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"Tanto grande e la forza del contraffare con amore e 
studio alcuna cosa, che 11 phi delle volte essendo bene 
imitata la maniera d'una di queste nostre arti da co-
loro che nelle opere di qualcuno si compiacciono, Si 
fattamente somiglia la cosa che imita quella che e 
imitata, che non si discerne, se non da chi ha piG che 
buon occhio, alcuna differenza." 

Cos! Giorgio Vasari, nella vita di Villano da Pa-
dova, si esprimeva a proposito della riprodu-
zione e della copia, un fenomeno la cui diffu-
sione, in epoca rinascimentale, non aveva an-
cora sollevato queue preoccupazioni sulla sal-
vaguardia dell'originale che affliggono, oggi, ii 
mondo moderno.2 

In effetti, sulla scorta dell'aristotelico Ut na-
tura poesis e della conseguente equivalenza tra 
natura e arte, lo storico aretino aveva stabilito 
la piena legittimità della replica, volontaria o 
automatica che fosse, poiché il suo compiersi 
non avrebbe comportato alcuna diminuzione o 
rinuncia, sia sul piano dell'espressione che su 
quello della percezione. 3 Significativa, a questo 
proposito, è la totale assenza di qualsiasi nota 
di biasimo nei confronti della contraffazione 
che Villano aveva esercitato sulle opere di Do-
natello. Ii disappunto, da parte di Vasari, con-
sisteva semmai nell'aver colto l'incapacità dello 
scultore padovano ad "arrivare al segno di Do-
nato... perché si pose colui troppo alto in un'ar-
te difficilissima", dove "arte" assume una Va-
lenza certamente piui vicina all'ambito pragma-

tico delle tecniche che non a quello teorico del-
la creazione. 

Mel Rinascimento dunque, l'"esperienza del-
la autenticità", secondo un'espressione felice di 
Erwin Panofsky, non era vissuta tanto come 
un'esigenza ineludibile dell'attività estetica 
quanto piuttosto come "un aspetto dell'espe-
rienza dell'arte", in un rapporto all'interno del 
quale l'entusiasmo, di per sé legittimo, nei con-
fronti dell'originale avrebbe potuto sbilanciare 
l'intero giudizio a totale discapito dell' "espe-
rienza del significato" .' Alla copia si riconosce-
va cos! non solo una finalità utilitaristica, so-
stanzialmente riassumibile nell'accezione ri-
duttiva del termine "surrogato"; ma le si attri-
buiva anche una valenza estetica il cui compito 
era quello di riflettere in qualche modo il vero e 
proprio apprezzamento dell'opera d'arte. 

Per una analisi del collezionismo. Indicazioni di 
metodo 
Se per cogliere l'essenza di un fenomeno è ne-
cessario individuarne le cause, cosI, nello stu-
dio sistematico dei motivi per cui, fin dall'anti-
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