FO RG E RY, FR AU D & MYS TI FI C ATI O N
(2019-2025)

As known, during the Middle Ages, forgeries not only were significant parts of archives
and other resources for the writing of history, but they also were often the products of
historical research on the part of their authors. We can state that forgery was rife in the
medieval era, with some of Europe’s leading holy men cooking up reams of counterfeit
docu-ments.
The project was born with the intention of defining a method with a philological matrix
for the study of forgeries. Starting from the core members' expertise in Romance philology and the study of Renaissance manuscripts and printed texts, the team intends to develop a multidisciplinary method that is not limited to a single historical period.
The methodological achievements will gradually emerge from the discussion of individual case studies in a series of workshops, conferences and other activities involving both
established and emerging scholars from Swiss and international universities, who share
the conviction that a multi-disciplinary dialogue can enrich specialist studies that aspire
to be stages in a wide-ranging process.
Over the period, RECEPTIO intends to outline at least the essential aspects of a
method that is intended to be the pivot around which future team research can be developed. The gradual progress made by the research team will be verifiable and accessible in the course of its work, as each activity will include the publication of proceedings
in paper, digital and, in some cases, multimedia formats.
Project description
Forgeries, the object of our investigation, are primarily texts, documents and historical
sources, but also works of art. Both of these aspects were investigated in 2021, during
two twin conferences dedicated to forgeries in literature, historiography, figurative art,
architecture and sculpture.
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- The first conference, entitled Forgery, Fraud & Mystification. A Perspective on Italian
Renaissance Literature and Art, was realised thanks to funding from the Graduate
Campus of the University of Zurich, which deemed it worthy of a long-term grant. (see
attachment)
- The second conference, entitled Falsifying History. Swiss forgeries and the false Middle
Ages and Renaissance in Switzerland, was promoted by RECEPTIO, with the sponsorship of the "Migros Culture Percentage", as an initiative aimed primarily at a crosssection of the public, made up of scholars but also non-experts. The circumstances surrounding the health emergency unfortunately had a drastic impact on the planning of
the event, preventing us from offering a conference open to all, as we had hoped. However, the event has been temporarily reconfigured into a digital and multimedia format,
with the intention of making the most of the technologies currently available, in terms
of communication efficiency and audience engagement. The pool of experts and young
researchers involved in this conference, which is always made up of scholars from a variety of backgrounds and with solid scientific skills, was brought together this time with
the aim of limiting the investigations to the Swiss area, without however renouncing to
propose case studies diversified by chronology and disciplinary field.

If the foundations of the "Fakes" project are based on the Middle Ages and the Renaissance, the team's gaze does not remain indifferent to the problems connected with the
stratified and pervasive reality of contemporary multimedia communication and information, exacerbated by the current health emergency. For this reason, our aim is to
bring out a thematic and methodological continuity between the different cases presented in this three-year period, both in terms of description of the problem tackled,
and in terms of analysis of the counter-strategies implemented in the different eras and perhaps, after appropriate reconfiguration, also employable today - to stem the
phenomenon of forgery. (insert important reference to the reception of false/fake
news).
Dates and scheduling of the project
- February 2020: Application for a long term grant, offered by the UZH Graduate Campus.
* Submitted project: Forgery, Fraud & Mystification. A Perspective on Italian Renaissance Literature and Art (see attachment pdf-1)

RECEPTIO Forgery Fraud Mystification

- 6-7 May 2021: Workshop at the University of Zurich Forgery, Fraud & Mys-tification.
A Perspective on Italian Renaissance Literature and Art (see attachment pdf-2); publication of proceedings planned
- 8 May 2021: Receptio Foundation, conference Falsifying History. Swiss forgeries and
the forged Middle Ages and Renaissance in Switzerland. Event coordinated by means of a
multimedia infrastructure created by RECEPTIO. Sponsor: Migros Ticino (see attachment pdf-3, abstract submitted at the time of fundraising request);
planned acts
- autumn 2021: second iteration of Forgery, Fraud & Mystification workshop (blended);
planned proceedings
- 2022-24: Netlogy: the philological method of investigating forgeries applied to contemporary multi-media reality (first announcement of "work in progress")
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Forgery, Fraud, Mystification
A Perspective on Italian Renaissance Literature and Art
International Workshop
6-7 May 2021
University of Zurich

Thursday 6 May

9.30-10.00
Greetings and Introduction

PANEL 1

PANEL 2

10.00-10.30

14.00-14.30

Carla Rossi – Universität Zürich

Marco Nava – Universität Zürich

Il falso che non c’è e il “Tosco”:
De tribus impostoribus

Alfonso Ceccarelli: anatomia di un falsario

10.30-11.00

14.30-15.00

Johannes Bartuschat – Universität Zürich

Joris van Gastel – Universität Zürich

Il De Vulgari Eloquentia del Trissino

Luca Giordano “Falsario”:
Reappropriating the Renaissance

11.00-11.30

15.00-15.30

Diletta Gamberini – Zentralinstitut für
Kunstgeschichte, München

Stefano Pierguidi – Sapienza Università di Roma

Di Cupidi dormienti e altre contraffazioni
dell’antico: l’Antologia Planudea come
catalizzatore di falsi artistici rinascimentali

La fraude d’alcuni professori: mercanti,
antiquari e falsi

11.30-12.00

15.30-16.00

Discussion

Discussion

Lunch break

Coffee break

Universität Zürich – 2021

Friday 7 May
PANEL 3
9.30-10.00
Giovanni Maria Fara – Università Ca’ Foscari,
Venezia
Venezia 1530 - 1590: la ricezione delle carte
celesti di Albrecht Dürer nelle traduzioni
grafiche di Eufrosino Della Volpaia, Giovanni
Andrea Valvassori e Matteo Pagano, e nei
commenti vitruviani di Daniele Barbaro e
Giovanni Antonio Ruscon
10.00-10.30
Sara Ferrilli – Universität Zürich

This workshop is funded by
the Graduate Campus (GRC)
and promoted by the Centre for
Renaissance Studies (CRS) of the UZH

Autori “certi”, autori “incerti” e auctoritas
nella Giuntina di rime antiche
10.30-11.00
Jonathan Schiesaro – Universität Zürich
I falsi storiografici di Annio da Viterbo
nell’Accademia Fiorentina

Organizers:
Sara Ferrilli
Marco Nava
Jonathan Schiesaro

11.00-11.30
Andrea Torre – Scuola Normale Superiore, Pisa
Apocrifi tassiani tra veglie e disperazioni

11.30-12.00
Discussion and closing remarks

Universität Zürich – 2021
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8 MAGGIO 2021
Nell'ambito della ricerca
Forgery, Fraud and Mystification

Falsificare la Storia: falsari elvetici e falso Medioevo e Rinascimento in Svizzera
L'incontro internazionale si svolgerà come evento conclusivo del workshop zurighese, premiato con
un GRC Grant dell'Università di Zurigo, la cui idea è stata concepita a Lugano, presso la nostra Fondazione, durante un brainstorming nel febbraio 2020. Se a Zurigo, nei due giorni precedenti, verranno
discusse le pratiche della falsificazione, della frode e della mistificazione nella letteratura, nell'arte e
nella musica del Rinascimento italiano, a Lugano ci si concentrerà su alcuni aspetti specifici, legati ai
falsi in Svizzera.
Programma
SABATO 8 MAGGIO, ORE 11:00
Apertura e relazione inaugurale
SESSIONE I, ORE 11:30
Carla Rossi (Università di Zurigo)
Il Patto federale? Un falso rinascimentale
Abstract: il Patto federale, scelto nel 1891 come documento fondante della Svizzera, noto anche come Patto
del Grütli (sebbene nel documento originale, il Grütli non sia mai citato) e conosciuto in tedesco come Bundesbrief, conservato presso l'Archivio di Stato di Svitto, sotto la segnatura StASZ, Nr. 27, si rivela,
ad un'analisi linguistico-filologica un falso allestito con ogni verosimiglianza in epoca rinascimentale.
ORE 12:15
Nicolò Premi (Università di Verona)
La falsa donazione di Sonvico
Abstract: Nell'archivio parrocchiale di Sonvico è conservata una pergamena del X secolo con tracce di
scrittura onciale, con la quale il 2 aprile 724 re longobardo Liutprando avrebbe donato la «curtis» di Sonvico all’abbazia di S. Carpoforo di Como: si tratta evidentemente di un il falso che tendeva a legittimare uno
stato di fatto.
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ORE 13: 00
Beatrice Riccardo (Sapienza Università di Roma)
La querelle sul falso Bernardino Luini
Abstract: Nel 2014, i curatori della mostra Bernardino Luini e i suoi figli, allestita a Milano (a Palazzo Reale), si fanno prestare un dipinto dalla Pinacoteca Ambrosiana, la Sacra famiglia con sant’Anna e san Giovannino, da sempre attribuito a Bernardino Luini (Dumenza, 1481 circa – Milano, giugno 1532). Tuttavia,
i due studiosi ritengono che il dipinto non sia di mano del grande pittore lombardo del Rinascimento e
propendono per una più prudente attribuzione alla sua bottega. Si scatena una guerra tra pinacoteche e storici dell'arte: il caso di Luini è interessante e “controverso”, dal momento che i due schieramenti contrapposti parlano di “falso” (Agosti, Stoppa) contro un più cauto “di bottega”, e non “d’autore"; dunque, è
proprio il termine “falso” a spaventare, per via della cattiva fama che immediatamente esso getta intorno
ad un’opera; bisogna necessariamente distinguere, come suggerisce Ferretti, tra falso/falsa attribuzione/attribuzione alla bottega di un maestro.
PAUSA
SESSIONE II, ORE 14:30
Simone
Facchinetti
Giovanni Morelli e i falsi rinascimentali

(Università

del

Salento)

Abstract: Giovanni Morelli (1816-1891) è nato da genitori svizzeri: il padre Johannes proveniva dal Cantone di Turgovia, la madre Ursula Zavaritt dal villaggio di S-chanf in Engadina. Il suo nome originario, Johannes Morell (come quello del padre), sarà successivamente italianizzato in Giovanni Morelli. Assieme a
Giovan Battista Cavalcaselle è considerato uno dei maggiori conoscitori del XIX secolo.
L’indagine metterà a fuoco due differenti momenti del rapporto di Morelli con il mondo dei falsi. Nel primo saranno esaminati alcuni dipinti della collezione personale del conoscitore, acquistati agli esordi della
sua carriera come originali (di Leonardo da Vinci e di Lorenzo Lotto), smascherati come falsi dal medesimo studioso che, nel corso del tempo, affinerà le proprie armi al fine di riconoscere le contraffazioni. Nella
seconda parte dell’intervento, attraverso l’esame dei principali testi a stampa di Morelli (che si firmava con
lo pseudonimo di Ivan Lermolieff) e del carteggio con l’amico Sir Austin-Henry Layard, saranno fatti affiorare alcuni falsi emblematici, scoperti grazie al “metodo sperimentale”. L’assidua frequentazione dei principali restauratori del tempo hanno messo Morelli nelle condizioni di muoversi con una certa disinvoltura
nella lettura materiale dei dipinti rinascimentali. In molti casi le opere falsificate non hanno superato la
prova del suo esame diretto, fondato sull’attenta ispezione dei supporti, delle firme e dello stile.
ORE 15:15
Paolo Sachet (Institut D'histoire De La Réformation, Genève)
"Ad Catacumbas": falsi luoghi di stampa romani nella propaganda riformata
ORE 16:00
Jonathan Schiesaro (Università di Zurigo)
Allusività, sperimentalismo linguistico e false identità. L’Accademia dei Facchini della Val di Blenio nella
Milano di Carlo Borromeo
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Abstract: Il curioso sodalizio di artisti, letterati e artigiani noto come Accademia della Val di Blenio, dominato dalla figura del pittore Giovanni Paolo Lomazzo e la cui attività poetica si sviluppa in gran parte durante l’arcivescovato di Carlo Borromeo, costituisce uno dei più interessanti consessi poetici milanesi del
XVI secolo. La produzione letteraria di questo gruppo ci è pervenuta grazie
all’editio princeps dei Rabisch (1589), rivalutati negli ultimi decenni dagli storici della letteratura grazie agli
studi di Dante Isella, che ne ha curato l’edizione critica e il commento (1993). Nel presente contributo ci si
propone di indagare le strategie retoriche di questi testi, in cui lo sperimentalismo linguistico – che non si
limita ad accogliere diverse varianti dialettali, ma riproduce anche una falsa lingua “facchinesca”, ad imitazione dei dialetti parlati dagli artigiani provenienti dalle valli del Ticino – si coniuga con la ricerca di una
pseudonimia immaginaria (a cui è funzionale l’uso di finti nomi popolareschi) e di una precisa definizione
dei ruoli nel consesso accademico, cui si aggiunge una marcata allusività legata al contesto di composizione, che è anche la causa della tardiva pubblicazione della silloge: il rigido ambiente culturale della Milano
borromaica e post-tridentina.
ORE 16:40
Margherita Abbozzo (Istituto Europeo di Design, Firenze)
Gli Almost Dalì
Abstract: Copie, falsi, contraffazioni: il problema dei falsi esplode con l’inizio del Novecento in parallelo
con gli sviluppi del nuovo mercato dell’arte, influenzati dalle nuove logiche del marketing statunitense.
Salvador Dalì, con Gala, sua moglie e manager, è stato tra gli artisti più abili a strutturare una strategia per
trasformare vita e lavoro in un brand e il primo a dare il via a una gestione manageriale della produzione
per rispondere alla domanda del mercato. Qui si avanza la proposta che sia stata la collaborazione di Dalì e
Walt Disney ad ispirare lo sviluppo di questa nuova gestione del lavoro artistico, che se da un lato ha garantito il grande successo commerciale di Dalì, dall’altro, ha anche portato le sue opere tarde ad esistere in una
zona grigia tra autentico e falso. Il contributo esamina inoltre come l’attrattiva del suo brand sia tutt’oggi
talmente viva da continuare ad alimentare produzione e mercato di sculture in bronzo non di mano
dell’artista, ma soltanto “tratte” dal suo lavoro, come quelle create a Mendrisio dalla società The Dalì Universe.

Scaricare qui:
1. la presentazione della giornata internazionale di studi
2. la call for papers
L'iniziativa ha il sostegno del Percento culturale Migros
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GRC Grant application
Forgery, Fraud, Mystification. A perspective on Italian Renaissance Literature, Art and
Music
Activity description
What is real and what is fake? And why does it matter? This is a widely debated issue that
deserves to be addressed scientifically and from an interdisciplinary perspective. The
definition of what is false and what is true, of how false is realized and passed off as true
and of the debate around the question of falsification is in fact a problem that has affected
the history of Western Civilization for a long time and which assumes today, as ever, a
remarkable relevance and a decisive challenge for the world of culture.
The workshop we propose to organize will focus on a historical moment in which
the production of fakes has assumed vast dimensions and has established itself as a
cultural phenomenon, also by virtue of the triumph of the Printing Press: The
Renaissance. Within this broad subject area, the discussion that we intend to promote
will deal specifically with the the issue of forgery in Italian Renaissance Literature, Art
and Music. The contributions that the workshop participants will be invited to submit
must focus on some specific topics, such as, for example, particular cases of counterfeit
documents and works of art, the cultural context and the motivations that led to the
production of such fakes, the rhetorical strategies of falsification adopted by the relevant
actors and the short and long term effects that their works produced, with a focus on the
accusation of falsification in the controversies between Italian writers in the 16th century.
The debate that will be stimulated around the various forms of falsification involving the
arts will also allow to define in more depth the status of the artist and the author in his
evolution from the Middle Ages to the Renaissance.
On the literary side, some cases of forgeries attributed to leading authors of the
16th century will be proposed as objects of study and debate. A significant example is
the Veglie, a fake produced by the journalist Giuseppe Compagnoni and attributed to the
poet Torquato Tasso. The work, published in 1800, spread widely in Europe, until the
inauthentic nature of the text was ascertained. Another example assignable to the same
typology are Le false lettere di Gaspara Stampa a Mirtilla, a 19th century fake created by Luigi
Correr and attributed to the Renaissance poet Gaspara Stampa.
Some prominent figures of falsification in the Italian Renaissance, still little
investigated by recent critics, will also be submitted to the examination and discussion of
the participants during the workshop. The names of Annio da Viterbo (1432-1502) and
Alfonso Ceccarelli (1532-1583), indicated here as prototypes, are known only marginally
to literary historiography of the Modern Age, while no relevant scientific study dealt with
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the matter in recent years. Through the rigorous examination of their printed and
manuscript corpus, as well as other valuable secondary sources – such as letters and
scholarly literature – an analysis of the rhetorical strategies of counterfeiting and of the
self-defense mechanisms of counterfeiters will be carried out in cases of alleged guilt.
The theme of forgery and counterfeiting will also be studied by examining the
cases of falsely accused counterfeiters, as well as the accusation of falsification used as an
instrument of discrediting the adversary in the controversies between writers in the
Italian 16th century. A famous and significant example is the accusation of falsification
that struck the Trissino after his "inconvenient" discovery and translation of Dante’s De
Vulgari Eloquentia.
Regarding the theme of falsification in the Art of the Renaissance, the workshop
will expose some significant cases of counterfeiting of Italian 16th century works of art;
attention will also be paid to some important Art counterfeiters and their activity. An
example of the latter category can be found in the Italian artist and antiquarian Pirro
Ligorio, a fascinating and controversial figure, also known for being a skilled forger of
Latin inscriptions. There are also rumors that attribute to Michelangelo the excision of
some false sculptures in the initial phase of his career as an artist. As for the production
of Renaissance counterfeits in later ages, particularly interesting is the case of the
sculpture prior to Michelangelo, widely imitated and falsified especially in the 19th
century. The problem of the relationship between falsification and reproduction of a
work of art will also be explored: to what extent can a reproduction (as frequently
happens with engravings) be said to be such?
The workshop will also be an occasion to mention the theme of falsifications in
the context of Renaissance Music, as well as the so-called “musica ficta” (“false music”),
a term used to describe pitches that lied outside the system of “musica recta” or “musica
vera”. The question of musical compositions ascribed to non-existent or purported
historical individuals equally deserves to be cited as an interesting case study that provides
compelling reasons for further surveys.
In the light of these proposals, the event we intend to promote will offer the
opportunity to the entire scientific community and to the students of the University of
Zurich, especially the members of the Romanisches Seminar and the
Kunsthistorischesinstitut, to investigate in detail the problem of fakes and forgery in the
Renaissance Arts in a highly interisciplinary perspective, through the study of cases
related to the history of Literature, Art and Music. The active participation of students
and doctoral candidates in the lectures and activities offered by the workshop will be
particularly encouraged, with the aim of integrating their university education and
stimulating their aptitude for research in this area which has not yet been sufficiently
explored in studies on the Renaissance.
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GRC Grant application
Forgery, Fraud, Mystification. A perspective on Italian Renaissance Literature, Art and
Music
Detailed Program Draft
The event will occur over two days at the University of Zurich. On the first day
activities will start in the morning, with registration to the workshop and welcome
greetings from a professor of the Romanisches Seminar and our welcoming
committee, followed by a brief intervention by one of the applicants regarding the
objectives of the workshop. It will be an occasion to emphatize the relevance of
exposing the strategies of fakery of texts, scores, and works of art in the age of
publishing’s rising, recalling the connections between our Renaissance-focused
workshop and the current times. After a short coffee break, the first session – an
introduction to the theme of Forgery, Fraud and Mystification in the Italian
Renaissance – will be started. A group discussion will conclude the first part of the
day.
Between the morning and the afternoon sessions, a lunch will be scheduled.
As for the afternoon, the workshop will continue with a second session, in which
the more specific theme of Forgery, Fraud and Mystification in Italian Renaissance
Literature will be addressed. This will be followed by a coffee break and a group
discussion, which will conclude the second part of the day.
The next day, the activities will begin directly with the third session of the
workshop, in which the issue of Forgery, Fraud and Mystification in Italian
Renaissance Art and Music will be examined. After a coffee break and a final group
discussion, the workshop will end with cocluding remarks.
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Our activity will be advertised by the RECEPTIO Foundation, directed by
UZH Professor Dr. Carla Rossi, and based in Lugano (receptio.org). This location
can be seen as a bridge between Italian and Swiss researchers, given its strategic
geographical position. We would like to cooperate with this foundation in the
future, presenting to its core target (both Italian and Swiss) some of our workshop’s
result, followed by a music concert, with performances based on scores of Italian
Renaissance’s musica ficta. This event, external to our project, can be seen as one of
its long-term outcomes and fulfilments, and a great opportunity for us applicants
to learn how to deal with bigger projects, which are spanned in a long period of
time and through multiple locations, by proceeding by individual stages.

A detailed schedule of the event is available at page 3.
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Workshop Schedule
Day 1
09.00 – Registration
09.30 – Welcome
10.00 – Workshop objectives and programme
10.30 – Coffee break
11.00 – First session: An introduction to the theme of Forgery, Fraud and Mystification in
the Italian Renaissance
12.30 – Group discussion
13.00 – Buffet lunch
15.00 – Second session: Forgery, Fraud and Mystification in Italian Renaissance
Literature
17.00 – Coffee break
17.30 – Group discussion
18.00 – End of day 1
Day 2
09.30 – Third session: Forgery, Fraud and Mystification in Italian Renaissance Art and
Music
11.30 – Coffee break
12.00 – Group discussion
12.30 – Concluding remarks
13.00 – End of the workshop
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GRC Grant application
Forgery, Fraud, Mystification. A perspective on Italian Renaissance Literature, Art
and Music

Rationale for Invited Experts

The external guests we propose to invite are scholars who have dealt with the
issue of fakes in their studies and can offer us a complete overview of the main research
lines on the subject, as well as expose their vision on some undisputed topics that
deserve further analysis. Both renowned experts in their respective fields and
researchers in the initial or intermediate stages of their career have been elected, so as
to stimulate the formation of a solid research network in an international perspective
and to increase research opportunities in the field.
Firstly, it was decided to invite two experts from the Romanisches Seminar of
the University of Zurich: Professor Johannes Bartuschat and Professor Carla Rossi.
They are the PhD supervisors of two of the current project’s applicants, Dr. Nava and
Dr. Schiesaro. As members of the SNF founded project “Ékphrasis, l’arte riflessa nelle
parole dell’artista”, they are presently studying the strict connection between images
and words in the literary production of prominent artists of the Italian Renaissance,
such as Agnolo Bronzino, Alessandro Allori and Baccio Bandinelli. These two experts
will help the applicants to establish and maintain a high scientific standard regarding
the workshop’s contents, as well as build a strong relationship with the other experts
involved, in order to set up a profitable research network.
We also chose to invite two junior researchers who study the connections
between images and words in the Italian Renaissance and have already achieved
important recognitions.
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The first junior researcher we would like to invite is Dr. Diletta Gamberini from
Ludwig-Maximilians-Universität in Munich. Dr. Gamberini is a philologist
interested in studying the intersections of Literature and the Visual Arts in Early
Modern Italy. She has a strong curriculum in this field: she published a critical edition
with commentary of Benvenuto Cellini’s poems in 2014, while she received a Villa I
Tatti fellowship for the period 2015-2016. She also conducted research on the poems
composed by painters, sculptors, architects, and goldsmiths at the court of Cosimo I
and Francesco de’ Medici.
The second junior researcher we propose to invite is Dr. Andrea Torre from
Scuola Normale Superiore in Pisa. His work deals with emblems and the art of memory
from the Middle Ages to the Renaissance. These themes relate strongly words and
images and the strategies of their representations through different medias. He is
disciple of Lina Bolzoni, who is one of the most prominent Italian experts in the field
of Renaissance treaties dealing with memory. Dr. Torre has already had occasion to
get in touch with the academic community of the University of Zurich: he will take
part in the workshop scheduled at Romanisches Seminar on May 19th on the topic
“Letteratura e arti visive dal Medioevo al Rinascimento” (Literature and visual arts
from the Middle Ages to the Renaissance).
Prof. Sergio Rossi currently teaches Art History at Università Sapienza in Rome.
He has conducted research since the 1970s on the subject of Art theories from the
Middle Ages to the XVIII Century. He also curated a large amount of art exhibitions,
such as “Scienza e miracoli nell’arte del Seicento. Alle origini della medicina
moderna” (Rome, Palazzo Venezia, March 30th – June 30th, 1997).
Prof. Antoni Rossell is senior lecturer at Universitat Autònoma in Barcelona. He
is a Romance philologist, with publications dealing with many Romanic literatures of
the Middle Ages. He is also a performer of Medieval music and leader of the “C.
Courtly Music Consort”.
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Prof. Agostino Ziino is a renowned Italian musicologist. He is currently
president of the “Istituto Italiano per la Storia della Musica” (Italian Institute for Music
History). He taught as professor at the Universities of Siena, Naples, Bologna and
Roma Tor Vergata, where he is currently Emeritus Professor. He is Accademico
Effettivo of Santa Cecilia’s National Academy. In addition to important researches on
Italian Music History, he published many critical editions of ancient scores, and he’s
an expert of the so called musica ficta (fake music).
Prof. Professor Alessandro Nova is a well-known Art historian with extensive
study experience in the Italian Renaissance Art. Since July 2006 he has been Honorary
Professor at the Goethe-Universität in Frankfurt and since October 2006 Director of
the Kunsthistorisches Institut in Florenz.
In the choice of external experts to invite, we tried to follow the principle of
differentiation as much as possible, selecting scholars with different backgrounds but
whose research activities are closely related to the issues addressed in the workshop.
An attempt was also made to maintain a balance between the need for highly
experienced professors and young researchers at the beginning of their academic
career.
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Forgery, Fraud, Mystification.
A Perspective on Italian Renaissance Literature and Art
Workshop funded and sponsored by the Graduate Campus, the Centre for Renaissance
Studies and the Romanisches Seminar of the University of Zurich

Universität Zürich, 6-7 May 2021

Abstract
The international workshop aims at being, both, a meeting point to examine the
procedures underlying the material falsification of art and literary works, and an
opportunity to share, discuss and find new approaches to thoroughly study the
influence that forgeries and similar practices exercised on the Renaissance culture,
with special focus on the Italian context. From the famous Annio da Viterbo (14321502) to the lesser known Alfonso Ceccarelli (1532-1583), significant authors and
artists of the Italian Renaissance, as well as falsification practices implemented by the
forgers of historical sources, genealogies and other types of handwritten and printed
texts, will be carefully investigated. In this context, an essential role is played by the
use of fakes in debates and controversies between artists and writers, including the
accusation of forgery as a rhetorical tool to discredit the opponent in the context of
an intellectual dispute: this is the case, for example, of the Florentine scholar
Lodovico Martelli, who questions the authenticity of Dante’s De vulgari eloquentia in
his Risposta alla epistola del Trissino. The interdisciplinary approach of the workshop also
envisages extending the analysis to the cases of fakes studied by art historians, with
the aim of investigating substantial issues relating to the production, circulation and
fortune of fake works of art in the Italian Renaissance. Overall, the workshop will be
designed according to a multidisciplinary perspective and will provide an important
opportunity for dialogue between expert scholars and young researchers.

Netlogy: application of a new philological method for verifying the reliability of the news.
Abstract: The project I am presenting here foresees: 1) a semester of research within national and
international media archives, websites and press agencies 2) data processing of those news whose
reliability is doubtful, to which the philological method can be applied. 3) application of a philological
analysis to about fifty of the news collected.
Period taken into consideration: the last twenty years (coinciding with the first twenty of our new
century)
Team: The project involves a work team, directed and coordinated by me, and structured in a
pyramid-like manner, the team will collect the data necessary for the planned analysis, over a period
of six months. The work team will be composed of: two graduate philologists (with a Master's
degree), a communication science student (with a Bachelor's degree), and by me as staff director.
External collaboration: a computer engineer will be entrusted with the very simple structure of a
database for the news collection.
This brief description of the project in English is followed by guidelines in Italian

Carla Rossi

NETLOGY: FILOLOGIA APPLICATA AL
LINGUAGGIO DELLA RETE
Definizione del metodo
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Una grande, importante utilità della filologia consiste in questo: che essa educa tecnicamente
la disposizione critica dell'uomo. La filologia stessa non è altro che critica; ad ogni passo essa ha
bisogno dell'intera critica, e solo nella filologia viene la critica esercitata nella sua interezza. Il
fine della filologia è la storia.
F. Schlegel
(Zur Philologie, 1797-1798)
Filologia [...] è quella onorevole arte che esige dal suo cultore soprattutto una cosa […]
lasciarsi tempo, divenire silenzioso, divenire lento, essendo un'arte e una perizia di orafi della
parola, che deve compiere un finissimo attento lavoro e non raggiunge nulla se non lo raggiunge
lentamente. Ma proprio per questo è oggi più necessaria che mai; è proprio per questo mezzo
che essa ci attira e ci incanta quanto mai fortemente nel cuore di una epoca del 'lavoro' ,
intendo dire della fretta, della precipitazione indecorosa e sudaticcia, che vuole sbrigare
immediatamente ogni cosa, anche ogni libro antico e nuovo: per una tale arte non è tanto facile
sbrigare una qualsiasi cosa, essa insegna a leggere bene, cioè a leggere lentamente, in
profondità, guardandosi avanti e indietro, non senza secondi fini lasciando porte aperte, con
dita e occhi delicati.
F. Nietzsche, Prefazione ad Aurora (1886)

PREMESSA
Cos’è la Netlogy?
Il termine è un neologismo, composto dalle parole inglesi net (rete) e logy (dal greco
λόγος, lògos, "parola, discorso"): si tratta di una disciplina nuova, intesa a indagare la
trasmissione dei testi online attraverso l’applicazione di metodi filologici.1 I principi
fondamentali della materia sono stati tracciati nel corso di una giornata di studi, dal
titolo Die Zukunft der Philologie (Il futuro della Filologia), svoltasi nel novembre del
2019 presso il Research Centre for European Philological Tradition di Lugano come
evento decentrato del Tag der Lehre dell’Università di Zurigo, a cui ha preso parte il
team di lavoro composto dagli autori del presente manualetto. Il team si è formato
nell’ambito di un progetto triennale finanziato dal Fondo Nazionale Svizzero per la
Ricerca Scientifica volto a indagare filologicamente testi ecrfrastici di artisti scrittori
fiorentini del Rinascimento.2
Ma cos’è la filologia?
1

Un approccio simile è stato messo in atto presso il Dipartimento di Filologia e Critica delle
Letterature Antiche e Moderne dell’Università degli Studi di Siena, nel 2018, da una equipe
coordinata dal prof. Claudio Lagomarsini.
2
Darei qualche info sul metodo filologico da noi adottato per il progetto

Il termine deriva dal greco φίλος, phìlos, "amante, amico" e λόγος, lògos, "parola,
discorso" e designa una disciplina antichissima, che si occupa di testi scritti. I primi
filologi furono gli studiosi alessandrini che curarono le edizioni dell’Iliade e
dell’Odissea, per evitare che ne circolassero versioni scorrette. La filologia si è occupata
sin dai suoi albori principalmente della ricostruzione di documenti letterarî e della loro
corretta interpretazione e comprensione, sia con interesse limitato al fatto letterario e
linguistico, sia con lo scopo di allargare e approfondire, attraverso i testi e i documenti,
la conoscenza di una civiltà e di una cultura di cui le opere sono testimoni. «Per estens.,
in ogni ricerca, l’interpretazione di fatti (o di personaggi, ecc.) basata sull’esame di testi
e documenti o su notizie storiche» (definizione del Vocabolario Treccani).
Nel 1440, l’umanista Lorenzo Valla dimostrò, tramite un’analisi filologica, la falsità
della famosa Donazione di Costantino.3 Erasmo da Rotterdam applicò il metodo
filologico alle Sacre Scritture, scoprendo diversi errori nelle traduzioni dall’aramaico al
greco e dal greco al latino.
Un’ulteriore domanda che dobbiamo porci preliminarmente è: cosa si intende per
metodo filologico?
Secondo la definizione classica, si tratta di quel complesso di indagini che mirano a
riportare un testo alla sua forma originaria (liberandolo da errori e rimaneggiamenti),
a interpretarlo, a precisarne (quando vi siano dubbi) l'autore, il periodo e l'ambiente
culturale in cui è nato,
Il metodo filologico viene dunque applicato all'ambito dei verba (parole) o delle res
(fatti) ed implica una ricerca paziente della verità, a partire dai piani microstrutturali
del sapere, che permettono di rettificare, e a volte di sovvertire, informazioni testuali,
attraverso distinte fasi di lavoro sui testimoni di quelle informazioni (trasmesse
manoscritte o a stampa).4
Chi è il filologo?
3

Secondo il documento, l'imperatore Costantino avrebbe “donato” al papa Silvestro I e ai suoi
successori: il primato (principatum) del vescovo di Roma sulle chiese patriarcali orientali:
Costantinopoli, Alessandria d'Egitto, Antiochia e Gerusalemme; la sovranità del Pontefice su tutti i
sacerdoti del mondo; la sovranità della Basilica del Laterano, in quanto "caput et vertex", su tutte le
chiese; la superiorità del potere papale su quello imperiale; avrebbe sancito anche la giurisdizione
civile del Papa sulla città di Roma, sull'Italia e sull'Impero romano d'Occidente, oltre a proprietà
immobiliari estese fino in Oriente.
4
Nella filologia classica designate da Karl Lachmann:
1.
recensio
2.
eliminatio codicum descriptorum
3.
collatio
4.
redazione di uno stemma codicum
5.
emendatio
6.
editio

Il filologo è, quindi, un vero e proprio investigatore estremamente paziente: deve
capire se il testo che analizza è “autentico” (ossia se appartiene all’autore o all’epoca a
cui convenzionalmente lo si attribuisce) e spesso chi, tra i suoi testimoni, sta dicendo
una o più ‘bugie’.
Quindi, il metodo filologico è, innanzitutto, prima ancora che una tecnica, un
atteggiamento, un modus vivendi et operandi che permette al filologo di gettare uno
sguardo critico su ogni testo scritto con cui è confrontato.
A quali ambiti si può applicare il metodo filologico?
Il metodo filologico, assai fecondo, può essere applicato a vari ambiti.
Viviamo un’epoca definita di "post verità", o post-truth, termine usato per la prima
volta, stando all'Oxford Dictionary, nel 1992 dalla rivista statunitense The Nation, in
un articolo sullo scandalo Iran-Contra e sulla prima guerra del Golfo. Se il filologo è un
investigatore che cerca lentamente, minuziosamente, la verità e che ha imparato ad
applicare un procedimento grazie al quale, nel momento in cui interroga i testimoni e
analizza gli elementi a sua disposizione, scova un “errore” e individua chi ha
manipolato la fonte, ne consegue che il metodo filologico può essere applicato, ad
esempio, per smascherare, alla Valla, le cosiddette bufale o “fake news”.
Non solo, trattandosi di metodo volto alla conservazione delle vestigia del passato, il
metodo filologico può essere applicato a qualsiasi settore che preveda la necessità di un
restauro: ad esempio, alla materia e al testo di un film; esiste infatti la Filologia del
Cinema, una disciplina che analizza originalità, riproducibilità, versioni e varianti,
materia e testo, lacune e frammenti, preservazione, restauro e ricostruzione di un film.
In architettura, Camillo Boito (1836-1914) ha indicato alcune regole del restauro
filologico di un’opera. Ma esistono anche la Filologia della Moda, che prevede la
creazione e lo studio di archivi e raccolte di case di moda o di costumi di scena, che
documentano la storia di alcune fra le più importanti maisons di alta moda o sartorie
teatrali; la Filologia Enologica, che ha riportato in vita, ad esempio, la Falanghina dei
greci, o grazie alla quale l’esperto enologo Luca Maroni ha identificato, a Milano, il
punto esatto in cui si trovavano i filari della vite di Leonardo da Vinci, di tipo Malvasia
dei Colli Piacentini; la Filologia della Musica, nata contemporaneamente alla
storiografia musicale, nel momento in cui si avvertì la necessità di restaurare la lezione
originale di un testo musicale (oggi esistono interessanti progetti anche di Filologia
della Musica Pop, come quello italiano curato dal batterista Antonio Di Lorenzo).

I
PER UNA (RI)DEFINIZIONE DEL METODO FILOLOGICO E DELLE SUE
APPLICAZIONI

Il metodo filologico, applicato a vari ambiti del sapere, può permettere di guardare al
passato per comprendere verso quali mete orientare il futuro. Volgere lo sguardo verso
quel lungo e fecondo periodo storico in cui, tra Medioevo e Illuminismo, si formarono
l’identità, la cultura e la civiltà europea significa rivalutare il ruolo degli umanisti nella
società contemporanea governata, da Oriente a Occidente, da logiche di mercato: una
civiltà al bivio tra caos capitalista, desiderio di ritorno alla Natura e complottismo.
L’umanista Lorenzo Valla (1407-57) vide nel metodo filologico il potenziale
caposaldo per una rinascita della cultura e della civiltà: «Un testo “risanato” con le
armi filologiche poteva non solo restituire emendate le lezioni degli antichi, ma anche
sovvertire luoghi comuni, interpretazioni distorte, sillogismi stantii, che si insinuavano
tra le righe dei volumi di diritto, di medicina, e di ogni dottrina tramandata dal passato
che trovasse posto nel sapere consolidato o addirittura concreta e abituale applicazione
nella vita pratica e civile. In questa “ragione” filologica è la prima grande espressione
della modernità degli umanisti, che è ricerca di un "metodo" che si applichi ai diversi
ambiti dell'esperienza, sia essa la realtà materiale e verbale dei testi da emendare,
intelligere, explicare, (come si propone il filologo-interpres), sia essa la realtà dei
fenomeni della natura da esaminare, descrivere e rappresentare, cercando di trarre
delle leggi universali».5
Nel 1958, Attilio Momigliano6 notò come i principi del metodo filologico siano
serviti da riferimento anche dopo l'estensione della filologia oltre il ristretto confine
della classicità greco-romana e che se prescrizioni di metodo, come la separazione tra
autentico e inautentico, originale e non originale, sembrano rappresentare assunti
fondanti della filologia dalle sue origini, tuttavia il principale discrimine in grado di
rivelare lo sviluppo storico del metodo filologico è da ricercare nella trasformazione del
concetto stesso di originale che ha luogo nella storia.
Purtroppo, nel momento stesso in cui Roland Barthes celebrò la «morte dell’autore»
(1967), mise di fatto in discussione il senso stesso della filologia, come disciplina il cui
fine ultimo è l’individuazione del testo originale, ossia di una forma del testo il più
possibile vicina all’ultima volontà dell’autore.
5

L. Chines, Umanesimo e modernità, «Griseldaonline» 12 (2012) – Farenheit 151°
http://www.griseldaonline.it/dibattiti/fahreneit-151/umanesimo-e-modernita-chines.html›
6
A. Momigliano, "L'eredità della filologia antica e il metodo storico", in Rivista storica italiana, 70,
1958, 442-458

Per comprendere l’attualità del metodo filologico, vale la pena citare ancora Friedrich
Nietzsche, il quale il 29 marzo 1871, dall’Hôtel du Parc di Lugano, scriveva una lunga
lettera all’amico Erwin Rohde in cui preannunciava quella che avvertiva intimamente
come una sorta di metamorfosi della figura del “nuovo filologo”, metamorfosi che egli
indagherà ulteriormente negli anni a seguire, in cui parlerà della funzione terapeutica
dello scetticismo quale virtù deontologica del filologo-filosofo a venire.7
Nell’ambito della nostra cultura e della nostra educazione il filologo è il grande
scettico: questa è la sua missione8
Se volessimo definire oggi le fasi del processo di un metodo filologico che valga
sia per i filologi del Cinema, della Moda, della Musica, interessati al restauro di
un’opera d’arte lato sensu, ma anche per economisti, medici, giudici e avvocati,
giornalisti, esperti di comunicazione e per tutti coloro che siano interessati, ad
esempio, ad appurare l’attendibilità, la veridicità e l’oggettività di
un’informazione, potremmo indicare, sulla scorta della filologia classica (e del
Lachmann che propose di classificare, dopo un paziente e minuzioso confronto,
tutti i codici esistenti del testo in questione, stabilendo lo stemma, ossia l'albero
genealogico dei testimoni, che eventualmente discendono da un antenato comune,
detto archetipo) i seguenti punti:
1. individuazione dei testimoni (ricognizione della tradizione);
2. censimento, raccolta, confronto, analisi e valutazione dei testimoni
individuati (di una bobina cinematografica; di un bozzetto di moda; di una
notizia apparsa online)
3. determinazione delle relazioni tra i testimoni in base agli errori o alle
interpolazioni (che possono essere prodotti in buona o cattiva fede
dall'emittente/ autore. A volte alcuni errori sono commessi in buona fede da
chi, ad esempio, trasmette una notizia e non tutte le bufale sono in origine
nate come tali, ma possono essersi trasformate mano a mano che sono state
riverberate)
4. questo punto, se si tratta di restaurare un originale, si giunge alla fase
dell’emendatio, ossia alla ricostruzione di quello che possiamo designare Ω
(un testo letterario/musicale etc).
5. infine si può emettere un giudizio critico, una logica deduzione
7

Die fröliche Wissenschaft (1886); trad. it. La gaia scienza, nelle Opere di Friedrich Nietzsche a cura
di G. Colli e M. Montinari, vol. V, t. II, Adelphi, Milano, 1965
8
Frammenti postumi, vol. V, Inverno-primavera 1875-Primavera 1876, a cura di G. Colli e M.
Montinari, Adelphi, Milano, 1967; cito dalla nuova ed. a cura di G. Campioni, con la collaborazione
di M. C. Fornari, Adelphi, Milano, 2009

II
FILOLOGIA E NUOVI MEDIA, LA NETLOGY
La Netlogy si applica a siti web, anche social, biblioteche digitali, blog, tweet, e-mail,
discussioni nei forum, notizie online, materiale d'archivio web, articoli di Wikipedia.
Oggi, si registra un crescente interesse per la pratica del fact checking, tanto che
l’OCSE ha dichiarato che la capacità di lettura critica di un testo deve essere sollecitata
a scuola e che il prossimo test Pisa in cui si cimentano gli studenti delle scuole
secondarie conterrà anche un quesito sulla verifica delle fonti.9 Se è vero, infatti, che le
bufale e la disinformazione esistono da sempre, anche per questioni politiche, è
altrettanto vero che con le fake news si dà ragione di un modello di disinformazione su
larga scala, almeno in parte gestito da utenti tutt’altro che ingenui, alimentato poi da
persone scarsamente istruite.
Il metodo filologico propone un particolare atteggiamento critico nei confronti di
ogni testo scritto spacciato per notizia “sensazionale” che circola online, così come
verso molte voci di Wikipedia scarsamente attendibili.
I primi due punti del metodo sopra indicato riguardano la recensio dei testimoni, il
terzo la collatio, durante l’intero processo si dovrà tenere sempre a mente il concetto di
mouvance di un testo (introdotto dal filologo svizzero Paul Zumthor), che vale sia per i
testi medievali, sia per quelli che circolano sul web, vale a dire l’‘instabilità’ del testo, o
la tendenza – riscontrabile nel processo di trasmissione e ricezione – a modificare il
testo a seconda delle finalità del singolo atto di comunicazione, delle conoscenze e
della formazione culturale e ideologica del copista-rielaboratore, delle aspettative
supposte nel pubblico e nel committente del codice. Ogni testo quindi è il risultato di
un processo, che attraversa varie fasi di elaborazione e ci giunge carico di possibili
manipolazioni e modifiche, per questo per scovare una fake news, si richiedono
ulteriori tre atti:
6. accertamento della fonte;
7. interpretazione della notizia originaria e delle sue successive manipolazioni (si è
sempre trattato di un falso? Su quali fonti si basa Ω)?
9

Per quanto riguarda il lavoro di Fact Checking, solitamente le notizie trasmesse da un emittente entità che trasmette l’informazione - sono corredate da immagini (sia foto, sia video) ed abbiamo a
disposizione strumenti come Google Reverse Image Search, TinEye, RevEye o Yandex che
permettono di rintracciare un’immagine in tutti i siti che l’hanno pubblicata. Anche per i video
disponiamo di strumenti online ed offline, come Amnesty International’s YouTube Dataviewer e
InVid browser plugin.

8.

giudizio critico sulla notizia: è o meno una bufala?

Per comprendere meglio questo approccio, immaginatevi nelle vesti di un detective
che, per prima cosa, riunisce i testimoni, li interroga, stabilisce le relazioni tra essi, per
sapere se qualcuno sta solo riferendo un’informazione avuta da altri, se qualcuno ha
aggiunto alla testimonianza informazioni di fantasia o addirittura se qualcuno mente.
Per rendere l’apprendimento di questa prima fase del metodo più immediata,
memorizzate la parola WEDEL:
W (itnesses)
E (valuation)
D (etermination)
E (mendation)
L (ogical deduction)
Mentre, per la seconda fase, memorizzate la parola SIN:
S (ource)
I (nterpretation)
N (ews)

III
COME E PERCHÉ NASCE UN FALSO

Uno dei principali obiettivi che si sono posti i filologi nel corso della Storia è stato
quello di distinguere il vero dal falso. Il caso certamente più noto riguarda l’umanista
Lorenzo Valla (1407-1457) e la dimostrazione filologica della falsità della cosiddetta
Donazione di Costantino, un presunto documento, risalente al IV secolo ma presente
in copia nelle Decretali dello Pseudoisidoro (IX secolo), che attestava il
riconoscimento, da parte dell’imperatore Costantino, del potere temporale della
Chiesa, oltre a numerose concessioni fatte verso il Papato. La falsità della pseudodonazione di Costantino era già stata denunciata, in realtà, in epoca medievale, ma la
dimostrazione di Lorenzo Valla era condotta, per la prima volta, in maniera
scrupolosa, secondo criteri propriamente “filologici”. Valla aveva infatti esaminato la
lingua del documento riportato in copia nelle Decretali, e aveva osservato che alcune
espressioni e termini usati non corrispondevano al latino del IV secolo (quando
Costantino avrebbe, teoricamente, dovuto emanare la donazione), ma erano propri
dell’VIII secolo; allo stesso tempo si riscontravano alcuni riferimenti storici poco
plausibili (tra i tanti, l’indicazione di Costantinopoli come sede patriarcale). Potrebbe
sembrare scontato, oggi, che un documento datato al XV secolo, ma con costruzioni
sintattiche e morfologiche tipiche della lingua del XX secolo, appaia poco credibile.
Occorre però fare uno sforzo e cercare di capire la novità e la portata storica
dell’intervento di Valla, che introduceva una metodologia sistematica ed efficace da
quel momento applicabile, potenzialmente, a ogni tipo di testo.
Sei secoli dopo la dimostrazione di Valla abbiamo ancora a che fare con tipologie di
falsificazione che richiedono abilità di decodifica non insignificanti. Alcuni esempi
riconducibili al caso di cui abbiamo poco anzi parlato riguardano i social network e i
post che sono pubblicati e condivisi dagli utenti. Ogni persona manifesta, nella stesura
di un testo, uno stile personale di scrittura, a volte con termini che pertengono a

un’area linguistica ben definita (variabili diatopiche); uno stile che varia, naturalmente,
a seconda che lo scrivente sia più o meno giovane (variabili diacroniche), che possa
contare su un titolo di studio più o meno elevato (variabili diastratiche), che debba
usare un registro più o meno aulico (variabili diafasiche). Il social network di
riferimento condiziona, inoltre, la tipologia di post (variabili diamesiche): un post su
Twitter deve di norma essere limitato a un massimo di 280 caratteri (140 in origine), il
che richiede, naturalmente, concisione, chiarezza e capacità di riassumere i concetti
per sommi capi; un post su Facebook, invece, non avendo questi limiti, consente
un’esposizione più articolata, inclusi eventuali approfondimenti o digressioni. Scrivere
e postare su Facebook o su Twitter comporta, insomma, la concentrazione di diverse
variabili che contribuiscono a definire lo stile personale dell’autore. Questo stile può
essere, naturalmente, replicabile, a patto di osservare tutti i tratti caratteristici che lo
distinguono – per riprodurlo, quindi, nella maniera più fedele possibile all’originale. È
quello che accade, per esempio, con i social media manager di personalità della politica
e del mondo dello spettacolo, o, più in generale, di chi ha bisogno di demandare la
comunicazione a un’altra persona o a un gruppo di persone, nella maggior parte dei
casi professionisti. Il responsabile o i responsabili della comunicazione dovranno, di
necessità, riprodurre puntualmente il pensiero e le opinioni del proprio cliente, di
concerto con quest’ultimo – spesso basandosi soltanto sull’indicazione di alcune
parole chiave e di alcuni concetti che devono essere presenti nel post. Non mancano,
anche in questi casi, i fraintendimenti: e sono numerose le volte in cui uno di questi
personaggi famosi, sommerso dalle critiche per un suo post controverso, ne attribuisce
la paternità ai responsabili social.
Lasciando da parte la capacità di interpretare e riprodurre nel dettaglio il pensiero del
proprio cliente, c’è un altro aspetto interessante della questione che merita di essere
affrontato, e che ci riporta al problema dei falsi: è possibile imitare lo stile di un autore
e scrivere un post che gli possa essere attribuito? È quello che accade, per esempio, in
alcune pagine satiriche di social network come Facebook, che spesso creano ad arte
falsi post replicandovi fedelmente lo stile di scrittura di un politico o di un personaggio
dello spettacolo. Vengono così ripresi e messi insieme (con lo scopo di formare un
pastiche che abbia una sua coerenza logica) le espressioni o gli slogan comunemente
usati da quella persona; allo stesso tempo, cercano di rendere più credibile il post
enfatizzando alcuni modi di dire o alcuni intercalari, oppure conservando una
continuità stilistica con i post precedenti. Anche in questo caso, la filologia può venire
in soccorso del lettore dubbioso, che si chiede se l’autore sia veramente quella persona
o non si tratti, piuttosto, di una bufala: come Lorenzo Valla, il moderno internauta ha
il privilegio di potere applicare alcune regole che lo aiutino a trovare una soluzione. Lo

scrivente è solito, per esempio, usare un registro mediamente formale o si rivolge
sempre al suo pubblico in maniera informale, usando eventualmente anche termini
scurrili? La sintassi dei suoi discorsi segue normalmente una struttura a prevalenza
ipotattica o paratattica? Ovviamente non sono infrequenti le variazioni di stile, che
possono svilupparsi in maniera lineare, lungo un arco di tempo (diacronicamente),
oppure in alcuni contesti (sincronicamente). L’operazione di identificazione di un
falso richiede però in primo luogo di definire alcuni tratti caratteristici relativi al
modello a cui il falso si ispira; in assenza di una definizione preliminare di questo
modello, sarà certamente più problematico sollevare un’ipotesi di falsità.
Resta però ancora una domanda a cui bisogna rispondere: perché nascono i falsi? In
primo luogo, un falso deve avere un movente. Che si tratti di giustificare il potere
temporale della Chiesa o di orientare l’opinione pubblica in una precisa direzione,
produrre un falso richiede sempre un fine preciso. La prima motivazione che ci si può
figurare come causa e principio delle falsificazioni è la ricerca di un compenso
pecuniario. In alcuni contesti storico-culturali questo dato è particolarmente
significativo e continua ad esserlo oggi: si pensi al moderno mercato dell’arte, in cui il
fenomeno dei falsi assume dimensioni particolarmente rilevanti, che destano in molti
casi anche il sospetto delle autorità di pubblica sicurezza (in Italia esiste un reparto
speciale dei Carabinieri con funzioni di tutela del patrimonio culturale). Per quanto
riguarda le opere d’arte, l’origine di questa tendenza può essere individuata nel
Rinascimento maturo, quando l’interesse dei collezionisti comincia a spostarsi
dall’iconografia – e quindi dalle Madonne con bambino e san Giovannino, dai San
Girolamo nello studio e dai San Sebastiano alla colonna – verso l’artista, che acquista
così un valore indipendente dai soggetti sacri o profani delle sue creazioni. Nasce
insomma l’artista “star”, le cui opere assumono un preciso valore di mercato; valore
che incuriosisce i nuovi falsari, pronti a riprodurne fedelmente lo stile o, in alcuni casi,
a imitare archetipi precisi, per vendere il falso originale a un prezzo vantaggioso .
Occorre poi naturalmente definire quando si parla di falso e quando di copia. Un
esempio chiave nella questione è la copia del ritratto di Leone X di Raffaello che il
cardinale Ottaviano de’ Medici commissiona ad Andrea del Sarto per ragioni
diplomatiche: certamente una copia, ma presentata a Federico Gonzaga come la tela di
Raffaello e quindi un falso originale. Ancora più complicata è la distinzione,
nell’ambito della letteratura, tra copia, falso e plagio; quest’ultimo vera e propria
operazione complementare rispetto al falso. Esattamente alla stregua del copista,
infatti, il plagiario copia, a seconda dei casi, frammenti di testo, brani, interi capitoli,
talvolta un’idea o una struttura, ma con l’obiettivo principale di porre sotto la propria
paternità il materiale saccheggiato. Il falsario compie, invece, un procedimento inverso

rispetto al plagiario, attribuendo a un altro autore (reale o immaginario) un testo
letterario, un’idea, un atto giuridico, un’epigrafe da lui stesso elaborati. Aspetto
centrale della questione è quindi l’attribuzione del testo: il falsario attribuisce ad altri il
testo che ha fabbricato, il plagiario si appropria, attribuendo a sé stesso, un testo altrui.
Nel primo caso, è più semplice distinguere il fenomeno da altri consimili (come le
pratiche attributive della pseudoepigrafia, della pseudonimia e dell’allonimia). Nel
secondo caso, la discriminante è la consapevolezza, da parte del plagiario, di un limite
ragionevole oltre il quale la riscrittura diventa plagio, senza che ci si possa in tal caso
appellare a definizioni alternative come rifacimento, parodia, citazione. Rispetto al
copista, plagiari e falsari hanno, insomma, una precisa consapevolezza e un movente
per il prodotto che stanno realizzando.
Tornando al problema delle cause, va però ricordato che i falsi hanno avuto anche, in
frangenti storici diversi, un ruolo meno compromettente. In epoca medievale, per
esempio, si osserva una proliferazione di falsi documentari e manoscritti: tra questi,
non si contano i falsi diplomi imperiali e le false bolle papali, oppure i documenti
forgiati per attestare l’antichità e la fondazione regale di un’università o l’attribuzione
a sovrani di epoche precedenti della concessione fondiaria relativa a una chiesa o a un
monastero. Alcune tesi particolarmente diffuse in ambito storiografico (ne sono
convinti, tra gli altri, Bloch e Gurevič) spiegano il fenomeno identificando nella
fabbricazione di falsi l’esigenza di riprodurre sine dolo malo, laddove necessario,
documenti autentici spesso perduti o deteriorati, soprattutto nel caso di implicazioni
giuridiche significative legate agli atti rogati.
In molti altri casi, la necessità di produrre falsi è andata invece di pari passo con
l’esigenza di riscrivere il passato per offrirne ai contemporanei un’immagine diversa,
oppure per fare emergere una presunta verità nascosta. Fu proprio con l’obiettivo di
rimaneggiare la Storia che venne prodotta, molto probabilmente, la cosiddetta Mappa
di Vinland, una presunta carta geografica ritenuta autentica fino a pochi decenni fa.
Rilegata insieme a un trattato sulla spedizione in Mongolia del francescano Giovanni
da Pian del Carpine, la mappa, ritrovata nel 1957, sarebbe stata, per i sostenitori
dell’autenticità, una copia del XV secolo di un originale trecentesco, raffigurante il
mondo fino allora conosciuto. Il dato notevole è che la carta riproduce, nell’estremità
occidentale dell’Atlantico, anche l’isola di Vinland, corrispondente a Terranova (parte
dell’attuale stato canadese); fatto che avrebbe avvalorato l’ipotesi di una colonizzazione
vichinga in territorio nordamericano ben prima delle esplorazioni dell’Età moderna –
ipotesi peraltro confermata successivamente, negli anni Sessanta, grazie ad alcuni
ritrovamenti archeologici sull’isola. Un articolo pubblicato nel 2002 sul Sunday Times
ipotizzò che l’autore potesse essere il gesuita austriaco Joseph Fischer, sulla base di un

confronto con la grafia di alcuni suoi documenti autografi – un’impresa che Fischer
avrebbe condotto per mettere alla prova i colleghi accademici. Motivazioni ben più
articolate potrebbero invece avere spinto il celebre falsario greco Costantino Simonidis
a realizzare un'altra celebre carta geografica, sulla cui autenticità si è dibattuto in
misura ancora maggiore: il famoso Papiro di Artemidoro. Non entrando nella disputa,
ancora vivace e aperta, sull’autenticità del papiro, ci si può limitare a considerare quale
movente potrebbe avere spinto il noto falsario a realizzare il manufatto (se di questo si
è effettivamente trattato): il desiderio di attribuire a un greco, Artemidoro di Efeso, la
paternità della più antica carta geografica ancora esistente. Il falso avrebbe così risposto
all’esigenza di offrire una prova, una testimonianza tangibile del primato dei Greci
nello studio e nella teorizzazione della Geografia.
Un altro dei moventi principali dei falsari è quello di condizionare l’opinione pubblica
per orientarla in una precisa direzione, spesso per ragioni prevalentemente politiche.
Un caso eclatante che può essere incluso in questa categoria sono i cosiddetti Protocolli
dei savi di Sion, un falso documentario prodotto dalla polizia segreta zarista nei primi
anni del Novecento, con l’obiettivo di alimentare i sentimenti antisemiti della
popolazione e giustificare le persecuzioni degli ebrei nell’Impero russo. Anche a fronte
delle numerose dimostrazioni di falsità dei documenti che furono elaborate sia nel
periodo immediatamente successivo alla loro pubblicazione, sia, in maniera più
articolata, negli anni Venti da parte del Times, i Protocolli continuarono a essere citati
come fonte attendibile da parte della propaganda antisemita e antisionista, diventando
un punto di riferimento ideologico per il Nazionalsocialismo e i movimenti politici di
estrema destra in tutto il mondo.
Qualcuno potrebbe sostenere che oggi, in un’epoca dominata dalla tecnologia, in cui
l’accesso alle informazioni è molto più agevole che in qualsiasi altro momento della
Storia e nel quale, almeno nei paesi più sviluppati, il tasso di analfabetismo è in
costante diminuzione e tende allo zero, la decodifica dei falsi risulti un’operazione alla
portata di tutti. L’evidenza ci suggerisce, tuttavia, un’altra realtà: quella di un mondo in
cui la mole di informazioni di cui disponiamo richiede le competenze necessarie per
processarle. Ne è prova l’ampia risonanza che ha avuto l’articolo pubblicato sulla
rivista Lancet dal medico britannico Andrew Wakefield nel 1998; articolo in cui veniva
riportata una presunta correlazione tra la somministrazione del vaccino trivalente
contro morbillo, pertosse e rosolia con disturbi cognitivi riconducibili allo spettro
autistico. I dubbi intorno all’effettiva scientificità dell’articolo hanno in seguito indotto
la rivista a ritirare l’articolo, mentre il General Medical Council ha diffidato Wakefield
dall’esercitare la professione medica. L’articolo ha tuttavia continuato a circolare e ad
essere citato, contribuendo a supportare, sul piano scientifico, le tesi dei movimenti

antivaccinisti in tutto il mondo, che hanno conosciuto una fortuna ininterrotta negli
ultimi decenni.
Qualsiasi epoca storica sia presa in esame presenta, in ogni caso, fenomeni più o meno
diffusi, più o meno radicati di falsificazione; fenomeni indipendenti dal livello di
scolarizzazione in cui emergono e si sviluppano. Qualche differenza con il passato,
però, esiste: l’estrema varietà e sofisticatezza degli strumenti di cui disponiamo, oggi,
per verificare l’attendibilità di un’informazione. Ecco perché esistono anche falsi prêtà-porter, la cui aspettativa di vita si misura nel tempo di un click: falsi che non si
pongono l’obiettivo di persuadere il lettore per un lungo periodo, ma che lo sollecitano
a un’azione temporanea. Si potrebbe citare, a questo proposito, il cosiddetto
clickbaiting, fenomeno sempre più diffuso, legato alla particolare modalità di
rendimento pubblicitario collegato alla visualizzazione di una notizia da parte di un
utente. La creazione di una notizia falsa o manipolata ha, in questo caso, l’unico scopo
di fare in modo che sia letta. Viene quindi a crearsi una condizione particolarmente
ideale per la proliferazione di falsi, che non sono chiamati a giustificarsi o a sostenere
una rigida prova di affidabilità o di verosimiglianza. Questa curiosa applicazione
postmoderna della categoria di falso si riflette però negativamente, com’è facile
prevedere, sulla qualità dell’informazione e ne compromette in misura sempre
maggiore la credibilità.
La stessa leggerezza si può apprezzare in un altro tipo di fake fine a se stesso, creato con
il solo obiettivo dell’irrisione. Un curioso esempio recente è rappresentato dalla figura
di Eracleonte da Gela, presunto poeta greco del III secolo a.c. Nelle prime fasi
dell’epidemia di Covid-19 in Italia nel 2020 è circolata sui social una lirica composta da
Eracleonte, che recitava più o meno così: «È iniziata l’aria tiepida / e dovremo restare
nelle case / per le Antesterie / le feste dei fiori / in onore a Dioniso. / Non usciremo /
non festeggeremo / bensì mangeremo e dormiremo / e berremo il dolce vino / perché
dobbiamo combattere»; e ancora «Le nostre città lontane / ornamento della terra
asiatica / hanno portato qui a Gela / gente del nostro popolo / un tempo orgoglioso. /
Queste genti ci hanno donato / un male nell’aria / che respiriamo se siamo loro vicini. /
Il male ci tocca e resta con noi / e da noi passa ai nostri parenti». Il testo è stato ripreso
e citato anche da autorità locali e presidenti di regione italiani, come monito alla
solidarietà e alla resistenza contro la nuova epidemia. Non sono passati però molti
giorni prima che qualcuno si interrogasse sull’effettiva esistenza di Eracleonte. Le
allusioni presenti nella poesia, essendo troppo precise e circostanziate rispetto al
contesto di propagazione dell’epidemia (le città dell’Asia che hanno portato il morbo,
la trasmissione ai parenti più prossimi, oltre naturalmente alla routine domestica resa
necessaria dal lockdown), rendevano del resto assai difficile, anche per chi non avesse

particolare dimestichezza con i lirici greci, accettare l’autenticità del testo e l’identità
stessa del poeta a cui era attribuito. Non molto tempo più tardi si è palesato infatti
all’opinione pubblica il vero autore del fake, un perito informatico palermitano con il
gusto per la burla – dimostrando così che, anche in presenza di strumenti di verifica,
un falso può circolare almeno per qualche settimana senza che ne sia messa in
discussione la veridicità.
La distinzione del rapporto tra vero e falso ha attraversato la storia dell’uomo
proponendosi in molti casi come discrimine tra civiltà e disordine. In ogni frangente
storico e in maniera indipendente dal contesto socio-culturale di riferimento, i falsi
hanno rappresentato non solo l’altra faccia della realtà, ma un’occasione ineludibile di
confronto con pratiche più o meno lecite come l’imitazione e la diffusione di notizie
false. In questa prospettiva, il fatto di poter contare su precisi criteri di identificazione
del vero rappresenta non solo una necessità, ma una competenza strategica di
primissimo piano.

