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Abstract 

 
Amedeo Modigliani (1884-1920), che ha sviluppato la sua carriera artistica a Parigi, è attualmente uno 
degli artisti del XX secolo più riconosciuto dalla società a livello internazionale, tra i più apprezzati nei 
musei e nelle istituzioni artistiche e tra i più valorati nel mercato internazionale dell'arte. È anche uno 
degli artisti più contraffatti. La tragica morte di Modigliani ha portato alla creazione del mito e 
all'esistenza di numerose copie, alcune di esse con interesse e riconoscimento nostalgico, che nel 
tempo sono state commercializzate come autentiche, e altre che erano già nate con l'intento di 
inganno. 
La crisi economica provocata dopo la prima guerra mondiale e dopo il Crac del 1929 ha favorito 
l'aumento di queste falsificazioni e dei loro certificati di autenticità, rilasciati da persone vicine all'artista 
come alcuni suoi modelli, parenti dei suoi commercianti e anche dalla stessa figlia Jeanne Modigliani. 
Questo problema aumentò dopo la seconda guerra mondiale poiché, alla precaria situazione 
economica, si aggiunse il crescente interesse del mercato nordamericano per questo artista. Questo 
panorama "stravagante" è andato aumentando fino ai giorni nostri, poiché non c'è erede, istituzione o 
esperto indiscutibile che chiarisca il discredito sulla produzione di Modigliani. La realtà attuale mostra 
un panorama in cui i "falsi Modigliani" di tutte queste epoche, che appartengono a collezioni pubbliche 
e private, vengono esibiti come autentici o possono esseri venduti nel mercato dell'arte. 
La situazione è finalmente scoppiata 2017 con la mostra monografica su Modigliani esposta  al 
Palazzo Ducale di Genova dove, tra le 60 opere esposte, 20 erano dipinti falsificati. 
L'autentificazione si centra maggiormente sullo studio della paternità di un'opera basata sullo studio 
storico, stilistico e materiale, comparandolo con altri studi di opere di indiscussa autenticità dell'artista. 
Grazie alla varietà di tecniche scientifiche esistenti, é possibile scegliere quelle che apportano la 
massima informazione sulla tecnica e sui materiali utilizzati dall'artista, e attraverso di esse si può 
effettuare un'indagine esaustiva dell’opera. 
Nell'ottobre 2020, l'Unità del Patrimonio della Polizia Nazionale annessa alla Comunità Valenciana ha 
depositato presso l'Institut Valencià de Conservació Restauració i investigació (IVCR+i) l'opera 
“Ritratto di donna”, un dipinto su tela attribuito a Modigliani, dopo essere intervenuto nel mercato per 
sospetti di falsità. L'opera è stata sottoposta presso l'IVCR+i a ad un rigoroso studio per documentare 
la possibile autenticità, mediante uno studio storico-stilistico comparando con diverese opere originali 
dell'artista della stessa epoca e di caratteristiche similari. Sono stati realizzati studi scientifici como la 
macro e microfotografia; la fluorescenza visibile ultravioletta; fotografia infrarossa a 900 nm e 1700 nm 
e la fluorescenza ai raggi X. Per una esaustiva identificazione dei materiali tessili, pigmenti e tecnica 
pittorica, é stato realizzato uno estudio al microscopio ottico, SEM-EDX, etc., con micro-campioni 
preparati in cross-section. Tutta questa ricerca ha dimostrato scientificamente la falsità dell’opera, 
comparando i risultati ottenuti con altri studi realizzati su diverse opere autentiche di Modiglaini 
recentemente analizzate da Istituzioni Internazionali. 

 

Keywords: Falsificazione, Autentificazione, Modigliani, Metodología scientifica. 
 

Riferimenti bibliografici: 

 
[1] S. Delbourgo y L. Faillant-Dumas. L'Etude au Laboratoires de Recherche des Musées de France, en B. Contensou y D. 
Marchesseau: exh. gato. Amedeo Modigliani , Paris (Musée d'Art Moderne de la Ville) 1981. 
[2] Annette King, Nancy Ireson, Simonetta Fraquelli, Joyce H. Townsend. The Modigliani Technical Research Study. Burlington 

Magazine. 2018. 

[3] García Hernández, MG. Metodología científica para la realización de Expertizaciones. La técnica pictórica de Amedeo 

Modigliani [Tesis doctoral no publicada]. Universitat Politècnica de València. 2016. https://doi.org/10.4995/Thesis/10251/68511 
[4] Marie-Amélie Senot, Anaïs Genty-Vincent. Les Secrets de Modigliani. Un accrochage au croisement de la science et de 
l'histoire de l'art pour découvrir l'œuvre de Modigliani sous un nouveau jour. Museé LaM. Villeneuve d'Ascq. Lile. 2021. 

mailto:juanes_dav@gva.es
mailto:ferrazza_liv@gva.es
mailto:garcia_greher@gva.es


“Lo scienziato e il falsificatore – metodologie scientifiche per rivelare i falsi nell’arte” 
2 e 3 Dicembre 2021, Sala Convegni del complesso di S.Micheletto, Lucca 

 

 

 

 
 

FALSI, FALSARI E CONTRAFFAZIONE 
 

Loredana Gallo*, Iacopo Osticioli** 

 
 

*Docente, Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Chimica, Polo Scientifico e Tecnologico, 
Via della Lastruccia 3, 50019, Sesto Fiorentino (FI), 335.6000191, loredana.gallo@unifi.it 
** Istituto di Fisica Applicata “Nello Carrara” (IFAC) – Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), via 
Madonna del Piano 10, 50019, Sesto Fiorentino (FI) 

 

Abstract 

 
La ricerca si focalizza su tre casi studio, particolarmente significativi per comprendere quanto è labile il 
confine tra copia/ripristino e falso. Il primo caso è un falso totale del Falsario della Mostra Giottesca 
[1]; il secondo un intervento di restauro, ovvero un ripristino invasivo, su una tavola attribuita a Martino 
di Bartolomeo, eseguito a scopo fraudolento [2]; il terzo è la copia di un artista molto vicino a Umberto 
Giunti [3]. Sono tutti dipinti su tavola, datati ai primi del Novecento, effettuati per ingannare, introdotti  
di recente nel circuito delle vendite all’asta in ambito europeo. Segue uno studio dettagliato sulle 
crettature artificiali confrontate con quelle prodotte da invecchiamento naturale e quindi autentiche. 
Il riconoscimento dei falsi di qualità non è mai facile: al conservatore viene richiesta sia  
un’approfondita specializzazione per la sua quotidiana familiarità con la materia autentica, sia 
un’ottima conoscenza della storia delle tecniche artistiche; lo storico dell’arte deve avere competenza 
ed esperienza nel proprio campo specifico per poter dare valide valutazioni sugli elementi storici, 
stilistici e iconografici: ognuna di queste figure, prese singolarmente, rilascia valutazioni di carattere 
soggettivo [4]. Al contrario, lo scienziato dà un contributo oggettivo sull’identificazione dei materiali,  
ma può solo confermare la presenza di sostanze non compatibili con il periodo storico dell’opera. 
Inoltre, una singola tecnica di indagine, per quanto sofisticata e correttamente interpretata, non è 
sufficiente per dare informazioni esaustive [5]. In questa complessa situazione, il protocollo da seguire 
non è mai standardizzato e l’approccio multi-disciplinare e multi-analitico rimane l’unica strada da 
percorrere [6]. 

Questa ricerca nasce in ambito universitario all’interno del corso di Storia e Tecnica del restauro con  
la partecipazione degli studenti del terzo anno del corso di Laurea in Diagnostica e materiali per la 
conservazione e il restauro e del corso di Laurea in Storia e Tutela dei Beni Artistici in collaborazione 
con il CNR di Sesto Fiorentino. 
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Abstract 
 
Il proliferare dei falsi non è un fenomeno moderno. È vero però che attualmente, nell’era 
dell’esplosione della facilità di condivisione delle conoscenze, la gara tra falsario e diagnosta si fa 
sempre più impegnativa. 
Negli ultimi anni abbiamo poi assistito ad una molteplicità di dis-attribuzioni e ri-attribuzioni. 
Tuttavia, per quanto i confini tra imitazioni, copie, falsi, versioni e ricicli siano talvolta labili, la chiara 
differenza tra le finalità dell’autenticazione e dell’attribuzione comporta una sostanziale differenza  
delle rispettive campagne diagnostiche a cui è necessario sottoporre un manufatto. 
Il caso studio di un dipinto di Bruegel, venduto in asta come autentico e successivamente contestato 
sulla base di evidenze scientifiche e interpretazione dei dati diverse a seconda di diversi laboratori in 
cui è stato studiato, può essere preso ad esempio per stabilire una possibile protocollo condiviso per 
l’autenticazione che procede l’attribuzione. 
Le domande a cui rispondere sono: quali sono le indagini da utilizzare, ed  in  quale  ordine?     
Quando è entrato nel nostro laboratorio, il dipinto era corredato di analisi chimiche e fisiche ottenute in 
campagne diagnostiche precedenti, tuttavia ognuno aveva seguito uno schema e una priorità diversi. 
È facile vedere come quando il numero delle indagini e gli strumenti impiegati non sono gli stessi, si 
può arrivare a conclusioni opposte, senza che nessun laboratorio abbia falsificato o male interpretato i 
dati oggettivi. 
La campagna diagnostica da noi eseguita ha inizialmente voluto indagare lo stato conservativo 
dell’opera confrontandolo con le informazioni disponibili. Si poi approfondito la conoscenza dei 
materiali, dal supporto, ai pigmenti, limitando quanto più possibile le indagini micro invasive ma 
studiando estensivamente i campioni prelevati., Si sono utilizzati anche metodi di imaging come la 
Fluorescenza Multispettrale (con lettura metodo Multilayer©), la Riflettografia Multispettrale e la 
Riflettografia a Scanner (1700nm) in alta e altissima risoluzione,l’Infrarosso Falso Colore e la 
microfotografia. 
Alcune di queste metodologie erano state utilizzate dagli altri laboratori, ed altre no. In un laboratorio   
si era utilizzato anche l’XRF mapping. 
Il confronto dei risultati ottenuti e delle procedure utilizzate suggerisce la necessità di un protocollo 
condiviso che indichi una serie di indagini indispensabili anche solo per stabilire l’autenticità di un 
manufatto, prima ancora di procedere all’attribuzione 
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Abstract 

 
 

Nell'era della rivoluzione digitale e delle telecomunicazioni, social media inclusi, il ruolo delle gallerie d’arte ha 
subito profondi mutamenti tuttora in corso. La continua evoluzione del mercato dell'arte ha condotto alla messa 
a punto di politiche aziendali e commerciali che trovano nella certezza dell'autenticità delle opere e nella loro 
esaustiva documentazione il loro vero punto di forza. Ciò comporta da parte delle gallerie d’arte l’esercizio di 
una prassi che vede coinvolti fondazioni, archivi, esperti e, nel caso di contemporanei ancora viventi, gli artisti 
stessi, con modalità e problematiche di diverso tipo e, spesso, di difficile soluzione. Di fondamentale 
importanza si rivela il ruolo di quegli storici dell'arte che lavorano a fianco delle gallerie, cui si richiede una 
sempre più vasta competenza anche nel settore della ricerca scientifica e della diagnostica applicata allo 
studio delle opere. 
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Abstract 

 
L’autenticazione di un’opera d’arte è un atto critico che ha lo scopo di riconoscere le caratteristiche del 
manufatto e di classificarlo come autentico-riproduzione-falso. Per raggiungere questi obiettivi è 
opportuno considerare parametri di giudizio oggettivi, condivisi da un approccio internazionale [27]. 
Il Documento Nara sull’Autenticità, realizzato nell’ambito della Conferenza Internazionale del 1994 
espone quattro punti imprescindibili per formulare l’expertise: 1. attuare una collaborazione 
multidisciplinare, 2. ricercare i valori rappresentativi del bene, 3. elaborare una documentazione 
chiara, esprimendo il grado di autenticità attuale ai valori del nostro tempo, 4. realizzare una ricerca 
completa che prenda in considerazione ogni ambito di riferimento da quello artistico a quello storico, 
sociale e scientifico [12][32]. 
All’interno del team multidisciplinare il restauratore assume un ruolo specifico: funge da mediatore tra 
la ricerca storico-artistica e quella scientifica. 
In quanto conoscitore esperto dei materiali e delle tecniche esecutive, il restauratore contribuisce 
all’analisi visiva fornendo dati macroscopici qualitativi ed aprendo dubbi specifici, da confermare con 
le altre evidenze. Questo ruolo affonda le radici nella professione stessa del restauratore: dal suo 
percorso formativo alle esperienze lavorative, è portato ad avere il contatto diretto con le opere e a 
rilevare dati utili al riconoscimento dei materiali costitutivi e, di conseguenza, eventuali incongruenze 
temporali rispetto alla tecnica esecutiva, smascherando false evidenze antichizzanti e mistificatorie o 
finti interventi di restauro [1][9][26][44]. 
Le informazioni acquisite dal singolo componente dell’equipe sono necessarie ma non sufficienti a 
raggiungere un giudizio oggettivo finale: se avanzate singolarmente e senza un metodo di ricerca, 
sono soggette all’interferenza di componenti soggettive, devianti ai fini del risultato. Ogni evidenza 
deve poter essere dimostrabile e comunicabile ai componenti dell’equipe [4][24]. Le indicazioni fornite 
da un restauratore, proprio perché legate all’esperienza personale, incontrano alcune difficoltà di 
dimostrabilità e comunicazione. Al fine della corretta formulazione dell'expertise, si propone un 
approccio del restauratore che consenta di radunare le informazioni, costruendo schede di raccolta 
dati obiettivi in itinere, da compilare durante l’osservazione dell’opera, per poter argomentare il punto 
di vista degli altri esperti. In questo modo si focalizzano una serie d’indicatori analitici condivisi, che 
facilitano il dialogo e le successive ricerche di ciascun esperto, rendendo obbligati alcuni ragionamenti 
standard delle varie figure professionali coinvolte. 
Infine un fondamentale approccio ai fini autenticativi, è conferito dalla conoscenza della letteratura che 
scandisce le differenze tra le categorie di autenticità (originale, attribuzione, scuola, riproduzione, 
studio, copia e falso) e dall’interpretazione dei manuali di falsificatori, che, sebbene in  maniera 
parziale, rivelano alcune tecniche per ingannare e confondere l'esperto. Il restauratore avvezzo 
all’utilizzo dei materiali costitutivi e di restauro, può fornire prove pratiche di tecniche di falsificazione 
[20][21][29][32][62]. 
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Abstract  
 
Dopo una breve introduzione sulle principali cause fisico-chimiche e biologiche che generano i differenti 
cretti e che, di conseguenza, caratterizzano il loro aspetto, sono mostrati esempi di comportamento 
naturale posti in parallelo con quello ottenuto nei processi di falsificazione, descrivendone i metodi 
quando individuati. 
Tra gli esempi messi a confronto, vi sono il clamoroso caso della Venere attribuita a Cranach il vecchio, 
presente nella collezione del principe del Liechtenstain e quello della Deposizione nel sepolcro ascritta a 
Domínikos Theotokópoulos, detto El Greco, della collezione Alana. 
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Abstract 

 
La falsificazione di opere d’arte ha subito negli ultimi anni esponenziali incrementi [1], dovuti sia alle 
opacità dello stesso mercato dell’arte, sempre più lucroso, al suo allargamento ad un collezionismo 
meno esperto, alla scarsa e spesso falsa documentazione della provenienza delle opere, nonché a 
fattori intrinseci alle forme espressive contemporanee e alla loro facile riproducibilità, con ingenti danni 
a livello economico, peraltro non immediatamente verificabili, data la difficoltà di ottenere in tempi 
ragionevoli una risposta certa sull’identità del bene [2,3]. Questi dati allarmanti evidenziano la 
necessità di sviluppare sistemi anticontraffazione innovativi concepiti appositamente per le opere 
d’arte. In questo ambito si inserisce DNArt, l’innovativo sistema anticontraffazione brevettato da  Aries 
s.r.l. basato sull’utilizzo di DNA sintetico [4]. Le caratteristiche principali che contraddistinguono DNArt 
sono: l’elevato livello di sicurezza e la capacità di integrarsi perfettamente con l’opera senza alterne in 
alcun modo l’aspetto. Infatti, la tecnologia è totalmente invisibile e basata sull’impiego di materiali 
utilizzati per la conservazione ed il restauro di opere d’arte. Il sistema anticontraffazione è costituito da 
una miscela di DNA la cui informazione biochimica può essere decodificata solo da chi è in possesso 
della corretta chiave di lettura. L’operazione di marcatura, ovvero la procedura mediante la quale si 
applica il sistema all’opera, è costituita da un processo multi-step che prevede una prima fase  di 
studio dell’opera, seguita dalla preparazione non invasiva della superficie, così da renderla idonea ad 
accogliere il marcatore a base di DNA. L’ultima fase prevede l’applicazione del tag a base di DNA. Se 
l’opera viene opportunamente conservata in condizioni standard di umidità e temperatura [5],  il 
sistema rimane stabile per anni. Nel caso in cui si renda necessario effettuare un controllo sull’opera,   
si procede con il recupero del tag. Anche il recupero, così come la marcatura, ha luogo secondo 
modalità e procedure specifiche per ciascun materiale ed è ottimizzabile in relazione alle  
caratteristiche della superficie marcata. L’identificazione del tag avviene mediante analisi delle 
sequenze in base alle informazioni archiviate durante la fase di deposizione dello stesso. La 
corrispondenza tra l’opera marcata e quella in esame viene quindi confermata o meno della presenza 
del codice genetico. Grazie alla sua flessibilità e ad un attento e continuo lavoro di  ottimizzazione,  
oggi è possibile impiegare questa metodologia su diverse tipologie di materiali. In questo lavoro viene 
descritta la procedura operativa su uno dei materiali storicamente più utilizzati nella produzione di 
opere d’arte: il legno. Infine, viene presentato un caso specifico di applicazione della tecnologia 
rappresentato dalla marcatura di due dipinti ad olio del pittore veneziano Carlo Dalla Zorza proprietà 
dell’Università Ca Foscari. I due quadri raffiguranti un Autoritratto e la moglie Ritratto di Teresa Sensi. 
Nell’attività di marcatura sono state incluse le analisi volte a definire una procedura ottimizzata e i test 
preliminari. Come dimostra questo esempio di marcatura, il sistema DNArt non solo diventa parte 
integrante dell’opera stessa, ma costituisce un potente strumento per protegge e valorizzare il 
patrimonio artistico, storico e culturale. 
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Abstract 

 
 

Lo studio dei materiali pittorici presenti in un’opera d’arte può essere cruciale allo scopo di ottenere 
possibili informazioni sulla sua autenticità. 
In particolare, la rapida evoluzione delle formulazioni dei materiali pittorici introdotti dall’inizio del 1900 
può rappresentare un elemento molto importante per valutare l’autenticità di un dipinto: la possibilità di 
correlare la presenza di un materiale con il suo anno di brevetto e introduzione può essere utilizzata in 
modo univoco per avvalorare o discreditare l’eventuale genuinità di un caso studio. 
In questo studio specifico abbiamo caratterizzato i materiali organici e inorganici costituenti un’opera 
d’arte di presunta attribuzione a Gorky. Arshile Gorky, pseudonimo di Vosdanik Adoian, è stato un 
artista armeno, naturalizzato statunitense, vissuto nella prima metà del Novecento (1904-1948). Gorky 
insieme a Jackson Pollock e Willem de Kooning è stato uno dei grandi esponenti dell’espressionismo. 
Allo scopo di ottenere informazioni sull’autenticità del presunto dipinto di Gorky abbiamo applicato una 
combinazione di tecniche analitiche non invasive ed invasive per lo studio dei materiali costitutivi 
dell’opera. 
L’imaging multispettrale ha permesso di valutare l’eventuale presenza di ripensamenti da parte 
dell’artista nell’opera. La spettroscopia Raman e l’analisi in fluorescenza a raggi X sono state utilizzate 
per l’identificazione dei pigmenti coloranti. Infine, la pirolisi analitica è impiegata allo scopo di 
caratterizzar i materiali organici utilizzati dall’artista. 
I risultati sono stati confrontati con la letteratura e con dati analitici ottenuti analizzando altre opere 
dell’artista. 
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Abstract 

 
Un’interessante applicazione delle analisi chimiche al campo dei beni culturali riguarda il tema della 
falsificazione nel settore dell'arte. In questo ambito il chimico, insieme a professionisti di altre discipline 
scientifiche, collabora con storici dell'arte, restauratori e forze dell’ordine per riconoscere ogni forma di 
falsificazione. 
Per quanto riguarda le opere pittoriche, molti falsi sono stati smascherati ad esempio attraverso la 
caratterizzazione chimica dei pigmenti impiegati cercando casi di anacronismo. Dopo l’identificazione dei 
pigmenti si è passati cioè al confrontano con i dati storici che ne attestano la disponibilità al tempo in cui il 
dipinto avrebbe dovuto essere prodotto. In caso di incongruenza si può dimostrare che il dipinto è falso. 
Pigmenti emblematici presi in considerazione sono il bianco di titanio (commercialmente disponibile a partire 
dal 1916) o altri pigmenti ottocenteschi quali bianco di zinco, pigmenti di cromo, blu   cobalto,   giallo 
cadmio, ecc... Tali pigmenti sono individuabili sulle superfici pittoriche attraverso diverse tecniche analitiche. 
La possibilità di operare in modo non distruttivo e non invasivo, unita alla grande versatilità della 
strumentazione, ha però determinato negli ultimi anni la forte affermazione soprattutto della tecnica di 
Spettrofotometria di Fluorescenza dei Raggi X (XRF) in versione portatile. È un aiuto determinante che però 
presenta anche alcuni limiti e che spesso rivela appieno la sua utilità solo se abbinata ad altre tecniche 
analitiche. Nel presente studio si presentano vantaggi e limiti della tecnica XRF portatile attraverso 
l’esposizione di alcuni casi applicativi e si evidenziano le sinergie che si possono creare con altri approcci 
analitici. Oltre a casi su dipinti vengono prese in considerazione anche opere in bronzo false dove la 
composizione della lega può fornire informazioni determinanti per riconoscere opere false. 
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Abstract 
 

Prendendo spunto dal saggio dello storico Carlo Ginzburg Spie Radici di un paradigma indiziario,  
edito per la prima volta nel 1979 e incentrato sulle figure di Conan Doyle, Freud e Giovanni Morelli, e 
sulle loro interrelazioni, volevo richiamare l'attenzione sul processo che ha visto dalla fine 
dell'Ottocento i metodi di indagine medica, giudiziaria e artistica intrecciare le loro strade, trasferendo 
metodologie e approcci gli uni agli altri, tutte e tre uniti dall'obiettivo di cercare,  attraverso indizi,  
sintomi e dettagli, di individuare il "colpevole", ossia rispettivamente la malattia, le manifestazioni 

dell'inconscio, l'omicida o il ladro, il falsario o l'autore dell'opera [1]. 
Ritengo che a questi paradigmi possa essere aggiunto anche l'approccio delle indagini scientifiche 
sulle opere d'arte, che hanno avuto un potente impulso anch'esse alla fine dell'Ottocento, con la 
scoperta dei raggi X da parte di Roentgen. Esse ancora oggi attingono strumenti e metodi dal campo 
della diagnostica medica e dalle indagini 'forensi' della polizia scientifica [2]. 

In particolare saranno presi in considerazione alcuni esempi di romanzi “gialli”, per usare il termine 
coniato per la celebre collana dell'editore Mondadori, in cui lo studio della materia dell'arte e le analisi 
scientifiche individuano dei falsi e portano alla scoperta del colpevole: si tratta prevalentemente di 
romanzi della scuola anglosassone della cosiddetta età d'oro, ossia quelli scritti tra il 1920 e il 1950, 
con escursioni anche più recenti. Essi hanno svolto una funzione non trascurabile di  divulgazione  
delle metodologie diagnostiche verso il grande pubblico: teniamo conto che alcuni degli autori erano 
conoscitori o studiosi di arte o scienziati - medici, chimici, fisici.  Ricordiamo tra gli altri i nomi di  
Richard Austin Freeman – che già nel 1911 immaginava un caso risolto con l'aiuto delle radiografie – 
S.S.Van Dine (William Huntington Wright), Timothy Fuller, Margery Allingham [3]. 
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Abstract 
 

“Dopo lo scavatore senza coscienza, il maggior nemico dell’archeologia è il falsificatore” affermava, 
già nel 1924, Salomon Reinach [1] e, sulla base dei dati elaborati annualmente dal Comando 
Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, questa frase risulta ancora particolarmente valida: infatti, in 
Italia, negli ultimi dieci anni, sono state denunciate - ad esempio - 1116 per scavo clandestino, 649 per 
illecita esportazione e 2123 per contraffazione di beni culturali, portando al sequestro di quasi 67 mila 
oggetti falsi che, se immessi sul mercato, avrebbero comportato un danno economico stimato attorno 
ai 5 miliardi di euro, per non parlare dell’offesa stessa alla cultura e alla storia. 
Alla tutela del patrimonio culturale nazionale e internazionale non viene chiamato, però, solamente 
l’apparato statale, con tutte le sue ramificazioni sul territorio, bensì essa è compito fondamentale di  
tutti coloro che si occupino di archeologia e storia dell’arte, ovvero di tutta la comunità nazionale. 
Lo studio delle società del passato, infatti, non può prescindere dal rapporto costante con quella 
contemporanea, dalle sue esigenze e, soprattutto, dalla sua necessità di risposte a domande nuove o 
perennemente poste ma tuttora insolute (fra le quali trova ancora spazio il fenomeno della 
falsificazione): uno degli impieghi principali per gli archeologi del XXI secolo deriva proprio dall’ascolto 
della società contemporanea, dal servizio nei suoi confronti e dalla tutela del patrimonio culturale,  
ossia dalla sua regolamentazione nelle forme del diritto [2]. 
Da queste considerazioni prende avvio la riflessione attorno all’“archeologia legale”, dal latino legalis 
(derivato da lex, legis), come la branca dell’archeologia che concerne la legge, ovverosia alla 

definizione che il patrimonio culturale (e, quindi, quello archeologico) riceve proprio dalle fonti 
normative nazionali e internazionali, con le finalità che ad esso si attribuiscono, come la preservazione 
della memoria della comunità nazionale e lo sviluppo della cultura. 
L’archeologia legale risulta essere, allora, l’insieme delle riflessioni teoriche e delle metodologie 
pratiche per la risoluzione di una controversia inerente ai beni culturali che, a sua volta, racchiude in 
sé l’archeologia forense (ausilio, secondo la teoria e la pratica archeologica, alle discipline medico- 
legali per la spiegazione di eventi criminali) e l’archeologia giudiziaria (la risoluzione di controversie 
mediante un giusto processo). 
Dall’esperienza pratica nata in seno al Progetto MemO (www.progettomemo.it), il contributo intende 
analizzare le caratteristiche dell’archeologia legale, le sue peculiarità procedurali (soprattutto  
applicabili al riconoscimento e al contrasto del fenomeno della contraffazione [3]), la stretta 
connessione con le metodologie scientifiche [4] e il rapporto costante con l’ambito giuridico. Altresì, si 
intende analizzare la figura dell’archeologo (e storico dell’arte) contemporaneo, sulla base della 
vigente normativa nazionale, al fine di determinare le modalità di qualifica e di azione per la  
risoluzione di controversie relative l’accertamento dell’autenticità [5], con l’obiettivo di  poter  
annoverare professionisti e studiosi fortemente dediti alla tutela del patrimonio culturale e alla 
prevenzione dei comportamenti illeciti sugli stessi. 
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Abstract 
 

La storia della ricerca archeologica è costellata, così come la storia dell’Arte, di clamorose ‘scoperte’ 
che a distanza di anni, se non di secoli, si sono rivelate come altrettanto clamorose falsificazioni. In 
molti casi, la parola decisiva nelle diatribe sull’autenticazione la mette l’analisi scientifica, attraverso 
l’applicazione di tecniche di analisi che spesso si possono paragonare a quelle delle scienze forensi. 
Nella grande varietà di oggetti archeologici e materiali che possono essere falsificati, probabilmente gli 
oggetti metallici sono tra i più difficili da individuare come tali, anche per l’impossibilità di applicare 
tecniche di datazione come il C14, utilizzato per materiali di origine organica, o la termoluminescenza 
per le ceramiche. 
I ‘casi’ che verranno discussi in questo intervento si riferiscono a una specifica classe di materiali 
metallici, le monete, che condividono con le ceramiche l’importante ruolo di ‘fossile guida’ negli scavi 
archeologici. Le monete hanno la caratteristica, unica tra gli oggetti archeologici, di essere stati oggetti 
di utilità, con un valore intrinseco dato dal valore del metallo che le componeva, ma anche di 
possedere un valore ‘estetico’ che le ha rese da tempo immemorabile oggetti di collezione. 
Nello studio dei falsi in numismatica si deve dunque distinguere tra il falso ‘antico’, volto ad aumentare 
fraudolentemente il valore dell’oggetto attraverso l’uso di metalli ‘vili’, dal falso moderno, in cui il valore 
intrinseco del materiale risulta trascurabile rispetto al valore collezionistico. 
L’autenticazione delle monete antiche è resa ancora più complessa dalla presenza di numerose 
imitazioni di monete classiche, create nel passato senza intenzioni fraudolente, e che spesso sono 
esse stesse oggetto di collezione. Inoltre, le analisi scientifiche hanno ormai da tempo evidenziato 
l’esistenza di numerosi ‘falsi legalizzati’, di monete cioè realizzate da zecche ufficiali o semi-ufficiali, in 
momenti di crisi economica e sociale, con metalli di valore inferiore rispetto a quello nominale. In 
entrambi i casi, lo scienziato è chiamato, in pratica, ad esprimersi sull’autenticità di un falso 
conclamato.Tutto questo va fatto considerando che le monete antiche hanno spesso, oltra a un valore 
storico e archeologico, anche un valore economico fortemente legato alla conservazione e all’aspetto 
estetico. Questo impone l’uso di tecniche non invasive e non distruttive, i cui principi fondamentali 
verranno anche illustrati in questo intervento. 
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Abstract 
 

Connoisseurship, ricerca storica, due diligence, analisi tecnica e scientifica sono gli strumenti a 
disposizione per autenticare o attribuire un'opera d'arte, ciononostante il processo avviene spesso con 
modalità poco trasparenti e codificate. 
La connoisseurship è la specifica conoscenza che scaturisce da un profondo studio e da una lunga 
esperienza di osservazione diretta delle opere d'arte. Questa capacità deriva da un esercizio costante 
di analisi, da una sperimentata memoria visiva e dall'abilità di cogliere, nei particolari o nell’insieme, i 
caratteri che consentono di distinguere stili e artisti e, conseguentemente, attribuire le opere d'arte. E’ 
sostenuta dalla ricerca storica, volta a collocare l’opera nel percorso dell’artista e del suo tempo. A 
confermare la completezza e veridicità della documentazione (attestante la provenienza, i titoli di 
proprietà, le precedenti attribuzioni, il curriculum bibliografico ed espositivo dell’opera), contribuisce la 
due diligence, svolta da studi legali specializzati, con l ‘ausilio di esperti d’arte. 
L’analisi tecnica e scientifica offre inoltre un potente ausilio per determinare lo stato di conservazione  
e per identificare le tecniche e i materiali costitutivi delle opere d’arte - soprattutto nell’ambito di quelle 
contemporanee - potendosi avvalere di strumentazioni e metodologie ormai consolidate nel tempo. I 
risultati sono attendibili e di fondamentale importanza esclusivamente se si dispone di completi 
database di riferimento con i quali confrontarli, circostanza non così scontata nel caso di opere di 
recente produzione. 
I laboratori privati difficilmente possono costantemente acquisire strumentazioni aggiornate ed 
estremamente sofisticate. D’altro canto, i laboratori delle Università o degli Enti di ricerca spesso non 
desiderano essere coinvolti nelle analisi diagnostiche, per evitare eventuali situazioni che potrebbero 
avere risvolti di responsabilità penale. 
Per lo stesso motivo, molti accademici non sono disponibili a rilasciare formalmente pareri attributivi in 
quanto non si sentono sufficientemente tutelati; sono numerosi, infatti, i casi di vertenze che vedono 
coinvolti esperti d’arte. Tuttavia, la legge (art. 64 del Codice dei beni culturali), impone a coloro i quali 
esercitano attività di vendita al pubblico, di esposizione a fini di commercio o di intermediazione 
finalizzata alla vendita di opere d'arte o di oggetti d'antichità, di fornire la documentazione che attesti 
l'autenticità o almeno la probabile attribuzione e la provenienza del bene. 
Secondo il diritto d'autore (art. 20 Legge n. 633/41), l'artista è l'unico soggetto legittimato a rivendicare 
la paternità di una opera d'arte che ha creato, così come a disconoscerla. Tuttavia, quando l'artista 
non è più in vita altri soggetti si possono sostituire alla sua persona, come gli eredi dell'artista, le 
fondazioni e gli archivi, i comitati scientifici composti da esperti d'arte, gli storici dell'arte riconosciuti  
dal mercato. 
Per regolamentare aspetti così delicati che riguardano l’intero processo di attribuzione, sarebbe 
auspicabile, come avviene in altri Paesi, stabilire una best practice per definire le linee guida alle quali 
gli esperti che autenticano le opere d'arte dovrebbero attenersi; infatti, a volte possono verificarsi 
situazioni di incertezza giuridica che nuocciono innanzitutto all’artista e al mercato. 
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