferisco a POPE-HENNESSY, The forging cit., 
ed. 1974, p. 251, figg. 32-34, e p. 252 e note 53-56 
(p. 266), ed. 1980, pp. 242-243 e note 53-56 (p. 

268), figg. 32-34, dove l’autore delle tre Madonne, 
tutte senza fissa dimora collezionistica, è etichet-
tato in modo ironico come «Modigliani Master». 
Pope-Hennessy lo credeva attivo negli anni settan-
ta-ottanta dell’Ottocento, ma io non escluderei una 
cronologia più tarda di un paio di decenni. Grazie 
a una segnalazione di Aldo Galli, ho ritrovato il 
terzo esemplare, con un’attribuzione strambissima 
a Francesco di Simone Ferrucci, nella stessa asta 
Semenzato del 2005 citata sopra, nota 21 (pp. 102-
103, n. 116).
30  Il primo dei due esemplari lo trovo commentato e 
riprodotto da O. KURZ, Falsi e falsari, Neri Pozza 
editore, Venezia 1961, p. 155 e fig. 139 (2ª ed., Neri 
Pozza editore, Vicenza 1996, p. 178 e fig. 139), 
come «del sec. XIX», «di origine relativamente an-
tica», senza precisarne la collocazione. La seconda 
Madonna, approdata nella sede attuale fin dal 1921, 
è stata pubblicata e correttamente individuata come 
opera del «Modigliani Master» da S. ANDROSOV, 
Museo Statale Ermitage: la scultura italiana dal XIV al 
XVI secolo, Skira, Milano 2008, pp. 178-179, n. 6 (il 
quale rinvia anche a un proprio contributo in russo 
del 1981), e getta un buon ponte fra i tre esemplari 
di Pope-Hennessy e i due nuovi esemplari «raffael-
leschi». Potrebbe spettare allo stesso gruppo un ulte-
riore rilievo di Madonna apparso di recente in vendita 
a Genova come di «artista del XX secolo vicino ad 
Alceo Dossena» (Cambi Casa d’aste, Scultura e 
oggetti d’arte, 15 aprile 2014, n. 177).
31 Ne debbo la conoscenza e la foto ad Aldo Gal-
li, che se n’è ricordato appropriatamente mentre gli 
presentavo il caso di questo falsario.
32 The collection of Professor Paolo Paolini, Rome - Italy: 
distinguished paintings and sculptures by celebrated Italian 
masters X-XVI century. [...]. Unrestricted public sale, 
even ings of December 10 and 11 [...] at the American Art 
Galleries [...], New York, American Art Associ-
ation, Inc., New York 1924, n. 13 (come «Donatel-
lo [Manner of]», con un accostamento alla Madonna 
Pazzi di Berlino). Il catalogo Paolini è ricco di falsi 
e di false attribuzioni, malgrado che vanti fin dal 
frontespizio le consulenze di Wilhelm von Bode, 
Giacomo De Nicola, Georg Gronau, Frederick 
Mason Perkins, Raymond van Marle e Wilhelm 
Suida. Per la Madonna di Lione e le sue discendenti 
bastianiniane: POPE-HENNESSY, The forging cit., ed. 
1974, pp. 249-250, figg. 24-29, e pp. 250-251 e note 
46-49 (p. 264); ed. 1980, pp. 238-240, figg. 24-29, e 
pp. 239-240 e note 46-49 (p. 268).
33 Cfr. in particolare POPE-HENNESSY e LIGHT-
BOWN, Catalogue of Italian Sculpture cit., vol. II, p. 
685, n. 734, e vol. III, p. 418, fig. 713 (terracotta 
centinata, con il gruppo divino sopra una predella 
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con una Pietà in stiacciato), e ANDROSOV, Museo 
Statale Ermitage cit., pp. 177-178, n. 3 (bronzo centi-
nato, con una gocciola riempita da una testa angeli-
ca), ciascuna voce con la segnalazione di altri esem-
plari. Si aggiunga poi la fortuna tra le maioliche 
Cantagalli (ben tre versioni: CONTI, Campionario 
delle robbiane cit., p. 107, n. 255, e p. 111, nn. 339 e 
344) e tra le terrecotte di Signa (La Manifattura di Si-
gna cit., vol. II, Catalogo illustrato cit., tav. XXVII, 
n. 42). L’esemplare in bronzo che riproduco (fig. 
41), dello stesso tipo dell’Ermitage, è pubblicato da 
G. NICODEMI, Bronzi minori del Rinascimento italiano, 
Luigi Filippo Bolaffio, casa editrice, Milano 1933, 
fig. a p. 181, come di un «maestro toscano del sec. 
XVI», a «Milano, coll. C.E. Staehelin» (mentre il 
cartone fotografico KHIF 81867, del maggio 1932, 
lo dà a «Milano, conte Soprani»). Il testimone in 
gesso (fig. 42) è documentato dalla foto 1585 del 
fiorentino Anchise Mannelli «& C.°» (denomina-
zione creata nel 1902), che lo colloca genericamente 
a Vienna e lo riferisce a Bastianini.
34 Per la provenienza cfr. A. ALOVISI e U. 
GUALAZ ZINI, La chiesa di S. Agata in Cremona: cen-
ni storici-artistici, Unione Tipografica Cremonese, 
Cremona 1926, p. 32 (senza ill.); e F. VOLTINI, 
Le chiese di S. Agata e di S. Margherita in Cremona, 
Camera di Commercio, Industria, Artigianato, 
Agricoltura, Cremona 1985, p. 64 (senza ill.), i 
quali credono che il rilievo sia antico, e parlano di 
un dono dello scultore cremonese Silvio Monti (nel 
1885 secondo Voltini), per acquisto dalla raccolta 
di monsignor Michele Bignami, abate di Casalmag-
giore (1808-1888). Su quest’ultima: A. PARAZZI, 
Cenni biografici di monsignor Michele Bignami, abate di 
Casalmaggiore, Tip. Contini, Casalmaggiore 1890, 
p. [4] (che accenna in verità a due raccolte succes-
sive del prelato); e G. MERLO, Dalle soppressioni alle 
collezioni, in I Campi e la cultura artistica cremonese del 
Cinquecento. Catalogo, a cura di M. Gregori, Electa, 
Milano 1985, pp. 451-453 (pp. 452-453).
35 La tomba Hall compare da ultimo (anche nel 
gesso preparatorio della Galleria d’Arte Moderna 
di Firenze, che riproduco qui) presso MOSKOWITZ, 
Forging authenticity cit., figg. 73-74. Per la terracotta 
al V&A Museum cfr. nota 33.
36 Catalogo dei monumenti, statue, bassirilievi e altre scul-
ture di varie epoche che si trovano formate in gesso nel la-
boratorio di Oronzio Lelli in Firenze [...], Pei Tipi di 
Salvatore Landi, In Firenze 1894, p. 28, n. 1089; 
Catalogo dei monumenti, statue, bassirilievi e altre sculture 
di varie epoche che si trovano formate in gesso nel premiato 
stabilimento di Giuseppe Lelli (fu Oronzio). Maioliche 
artistiche (sistema della Robbia) e terre cotte [...], Ti-
pografia Editrice E. Bianchi, Firenze 1899, p. 28, 

n. 1089; La Manifattura di Signa cit., vol. II, Catalo-
go illustrato cit., tav. XXVII, n. 42; D. BRUNORI, 
Giovanni Bastianini e Paolo Ricci, scultori fiesolani: cenni 
biografici, Tipografia Domenicana, Firenze 1906, p. 
25 (dov’è illustrato un esemplare centinato con pe-
duccio angelico, dello stesso tipo dell’Ermitage); e la 
didascalia della foto Mannelli (fig. 42; cfr. nota 33).
37 Come di Bastianini l’ha invece pubblicato SANI, 
Le vrai et le faux cit., p. 106 e nota 20 (p. 107), fig. 
9, su segnalazione di Ulrich Middeldorf (la quale è 
da far valere per l’invenzione e non anche per l’au-
tografia, visto che lo studioso, sui cartoni fotografici 
KHIF 60714, 81867 e 102557, attribuisce allo scultore 
altri esemplari, mentre per quello di Cremona, n. 
169712, scrive solo «zu Bastianini»). Al polo op-
posto, MOSKOWITZ, Forging authenticity cit., p. 87 e 
nota 160 (pp. 87-88), p. 101, nota 41, p. 102 e nota 
48, e figg. 186-187, prende le distanze da Bastianini 
non solo per la versione cremonese, ma anche per 
tutte le altre, lamentando che presso KURZ, Falsi e 
falsari cit., p. 173 e nota 14 (2ª ed. cit., p. 196 e nota 
14), ove si parla di questo tipo di rilievo in rapporto 
a Bastianini, «no reason is given for the attribution 
to our sculptor» (nota 160), e dando quasi a inten-
dere che tale riferimento non risalga più indietro di 
Pope-Hennessy e Lightbown, 1964 (citati qui so-
pra, nota 33). Ma alla nota 36 ho dato le attestazioni 
tardo-ottocentesche del rimando a Bastianini, e d’al-
tronde la stessa Moskowitz (p. 102) tratta curiosa-
mente il rilievo a proposito di una testimonianza del 
1858 (Raffaello Foresi) che, nel citare «a caldo» una 
Sacra Famiglia ingannevole di Bastianini, sembra al-
ludere proprio a questa composizione.
38 Per brevità rinvio solo, tra gli innumerevoli esem-
plari possibili (mai censiti seriamente), ai due del 
V&A Museum e ai due dell’Ermitage: POPE-HEN-
NESSY e LIGHTBOWN, Catalogue of Italian Sculpture 
cit., vol. I, pp. 161-162, nn. 136-137, e vol. III, pp. 
118-119, figg. 158 e 160; e ANDROSOV, Museo Sta-
tale Ermitage cit., p. 40, nn. 23-24, p. 42, fig. 24, e 
p. 43, fig. 23.
39  Come la prima delle due al V&A Museum (cfr. 
nota 38), in cui la centina, occupata da una Tri-
nità dipinta da Bartolomeo di Giovanni, è separata 
tramite cornici dal rettangolo sottostante; o come un 
esemplare già presso Elia Volpi a Firenze (fig. 46), 
dove il rettangolo e la centina superiore formavano 
un campo unico (fotografie KHIF 431037-431039), 
prima di un restauro a suo modo filologico che ha 
tagliato via la centina (fotografia KHIF 431036, con 
un rinvio puntuale all’asta Volpi del 17-19 dicem-
bre 1917 a New York, n. 427). Non poche versioni 
prive della testa di cherubino in basso sono antiche, 
così come quelle appena citate di Londra ed ex Vol-
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pi: ma il tipo con il cherubino, che è anche il più 
diffuso, sembra rispecchiare meglio di tutti l’inven-
zione originaria di Benedetto da Maiano.
40  Di tale corto circuito sembra essersi accorta, sche-
dando uno dei tanti testimoni della composizione 
(fittile, tipo V&A Museum, ma rettangolare, non 
centinato), soltanto L. FRÖHLICH-BUM, Sammlung 
Dr. Viktor Bloch, Wien: Gemälde alter Meister des 14. 
bis 18. Jahrhunderts, italienische Bronzen und Terrakotten 
der Renaissance, Holzskulpturen des 13. bis 17. Jahrhun-
derts, Marmor- und Elfenbeinskulpturen, Versteigerung 
am 30. November 1934, H. Gilhofer & H. Ransch-
burg Aktiengesellschaft, Luzern 1934, p. 37, n. 79, 
e tav. XXVIII, la quale tuttavia se ne serviva per 
datare l’opera nel primo quarto del Cinquecento, 
poco dopo il modello raffaellesco.
41 Con l’aiuto della medesima foto sul cartone KHIF 
261115 («Bastianini (?)», di mano di Anchise Tem-
pestini), ha menzionato rapidamente e pubblicato il 
busto MOSKOWITZ, Forging authenticity cit., p. 107, 
nota 64, n. 21, e fig. 207, ponendolo tra i «lost works» 
di Bastianini. L’attribuzione non mi pare tuttavia 
così cogente. Qui, comunque, m’interessano le fonti 
dell’opera, non toccate dalla studiosa americana.
42 In particolare R. OFFNER, A portrait of Perugino 
by Raphael, in «The Burlington Magazine», LXV, 
1934, pp. 244-257; e L. BELLOSI, Un omaggio di 
Raffaello al Verrocchio, in Studi su Raffaello, a cura di 
M. Sambucco Hamoud e M.L. Strocchi, atti del 
congresso internazionale di studi (Urbino-Firenze, 
6-14 aprile 1984), QuattroVenti, Urbino 1987, vol. 
I, pp. 401-417, e vol. II, figg. 189-199.
43 Tra le cose sincere basti pensare al Gaetano Bianchi 
di Bastianini, una terracotta del 1860 circa, oggi nel-
la Biblioteca Medicea Laurenziana di Firenze: G. 
GENTILINI, in Museo Nazionale del Bargello. Omaggio 
a Donatello cit., pp. 400-402, n. 5 (con bibliografia); 
e MOSKOWITZ, Forging authenticity cit., in particolare 
pp. 53-54 e nota 5, pp. 75-76 e note 101-103, e fig. 
48. Tra quelle insincere ricordo soltanto un busto 
fittile all’Ermitage, che ritengo appunto un falso, in-
sieme a MIDDELDORF, Sculptures from the Samuel H. 
Kress Collection cit., p. 43 (e sul cartone fotografico 
KHIF 347369), e a GENTILINI, Giovanni Bastianini e i 
falsi da museo [1] cit., p. 40, fig. 7, e p. 42, mentre ha 
provato a riscattarlo ANDROSOV, Museo Statale Er-
mitage cit., pp. 40 e 42, n. 26, figg. a pp. 44-45 (come 
di un «seguace di Benedetto da Maiano»), lasciando 
così nell’indecisione - ma più a favore del Rinasci-
mento - MOSKOWITZ, Forging authenticity cit., pp. 
100-101 e nota 41, fig. 175. Che l’opera sia proprio 
di mano di Bastianini, come credeva Middeldorf e 
ha rilanciato Gentilini, non mi sembra peraltro evi-
dente.

44 Due sono state già pubblicate, dapprincipio come 
buone: P. SCHUBRING, Minos Büste des Rinaldo della 
Luna in Terrakotta, in «Der Cicerone», XIV, 1922, 
pp. 186, 202 e 204-205 (un preteso modello fittile, 
allora presso l’antiquario Julius Böhler a Monaco); 
e MIDDELDORF, Sculptures from the Samuel H. Kress 
Collection cit., p. 28 e fig. 53 (una copia in cemen-
to), con bibliografia a favore dell’antichità del pez-
zo. Middeldorf, che rigettava sanamente entrambi 
gli esemplari, ne segnala un terzo, in marmo, di 
proprietà privata tedesca (fedele all’originale anche 
nell’epigrafe: foto KHIF 154478, anno 1958); e G. 
GENTILINI, in Museo Nazionale del Bargello. Omaggio 
a Donatello cit., p. 401 e note 25-26 (p. 402), riferisce 
cautamente il secondo e il terzo al solito Bastiani-
ni (cosa a mio avviso nient’affatto necessaria). Nel 
frattempo l’esemplare tedesco è approdato nei depo-
siti del Bode-Museum, dove l’ho ritrovato, privo di 
numero d’inventario. Un’altra copia moderna in 
marmo (parzialmente dipinto), provvista anch’essa 
di testo epigrafico, ma incompleto e scorretto, l’ho 
vista nel 1990, grazie a un’indicazione di Clara 
Baracchini, nel Municipio di Bagni di Lucca (cui 
fu donata dal violinista Adolfo Betti, 1875-1950). 
Una libera derivazione in terracotta, tagliata poco 
al di sotto dello scollo, si trovava nel 2010 sul mer-
cato antiquario parigino (Galerie Ratton-Ladrière). 
Un’altra ancora, forse la più suggestiva, è quella 
in terracotta invetriata, proveniente da una villa 
del Varesotto, che nel 1974 era di un collezionista 
privato milanese, ma stette temporaneamente presso 
il restauratore fiorentino Guglielmo Galli mentre 
questi restaurava il marmo originale del Bargello 
(come risulta dalle foto 216536-216540 dell’ex Polo 
Musea le di Firenze). È ovvio che a monte di tutto 
ciò sono stati sempre, o quasi, i calchi in gesso (per 
cui cfr. A. CAPUTO CALLOUD, in Omaggio a Do-
natello. Donatello e il primo Rinascimento nei calchi della 
Gipsoteca cit., pp. 205-206, n. 201).
45 MIDDELDORF, Sculptures from the Samuel H. Kress 
Collection cit., p. 28. La copia di Washington dà 
una qualche idea di come doveva essere allestito l’o-
riginale.
46 La bibliografia in proposito è particolarmente nu-
trita sin da allora, e dunque mi limito a rimandare 
da ultimo a MOSKOWITZ, Forging authenticity cit., 
passim e figg. 2-5.
47 Anche per tale vicenda sia sufficiente un unico rin-
vio bibliografico complessivo: U. WOLFF-THOM-
SEN, Die Wachsbüste einer Flora in der Berliner Skulp-
turensammlung und das System Wilhelm Bode: Leonardo 
da Vinci oder Richard Cockle Lucas?, Verlag Ludwig, 
Kiel 2006 (della quale peraltro non condivido le 
conclusioni specifiche sull’opera).
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48 Cfr. sopra, testo e nota 5.
49  A. VENTURI, Storia dell’arte italiana, Ulrico  
Hoepli, Milano, vol. VI, La scultura del Quattrocento, 
1908, pp. 636-638 (Niccolò Strozzi e Alesso di Luca 
Mini a Berlino, i due Medici e Rinaldo della Luna al 
Bargello), 640 e note 1-2 (Dietisalvi Neroni allora nel-
la collezione Dreyfus a Parigi, poi al Louvre). Del 
resto, a p. 654, nota 1, è una «tavola di proscrizione» 
di ben altre diciassette fra le opere in marmo allora 
attribuite a Mino, che oggi, dopo un secolo, si pos-
sono tranquillamente recuperare tutte (in verità son 
sedici, perché Venturi, come poi Bernardina Sani 
[cfr. nota 6], computava il San Giovannino Jacque-
mart-André due volte, nella sua sede definitiva e 
nella precedente collocazione italiana). L’unico 
pezzo non minesco nella «tavola di proscrizione» 
venturiana è il Busto di Cristo a Berlino, Bode-Mu-
seum, soltanto perché appartiene al «Maestro delle 
Madonne di marmo», ossia Gregorio di Lorenzo.
50  POPE-HENNESSY, The forging cit., ed. 1974, figg. 
6, 17-23, 26, 28-34, 37-38, 41-43, 46-48, 53-64, 67, 
69. Nella riedizione del 1980 tre di queste opere 
sono state espunte, la prima perché non aveva un 
rapporto preciso col testo pur essendo di Dosse-
na (fig. 47), e le altre due (figg. 56-57), riferite da 
Pope-Hennessy a Bastianini, perché evidentemente 
(e sensatamente) rivalutate nel frattempo dall’autore 
come antiche, e cancellate anche dal testo (ed. 1974, 
p. 259 e note 87-88 [pp. 266-267]). Dalla fig. 47 
in avanti l’apparato illustrativo del 1980 ha subìto 
di conseguenza una contrazione e un arretramento 
nell’ordine numerico.
51 Ricordo per esempio il rilievo marmoreo di 
Madonna col Bambino e tre angeli riutilizzato nel se-
polcro dell’antiquario Francesco Lombardi nella 
Cappella del Noviziato in Santa Croce a Firenze 
(POPE-HENNESSY, The forging cit., ed. 1974, p. 247 
e note 25-28 [p. 264], e fig. 19; ed. 1980, p. 232, fig. 
18, e p. 233 e note 25-28 [p. 267]), per cui cfr. inve-
ce G. GENTILINI, Riflessioni sulla fortuna donatelliana, 
in Museo Nazionale del Bargello. Omaggio a Donatello 
cit., pp. 365-389 (p. 382 e nota 95); e ID., Giovanni 
Bastianini e i falsi da museo [1] cit., in particolare pp. 
38, 39, 43-44 e nota 14. E ricordo anche - mia fig. 
56 - il Profilo di gentildonna in pietra serena nel Detroit 
Institute of Arts (POPE-HENNESSY, The forging cit., 
ed. 1974, p. 248 e nota 35 [p. 264], fig. 21; ed. 1980, 
p. 234, fig. 21, e p. 235 e nota 35 [pp. 267-268]), di 
statuto ancora incerto per GENTILINI, Riflessioni cit., 
p. 384, tav. XLVI, ma recuperato da ID., Giovanni 
Bastianini e i falsi da museo [1] cit., in particolare pp. 
38, 39, 43, 44 e 46; e poi da A.P. DARR, in ID., P. 
BARNET, A. BOSTRÖM ET ALII, Catalogue of Italian 
sculpture in the Detroit Institute of Arts, Harvey Miller 

Publishers - The Detroit Institute of Arts, Lon-
don-Turnhout-Detroit 2002, vol. I, pp. 105-109, 
n. 55. Cfr. anche F. CAGLIOTI, Un nuovo «profilo» 
di Desiderio da Settignano, in Historia artium magistra: 
amicorum discipulorumque munuscula Johanni Höfler sep-
tuagenario dicata, a cura di R. Novak Klemenčič e S. 
Štefanac, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakul-
teta, Ljubljana 2012, pp. 183-192 (pp. 187-189 e 
nota 8, fig. 5).
52 Mi riferisco a POPE-HENNESSY, The forging cit., 
ed. 1974, figg. 17-18, 20-23, 31, 37-38, 56-57, 61 
e 67. Pongo qui in particolare evidenza (poiché le 
figg. 56-57 di Pope-Hennessy le ho già citate alla 
nota 50, le figg. 19 e 21 alla nota 51, e altre opere tor-
neranno più avanti) il rilievo marmoreo di Madonna 
col Bambino e angeli nella Hyde Collection a Glenn 
Falls, New York (Pope-Hennessy, ed. 1974, p. 252 
e nota 59 [p. 266], e p. 253, fig. 37; ed. 1980, p. 
244 e nota 59 [p. 268], e p. 245, fig. 37), pubblicato 
come di Antonio Rossellino da A. MARQUAND, 
The Barney Madonna with adoring angels by Antonio 
Rossellino, in «Art Studies: Medieval, Renais sance 
and Modern», II, 1924, pp. 33-37, ma bocciato 
da Pope-Hennessy al di là di ogni suo dubbio, e, 
ciononostante, restituito giustamente a un seguace 
di Rossellino da J.K. KETTLEWELL, The Hyde col-
lection catalogue, The Hyde Collection - Whitmann 
Press, Glens Falls, N.Y. - Lebanon, N.H. 1981, 
pp. 30-31, n. 15. Tale seguace di Antonio, o per dir 
meglio allievo e collaboratore, è secondo me Matteo 
del Pollaiolo fratello del Cronaca, del cui catalogo 
ho avviato la ricostruzione in una lunga nota di F. 
CAGLIOTI, Da una costola di Desiderio: due marmi gio-
vanili del Verrocchio, in Desiderio da Settignano, a cura 
di B. Paolozzi Strozzi, J. Connors, A. Nova e G. 
Wolf, atti del convegno internazionale di studi (Fi-
renze, Kunsthistorisches Institut - Settignano, Villa 
I Tatti, The Harvard University Center for Italian 
Renaissance Studies, 9-12 maggio 2007), Marsi-
lio, Venezia 2011, pp. 123-150 (pp. 146-147). A 
lui spettano altri due rilievi mariani illustrati da 
Pope-Hennessy, ovvero il marmo della Courtauld 
Gallery di Londra, Gambier-Parry Bequest, da me 
già indicato nel 2011 (Pope-Hennessy, ed. 1974, p. 
244 e nota 10 [p. 264], fig. 8, come «late fifteenth 
century»; ed. 1980, p. 226 e nota 10 [p. 266], fig. 
8), e un altro pseudo-falso, la terracotta già nella 
collezione Hainauer di Berlino e oggi nel Toledo 
Museum of Art (Ohio), data significativamente da 
Pope-Hennessy allo stesso «falsario» di Glenn Falls 
(pp. 252-253 e note 60-61 [p. 266], e p. 253, fig. 38; 
ed. 1980, p. 244 e note 60-61 [p. 268], e p. 245, fig. 
38). Un altro pseudo-falso riprodotto nel saggio di 
Pope-Hennessy richiede una diversa forma di riscat-
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to, perché lo studioso cita e illustra (ed. 1974, p. 248, 
fig. 22, e p. 249 e note 39-40 [p. 264]; ed. 1980, p. 
235 e note 39-40 [p. 268], e p. 236, fig. 22) un rilie-
vo marmoreo di Madonna col Bambino alla National 
Gallery of Art di Washington (Mellon Collection), 
già attribuito a Mino da Fiesole, che è effettivamente 
derivativo, ma condanna con esso l’esemplare ana-
logo del Detroit Institute of Arts (non riprodotto), 
intendendo che l’invenzione stessa di questi rilievi 
non sia minesca. Si tratta di una conclusione radi-
calmente infondata, che già altri hanno fatto cadere 
nel frattempo, restituendo com’è giusto il ruolo di 
autografo all’esemplare di Detroit, sia pure con al-
cune cautele: S. ZURAW e A.P. DARR, in ID., BAR-
NET, BOSTRÖM ET ALII, Catalogue of Italian sculpture 
in the Detroit Institute of Arts cit., vol. I, p. 119, tav. 
12, e pp. 121-123, n. 60 (dove, p. 123, si cita un pa-
rere scritto rilasciato nel 1999 al Museo da Giancarlo 
Gentilini, secondo cui «there remains the possibility 
that both works are forgeries by Giovanni Bastianini 
around 1860, or a sculptor close to him»).
53 CAGLIOTI, Due false attribuzioni a Giovanni Bastia-
nini falsario cit. Sempre in questo contributo ho fatto 
notare che un busto muliebre in terracotta già nella 
collezione Foulc di Parigi e poi nella Pierpont Mor-
gan Library di New York, già pubblicato come di 
Verrocchio (per primo da Wilhelm Bode, o poi 
anche da Wilhelm Valentiner), ma reimmesso sul 
mercato nel 1979 come falso (evidentemente sulla 
scia di O. SIRÉN, Some sculptures from Verrocchio’s 
workshop, in «Art in America», III, 1915, pp. 56-65 
[p. 60], che lo marchiò come del solito Bastianini), 
dev’essere reso invece a Benedetto da Maiano. Di 
questo artista non siamo oggi abituati a incontrare 
ritratti femminili, mentre è ormai ben documentato 
che ne facesse, e proprio in terracotta.
54 Per la fortuna attraverso i calchi in gesso: M. 
MASTROROCCO, in Omaggio a Donatello. Donatello 
e il primo Rinascimento nei calchi della Gipsoteca cit., 
pp. 177-178, n. 174. È stato soprattutto tale filone a 
veicolare l’identificazione con Cecilia Gonzaga, in-
sieme a un’attribuzione a Donatello (mentre quella 
a Desiderio si stava ambientando nella bibliografia 
degli studiosi): Catalogo dei monumenti, statue [...] for-
mate in gesso nel laboratorio di Oronzio Lelli in Firenze 
cit., p. 8, n. 206; Catalogo dei monumenti, statue [...] 
formate in gesso nel premiato stabilimento di Giuseppe Lelli 
(fu Oronzio) cit., p. 8, n. 206.
55 Ma alla nota 52 ho detto della Madonna di Mino 
da Fiesole a Detroit, rigettata da Pope-Hennessy 
insieme alla sua replica moderna di Washington, e 
più avanti, testo e nota 59, dirò della Sant’Elena di 
Desiderio a Toledo (Ohio).
56 POPE-HENNESSY, The forging cit., ed. 1974, p. 260 

e note 95-98 (p. 267), e p. 263, figg. 61-63; ed. 1980, 
p. 259, figg. 58-60, e p. 260 e note 93-96 (p. 270); 
e GENTILINI, Giovanni Bastianini e i falsi da museo [2] 
cit., p. 33, fig. 9, e p. 37 e nota 28.
57 M. BORMAND e P.-Y. LE POGAM, Desiderio da 
Settignano (entourage de), Sainte Constance, dite La Belle 
Florentine [...], in Desiderio da Settignano. Sculpteur de 
la Renaissance florentine, a cura di M. Bormand, B. 
Paolozzi Strozzi e N. Penny, catalogo della mo-
stra (Parigi, Musée du Louvre, 27 ottobre 2006 - 
22 gennaio 2007), Musée du Louvre Editions - 5 
Con ti n ents Editions, Paris-Milano 2006, pp. 154-
157, n. 8; e A. CASCIO e J. LÉVY, Étude technique et 
restauration de «la Belle Florentine», ibid., pp. 158-159.
58 Cfr. in particolare A.V. COONIN, New documents 
concerning Desiderio da Settignano and Annalena Malate-
sta, in «The Burlington Magazine», CXXXVII, 
1995, pp. 792-799.
59  Cfr. in particolare G. GENTILINI, in Museo 
Nazionale del Bargello. Omaggio a Donatello cit., pp. 
396-399, n. 4 (con ampia casistica e bibliografia), 
il quale conclude per la bontà del rilievo di Tole-
do, dandolo a uno «scultore fiorentino, nei modi di 
Donatello e Desiderio da Settignano», ma interro-
gandosi su una sua possibile datazione nel primo 
Cinquecento; e poi ID., Giovanni Bastianini e i falsi 
da museo [1] cit., pp. 38, 39, 43, 44 e fig. 11, pp. 
46-47 e note, il quale ribadisce l’autenticità, indiriz-
zandola addirittura (sulla scia di Alessandro Par-
ronchi, ma cautamente) verso Leonardo da Vinci 
(che però non fu mai scultore in pietra o in marmo). 
Rispetto all’originale lapideo di Toledo (57,1 cm su 
38,1) sono più piccole sia la copia marmorea da me 
riprodotta (26 cm su 19), sia quella metallica (20,5 
cm su 13,7).
60  POPE-HENNESSY, The forging cit., ed. 1974, p. 248 
e nota 31 (p. 264), fig. 20; ed. 1980, p. 234 e nota 
31 (p. 267), fig. 20. Sulla presunzione di un Fantac-
chiotti falsario cfr. nota 3.
61 Si può rammentare specialmente M. CRUTT-
WELL, Donatello, Methuen & Co. Ltd., London 
1911, pp. 144-145, la quale conosceva così male 
l’opera da crederla in marmo.
62 Il rilievo ex Harris, documentato dal cartone 
fotografico KHIF 106288 (novembre 1935, come 
«Florentinisch?», «15. Jh.?», di mano di Ulrich 
Middeldorf), è stato reso noto con l’attribuzione a 
Bastianini da GENTILINI, Giovanni Bastianini e i falsi 
da museo [1] cit., p. 45, fig. 12, e p. 47 e nota 19, il 
quale presenta già il mio stesso paragone ad excluden-
dum con la Santa di Toledo. Sette anni dopo la morte 
di Bastianini, H. SEMPER, Donatello, seine Zeit und 
Schule: eine Reihenfolge von Abhandlungen, Wilhelm 
Braumüller, Wien 1875, p. 268, n. IV.4, nel dare 
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a Donatello il famoso prototipo in pietra, ricordava 
che esso era stato «reproducirt durch den vor einigen 
Jahren verstorbenen Florentiner Bildhauer Bastiani-
ni»: e tale brano (sul quale è stata richiamata molto 
spesso l’attenzione da studiosi più e meno sospettosi, 
tra cui lo stesso Gentilini, p. 47 e nota 18), può ben 
prestarsi a un’opera come quella qui discussa. Nel 
catalogo dell’asta Harris (1950) essa compare come 
una «St. Cecilia, after Desiderio da Settignano» 
(The Henry Harris collection: catalogue of the celebrated 
collection of bronzes, sculpture, paintings and works of art of 
the Italian Renaissance [...], which will be sold by auction 
by Messers. Sotheby & Co. [...], on Tuesday, the 24th 
of October, 1950, and following day [...], London 1950, 
p. 24, n. 136).
63 F. CAGLIOTI, Fifteenth-Century Reliefs of Ancient 
Emperors and Empresses in Florence: Production and 
Collecting, in Collecting Sculpture in Early Modern Eu- 
rope, a cura di N. Penny ed E.D. Schmidt, atti del 
convegno (Washington, National Gallery of Art, 
Center of Advanced Study in the Visual Arts, 7-8 
febbraio 2003), National Gallery of Art, Washing-
ton («Studies in the History of Art», 70) - Yale 
University Press, New Haven - London 2008, pp. 
66-109 (pp. 81, 83 e nota 82 [p. 107], e p. 85, fig. 
25); ID., Desiderio da Settignano: i profili di eroi ed eroine 
del mondo antico, in Desiderio da Settignano. La scoperta 
della grazia nella scultura del Rinascimento, a cura di M. 
Bormand, B. Paolozzi Strozzi e N. Penny, catalogo 
della mostra (Firenze, Museo Nazionale del Bargel-
lo, 22 febbraio - 3 giugno), Museo Nazionale del 
Bargello - 5 Continents Editions, Firenze-Milano 
2007, pp. 86-101, in particolare p. 95, fig. 67, e pp. 
98-101 e note 15-20.
64 Sulla sua fortuna: F. CAGLIOTI, Mino da Fieso-
le [...], Sant’Elena imperatrice [...], Avignone, Musée 
Calvet [...], in Matteo Civitali e il suo tempo. Pittori, 
scultori e orafi a Lucca nel tardo Quattrocento, catalogo 
della mostra (Lucca, Museo Nazionale di Villa 
Guinigi, 2 aprile - 11 luglio), Silvana Editoria-
le, Cinisello Balsamo 2004, pp. 310-311, n. 2.9; 
e ID., Fifteenth-Century Reliefs cit., p. 83 e nota 83 
(pp. 107-108), e p. 86, fig. 26. A favore di Mino 
è da ultimo M. FERRETTI, Il contributo dei falsari alla 
storia dell’arte, in «Annali della Scuola Normale 
Superiore di Pisa. Classe di Lettere e Filosofia», s. 
V, I, 2009, pp. 189-226 (p. 221), il quale nel con-
tempo propone invece di postdatare all’Ottocento, 
anche per l’invenzione, un’altra cosa attribuita allo 
scultore (pure da me), ossia un busto fittile di una 
giovinetta, quasi una fanciulla, nella collezione di 
Michael Hall a New York (F. CAGLIOTI, Mino da 
Fiesole [...], Busto di giovinetta [...], New York, collezio-
ne Michael Hall, in Matteo Civitali e il suo tempo cit., 

pp. 340-341, n. 2.23). Dei due tratti distintivi della 
figura che non convincono Ferretti uno è la bocca 
dischiusa, della quale ho detto poc’anzi nel testo (e 
cui Mino indulge spesso quando forma teste di don-
ne e bambini, come nella Carità del sepolcro di Ugo 
di Toscana, nello Spiritello reggiscudo sinistro dello 
stesso monumento, o nel busto del San Giovannino 
al Louvre). L’altro è dato dalle dimensioni ridotte 
(l’altezza è 31,7 cm), non in linea con i busti-ritrat-
ti di Mino, che si aggirano mediamente sui 50 cm. 
Credo tuttavia che il paragone vada fatto non con 
questa serie di effigi di uomini adulti, contempora-
nei dello scultore, ma, per maggior connessione di 
genere, con altri busti femminili e infantili di fan-
tasia, come quello appena citato del San Giovannino 
al Louvre (alto 29 cm, cioè quasi 3 cm in meno, 
perché il taglio del busto è praticato più su), o quello 
di giovinetta nella mandorla marmorea porta-spec-
chio del Cabinet des Médailles della Bibliothèque 
Nationale de France a Parigi (un pezzo ritenuto 
«più che sospetto» dal solito VENTURI, La scultura 
del Quattrocento cit., p. 654, nota 1, ma entrato nella 
raccolta odierna con le confische della Rivoluzione 
del 1789: J. DE FOVILLE, Le Mino da Fiesole de la Bi-
bliothèque Nationale, in «Gazette des Beaux-Arts», s. 
IV, V, 1911, pp. 149-156). La mandorla è di 49 
cm su 33 (E. BABELON, Le Cabinet des Antiques à la 
Bibliothèque Nationale: choix des principaux monuments de 
l’antiquité, du Moyen-âge et de la Renaissance conservés au 
Département des Médailles et Antiques de la Bibliothèque 
Nationale, A. Lévy, libraire-éditeur, Paris 1887, pp. 
35-36, n. XI), che significano soltanto 29 cm per la 
figura, tagliata più su del busto Hall, così come il 
San Giovannino del Louvre. A garantire specialmen-
te per la terracotta Hall è a mio avviso il fatto che il 
suo punto di stile non è quello del Mino da Fiesole 
acclarato lungo tutto l’Ottocento e buona parte del 
Novecento, ma quello della primissima e assidua at-
tività romana, del tutto sconosciuta a chiunque fino 
a trent’anni fa.
65 L’accusa contro di esso fu affidata a un saggio 
monografico di Emile Bertaux (1913), sottoscritto 
ventidue anni dopo da Adolfo Venturi (1935): ma 
prima, durante e dopo, l’opera era ed è stata sem-
pre classificata come del Rinascimento, sia pure con 
attribuzioni contrastanti. Cfr. F. CAGLIOTI, Andrea 
del Verrocchio e i profili di condottieri antichi per Mattia 
Corvino, in Italy and Hungary: Humanism and Art in the 
Early Renaissance, a cura di P. Farbaky e L. Wald-
man, The Harvard University Center for Italian 
Renaissance Studies - Officina Libraria SRL, Setti-
gnano-Milano 2011, pp. 504-551 (in particolare pp. 
516-517 e note 17-18).
66 Cfr. nota 51.
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67 In particolare: VENTURI, La scultura del Quattro-
cento cit., pp. 424-425, nota 5 (Santa Cecilia), e p. 
654, nota 1 (Sant’Elena di Avignone); e ID., Storia 
dell’arte italiana, Ulrico Hoepli, Milano, vol. X, La 
scultura del Cinquecento. Parte I, 1935, pp. 30 e 35-36, 
e p. 31, fig. 33 (Scipione). Non sembra che lo studio-
so abbia invece citato la Gentildonna poi a Detroit 
(allora in collezione privata): ma si può star tran-
quilli che anch’essa non avrebbe riscosso un verdetto 
più clemente.
68 Per alcune foto a stampa: M.G. ALBERTINI OT-
TOLENGHI, R. BOSSAGLIA e F.R. PESENTI, La 
Certosa di Pavia, Cassa di Risparmio delle Provincie 
Lombarde - Amilcare Pizzi SPA, Milano 1968, figg. 
77-83, 86-87 (sulle quali ho richiamato l’attenzione 
già in CAGLIOTI, Fifteenth-Century Reliefs cit., p. 83 
e nota 84 [p. 108]); e La Certosa di Pavia: il grande 
racconto della facciata, a cura di L. Erba, M.T. Maz-
zilli Savini e C. Pagani, CISRIC, Centro Interdipar-
timentale di Studi e Ricerche per la Conservazione 
dei Beni Culturali / Università degli Studi di Pavia 
- Tipolitografia Luigi Ponzio e figlio, Pavia 2010, 
pp. 84-104, figg. passim. Il dispiegamento di profili 
di santi nimbati insieme con i profili antiquari ha 
inizio in Lombardia, grazie a Giovanni Antonio 
Amadeo, già nella Cappella Colleoni di Bergamo, 
negli anni settanta: ma qui i santi sono solo maschi, 
molto verosimilmente Apostoli (R.V. SCHOFIELD e 
A. BURNETT, The decoration of the Colleoni chapel, in 
«Arte lombarda», n.s., 126, 1999, pp. 61-89, pas-
sim). La compresenza di santi e sante riprende a fine 
secolo all’esterno del grande complesso della tribuna 
bramantesca delle Grazie a Milano, con una serie di 
tondi che sfilano lungo il registro basamentale del 
terzo ordine (a paraste e candelabre): Santa Maria 
delle Grazie in Milano, Banca Popolare di Milano, 
Milano 1983, p. 14, fig. s.n., p. 69, fig. 58, p. 104, 
fig. 102, p. 106, fig. 104, pp. 108-109, figg. 106-
107, p. 209, fig. 231, e p. 211, fig. 233; e Santa Maria 
delle Grazie, Federico Motta editore, Milano 1998, 
figg. a pp. 119-120, 130-133, 156-157. Una santa 
connessa con tale ciclo, Caterina, passò almeno un 
secolo fa tra le mani dell’antiquario Stefano Bardini 
a Firenze (F.M. BACCI, Stefano Bardini e il collezioni-
smo delle «teste» all’antica, in Ritratti di imperatori e profili 
all’antica: scultura del Quattrocento nel Museo Stefano 
Bardini, a cura di A. Nesi, Centro Di, Firenze 2012, 
pp. 98-155: pp. 109-110 e note 37-40 [p. 153], e p. 
111, figg. 62-63): ma non è ancora chiaro quale sia 
il rapporto con la sua gemella oggi in situ, che scor-
go in seconda posizione a contare da sud nell’abside 
orientale (Santa Maria delle Grazie in Milano cit., p. 
14, fig. s.n.).
69  La mia difesa del rilievo di Toledo, già apparsa 

due volte in altre forme tra il 2006 e il 2008 (cfr. nota 
63), non ha convinto pienamente MOSKOWITZ, 
Forging authenticity cit., in particolare pp. 102-103 e 
note 50-52, fig. 134, incerta adesso tra il Quattro e 
l’Ottocento (dopo essere stata, se intendo bene, tutta 
a favore dell’Ottocento). Oltre che dallo sguardo 
dimesso, la studiosa è turbata in particolar misura 
dall’abito, che, a differenza di me, non trova affatto 
quattrocentesco (ma neanche, ovviamente, ottocen-
tesco). Eppure a me pare che esso non sia molto di-
verso, nella sostanza, da quello della Gentildonna di 
Detroit, riprodotta come del giro desideriano dalla 
stessa Moskowitz, fig. 135. Per non dire che vari 
busti femminili a tuttotondo di Desiderio e dei suoi 
imitatori, visti di fianco, finiscono per mostrare i loro 
abiti con gli stessi tagli.
70  CAGLIOTI, Fifteenth-Century Reliefs cit., p. 81 e 
nota 81 (pp. 106-107), e p. 84, fig. 24; ID., Desiderio 
da Settignano: i profili cit., pp. 92-93, figg. 65-66, pp. 
96-98 e note 11-14 (p. 101), e figg. 68-71.
71 L’Olimpia in pietra serena, pubblicata nel sito in-
ternet della Galerie Sismann di Parigi (2014) come 
opera fiorentina anonima del 1500 circa (data anti-
cipabile anche di una trentina d’anni), misura 50,5 
cm su 30. I rilievi analoghi cui mi riferisco sono una 
coppia con Galba e Faustina Maggiore al Louvre, 
un’altra coppia maschile-femminile anepigrafa in 
collezione privata a Torino, una Faustina Minore e 
un altro Galba - tuttavia non in coppia, perché di 
misure e cornici diverse - al Musée Jacquemart-An-
dré, e un Adriano in collezione privata a Firenze. Li 
si veda da ultimo presso BELLANDI, Gregorio di Lo-
renzo cit., in particolare p. 350, n. III.2.6, p. 353, 
n. III.2.11, e pp. 355-357, nn. III.2.14-16, nel cui 
catalogo avrebbero meritato di stare tutti di segui-
to (non si può escludere, tra l’altro, che la Faustina 
Minore Jacquemart-André e l’Adriano di Firenze 
siano nati insieme). L’Olimpia e la Faustina Mi-
nore, con i loro seni del tutto scoperti, gettano una 
luce chiarificatrice su un rilievo marmoreo di stile 
desideriano, eccezionalmente ovale fin dall’origine, 
con un profilo femminile anepigrafo, nelle Civiche 
Raccolte d’Arte di Milano (oggi nei depositi del 
Castello Sforzesco), alle quali giunse nel 1868 con 
vari marmi perlopiù antichi della celebre villa delle 
Torri de’ Picenardi (Cremona), allora in possesso 
del marchese Pietro Araldi Erizzo (1821-1881), pa-
triota, podestà e sindaco di Cremona, e senatore del 
Regno d’Italia. Pubblicato talvolta come autografo 
di Desiderio (per esempio da F. NEGRI ARNOLDI, 
I maestri della scultura: Desiderio da Settignano, Fratel-
li Fabbri editori, Milano 1966, tav. VII), ma mai 
entrato stabilmente nella sua bibliografia, è a mio 
avviso del giovane Verrocchio che emula Desiderio: 
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CAGLIOTI, Da una costola di Desiderio cit., p. 123, 
nota 17 (p. 143). POPE-HENNESSY e LIGHTBOWN, 
Catalogue of Italian Sculpture cit., vol. I, pp. 168-169, 
n. 142, e vol. III, p. 123, fig. 164, schedano un se-
condo esemplare del medesimo tipo al V&A Mu-
seum (noto dal 1862), di forma centinata, dicendolo 
nello «style of Verrocchio» e reputando ottocentesco 
l’ovale milanese, mentre non avrei dubbi sulla pre-
cedenza di quest’ultimo. Non è poi obbligatoria-
mente falsa un’altra derivazione conservata sempre 
al V&A Museum (dal 1859), e posta tra i falsi da 
Pope-Hennessy e Lightbown (vol. II, p. 688, n. 
737, e vol. III, p. 421, fig. 728): ma la sua quali-
tà non merita grande attenzione. Dopo la consegna 
del mio saggio per la stampa, l’ovale milanese è stato 
ripubblicato come ottocentesco da M.T. FIORIO, in 
Museo d’Arte Antica del Castello Sforzesco: scultura la-
pidea, Intesa Sanpaolo - Mondadori Electa spa, Mi-
lano, vol. IV, 2015, pp. 188-190, n. 1650: una sche-
da che, tra l’altro, attribuisce questa stessa idea a U. 
MIDDELDORF, Portraits by Francesco da Sangallo, in 
«The Art Quarterly», I, 1938, pp. 109-138 (p. 116, 
nota 10 [p. 136]), poi in ID., Raccolta di scritti that is 
Collected Writings, SPES, Firenze, vol. I, 1979, pp. 
305-327 (p. 311, nota 10), laddove lo studioso tede-
sco, incapace di simili scivoloni, si chiedeva invece 
con molta cautela, insieme a Clarence Kennedy, 
se l’opera, «extremely beautiful in workmanship», 
non fosse cinquecentesca. La lista dei rilievi in pie-
tra serena spettanti al giro di Gregorio di Lorenzo 
potrebbe essere facilmente allungata ripartendo dalle 
indicazioni sparse qua e là entro il saggio pionieri-
stico su questo tema: U. MIDDELDORF, Die zwölf  
Caesaren von Desiderio da Settignano, in «Mitteilun-
gen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz», 
XXIII, 1979, pp. 297-312, poi in ID., Raccolta di 
scritti cit., vol. III, 1981, pp. 257-269.
72 A.P. DARR e B. PREYER, Donatello, Desiderio da 
Settignano and his brothers and «macigno» sculpture for a 
Boni palace in Florence, in «The Burlington Magazine», 
CXLI, 1999, pp. 720-731.
73 Cfr. nota 51.
74 POPE-HENNESSY, The forging cit., ed. 1974, p. 
248 e nota 34 (p. 264); ed. 1980, p. 235 e nota 34 
(p. 267). Ha alluso all’opera come a cosa sospetta 
(escludendo però Fantacchiotti) anche G. GEN-
TILINI, in Museo Nazionale del Bargello. Omaggio a 
Donatello cit., p. 398 e note 32 e 34 (p. 399). Sche-
data come dell’«Art des Desiderio da Settignano» 
nel primo catalogo berlinese di Frieda Schott-
müller (Königliche Museen zu Berlin. Beschreibung 
der Bildwerke der christlichen Epochen. Zweite Auflage, 
vol. V, Die italienischen und spanischen Bildwerke der 
Renaissance und des Barocks in Marmor, Ton, Holz 

und Stuck, Druck und Verlag von Georg Reimer, 
Berlin 1913, p. 58, n. 134, e p. 59, fig. 134), essa 
scompare dall’edizione successiva (Staatliche Museen 
zu Berlin. Bildwerke des Kaiser-Friedrich-Museums. 
Die italienischen und spanischen Bildwerke der Renais-
sance und des Barocks, vol. I, Die Bildwerke in Stein, 
Holz, Ton und Wachs. Zweite Auflage, Verlag von 
Walter de Gruyter & Co., Berlin 1933), eviden-
temente perché ritenuta spuria. Ho già accennato 
altrove alle ragioni della sua sincerità: CAGLIOTI, 
Desiderio da Settignano: i profili cit., p. 100, nota 17 
(p. 101).
75 La Gentildonna di Berlino ha infine buone chances di 
essere anch’essa di Gregorio di Lorenzo. Sicuramente 
spetta a lui quest’altra Gentildonna (fig. 57), in abito 
contemporaneo più operato, apparsa sul mercato an-
tiquario parigino tra il 2016 e il 2017, poco prima che 
si desse il «si stampi» a questo volume. La ricomparsa 
e la rivalutazione di tutti questi profili muliebri do-
vrebbe finalmente permettere d’imbastire uno studio 
comparativo, finora mai tentato, sui loro rapporti con 
i profili femminili coevi in pittura, da Filippo Lippi 
ad Alesso Baldovinetti e ai Pollaioli.
76 Della quale dà una rassegna alquanto rappresentati-
va WOLFF-THOMSEN, Die Wachsbüste einer Flora cit.
77 Il passaggio del dipinto da un maniero ingle-
se all’altro, avvenuto nel 1934 o poco dopo per il 
matrimonio tra una Morrison di Basildon Park e 
un Dent-Brocklehurst di Sudeley Castle, non ha 
lasciato una traccia vistosa nella bibliografia sto-
rico-artistica, motivo per cui l’opera è data ancora 
oggi da tutti a Basildon Park (luogo talvolta trasferi-
to addirittura negli Stati Uniti). Debbo il recupero 
della collocazione odierna, in modo un po’ casuale 
(dopo che neppure i conservatori di Basildon Park 
erano riusciti a illuminarmi), all’aiuto di Aldo Gal-
li e di Marianna Montagnana.
78 Sono grato per la foto del Vertumno e Pomona di 
Berlino alla gentilezza dell’amico Neville Rowley 
(Bode-Museum).
79  Per accennare a due soli elementi significativi: il 
falsario inglese di metà Ottocento, partendo dai seni 
piccoli, cascanti e un po’ adombrati del dipinto di 
Basildon Park, avrebbe dovuto sapere a pennello 
che in altre figure analoghe della scuola leonardesca, 
mezze o intere, sparse per il mondo e non ancora 
riunite dagli studi, comparivano seni pieni, sodi e 
sostenuti proprio come quelli della cera berlinese; 
oppure, avvalendosi della sola veduta frontale of-
ferta dal dipinto di Basildon Park, sarebbe dovuto 
riuscire a ricostruire tutta l’acconciatura, così come 
avviene nella cera.
80  Il fotografo della fig. 63 è Paolo Verzone (Parigi), 
che ringrazio per avermela generosamente concessa.
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Errata corrige per p. 152 nota 52: 
 
 
ll. 7-8: Glenn / Falls > Glens Falls 
 
l. 5 dal basso: Glenn Falls > Glens Falls 






