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The fake fascinates us and somehow imposes itself before us. This was the 
first motivation for me to undertake this thesis project. The history of forgery 
is deeply linked to the history of art collecting. Art genres, stylistic tech-
niques and iconographies crystallized over time are revived through the skill 
and ingenuity of the forger. The latter, an enigmatic and controversial figure 
who for revenge, fame, power and expression of genius decides to deceive 
the entire art world. The project aims to trace the history and motivations 
that drive these figures, darkly fascinating but endowed with extraordinary 
talent, to carry out perfect deceptions in order to challenge the so-called 
"experts." The project is intended to be a visual narrative, a visionary expe-
rience, which has a relation to the history of some forgers in the art world. I 
intend to address my thesis project to an audience of designers interested in 
visual and aesthetic storytelling and publishing, but also to a wider audience 
of people curious about the topic of art crime. The realization of this project 
starts with a theoretical research that goes to delineate and circumscribe 
the relationship between fake, copy and original, to go to understand their 
peculiarities. Subsequently, through content research the protagonists of 
this narrative were defined and then concluded with the design and design 
of the final artefact. The design project answered the research questions, 
creating an experience in those who browse the artefact. Possible future 
developments of the project include more integration of biographical notes 
and the possibility of implementing the number of protagonists in the story. 
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Abstract A—1.1 � Abstract

Il falso ci affascina e si impone, in qualche modo, davanti a noi. Questa è stata 
la prima motivazione che mi ha spinto a intraprendere questo progetto di tesi. 
La storia della falsificazione è profondamente legata a quella del collezioni-
smo d'arte. Generi artistici, tecniche stilistiche e iconografie cristallizzate nel 
tempo riprendono vita attraverso l'abilità e l'ingegno del falsario. Quest'ultima, 
figura enigmatica e controversa che per vendetta, fama, potere ed espres-
sione di genio decide di ingannare l'intero mondo dell'arte. Il progetto vuole 
ripercorrere la storia e le motivazioni che spingono queste figure, dal fascino 
oscuro, ma dotate di uno straordinario talento, a realizzare inganni perfetti 
al fine di sfidare i cosiddetti "esperti". Il progetto vuole essere un racconto 
visivo, un'esperienza visionaria, che ha una relazione con la storia di alcuni 
falsari nel mondo dell'arte. Intendo rivolgere il mio progetto di tesi a un pub-
blico di designer interessati alla narrazione visiva ed estetica, all'editoria, ma 
anche a un pubblico più vasto di persone incuriosite dal tema del crimine 
artistico. La realizzazione di questo progetto inizia con una ricerca teorica 
che va a delineare e circoscrivere il rapporto tra falso, copia e originale, per 
andare a comprenderne le peculiarità. Successivamente, attraverso una 
ricerca di contenuti sono stati definiti i protagonisti di questo racconto per 
poi concludere con la progettazione e il design dell'artefatto finale. Il pro-
getto di design ha risposto alle domande di ricerca, creando un'esperienza 
in chi sfoglia l'artefatto. I possibili sviluppi futuri del progetto prevedono di 
integrare maggiormente le note biografiche e la possibilità di implementare 
il numero di protagonisti del racconto.
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"La storia dei falsari di opere d'arte è antica probabilmente 
come l'arte stessa. Pittori dotati di una tecnica straordinaria, 
ma incapaci di trovare il proprio stile. Sono individui che per 
tutta la vita si sono sentiti chiamare artisti falliti i quali, forse 
per spirito di rivalsa, scelgono di ingannare il mondo intero 
nelle loro opere falsificate così bene da essere indistinguibili 
dagli originali. Trovano finalmente la soddisfazione di sentirsi 
a loro volta maestri, però il prezzo da pagare è quello di dover 
vivere nell’ombra"

—Alessandro Carnevale, 2019

"Il vero falsario ha una personalità, non è un copista o un'imi-
tatore e si può prefiggere di imitare uno stile, non un'opera"

—Vittorio Sgarbi

"Nell'arte è difficile distinguere l'autenticità dall'imbroglio. 
L'imbroglio si riconosce, al massimo, dal fatto che esagera 
l'autenticità. L'autenticità, al massimo, dal fatto che il pubblico 
non ci casca."

—Karl Kraus, Pro domo et mundo, 1912
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Introduzione  

La storia della falsificazione è profondamente legata a quella del collezio-
nismo d'arte e racconta l'espressione di un'epoca nel corso dei secoli. Il 
falso percorre l'intera storia dell'umanità. Generi artistici, tecniche stilistiche 
e iconografie cristallizzate nel tempo riprendono vita attraverso l'abilità e 
l'ingegno del falsario. Quest'ultima, figura enigmatica e controversa che per 
vendetta, fama, potere ed espressione di genio decide di ingannare l'intero 
mondo dell'arte considerato come uno sprezzante circolo snob ed elitario. 
Imitare le  grandi opere dei maestri del passato è stato per molto tempo una 
consuetudine, diventando poi un crimine con il riconoscimento del diritto 
d'autore. Il progetto vuole ripercorrere la storia e le motivazioni che spingono 
queste figure, dal fascino oscuro, ma dotate di uno straordinario talento, a 
realizzare inganni perfetti al fine di sfidare i cosiddetti "esperti".

B—1 � Introduzione
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Domande di ricercaB—1.1 � Introduzione

Come posso raccontare visivamente la 
storia, le motivazioni, gli aspetti psico-
logigi e gli enigmi di un falsario d'arte 
mettendo in risalto i temi dell'originale e 
della copia?

In che modo il mio racconto può pro-
durre in chi sfoglia l'elaborato visivo una 
esperienza emotiva, sfaccettata e sine-
stetica?
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Obiettivo e applicazione

Lo scopo del progetto è quello di indagare e raccontare il tema dell'origina-
le e del falso, della copia, mostrando anche il lato nascosto e oscuro della 
falsificazione di opere che normalmente è estraneo al grande pubblico, ma 
che è una componente presente e significativamente rilevante nel mondo 
dell'arte. Il progetto vuole essere un racconto visivo, un'esperienza visionaria 
che ha una relazione con la storia di alcuni falsari nel mondo dell'arte, pre-
stando particolare attenzione sia alla competenza tecnica e artistica messa 
al servizio del "crimine" che il lato psicologico connesso. Intendo rivolgere 
il mio progetto di tesi a un pubblico di designer interessati alla narrazione 
visiva ed estetica, all'editoria e anche a un pubblico più vasto di persone 
incuriosite dal tema speciale del crimine artistico.

B—1.2 � Introduzione
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“La storia dei falsi inizia nel momento stesso in 
cui nasce il commercio delle opere d’arte” 

—Noah Charney
L'arte del falso, 2020, 16
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C Ricerca
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Metodologia della ricerca

La metodologia con cui intendo affrontare il progetto di tesi  inizia con una 
ricerca storica che mi consente di comprendere e approfondire il tema per 
poi focalizzare e circoscrivere il progetto al periodo storico del Novecento. 
Desidero porre particolare attenzione alla storia, alle motivazioni, all'abilità 
tecnica riconosciuta e agli aspetti psicologici che si celano dietro a questi 
artisti e protagonisti del crimine. La prima parte di ricerca indaga il concetto 
di falso e autentico nel panorama estetico e filosofico, successivamente si 
vuole indagare i protagonisti della falsificazione in diversi ambiti dell'arte. La 
struttura della ricerca è caratterizzata da argomenti generali, sottocapitoli 
d'approfondimento, presentazione degli autori scelti e conclusioni. Le fonti 
che verranno consultate sono pubblicazioni sul tema di stampo storico-arti-
stico. Sono previste delle interviste a teorici del design esponenti nell'ambito 
della storia dell'arte.

C—1 � Ricerca
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C—2 Ricerca

Rapporto “Falso” e “Autentico”

2.1 Il valore di un'opera, la percezione estetica, l'autenticità.
2.2 Falso, copia, imitazione 
2.3 Criteri percettivi del falso. Nelson Goodman
2.4 La grammatica/estetica del falso
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Fig.1
Il pittore De Chirico mostra i falsi
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Il valore di un'opera, la percezione 
estetica, l'autenticità.

Nel tema di comprendere la falsificazione e le 
motivazioni ad essa connesse, a mio parere, bi-
sona capire qual'è il valore che noi attribuiamo 
e percepiamo nell'osservare un'opera d'arte che 
consideriamo originale.

La percezione all'interno del mondo dell'arte 
è un elemento fondamentale in quanto contiene 
al suo interno tre componenti: quello di autentici-
tà (legato alla storia della produzione dell'opera), 
domanda e rarità. Questi ultimi due elementi, pos-
sono sembrare marginali, ma sono di fondamen-
tale rilievo poiché la falsificazione risponde alle 
regole di mercato dell'arte, nasce per soddisfare 
l'interesse di collezionisti, galleristi, istituzioni a un 
determinato artista o epoca. È un prodotto che na-
sce per esigenze culturali. Il concetto di rarità può 
essere ovvio, perchè le opere a cui noi facciamo 
riferimento o pensiamo sono uniche ed è proprio 
questo concetto di unicità a farne aumentare il 
loro valore. [Charney, 2020,19]

Secondo lo storico dell'arte Noah Charney
“Il valore dell’opera d’arte è legato alla sua au-
tenticità, o quantomeno alla percezione di essa. 
Ma il valore percepito è amorfo e cangiante: si 
muove costantemente e si modifica nel tempo, 
anche da un giorno all’altro. Quando si parla di 
arte si fa riferimento […] [al] ... valore perlopiù 
estrinseco [dell’opera,] legato unicamente alle 
doti di chi l[a] crea, oltre che al loro significato 
storico e culturale.” [Charney, 2020,19] 

C—2.1 � Ricerca

Nel voler affrontare il tema della falsificazione sono 
partito da alcune definizioni generali sull'opera 
d'arte che mi hanno aiutato ad affrontare e a con-
testualizzare il mio campo d'azione.

Lo storico e critico d'arte Federico Zeri con-
sidera l'opera d'arte la forma più complessa, arti-
colata e duratura di una produzione culturale,  che 
mostra l'espressione di un'epoca. Tutto ciò che 
l'uomo crea produce cultura e più elementi e dati 
conosciamo dell'epoca che ha prodotto l'opera e 
più siamo in grado di decifrarla, comprenderla e 
spiegarla. [Zeri, 2011, 35-36.].

In senso lato le opere d'arte sono una testimo-
nianza diretta della storia, della moda e del gusto 
del tempo. Sono il riflesso delle esperienze sociali 
in una determinata epoca culturale. [Croce, 2022, 16], 

[Dal Lago, 2006] A tale tesi anche il filosofo tedesco 
Walter Benjamin considera un'opera d'arte tale " 
se possiede un hic et nunc, un qui e ora, una col-
locazione spazio – temporale che le fa assumere 
il ruolo di testimonianza storica, preservando così 
i suoi caratteri di unicità, autenticità e autorità."
[Finestrainformativa, n.d.]

 Stoichita afferma che nell'abitudine cul-
turale e percettiva, siamo soliti a considerare la 
pittura l'arte visiva per eccellenza e il quadro, il 
suo veicolo principale che si tratti di un supporto 
in legno o tela. "Nella realtà storica, il quadro è 
un'acquisizione recente. Esso nasce infatti insieme 
a una differente idea di fruizione artistica, come 
contemplazione "estetica" e "ornamentale" dell'ar-
te, priva delle connotazioni religiose e celebrative 
alle quali la pittura aveva fino ad allora risposto." 
[Stoichita, 2006] 
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Cesare Brandi (1906-1988), storico e critico d'arte, 
nella sua opera "Teoria del Restauro" nel capitolo 
dedicato alla falsificazione, mostra un importante 
passaggio per poter comprendere come il falso 
sia inequivocabilmente connesso all'intenziona-
lità di chi compie tale azione, chiarendo così le 
definizione di copia, imitazione e falsificazione.

Copia: "produzione di un oggetto a somiglian-
za o a riproduzione di un altro oggetto, oppure 
nei modi o nello stile di un determinato perio-
do storico o di determinata personalità artistica, 
per nessun altro fine che una documentazione 
dell’oggetto o il diletto che s’intende ricavarne"

Imitazione: "produzione di un oggetto come so-
pra, ma con l’intento specifico di trarre altrui in 
inganno circa l’epoca, la consistenza materiale, 
o l’autore"

Falsificazione: "immissione nel commercio, o co-
munque diffusione dell’oggetto, anche se non sia 
stato prodotto con l’intenzione di trarre in ingan-
no, come di un’opera autentica, di epoca, o di 
materia, o di fabbrica, o di autori, diversi da quelli 
che competono all’oggetto in se."

"Il primo dei tre casi rientra nella sfera della copia 
o imitazione, gli altri due individuano, a detta del 
Brandi, le due accezioni fondamentali del falso: 
“solo nella fattispecie potrà allora distinguersi il 
falso storico dal falso artistico, che del falso sto-
rico finisce per presentarsi come una sottospecie, 
dato che ogni opera d’arte è anche monumento 
storico, e dato che l’intenzione di trarre in inganno 
è identica nei due casi”. [Mazzola, nd.]

"Egli chiarisce come quello della falsità sia un 
mero problema di giudizio. Esso pertanto non po-
trà mai essere considerato da un semplice punto 
di vista prammatico." [Mazzola, nd.] 

Brandi dice: “[...] Pertanto la falsità si fonda 
nel giudizio. Ora il giudizio di falso si pone come 
quello in cui viene attribuito ad un particolare sog-
getto un predicato, il cui contenuto consiste nella 
relazione del soggetto al concetto. Si riconosce 
così nel giudizio di falsità un giudizio problematico, 
col quale ci si riferisce alle determinazioni essen-
ziali che il soggetto dovrebbe possedere e non 
possiede, ma che invece si pretenderebbe pos-
sedesse, onde nel giudizio di falsità si stabilisce 
la non congruenza del soggetto al suo concetto, 
e l’oggetto stesso è dichiarato falso”.

Falso, copia, imitazioneC—2.2 � Ricerca
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Fig.3

Fig.2

Fig.2
Ritratto di Nelson Goodman

Fig.3
Copertina esterna del libro
"I linguaggi dell'arte", 1976
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Una riflessione sul concetto di falsificazione dell'o-
pera è stata affrontata dal filosofo statunitense 
Nelson Goodman (1906-1998) all'interno della sua 
publicazione "I linguaggi dell'arte" del 1976.

Goodman distingue i generi artisti, a secon-
da del linguaggio che utilizzano, in due tipologie: 
le arti autografiche, in cui la pittura e la scultura 
trovano l'esempio più completo, e le arti allografi-
che come la musica e la letteratura. [Rai Cultura, 2019]

Partendo da quest'ultime citate, le arti allo-
grafiche, sono arti in cui la produzione dell'opera 
avviene attraverso due fasi: la prima fase è la ste-
sura della notazione, ovvero un sistema di regole 
compositive di segni disgiunti e differenziati, con 
la possibilità di essere riutilizzabili e ricombinabili, 
mentre la seconda fase è l'esecuzione. Per questo 
motivo ogni esecuzione musicale che rispetta lo 
spartito/partitura, dunque le note e le indicazioni 
a riguardo, produce ogni volta non un'imitazione 
né una falsificazione, ma un'opera autentica. Que-
sto accade perché le arti allografiche utilizzano 
come parametro di giudizio "l'identità ortografica". 
Ciò non accade nelle arti autografiche perché, 
le arti autografiche, sacralizzano l'atto irripetibile 
della produzione e la storia ad esso connesso, 
mostrandone l'unicità e la singolarità autoriale del 
produttore. [Dondero, 2021], [Rai Cultura, 2019]

In questi termini la pittura è irriproducibile 
senza falsificare ogni volta l'oggetto stesso, poi-
ché esso è costituito da un preciso supporto, co-
perto in modo unico da alcuni pigmenti colorati, 
prodotti a volte dallo stesso artista. Questi ele-
menti non possono essere traslati da quell'oggetto 
a qualunque altro esemplare, facendone, di chi lo 
fa, non una copia, ma un falso. [Rai Cultura, 2019]

Criteri percettivi del falso 
Nelson Goodman

C—2.3 � Ricerca
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Una riflessione in campo filosofico sul tema della 
falsificazione va fatta risalire a Platone in quanto
"La dialettica platonica di originale e copia ha defi-
nito, soprattutto nell’ambito della riflessione sull’o-
pera d’arte, una distinzione tra ciò che è autentico 
e ciò che non lo è. Il feticcio negativo del non au-
tentico è uno dei retaggi più duraturi dell’estetica 
platonica. Una svalutazione che da estetica si è 
configurata come condanna etica: l’inautentico 
come territorio di seduzione e colpa." [Indiscreto]

Da questa riflessione trovo molto interessante il 
punto di vista di Chiara Casarin, curatrice d'arte, 
in questa intervista a seguito della pubblicazione 
del suo libro "L'autenticità nell'arte contempora-
nea". Casarin ritiene che il "Falso’ e ‘autentico’ 
non sono due termini contrari, diversamente da 
quanto potrebbe sembrare. Sono i poli opposti di 
una disputa, di una tensione. Questo significa che 
tra di essi esiste una serie di sfumature fatte dai 
passaggi graduali di un terzo elemento in gioco, 
che è ‘attribuzione’. La posizione di questo nella 
linea tra i due poli determina il giudizio di falsità 
o di autenticità, di copia, doppio o omaggio, di 
facsimile o contraffazione, di originale o apocrifo 
e così via. L’autenticità, così come la falsità, non è 
una caratteristica dell’opera ma è esclusivamente 
dovuta a un giudizio su di essa, un giudizio che nel 
tempo può cambiare." [Casarin, 2016]

La grammatica/estetica del falsoC—2.4 � Ricerca
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"Il falso, in ogni senso, è la conseguenza 
di una possibilità di speculazione. È perfetta-
mente inutile falsificare qualcosa se questa 
operazione non ci concede alcun lucro. 
Finché esistono i miti esisteranno sempre 
anche i falsi"

—Vincenzo Accade
 La pratica del falso, 1995
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C—3 Ricerca

La copia

3.1 La copia
3.2 La proprietà intellettuale dell’opera
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1. Primitivi
Nello schema storiogra-
fico vasariano, avevano 
preceduto Michelangelo, 
Raffaello e i grandi maestri 
che Vasari considerava 
modelli insuperabili.

La copiaC—3.1 

"Per secoli, l'opera d'arte è stata prototipo, di cui 
perfezione formale e rigore iconografico ne favo-
rirono anche la riproduzione"[Pacelli, 2019]

La questione del falso, nelle opere d'arte, 
concorre con l'idea di copia, ma quest'ultima non 
ha mai una finalità fraudolente. 

La copia ha assunto un’accezione negativa 
quando si è pervasa l’idea di opera d’arte come 
entità individuale, unica, irripetibile, capace di 
mettere a repentaglio ciò che Walter Benjamin 
definiva aurea. [Rai Cultura, 2019]

Il complesso fenomeno della copia, è parte 
integrante di tutta la produzione artistica, ed è 
legata alla storia del gusto e al collezionismo. Nel 
mondo antico la copia affonda le sue radici nell'età 
ellenistica, in cui si cominciarono a produrre co-
pie di sculture e pitture, in parallelo al nascere di 
collezioni come quelle di Pergamo e Alessandria,  
tuttavia è in età romana, dopo la conquista della 
Grecia, che si sviluppa e si accresce tale attività. 
[Treccani]

Alla copia, in questo senso, viene affidato 
il compito di trasmettere e tramandare dei "mo-
delli", svolgendo una funzione didattica, divulga-
tiva, documentativa, ma anche di risposta verso 
la crescente richiesta di mercato, da parte della 
ricca clientela romana, di sculture greche. Gene-
ralmente, la maggior parte delle copie romane di 
scultura greca sono anonime. In questi termini la 
natura della copia rimane la stessa nel corso della 
storia, muta solo la tecnica e la maniera con cui 
viene prodotta.[Cannella, 2020], [Treccani]

"Ad esempio, a partire dal XV secolo, gli al-
lievi delle botteghe dei grandi maestri del rina-
scimento" [Cannella, 2020] si formavano imitando e 
realizzando opere alla maniera del maestro, una 
tradizione che prosegue ancora oggi nelle ac-
cademie. La perfezione tecnica nell'esecuzione 
dell'opera era più importante di chi l'avesse re-
alizzata. Gli stessi maestri in seguito firmavano e 
riconoscevano come proprie le opere eseguite 
dagli allievi.

È verso la fine del XV secolo che comincia a mani-
festarsi la coscienza dell'individualità artistica, ma 
per soddisfare le crescente domanda di mercato 
la pratica di copiare opere famose continuò ad 
essere eseguita. [Croce, 2022, 22] 

"Una variazione sul tema della copia è rappresen-
tata dalla "replica", intesa come una ripetizione del 
maestro, di un modello, di un prototipo, di un’ico-
nografia. [...] L’artista ripete un tema di successo 
per il desiderio di un committente/collezionista, o 
per migliorarlo, apportandovi eventualmente delle 
varianti [, o per il difetto del materiale utilizzato.] È 
raro peraltro che una replica si presenti perfetta-
mente identica all’originale. Il valore delle repliche 
è d’altronde assai vario ed è sempre in rapporto 
con la qualità e anche con le ragioni che hanno 
motivato la loro esecuzione." [Cannella, 2020]

� Ricerca
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Fig.4
Leonardo da Vinci, 
La Gioconda, 1503-1506
Parigi, Louvre

Fig.5
Pittore leonardesco, 
Gioconda, 1503–1516 circa
Madrid, Museo del Prado

Fig.6
Anonimo seicentesco 
o settecentesco, Gioconda
Monaco di Baviera, Alte Pina-
kothek

Fig.7
Philippe de Champaigne (?),
Gioconda (XVII secolo)
Oslo, Nasjonalmuseet

Fig.4 Fig.5

Fig.6
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Fig.7

Fig.8
Leonardo da Vinci (attr.), 
Gioconda di Isleworth, 
1503–1506 circa
Collezione privata, Svizzera

Fig.9
Anonimo francese
cinquecentenesco, 
Gioconda nota come Gioconda 
Reynolds XVI secolo, 
Collezione privata

Fig.10
Marcel Duchamp,
L.H.O.O.Q, 1919, 
New York, collezione privata

Fig.8

Fig.10Fig.9
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La proprietà intellettuale 
dell’opera

" Per poter definire un'opera d'arte come falsa oc-
corre, l'evidenza del dolo; Ma proprio sotto questo 
aspetto risulta evidente la difficoltà della dichiara-
zione di falso, che va fatta risalire alla complessa 
problematica inerente al fenomeno. Il concetto 
di falso, come frode legalmente perseguibile, è 
relativamente moderno, risale infatti alla fine del 
secolo scorso ed è strettamente connesso, da una 
parte, con il pieno riconoscimento del diritto d'au-
tore (diritto sancito per la prima volta in Inghilterra 
nel 1735) mentre, dall'altra, come espletamento di 
norme giuridicamente ben definite." [Croce, 2022, p.18]

Oggi attraverso il copyright viene riconosciuta la 
tutela alla propietà intellettuale dell'opera d'ar-
te che viene sancita dalla legge italiana n. 633 
del 1941  con la dicitura di: “Protezione del diritto 
d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”.
[Marchiovero]

“Il titolo originario dell'acquisto del diritto di au-
tore è costituito dalla creazione dell'opera, quale 
particolare espressione del lavoro intellettuale” 
ed “… è reputato autore dell'opera, salvo prova 
contraria, chi è in essa indicato come tale, nelle 
forme d'uso, ovvero è annunciato come tale nella 
recitazione, esecuzione, rappresentazione o radio-
diffusione dell'opera stessa. Valgono come nome 
lo pseudonimo, il nome d'arte, la sigla o il segno 
convenzionale, che siano notoriamente conosciuti 
come equivalenti al nome vero” (artt.6 e 8 Legge 
633/1941)

"I fondamentali diritti attribuiti dalla legge all’au-
tore di un’opera attengono sia alla sfera morale, 
come ad esempio il diritto ad essere riconosciuto il 
legittimo autore dell’opera stessa con la possibilità 
di impedire a chiunque di modificarla in qualsiasi 

modo senza espressa autorizzazione, sia alla sfe-
ra economico-patrimoniale, come ad esempio la 
facoltà di pubblicare, rappresentare e/o riprodur-
re l’opera traendo da tale attività il conseguente 
compenso economico"[Marchiovero]

C—3.2 � Ricerca
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C–4

Il falsario

Ricerca

4.1 Introduzione alla figura del falsario
4.2 Icilio Federico Joni 
4.3 Alceo Dossena 
4.4 Eric Hebborn
4.5 Mark Landis 
4.6 Han Van Meegeren
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Introduzione alla figura del falsarioC—4.1 �  Ricerca

La figura del falsario si identifica all'interno del mondo dell'arte con la con-
cezione di artista fallito, il quale per spirito di vendetta agisce nei confronti di 
quel circuito di gallerie, musei, critici ed istituzioni al fine di trarli in inganno. 
I falsari si alimentano dei pregiudizi, delle convinzioni e della presunzione 
di chi si definisce un'infallibile esperto. Colui è quell'individuo che presup-
pone di poter imitare lo stile, la tecnica e la sensibilità di un'epoca passata. 
Falsificare un'opera d'arte in questi termini diventa un'operazione molto 
complessa in quanto si devono rispettare una serie di vincoli che l'artista 
che ha creato l'opera originale non aveva. È per questo che chi tenta tale 
impresa oltre ad avere talento ha una profondissima conoscenza dell'arte 
e delle tecniche utilizzate dai maestri del passato.



42

Icilio Federico Joni

Icilio Federico Joni, nasce a Siena nel 1866. 
Viene considerato un pittore specializzato 

nel contraffare dipinti e tavole dal fondo oro ap-
partenenti soprattutto alla scuola senese. Fu an-
che il capobanda di un piccolo gruppo di falsari 
attivi nella Siena dei primi decenni del Novecento.

Abbandonato alla nascita, cresce nell'orfa-
notrofio dell'antico Spedale di S. Maria della Scala. 
Nonostante le iniziali difficoltà Joni, si forma in 
un ambiente ricco di stimoli artistici, circondato 
dai capolavori pittorici dei grandi maestri "primi-
tivi"1 del passato. Frequenta, già in giovane età, 
come apprendista la bottega di un artigiano do-
ratore specializzato in cornici antiche entrando 
in contatto con le opere della scuola senese del 
Duecento al Quattrocento. Joni apprende molto 
velocemente ed è proprio lì che sviluppa il suo 
talento e interesse per la creazione di opere pitto-
riche  affinatosi, in seguito, all’Accademia di Belle 
Arti di Siena.  

Il contesto storico che permette a Joni di 
svolgere la sua attività di falsario è agevolato in 
quanto la seconda metà dell'Ottocento è attra-
versata da un profondo interesse e riscoperta del 
Medioevo, e di conseguenza dei pittori senesi. In 
parallelo si sviluppa anche un fiorente mercato 
antiquario internazionale, tanto che le falsificazioni 
prodotte dall'artista erano destinate a facoltosi 
collezionisti stranieri, soprattutto americani, la 
clientela che fruttava maggiormente.

Inizialmente l'attività pittorica di Joni si con-
centra nella realizzazione di imitazioni per collezio-
nisti che non avevano la possibilità di acquistare 
un'opera originale. [Charney, 2020]

1. Primitivi
Nello schema storiogra-
fico vasariano, avevano 
preceduto Michelangelo, 
Raffaello e i grandi maestri 
che Vasari considerava 
modelli insuperabili.

La straordinaria capacità tecnica di Joni è 
stata quella di saper riscoprire, manipolare e im-
medesimarsi nelle tecniche utilizzate dagli antichi 
maestri.

Nel 1932 Joni pubblica la sua autobiografia, 
"Le memorie di un pittore di quadri antichi" in cui 
elenca tutti gli aneddoti della sua vita comprese 
le truffe, il funzionamento del mercato dell'arte e 
le opere falsificate. Temento ripercussioni sulla 
carriera molti collezzionisti ed esperti cercarono 
di persuadere lo Joni a non pubblicare il volume 
offrendogli addirittura ingenti somme di denaro.

Le tele dipinte dall'artista riportavano un mi-
sterioso acronimo “P.A.I.C.A.P" decifrato in segui-
to come "Per andare in culo al prossimo." [Charney, 

2020], [ArtsLife. n.d.], [Bertuccelli Giulia. 2021], [Colle Valeria. n.d.], 

[Charney, 2020]

La figura di Joni si presenta come una per-
sonalità dotata di arguzia, ingegno, grande talento 
ed ironia. Un genio irriverente capace di mostrare/ 
incarnare lo spirito tipico della burla toscana. 

C—4.2 � Ricerca
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“P.A.I.C.A.P" "Per andare in culo al prossimo."

" Io ho intitolato questo mio libro, Le memorie di un pit-
tore di quadri antichi, e mi par di udire qualcuno dei 
tanti arricchiti antiquari, dire: Non antichi, falsi! No, cari 
signori, i falsi li fanno coloro che fabbricano i biglietti di 
banca, perché si servono della stampa, oppure quel-
li che fabbricano le monete perché si servono di uno 
stozzo. Un artista che crea un’opera d’arte originale, 
pure imitando la maniera di un antico maestro, non fa 
un falso, ma tutt’al più una imitazione, e crea un opera 
d’arte lui stesso. E se poi fa un’opera che, pur rispec-
chiando il carattere del XIV o XV secolo, non segue la 
maniera di nessun maestro, allora non è nemmeno una 
imitazione, ma una creazione vera e propria. Ma qual-
che Catone arricchito arriccerà il naso a queste mie 
giustificazioni e le giudicherà assurde. Se alcuni di co-
storo ricordassero l’inizio della loro carriera! … altro che 
quadri falsi!"

— Icilio Federico Joni
“Le memorie di un pittore di quadri antichi”
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Fig. 10
Icilio Federico Joni

Fig. 11
Icilio Federico Joni
Gesù Bambino

Fig.10
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Fig.11
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Alceo Dossena

Alceo Dossena nasce a Cremona nel 1878 e muore 
a Roma nel 1937. 

Specializzato nella produzione di sculture 
marmoree realizzate nello stile dei grandi mae-
stri antichi e rinascimentali, ha rappresentato una 
delle figure più enigmatiche e controverse nel pa-
norama delle falsificazioni. Capace di ingannare i 
più abili esperti, che attribuirono le sue creazioni 
a Donatello, Simone Martini, Giovanni e Nino Pi-
sano, Andrea del Verrocchio e altri illustri artisti 
del passato.

Dossena manifestò, già da ragazzo l'attitu-
dine per l'arte e il disegno. Espulso dalla scuola, 
all'età di dodici anni, inizia a lavorare presso la 
bottega di un marmista che produceva elementi 
decorativi di diversi stili per un gruppo di architetti 
che si occupavano di costruire ville o restaurare 
castelli secondo il gusto dell'epoca.

Nel 1918 si stabilisce a Roma dove apre il 
proprio studio/atelier. In questo contesto una sua 
opera attira l'attenzione dell'antiquario Alfredo Fa-
soli, che affascinato dalla straordinari tecnica e 
abilita di realizzazione del Dossena, lo avvia all'at-
tività di falsario.

"L'antiquario vendette numerose opere all'e-
stero, soprattutto a importanti musei americani 
per il tramite di antiquari che gli suggerivano i 
soggetti e gli fornivano i materiali. Spesso non si 
trattava di copie di esemplari noti, ma di model-
li originali realizzati secondo i dettami stilistici e 
le tecniche esecutive dell’antichità classica, del 
Due-Trecento o del Rinascimento." [Treccani]

"Giunto presto a saturazione il mercato e 
serpeggiando dubbi sempre più concreti circa 
l'autenticità di tanti nuovi capolavori scultorei, in-
torno al 1926 si cominciò a parlare di un maestro 

italiano autore di falsi rinascimentali, greci ed etru-
schi. La storia divenne pubblica nel 1928 quando 
il D[ossena]ruppe ogni accordo con gli antiquari."

"L'artificio tecnico ideato dal D[ossena] nella 
creazione dei falsi si fonda sulle patine da lui os-
servate nei monumenti e nelle chiese della terra 
natia e dei luoghi circonvicini." [Treccani],[Mart],[Capi-

tolium Art]

C—4.3 � Ricerca



47

 "La sua patina non è una sovrapposizione di materiali, 
come quella che si trova nelle sculture di scavo, ma è 
una tonalità di colore sottostante all'epidermide, pene-
trata all'interno per gradi, fissatasi indelebile nei sotto-
squadri, come appunto si verifica nei marmi medievali e 
rinascimentali. Non si tratta di un imbratto dato e ritolto 
al lavoro finito, secondo il metodo usato dagli altri falsa-
ri: il suo procedimento geniale era quello di scolpire le 
composizioni sin quasi a compimento, con piani lisciati 
dalla gradina, e a quel punto applicare una patina liqui-
da a base di permanganato, acqua di ruggine e terra 
di quercia essiccata al calore della fiamma a gas. In tal 
modo si veniva a mascherare l'intera superficie con una 
crosta nerastra; successivamente, sulla rifinitura, con gli 
scalpelli piani ed i calcagnoli egli mondava la superficie 
stessa e, come ad un frutto, scopriva la polpa del mar-
mo, con l'alone interno di patina, come nell'antico"

—Giuseppe Cellini
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Fig.12

Fig. 12
Alceo Dossena

Fig. 13
Alceo Dossena
Stallone Ritirante

Fig. 14
Alceo Dossena
Catharina De  Sabello

Fig. 15
Alceo Dossena
San Giovanni Battista

Fig. 16
Alceo Dossena
Tomba Savelli

Fig. 17
Alceo Dossena
Atena Promaco

Fig. 18
Alceo Dossena
San Francesco

Fig. 19
Alceo Dossena
Teseo e Antiope
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Fig. 13 Fig. 14

Fig. 16

Fig. 15

Fig. 17

Fig. 18

Fig. 19
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Eric Hebborn

Eric Hebborn nasce a Londra nel 1934 e muore a 
Roma, assassinato, nel 1996.

La sua attività di falsario inizia per spirito di 
vendetta, nei confronti di una famosissima galleria 
d'arte: la Colnaghi di Londra. 

Hebborn, nel corso della sua vita, realizzò 
più di mille dipinti che comprendevano opere di 
stili e periodi storici molto ampie, nonostante la 
sua predilezione era quella di realizzare disegni 
preparatori attribuiti a maestri del passato.

Hebborn selezionava gli artisti da falsificare 
semplicemente in base ai materiali e agli ingre-
dienti reperibili che aveva già a disposizione.

Da abile falsario, non si limitava a riprodurre 
opere note, ma realizzava capolavori nuovi nello 
stile dei maestri antichi e sfruttava successiva-
mente i trucchi sulla provenienza dell'opera per 
sostenere le opere da lui falsificate.

Cresciuto in un ambiente familiare violento, 
all'età di otto anni finisce in riformatorio per aver 
incendiato la scuola. Qui i suoi insegnanti si accor-
gono del suo talento per il disegno e lo incorag-
giano a percorrere un futuro nell'ambito artistico. 
Tra il 1949 e il 1951 frequenta la Scuola d'arte di 
Chelmsford, successivamente la Royal Academy, 
ed è a questo periodo storico che risalgono le 
prime prove di falsificazione. [Charney, 2022, 99-107], 

[Pitturaomnia], [Wikipedia]
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"Vale la pena ingannare solo gli esperti. Più grande 
è l'esperto, maggiore è la soddisfazione nell'ingannarlo" 

— Eric Hebborn, 1991
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Fig. 20
Eric Hebborn

Fig. 21
Eric Hebborn
Studio di vergine e bambino

Fig. 22
Eric Hebborn
Testa d'uomo

Fig. 20
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Fig. 21 Fig. 22
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Mark LandisC—4.5 � Ricerca

Mark Landis nasce a Norfolk, Virginia nel 1955.  
Puo essere considerato il falsario d'arte che non ha 
commesso formalmente nessun crimine, poichè  
donava le sue opere  falsificate ai musei e gallerie, 
dunque non era presente nessuna finalità di lucro.

Landis sfruttava la dipendenza di donazio-
ni da parte dei musei per perpetrare la sua truf-
fa e per fare ciò assunse numerose identità che 
divennero in seguito ricorrenti, presentandosi 
come Stephen Gardiner, Mark Lanois, padre Ja-
mes Brantley e perfino da prete gesuita di nome 
Arthur Scott. Landis Iniziò ad avvicinarsi al mondo 
delle gallerie e musei fingendosi di esse un ricco 
filantropo con una ricca collezione che desiderava 
donare in onore dei genitori defunti.

Diagnosticatogli un disturbo schizofrenico al 
età diciassette anni, e soffrendo di questa malattia 
mentale, le azioni di Landis si configurano come un 
bisogno di attenzione. L'arteterapia che ha seguito 
in quegli anni rivela che ha un talento artistico, 
tanto da iscriversi alla School of the Art Institute 
di Chicago, da cui però si ritirerà. Lasciato l'istituto 
fonda una piccola galleria d'arte a San Francisco, 
che però riscuote poco successo.

La tecnica di disegno di Landis è incredibil-
mente semplice, scelta l'opera da falsificare ne 
realizza una copia avvalendosi dell'utilizzo di una 
tavolo luminoso. Dopo aver tracciato un contorno, 
lavora osservando la fotocopia con segni veloci, gli 
stessi che gli rimangono impressi nella memoria. 
Alla fine Landis si concentra sulla firma afferman-
do come:  " se risulta abbastanza convincente, 
il dipinto viene controllato meno attentamente." 
[Croce,2022,54], [Intent to deceive], [Russo,2013], 
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"Ho regalato a un museo un quadro in memoria di mio 
padre che speravo facesse piacere alla mamma.  Furo-
no tutti così gentili che presto presi l'abitudine di donare 
quadri ai musei. Essere trattato così bene dalle persone 
era una cosa che non conoscevo e mi piaceva molto"

— Mark Landis, 2013
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Fig. 23
Mark Landis

Fig. 24
Mark landis
Senza titolo

Fig. 23
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Fig. 24
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Han Van MeegerenC—4.6 � Ricerca

Henricus Antonius van Meegeren nasce il 3 mag-
gio 1889 a Deventer, Paesi Bassi.

Considerato il falsario più grande del XX se-
colo subì un processo per alto tradimento, punibile 
con la pena capitale, dopo il Secondo conflitto 
mondiale perché accusato di aver venduto il Cristo 
e l'adultera di Vermeer, considerato patrimonio na-
zionale, a Hermann Göring braccio destro di Adolf 
Hitler. Davanti a questa sorte si vide costretto a 
rivelare di essere un falsario.

Ciò che spinse Meegeren a iniziare l'arte del-
la falsificazione fu anche il questo caso il deside-
rio di vendetta nei confronti del mondo artistico. 
Nonostante fosse un'ambizioso artista i sui lavori 
non riscossero molto successo e in questi termini 
vedendosi negato la fama di cui voleva essere ri-
conosciuto iniziò la sua battaglia nei confronti del 
mondo dell'arte. La frustrazione artistica e lo stile 
di vita sfarzoso lo condussero alla falsificazione.

La genialità di Meegeren fu quella di sfrutta-
re una lacuna artistica del pittore Vermeer, ovvero 
il periodo religioso. Una volta perfezionata la tec-
nica cominciò a produrre opere a tema religioso 
nello stile di Vermeer nonostane fino all'epoca 
non fossero giunte opera a tale tema, facendone 
cosi delle sue opere delle formidamili scoperte. Lo 
stesso Abraham Bredius considerato una dei mas-
simi esperti in pittura olandese autentico le sue 
opere. [Charney, 2020, 93-98], [Libreriamo] [Intent to deceive]
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"Spinto da uno stato di ansia e depressione per il misero 
apprezzamento del mio lavoro, decisi, un giorno fatidi-
co di vendicarmi dei critici e degli esperti d'arte facendo 
qualcosa che il mondo non aveva mai visto prima."

— Han van Meegeren, 1945
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Fig. 25
Han van Meegeren

Fig. 26
Han van Meegeren
Cristo e l'adultera

Fig. 25
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Fig. 24

Fig. 26
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Fig. 27
Nella pagina precedente
Dipinto dell'arciduca Leopold 
Wilhelm nella sua galleria di dipinti 
a Bruxelles David Teniers II
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C—5 Ricerca

Scienze forensi nel crimine artistico

5.1 La nascita dell'autenticazione 
5.2 Il connoisseur 
5.3 La figura di Giovanni Morelli. L'attribuzione
5.4 L'autenticazione oggi (tecniche)
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La nascita del collezionismo, modernamente in-
teso, fonda le sue origini tra il Quattrocento e il 
Seicento, periodo in cui si iniziano a celebrare gli 
artisti. Papi, principi e ricchi mercanti iniziarono 
ad allestire le proprie collezioni di opere ed og-
getti d'arte, ponendo accurata attenzione all'au-
torialità delle opere. Questa pratica si consolida 
nei secoli con la diffusione di gallerie, quadrerie e 
delle Wunderkammer, "Camere delle Meraviglie". 
[Charney,2022,22]

Il crescente interesse per le opere dei mae-
stri riconosciuti e l'aumento del valore delle stesse 
offrono la diffusione al fenomeno della falsificazio-
ne. Come espediente per disincentivare e proteg-
gere le  loro opere dalle illecite riproduzioni, gli ar-
tisti del seicento iniziarono a stilare liste dettagliate 
corredate da disegni dei loro dipinti. Tra i svariati 
artisti "Claude Lorrain per salvaguardare il buon 
nome e i diritti del suo pubblico compila quel “Li-
ber veritatis” che è una documentazione metodica 
e scrupolosa di tutta la sua opera. Il primo esempio 
nella storia dell’arte di autenticazione della pro-
pria opera compiuta da un maestro vivente."[Faldi 

n.d.]Potrebbe essere considerato un precursore 
di quello che poi sarà identificato come catalogo 
ragionato1.

Di questo argomento anche il medico, critico 
e collezionista Giulio Mancini (1560-1630) nelle 
sue "Considerazioni sulla pittura" dedica un capi-
tolo alla questione al fine di tracciare un metodo 
utile al riconoscimento dei falsi tracciando alcune 
linee guida per ciò che poi sarebbe diventata la 
figura del moderno conoscitore/esperto. Mancini 
infatti capisce come sia necessario osservare e 
riconoscere i tratti stilistici che contraddistingue 
ogni singolo autore, l'utilizzo del colore e della 
pennellata, portando l'attenzione fino ai caratteri 
più nascosti e realizzati in modo meccanico come  
capelli, barba e occhi. [Croce, 2022]

La nascita dell'autenticazione

1. Catalogo ragionato
È un elenco completo, con 
annotazioni, di tutte le opere 
note realizzate da un artista sia 
in un particolare mezzo o in tutti 
i media.

Oggi l'autenticazione di opere d'arte avviene 
prendendo in esame la provenienza dell'opera, 
poiché più informazioni si è in grado di conosce-
re circa l'origine dell'opera e più è legittimata la 
sua autenticità. In passato le basi della falsifica-
zione furono  anche gettate dalla fiducia verso la 
storia che gli oggetti portavano dietro di se, non 
mettendone in discussione la veridicità. La con-
vinzione, la volontà e la percezione nel mondo 
dell'arte di presumere che un'opera sia autentica 
a volte conta più dei fattori oggettivi dell'opera. 
[Charney,2022,20,21,23,250]

Il documento che attesta autenticità dell'o-
pera è l'expertise. Una perizia "in cui [...] viene 
dichiarata la tecnica, lo stato di conservazione, 
l’autenticità, la datazione o l’epoca, e contenente 
una completa descrizione della storia dell’opera, 
in base anche ad eventuali analisi di laboratorio, se 
ritenute necessarie a cui viene aggiunta la valuta-
zione economica dell’opera"[Vardanega,2016]

C—5.1 � Ricerca
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Fig. 28
Immagine di alcune pagine dell'in-
dice di “Liber veritatis”

Fig. 28
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La tendenza di affidarsi ad esperti al fine di decre-
tare l'autenticità delle opere ha pervaso il mondo 
dell'arte fino agli inizi del Novecento.

L’ascesa del connoisseur, "designa la figura 
di colui che valuta opere d’arte in base a elementi 
estetici, alla conoscenza dell’artista, all’intuizione 
e allo studio di dati tecnici e formali. Il connoisseur 
è in grado di convalidare l’autenticità di un’opera, 
di valutarne il pregio e la qualità, di sottoscrivere 
attribuzioni." [Orestano, n.d.]

L'introdursi e il caratterizzarsi di tale figura, 
si ha nel primo decennio del Settecento soprat-
tutto nel territorio britannico nel secolo che vede 
i ricchi aristocratici Grand Tourists volgersi verso 
l’Italia, spinti da curiosità artistica e dalla volontà 
di raccogliere e collezionare oggetti di pregio.

Il connoisseur in quanto sommo esperto 
d'arte, incorpora attraverso il suo infallibile giudi-
zio estetico, la capacità di distinguere l'opera del 
maestro dalle volgari imitazioni. [Orestano, n.d.]

Una problematica della connoisseurship è 
stato il fatto che non fosse mai esistito un criterio 
standard a livello nazionale e internazionale che 
potesse determinare chi poteva definirsi esperto. 
Solo i progressi tecnologici novecenteschi tolse-
ro l'egemonia dell'autenticazione ai connoisseur 
portandola al suo declino. [Charney, 2020]

Tra i tanti connoisseur, uno dei più influenti 
è stato  sicuramente lo storico dell'arte Bernard 
Berenson (1865-1959) esperto specializzato nei 
grandi maestri italiani. Un certificato di attribu-
zione firmato da Berenson era considerato una 
garanzia inoppugnabile.

Il connoisseur

Fig. 29
Norman Rockwell
The Connoisseur, 1962.

C—5.2 � Ricerca
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Fig.29
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Giovanni Morelli (1816-1891), viene annoverato tra 
gli storici dell'arte, nonostante la sua formazione 
sia molto distante da quel mondo. Per compren-
dere i tratti che porteranno all'elaborazione del 
metodo morelliano e all'individuazione dei "motivi 
sigla", al fine di attribuire un'opera d'arte, bisogna 
fornire alcune informazioni sulla sua biografia. Gio-
vanni Morelli si laurea nel 1836 in medicina, e i suo 
studi si concentrano sull'anatomia comparata, una 
disciplina  che opera confronti tra gli organismi di 
diversi animali al fine di classificarli e, nel caso in 
cui siano estinti, come si sono verificati i processi 
evolutivi della specie. [Giannini, 2015]

Morelli, in questi termini, escogita un meto-
do che potesse applicare il rigore della scienza, 
in particolare il metodo scientifico ottocentesco, 
all’indagine dello storico dell’arte al fine di attribu-
ire un'opera pittorica. [Giannini, 2015]

" [Lo studioso], in sostanza, riteneva che la 
mano d’un artista potesse essere identificata at-
traverso particolari anatomici caratteristici e ricor-
renti nella sua arte, che il pittore ripeteva in modo 
quasi meccanico, in quanto da lui stesso ritenuti 
poco significanti nel contesto dell’intera compo-
sizione. Sarebbero questi i motivi sigla (o le “cifre 
morelliane”) che permetterebbero allo studioso 
di assegnare in modo corretto un’attribuzione." 
[Giannini, 2015]

I motivi sigla, dettagli preziosi per Morelli, 
possono essere i lobi delle orecchie, il contorno 
delle palpebre, la lunghezza e la conformazione 
delle falangi. È solo nei particolari secondari in cui 
si pùò rintracciare la firma autentica dell'artista. 
L'impostazione generale, l'armonia, e perfino lo 
stile sono tutti aspetti troppo evidenti in grado 

di estendersi agli allievi dello stesso autore o fal-
sificabili da una mano sufficientemente esperta. 
[Carnevale, 2019]

"Un grande storico dell’arte, Enrico Castel-
nuovo, ha efficacemente paragonato il metodo 
morelliano a quello di Sherlock Holmes: come lo 
studioso, anche il personaggio di Arthur Conan 
Doyle riusciva a scoprire l’autore di un delitto at-
traverso l’analisi di particolari minuti e apparente-
mente insignificanti, ma che tradivano il colpevole 
in modo inequivocabile." [Giannini, 2015] 

Il metodo morelliano però è tutt'altro che 
infallibile, infatti lo stesso studioso lo riteneva ap-
plicabile solo alle opere pittoriche rinascimentali.

C—5.3 � Ricerca La figura di Giovanni Morelli
L'attribuzione

Fig.30
Pagina precedente
Rembrant, 1632
"Lezione di anatomia del 
dottor Tulp"
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Fig.31
Mani di diversi artisti 
(illustrazione tratta dall’edizione 
inglese di Kunstkritische Studien 
über Italienische Malerei)

Fig.32
Orecchie di diversi artisti 
(illustrazione tratta dall’edizione 
inglese di Kunstkritische Studien 
über Italienische Malerei)

Fig.32

Fig.31
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Datazione al radiocarbonio
Misura dell'età del legno e dei pigmenti 
carboniosi

Fluorescenza UV
Identifica eventuali riparazioni o restauri 
all'opera

Microscopia in luce polarizzata
Analisi dei pigmenti

Analisi ai raggi X
Identifica la presenza di pitture precedenti

Analisi Infrarossa
Identifica la presenza di pitture precedenti

Spettroscopia XDR
Identifica composti cristallini

Fotografia diagnostica
Permette di distinguere la natura metallica 
dei colori che a occhio nudo appaiono simili.

Analisi isotopica
Identifica la presenza di pigmenti al piombo

Fluorescenza a raggi X
Identificazione di pigmenti

C—5.4 � Ricerca L'autenticazione oggi (tecniche)

In parallelo alle indagini estetiche e critiche da par-
te di esperti vanno annoverati una serie di espe-
rimenti chimici e fisici che aiutano a determinare 
le proprietà della materia che compone l'oggetto  
di cui si pone in dubbio la sua l'autenticità. Quelle 
elencate di seguito sono alcune dei metodi scien-
tifici che vengono utilizzati per l'autenticazione.

Fig.33
Fluorescenza ai raggi  X
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Fig.33
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C–6 Ricerca

Casi studio

6.1 "Hybrid Novels" 
� Alberto Hernández

6.2 The Walter Benjamin and 
Albert S. Project
� Maurice Bogaert

6.3 Modern Experiments
� Susan MacWilliam 

6.4 Mongrel Rapture: 
L'architettura di Ashton Raggatt McDougall
� ARM Architecture

6.5 “The Sucide Boom”
� Kenji Chiga

6.6 How to Raise a Hand Angelo Vignali
 � Federico Barbon

6.7 The whistleblowers: 
Storming Area 51
� Kenneth Kuh

6.8 Le gobelet de cristal 
saggio di Thierry Chancogne
� Spassky Fischer 
       e Thomas Spieler
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I casi studio sono uno strumento fondamentale 
nella definizione del tema di tesi e rappresen-
tano il primo passo per lo sviluppo di essa. Gli 
artefatti che ho scelto di analizzare indagano 
il tema del vero e falso, del doppio, della con-
trapposizione tra due elementi o personaggi 
come caratteristiche della personalità, delle 
scelte e del risultato del lavoro di un falsario 
esplorando il medium cartaceo attraverso una 
narrazione estetica coinvolgente e partecipati-
va del lettore.

C—6 � Casi Studio
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"Hybrid Novels"
� Alberto Hernández, 2009

C—6.1 � Casi studio

Scopo del progetto
Il progetto si pone l'obiettivo di come poter mi-
gliorare l'esperienza di lettura di un romanzo nor-
malmente privo di immagini. 
In questi termini viene riprogettare la storia dell'o-
pera "Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor 
Hyde" scritta da Robert Louis Stevenson in modo 
da coinvolgere il lettore in un'esperienza narrativa 
dinamica, dando origine a quello che viene defi-
nito un "romanzo ibrido". 

Descrizione del progetto
Il romanzo si trasforma in un'artefatto in cui illu-
strazione, fotografia, grafica informativa e tipogra-
fia supportano la narrazione e facilitano la com-
prensione della storia. [Yatzer, 2010]

Punti di forza
I punti di forza di questo progetto sono la deco-
struzione della storia in più artefatti che aiutano il 
lettore nell'apprendimento.
L'utilizzo di tecniche di stampa, espedienti compo-
sitivi e formati di diverse dimensioni che rendono 
interessante l'interazione con questo artefatto. 
Leggere un romanzo diventa un'esperienza ludica.

Punti deboli
Credo che la scelta del "romanzo ibrido" sia rivolta 
particolarmente a temi che affrontano l'argomen-
to del dualismo  e quindi si dimostra una scelta 
limitata.
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Scopo del progetto
"Il progetto è un libro sulle vite parallele di Walter 
Benjamin e Albert Speer e sulla ricerca di unire 
queste due vite."[Bogaert, 2020]

Descrizione del progetto
"Immagino il filosofo Walter Benjamin e l'architetto 
del Terzo Reich Albert Speer seduti più o meno 
contemporaneamente, forse esattamente nello 
stesso momento, ai loro tavoli da disegno e da 
scrittura. Una sigaretta accesa sul bordo dei posa-
cenere, il caffè nelle loro tazzine diventava freddo. 
Deve essere da qualche parte nella seconda metà 
degli anni '30. Walter Benjamin è già fuggito da 
Berlino a Parigi in quel momento e cerca di ricor-
dare la Berlino della sua infanzia. Scrive una serie 
di racconti al riguardo. Sono storie di una città 
che non c'è più. Nello stesso periodo, Speer sta 
lavorando a una visione megalomane del futuro 
per una Berlino che non arriverà mai." [Bogaert, 2020]

Intenti progettuali
Il progetto vuole considerarsi un " film di carta" 
con l'obiettivo di ricreare un'esperienza cinema-
tografica.
Le sequenze di immagini diventano un'esperien-
za cinematografica in quanto le immagini di por-
te aperte indicano un nuovo spazio del racconto 
dell'architettura. Una sequenza di montagne mo-
stra che la storia sta andando in un altro posto. 
Un'immagine ripetitiva di un telefono che anima 
una conversazione. [Mainstudio. 2020]

Negli ultimi anni, l'artista visivo Maurice Bogaert ha 
lavorato a una serie di progetti in cui mette insieme 
diversi media, come architettura, film, testo e arte 
visiva, per creare un incontro coinvolgente per il 
pubblico.[Jap Sam Book. n.d.]

Punti di forza
I punti forti di questo progetto sono la narrazione 
che mostra i due punti di vista dei protagonisti di 
cui si indaga, intervallata da una parte tipografica 
che spiega il contesto e la situazione.
L'atmosfera che viene ricreata, grazie alla tecnica 
di stampa argento su nero, risulta di grande raffi-
natezza, delicatezza  e di mistero.

Punti deboli
Manca una visione più storica, in quanto in questo 
caso la narrazione avviene attraverso l'uso di me-
tafore visive create da delle piccole scenografie 
che vengono fotografate.

C—6.2 � Casi studio The Walter Benjamin 
and Albert S. Project
� Maurice Bogaert, 2020
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Scopo del progetto
Questo libro documenta la mostra "Susan MacWil-
liam: Modern Experiments" che è stata ospitata in 
quattro sedi in Irlanda nel 2016-17.

Descrizione del progetto
Modern Experiments presenta un corpus unico di 
opere d'arte che esplorano fenomeni e concetti 
che vanno oltre i confini dei campi convenzionali 
della scienza e della psicologia. Le installazioni e 
le opere video di Susan MacWilliam immergono lo 
spettatore in curiosi racconti di visione e percezio-
ne mentre vengono guidati attraverso le storie della 
ricerca psichica e gli studi sui fenomeni sensoriali 
ed extrasensoriali. [100archive. n.d.]

Punti di forza
Il progetto risulta uno strumento interessante nella 
traduzione visiva della parte emozionale del rac-
conto.

Punti deboli
In questo caso studio non vedo punti deboli signi-
ficativamente rilevanti.

Modern Experiments
� Susan MacWilliam, 2019

C—6.3 � Casi studio
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Scopo del progetto
Mongrel Rapture è la prima grande monografia 
su Ashton Raggatt McDougall, uno degli studi di 
architettura più significativi in   Australia [Uro Publi-

cations, 2015]. In poco più di milleseicento pagine, 
sotto forma di bibbia, il libro racconta ed esamina 
oltre trent'anni di lavoro di questa pratica archi-
tettonica di grande importanza critica, culturale e 
commerciale. 

Intento progettuale
Mongrel Rapture è molti tipi di libri contemporane-
amente: inni, manoscritti miniati, indice, romanzo, 
diario, monografia, zine, opuscolo. La forma del li-
bro deve molto al lavoro che sta nell'atto di cattu-
rare: il diverso, l'ossessivo, l'implacabile. [Geddes. n.d.]

Punti di forza
I punti forti di questa pubblicazione sono la la sua 
capacità narrativa di unire al suo interno storia, 
sperimentazione e provocazione.
La scelta cromatica permette una funzionale sud-
divisione dei contenuti.
L'inserimento al suo interno di vari Qr code per-
mettono nuovi approfondimenti.

Punti deboli
Trovo che in alcune pagine a volte sia presente la 
voglia di mostrare un virtuosismo tecnico troppo 
elaborate che sovrasta l'argomento di cui si sta 
trattando.

Mongrel Rapture: L'architettura 
di Ashton Raggatt McDougall
� ARM Architecture 

C—6.4 � Casi studio
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“The Sucide Boom”
� Kenji Chiga

C—6.5 � Casi studio

Scopo del progetto
Nessun paese benestante ha tanti suicidi come il 
Giappone. Il fotografo documentarista Kenji Chiga 
(Giappone, 1982) ha realizzato questa serie per 
BredaPhoto in seguito al suicidio di un caro amico. 
Immergendosi nella storia del suo amico, ha visita-
to i famosi luoghi di suicidio in Giappone.

Punti di forza
I punti forti di questa pubblicazione sono la forza 
della narrazione visiva che risulta coinvolgente e 
molto sperimentale, unisce al suo interno una vi-
sione storica e quella attuale. L'utilizzo di alcuni 
fascicoletti interni per la parte testuale è molto 
efficace e funzionale in quanto non distoglie l'at-
tenzione dall'immagine.

https://www.instagram.com/p/CY1llgCsD3a/
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How to Raise a Hand
Angelo Vignali
� Federico Barbon

C—6.6 � Casi studio

Scopo del progetto
Il progetto nasce dal ritrovamento di 313 fotogra-
fie vintage ritagliate facenti parte dell'archivio del 
padre di Vignali. Angelo Vignali in questo libro ha 
deciso di concentrarsi sull’introspezione e l’intimità, 
infatti l'autore mentre lavorava con queste immagini  
solleva domande come: chi non è più vivo continua 
a vivere dentro di noi? Siamo più simili ai nostri fa-
migliari di quello che pensiamo, anche dal punto di 
vista sostanziale? [Mutty]

Punti di forza
I punti forti di questa pubblicazione sono i sui tratti 
misteriosi nello sfogliare le pagine e il suo aspetto 
ironico all'interno. Il libro diventa una performance 
quasi ludica negli occhi di chi lo sfoglia. Punta mol-
to sull'emotività ed espressività delle immagini. La 
relazione col ricordo e la memoria la trovo molto 
interessante in questo progetto. L'atto della risco-
perta altrettanto. Applicato al mio progetto  è inte-
ressante per mostrare la figura di Giovanni Morelli.

Punti deboli
Non è presente nessuna parte testuale, che ac-
compagni le immagini o che le contestualizzi.
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The whistleblowers: 
Storming Area 51
� Kenneth Kuh

C—6.7 � Casi studio

Scopo del progetto
Cos'è un informatore? Al livello più semplice, un 
informatore è qualcuno che denuncia sprechi, frodi, 
abusi, corruzione o pericoli per la salute e l'incolu-
mità pubblica a qualcuno che è nella posizione di 
rettificare l'illecito. La nostra missione è fornire una 
piattaforma per divulgare informazioni su illeciti che 
altrimenti non sarebbero noti.  
Ogni tre mesi viene pubblicato un numero per af-
frontare i titoli più attuali delle notizie e della cultura 
pop, accendendo una conversazione tra i lettori su 
ciò che dovrebbero o non dovrebbero credere. The 
Whistleblowers incoraggia i suoi lettori a praticare 
l'atto di divulgazione contro il mondo ignaro. Questo 
mese, Area d'assalto 51apre un dialogo creativo tra 
la cultura contemporanea e le autorità governative 
per esaminare fino a che punto un meme può arri-
vare a mettere a repentaglio il processo decisionale 
dell'esercito americano, sollevando la domanda su 
cosa serve per essere un informatore.[kennethkuh]

Punti di forza
I punti forti di questa pubblicazione sono la sua 
capacita di esporre visivamente il tema trattato in 
modo accattivante e innovativo, divulgano la notizia 
a un pubblico molto vasto. L'utilizzo di una compo-
nente grafica sperimentale. Il formato stesso della 
rivista è interessante in quanto  presenta più aper-
ture e questo suscita una sensazione di scoperta 
e allo stesso tempo di interazione con l'artefatto.
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Le gobelet de cristal 
saggio di Thierry Chancogne
� Spassky Fischer e Thomas Spieler

C—6.8 � Casi studio

Scopo del progetto
Le gobelet de cristal è il primo saggio di Thierry 
Chancogne. È stato pubblicato nella raccolta di 
“Petites mythologies du graphisme” (Piccole mi-
tologie del disegno grafico) Lo scopo di questo 
saggio è stato quello di ricercare i testi fondan-
ti della progettazione grafica concentrandosi sui 
nuovi disegnatori tradizionalisti della Monotype 
Corporation in generale e su Beatrice Warde in par-
ticolare. La forte e insolita Beatrice Ward divenne 
la First Lady e la regina della tipografia “moderna”. 
È attraverso lo studio del suo Calice di cristallo, un 
racconto filosofico, che Thierry Chancogne si in-
teressa di come il design grafico possa richiedere 
etica della funzione e piena transitività: un racconto 
per una tipografia trasparente.[Fontsinuse, 2021]

Punti di forza
L'utilizzo della sfera, in questo caso applicato al 
mio progetto può diventare un elemento che di-
storce la realtà e la visione dell'immagine. Allo 
stesso modo può diventare una lente di ingrandi-
mento indagare le opere. La composizione tipo-
grafica di pieni e vuoti è molto interessante.
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D Conclusioni
per la 
progettazione
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D—1 � Conclusioni per la progettazione

La ricerca sul tema del rapporto tra falso, copia e originale, mi ha permesso 
di comprendere come la percezione del falso sia profondamente diversa 
in base al linguaggio e al supporto che viene utilizzato. Punto centrale nella 
ricerca è stato comprendere come sia l'attribuzione a determinare la falsità 
o l'autenticità di un'opera. Se un'opera è falsa, è unicamente il giudizio che si 
ha su di essa, poiché la falsità così come l'autenticità non sono caratteristiche 
intrinseche dell'opera, ma è unicamente un giudizio di esperti, avvalorato da 
prove scientifiche a determinarne tale tesi. I falsari più astuti non copiano 
opere d'arte già esistenti, ma ne creano di nuove nello stile dell'artista imitato 
e le immettono nel mercato artistico facendole passare come opere perdute.
Dopo questa prima ricerca di approfondimento sul tema mi sono reso conto 
che la selezione di casi studio che ho individuato per lo sviluppo del progetto 
uniscono al loro interno una componente sperimentale, ludica, partecipativa, 
ed emotiva capace di suscitare un senso di mistero e smarrimento negli occhi 
di chi osserva l'artefatto. Per enfatizzare maggiormente il concetto di ambi-
guità e di pregio delle opere d'arte realizzate dai falsari,  ritengo che la stampa 
argento su nero possa valorizzare i concetti espressi precedentemente.
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E Progetto
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La fase preliminare della progettazione è iniziata con alcune riflessioni sul 
concept dell'artefatto, i contenuti e cosa dovesse trasmettere. In parallelo 
ho iniziato una ricerca per andare a individuare chi fossero i protagonisti del 
mio racconto e il materiale iconografico e testuale che avrebbe composto il 
progetto grafico finale. Dopo aver elaborato le prime idee ed essermi fatto 
stimolare dagli input visivi dei casi studio e della moodbord è iniziata la fase 
di progettazione e definizione del progetto.

IntroduzioneE—1.1 � Progetto
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Il concetto che dà forma a questo libro è fornire una esperienza immersiva 
indagando vari piani della condizione di un falsario d’arte: dualismo, ambiguità, 
competenza e capacità tecnica.. Attraverso una narrazione frammentata si 
vuole suscitare nell'osservatore un racconto non sequenziale, ma interpretati-
vo del falsario, mostrando le sue azioni. Le scelte progettuali e tecniche utiliz-
zate hanno preso come riferimento i concetti di ambiguo, oscuro e dualismo. 
In questi termini ho cercato delle tecniche di stampa che mi permettessero di 
enfatizzare  tali concetti tanto da rendere speciale e immersivo il mio artefatto 
cartaceo finale. Le tecniche analizzate sono state la stampa argento su nero, 
in positivo e in negativo, e la stampa nero su nero.

ConcettoE—1.2 � Progetto
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SchizziE—1.3 � Progetto
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MindmapE—1.4 � Progetto

HAN VAN MEEGEREN

Olanda— Megalomane — Processo 
— Vermeer — Nazisti — Giustiziato
Eroe popolare — Tecniche — Vendetta
Scene Religiose — Atelier  —Abitazioni 
— Infanzia — Divieti — Milioni 

MARK LANDIS

Genitori — Schizofrenia — Identità 
— Prete — Ricalco — Travestimento  
Donazioni — Filantropo — Onore
Doppio — Musei — Attenzione — Film
— Copia — Amore
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ERIC HEBBORN

Vendetta — Gallerie — Colnaghi 
— Infanzia — Violenza — Riformatorio
Disegni preparatori — Antichi Maestri 
— Esperti — 500-1000 — Abilità
Biografie — Restauratore — Nome
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E—1.5 � Progetto

Aldo Tagliaferro

Moodboard
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MoodboardE—1.5 � Progetto

Vrints-Kolsteren Kensuke Koike Sergio Aristz

Daniel Aires de Sena Futur Neue

Studio Achermann

Matteo Lisanti

Nicolas Polli Alexis Mark

Dieter Roth
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FCB Chicago

Matteo Lisanti

Alexis Mark

Laurenz Brunner e Julia Born

Gilbert & GeorgeChristof Nüssli

Jerry-Lee Bosmans William KleinMatt Asato-Adams
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Studio dei caratteri tipograficiE—1.6 � Progetto

Pathos

Stanley

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj 
Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss 
Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
1234567890

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll 
Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv 
Ww Xx Yy Zz
1234567890
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Arizona

TWK Lausanne
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm 
Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx 
Yy Zz
1234567890

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll 
Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss 
Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
1234567890
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Scelta carattere tipograficoE—1.7 � Progetto

Ho scelto di utilizzare all'interno del progetto il ca-
rattere tipografico Arizona. Si tratta di un carattere 
serif disegnato da ABC Dinamo, che comunica un 
senso di eleganza e raffinatezza contemporanea

Arizona
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll 
Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss 
Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
1234567890
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MARK LANDIS 
ERIC HEBBORN
MARK LANDIS — ERIC HEBBORN — ALCEO DOSSENA 
— HAN VAN MEEGEREN — ICILIO FEDERICO JONI
Mark Landis — Eric Hebborn — Alceo Dossena — Han 
van Meegeren — Icilio federico Joni

La formazione di Eric Hebborn alla Royal Academy of Arts, la scuola d'arte più prestigiosa della Gran Bre-
tagna, e l'assegnazione del Premio Roma avrebbero potuto preludere a un'illustre carriera artistica e ac-
cademica. Invece, mentre le sue squisite capacità di disegno venivano sminuite dal mercato dell'arte della 
metà del XX secolo, Hebborn divenne profondamente critico nei confronti dello stile prevalente del mo-
dernismo e sprezzante nei confronti dei mercanti d'arte e degli esperti. Come altri falsari, Hebborn trovò il 
suo talento più adatto a creare opere di un'epoca passata, nel suo caso il periodo rinascimentale e barocco. 
Hebborn arrivò a confondere i confini morali tra produzione, valorizzazione e restauro dell'arte. La sua 
formazione come restauratore di dipinti gli ha insegnato a riparare le opere danneggiate, ma anche a 
migliorarle e, a volte, semplicemente a falsificarle. Quando si rese conto della facilità con cui gli esper-
ti venivano ingannati, il suo disprezzo per loro aumentò. Alla fine, arrivò a giustificare i suoi falsi come 
etici se li vendeva a esperti e commercianti, che avrebbero dovuto essere in grado di discernere l'auten-
tico dal falso. Non vendette mai i suoi falsi a collezionisti dilettanti, come clausola del suo codice morale. 
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Prime elaborazioniE—1.8 � Progetto

Elaborazione di come indicare il falso
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Formato e GrigliaE—1.10 � Progetto

Dopo diverse prove il formato scelto per il mio 
artefatto cartaceo è 200 x 280 mm. Successiva-
mente ho scelto come griglia di impaginazione 
una composizione a dodici colonne perché mi ha 
permesso di creare diverse composizioni con le 
immagini dando ritmo e dinamicità
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Ipotesi di apertureE—1.11 � Progetto
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Ipotesi di apertureE—1.11 � Progetto
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Ipotesi di copertinaE—1 � Progetto Ipotesi di copertinaE—1.12 � Progetto
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Artefatti FinaliE—1 Progetto�
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E—2 Artefatti
Finali
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Aperture E—2.1 Progetto�

Mark Landis
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Aperture E—2.1 � Progetto

 Han van Meegeren
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Eric Hebborn
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TimoneE—2.2 � Progetto



139



140

TimoneE—2.2 � Progetto



141



142
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H—1 � Appendice

Volevo chiederle se potesse fornirmi una sua 
riflessione sul concetto di falso e autentico e 
dove affondano le radici di tale disputa?

Quando tu mi chiedi, diciamo dal punto di vista 
genealogico, dove nasce questa questione è mol-
to complicato risponderti perché ciò dipende se 
prendi la questione da un punto di vista filosofico, 
o da un punto di vista diciamo culturale, o da un 
punto di vista più materiale, cioè con le forme della 
riproduzione e quindi potrebbe ognuno di questi 
campi darti una risposta diversa.
Perché al di là del rapporto originale-copia, quan-
do nasce questa questione?, Quando comincia a  
essere un problema? 
L’industria della riproduzione non è un’industria 
del falso. L’industria del falso come opera d’ar-
te nasce con il commercio delle reliquie, quelle 
sono il primo vero falso. La corona di spine del 
Cristo, l’ossicino del santo, il pezzo di legno della 
croce di Gesù custodito dai templari è qui che 
comincia veramente un'industria del falso perché 
c'è un originale che è sacro. Da questo punto di 
vista si può capire allora da lì capisci anche il tema 
dell'aura di Benjamin in un certo senso cioè che 
l'originale porta con sé qualcosa di sacro mentre 
l'opera d'arte non ce l'ha. Il sacro è evidentemente 
unico perché la differenza è sacro o profano, non 
è originale e copia, la differenza è netta, è enorme. 

Matteo Vegetti

Matteo Vegetti è laureato in Filosofia e in Psicolo-
gia, ha conseguito il dottorato di ricerca in Filosofia 
presso l'Università di Torino. È professore di Teorie 
dello spazio alla Supsi (DACD) e docente all'Acca-
demia di architettura di Mendrisio.

Intervista 
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Quando l’unicità del sacro comincia a incrociare il 
mondo dell’opera d’arte e quindi a portare con se 
anche il problema del falso?

Innanzitutto, nell’orizzonte di un mondo secola-
rizzato dove resta l'arte ma viene meno il sacro 
allora si può sacralizzare l'arte stessa senza però 
una dimensione trascendente, quindi comincia a 
secolarizzarsi il lavoro degli artisti, comincia pa-
rallelamente a valorizzarsi l'artista stesso. L'artista 
non è più un medium chiamato a rappresentare 
la scena sacra, di cui poi però l'autorialità sta nel 
soggetto, nel tema del sacro che c’è dentro non 
sta nell’artista, invece quando poi l'arte comincia 
a emanciparsi da questo è l'artista il creatore in 
qualche modo e comincia ad avere un'importanza 
di autenticità che prima non aveva, ma in ogni caso 
di che periodo parliamo, parliamo del settecento. 
Il tema in arte dell'originale e della copia come 
falsificazione comincia a far problema nel ‘700 e si 
capisce perché da un lato comincia a nasce il culto 
dell'autore, del genio che poi verrà espressione nel 
periodo romantico e quindi dell'unicità del genio, 
dell'attribuzione tutta umana alla creazione, alla 
creatività che prima invece aveva un'aura sacra. 
Nel ‘700 inoltre nasce il diritto d'autore che prima 
non esisteva e anche questo è un passaggio es-
senziale, infine nasce un mercato di opere d'arte 
che comincia a essere globale perché anche gli 
Stati Uniti vengono inclusi all'interno di questo 
mercato. Questi tre fattori insieme fanno si che il 
rapporto tra l'opera d'arte come originale e la sua 
copia diventi un tema della modernità.

Un altro tema importante è l'aura di Benjamin e la 
sacralità dell'opera

Per il Benjamin la sacralità sta nello scorrere nel 
tempo. La copia non ha né tempo né spazio, può 
essere prodotta ovunque.
Il pensiero di Benjamin è stato anche criticato nel 
senso che quel concetto di originale legato l'au-
torialità cioè l'ha fatto un determinato artista, esce 
dal genio di tale artista, l'ha fatto in quel luogo, in 
quel determinato periodo storico, in quelle deter-
minate situazioni è una sensibilità tutta moderna 

che in realtà non faceva così tanto problema nel 
mondo rinascimentale. Benjamin, quindi, proietta 
all'indietro il conflitto tra copia e originale a qual-
cosa che appartiene al periodo romantico. La par-
te interessante del discorso di Benjamin, pero, 
non è questa, è quella che mette l'accento sulla 
riproduzione tecnica cioè cosa succede quando 
l'opera d'arte non è riprodotta artigianalmente, ma 
quando la creazione stessa diventa automatica. 
Allora quello è un problema perché l'originale non 
c'è, non esiste più il rapporto tra copia e originale il 
fatto che originale non esiste nel senso che chia-
mare la prima stampa di una fotografia l’originale 
non ha nessun senso rispetto alla seconda o alla 
terza stampa. Sono tutte originali e sono tutte co-
pie. Questo problema si ripropone nel design, in 
fondo una poltrona di Le Corbusier che sia della 
prima serie, della seconda serie o della terza serie 
qual è la differenza. 
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