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PercorsoPercorso

Dallo studio alla conoscenza della storia

dei materiali e alla valutazione

dell’autenticità

Una somma di materiali di varia natura



Metodi scientifici non distruttiviMetodi scientifici non distruttivi

Metodi molecolariMetodi molecolari

Spettroscopia infrarossa (Spettroscopia infrarossa (MicIRMicIR))

Spettroscopia Raman (Spettroscopia Raman (MicRMicR))

RiflettografiaRiflettografia IR IR

Metodi atomiciMetodi atomici

Fluorescenza di Raggi X (XRFFluorescenza di Raggi X (XRF))

PIXE, PIGEPIXE, PIGE



ProblemiProblemi

Materiali cartaceiMateriali cartacei

Tipo di carta: pasta, additivi, azzurranti,Tipo di carta: pasta, additivi, azzurranti,

cariche,cariche,

Materiale scrittorio: inchiostri, spolveri, Materiale scrittorio: inchiostri, spolveri, ……

Miniature, ornati, incipitMiniature, ornati, incipit

MacchieMacchie

Cadute: di inchiostro e di coloriCadute: di inchiostro e di colori

Cancellazioni, RiscrittureCancellazioni, Riscritture



PergamenePergamene

Residui di lavorazioneResidui di lavorazione

Materiali Materiali scrittòriscrittòri

Miniature, ornati e incipitMiniature, ornati e incipit

Comprensione di tecniche e diComprensione di tecniche e di

provenienzaprovenienza

Degrado dei pigmenti, strati preparatori,Degrado dei pigmenti, strati preparatori,……



Rilegature anticheRilegature antiche

Copertine:Copertine:

Legno: dipinto o scrittoLegno: dipinto o scritto

Tessuto: proteina o cellulosaTessuto: proteina o cellulosa

Cuoio, punzonature, pigmentiCuoio, punzonature, pigmenti

Metallo o legaMetallo o lega

Incisioni, nielli, smalti, pietreIncisioni, nielli, smalti, pietre

Placche eburnee dipintePlacche eburnee dipinte



Pigmenti medievaliPigmenti medievali

PolicromiaPolicromia

VerdigrisVerdigris, malachite, terra verde, malachite, terra verde

Azzurrite, oltremare, indacoAzzurrite, oltremare, indaco

Cinabro minioCinabro minio

Biacca carboneBiacca carbone

Ocra gialla ocra rossa orpimentoOcra gialla ocra rossa orpimento

PurpurinaPurpurina (XIII sec.) (XIII sec.)



Pigmenti per la miniaturaPigmenti per la miniatura

LapislazzuliLapislazzuli CinabroCinabro

MinioMinio BiaccaBiacca

CarboneCarbone AzzurriteAzzurrite

MalachiteMalachite Lacca rossaLacca rossa

PurpurinaPurpurina LitargirioLitargirio

PorporaPorpora BrasileBrasile

Oricello, orpimento, indaco, robbiaOricello, orpimento, indaco, robbia



Pigmenti insolitiPigmenti insoliti

EriniteErinite: dipinti romanici: dipinti romanici

spagnolispagnoli

JarositeJarosite: dipinti romani e: dipinti romani e

rinascimentalirinascimentali

VivianiteVivianite: dipinti tedeschi: dipinti tedeschi

Oro musivo: codiciOro musivo: codici

fiamminghi efiamminghi e

rinascimentali italianirinascimentali italiani



Pigmenti rinascimentaliPigmenti rinascimentali

GiallolinoGiallolino, giallo di Napoli, giallo di Napoli

Cinabro, robbia, minioCinabro, robbia, minio

BiaccaBiacca

Azzurrite, oltremare, indacoAzzurrite, oltremare, indaco

Malachite, terra verdeMalachite, terra verde

Oro musivoOro musivo

Lamina dLamina d’’argentoargento

Lamina di stagnoLamina di stagno



Storia dei pigmenti post 1400Storia dei pigmenti post 1400
 



prodotti sintetici tra ‘700 e ‘800

1856

Scoperta della malveina 

di Henry Perkin

(1838-1907)

Allievo di Hofmann al

Royal College of Chemistry

1797

Scoperta del cromo di

Vauquelin

Viridian ossido di cromo

Giallo limone Cromati di

calcio piombo e bario



corrispondenzacorrispondenza

Materiale postale Materiale postale prefilatelicoprefilatelico

Materiale filatelicoMateriale filatelico

Falsificazioni di francobolliFalsificazioni di francobolli

Di timbriDi timbri

Di carteDi carte

SigilliSigilli



MaterialiMateriali

riscontratiriscontrati

Ink 

al C

InkInk bolli postali bolli postali
Ink Ci

Ink Mi

Ink I Ink BP

Ink al

Pb2OCrO4

Ink al 

rosso Hansa

XV XV XX sec. XX sec. 1870187018601860XVIII XVIII XIX XIX XVII XVII XVI XVI 

SigilliSigilli

Ci Ci e Mi Mi 

BP, Lap, PbCrO4, Pb2OCrO4 

Carte colorate blu, verdi, rosa e gialle

e decorate

Grani e fibre

blu nella carta 

Carta da letteraCarta da lettera

InkInk scrittura scrittura Ink al C

Ink FG 

Ink al 

campeggio



Gli inchiostriGli inchiostri

Fondamentalmente tre tipi:Fondamentalmente tre tipi:

A base di carboneA base di carbone

A base di estratto da A base di estratto da gallegalle

A base di campeggioA base di campeggio

Il primo richiede tempera con gomma arabicaIl primo richiede tempera con gomma arabica

Il secondo unIl secondo un’’estrazione dellestrazione dell’’acido gallicoacido gallico

e le l’’aggiunta di vetriolo romano (FeSO4)aggiunta di vetriolo romano (FeSO4)

Il terzo estrazione e fissazioneIl terzo estrazione e fissazione



Gli spettri Raman relativi sono diversiGli spettri Raman relativi sono diversi

Carbone 2 soli picchi a circa 1380 e 1580Carbone 2 soli picchi a circa 1380 e 1580

cm-1cm-1

Gallato di ferro 3 picchi: il più intenso aGallato di ferro 3 picchi: il più intenso a

1490 cm-11490 cm-1



Inchiostro al carbone

Inchiostro ferrogallico

ColoreColore

inchiostroinchiostro
Tipo dTipo d’’inchiostroinchiostro

Nero brunoNero bruno Al carboneAl carbone

FerrogallicoFerrogallico

Misto carbone e ferrogallicoMisto carbone e ferrogallico

Al campeggioAl campeggio

BluBlu Blu di Prussia + ematiteBlu di Prussia + ematite



Marina bicchieri pergameneMarina bicchieri pergamene



trattamentitrattamenti

Pergamena

ebraica

antica,

moderna,

Trattata con

allume e

galla, calce

e galla



Carte da parati, decoro e soffittiCarte da parati, decoro e soffitti

Uso delle carte dal RinascimentoUso delle carte dal Rinascimento

Carta da involti, rivestimentiCarta da involti, rivestimenti

Cataloghi di materiali cartacei dipintiCataloghi di materiali cartacei dipinti



wallpaperswallpapers

a paper published ina paper published in

June 2003 issue ofJune 2003 issue of

the journal the journal NatureNature

finds that finds that MorrisMorris used used

arsenic in thearsenic in the

pigments of hispigments of his

wallpapers, despitewallpapers, despite

widespread reports ofwidespread reports of

its toxicity.its toxicity.



Riviste e acquarelli dellRiviste e acquarelli dell’’800800

Permettono di ricostruire la storia deiPermettono di ricostruire la storia dei

pigmenti al comparire dei nuovi prodottipigmenti al comparire dei nuovi prodotti

chimicichimici

Hayne, 1807 Orto

Botanico di Modena:

Indaco, Blu di Prussia,

Cinabro, Minio, Biacca,

calcite, carbone,

Ematite



Nuovi pigmentiNuovi pigmenti

Crocoite, bianco di

bario



Strumenti per la miniaturaStrumenti per la miniatura

Come si operava? Quali strumenti?Come si operava? Quali strumenti?

Mortai o Piastre lapidee per macinazioneMortai o Piastre lapidee per macinazione

Pestelli, pennelli e pennePestelli, pennelli e penne

Contenitori per preparazione dellContenitori per preparazione dell’’albume ealbume e
delldell’’inchiostroinchiostro

Contenitori per le materie primeContenitori per le materie prime

Conservanti e legantiConservanti e leganti

Foglie dFoglie d’’oro in libretti e brunitoioro in libretti e brunitoi



Esempio di piastra per macinareEsempio di piastra per macinare

da S. Margherita (Piacenza)da S. Margherita (Piacenza)

Lapislazzuli

Cinabro



Materiale librario e carte dipinteMateriale librario e carte dipinte

Libri a stampa con Libri a stampa con acquarellaturaacquarellatura o o

miniaturaminiatura

Il Dioscoride del Il Dioscoride del MatthioliMatthioli

La Bibbia di La Bibbia di GutembergGutemberg

Gli ErbariGli Erbari



Analogie o pertinenze scrittorieAnalogie o pertinenze scrittorie
Frammenti pergamenacei: purpurina



Materiali per il disegnoMateriali per il disegno

Pochi pigmenti e in strato
sottile



Un disegno di Leonardo: bozzettoUn disegno di Leonardo: bozzetto

per la battaglia di per la battaglia di AnghiariAnghiari



Opere di pittori celebriOpere di pittori celebri

Carta da

Trionfi

Franceschini:

pagamenti per

l’esecuzione

delle carte



Diagnostica preliminare dellaDiagnostica preliminare della

Mappa di Bologna del  Mappa di Bologna del  MitelliMitelli



La tavolozzaLa tavolozza

Il verde-azzurro del manto di San Petronio è costituito daIl verde-azzurro del manto di San Petronio è costituito da
AzzurriteAzzurrite

le parti in nero da Carbonele parti in nero da Carbone

il rosso e lil rosso e l’’incarnato della mano destra da Cinabro,incarnato della mano destra da Cinabro,

il rosso dei tetti delle case è ottenuto con Cinabro edil rosso dei tetti delle case è ottenuto con Cinabro ed
Ematite.Ematite.

LL’’erba delle zone verdi è stato ottenuto con Malachite eerba delle zone verdi è stato ottenuto con Malachite e
IndacoIndaco

ll’’azzurro verdastro alla base dellazzurro verdastro alla base dell’’immagine è Indacoimmagine è Indaco

le strade tinte leggermente in giallo sono realizzate conle strade tinte leggermente in giallo sono realizzate con
una laccauna lacca

 il giallo della mitra è Goethite e quindi ad un il giallo della mitra è Goethite e quindi ad un’’ocra gialla.ocra gialla.
Il bianco è sempre ottenuto con la tecnica a risparmio.Il bianco è sempre ottenuto con la tecnica a risparmio.



Falsificazioni frequentiFalsificazioni frequenti

BolliBolli

FrancobolliFrancobolli

PergamenePergamene

Operazioni:Operazioni:

Timbratura, sovrastampe, aggiunta decori,Timbratura, sovrastampe, aggiunta decori,

variazioni di colore artificiale, stampa exvariazioni di colore artificiale, stampa ex

novonovo



Esistono falsi antichi riportati dai cataloghi:Esistono falsi antichi riportati dai cataloghi:

Individuati già nel secolo XIXIndividuati già nel secolo XIX

Sono da considerare come le copie diSono da considerare come le copie di

autori famosi quasi contemporaneiautori famosi quasi contemporanei

Hanno quotazioniHanno quotazioni



Falsi culturaliFalsi culturali

Inscrizioni su lapideo antiche o recentiInscrizioni su lapideo antiche o recenti

Motivazione: sostenere ipotesi o abilitàMotivazione: sostenere ipotesi o abilità

Le statue di ModiglianiLe statue di Modigliani

Motivazione: andare incontro alleMotivazione: andare incontro alle

aspettativeaspettative



!! ll’’oggetto ha composizione completamente diversa daoggetto ha composizione completamente diversa da
quella dichiarataquella dichiarata

!! ll’’oggetto contiene sostanze non compatibili o inoggetto contiene sostanze non compatibili o in
percentuali non compatibili con lpercentuali non compatibili con l’’età storicaetà storica
attribuitagliattribuitagli

!! ll’’età delletà dell’’oggetto, determinata con metodi dioggetto, determinata con metodi di
datazione, non è compatibile con quella dichiaratadatazione, non è compatibile con quella dichiarata

Individuazione di un falsoIndividuazione di un falso



Criteri per lCriteri per l’’autenticazioneautenticazione

Lavorare in equipeLavorare in equipe

Identificare la documentazione storicaIdentificare la documentazione storica

Conoscere le caratteristiche dellConoscere le caratteristiche dell’’autenticoautentico
(tipologia, dimensioni, palette,(tipologia, dimensioni, palette,……))

Conoscere le tecniche antiche e i materialiConoscere le tecniche antiche e i materiali
necessari, i prodotti di alterazione, le patine, necessari, i prodotti di alterazione, le patine, ……

Controllare la conformità del manufatto con ilControllare la conformità del manufatto con il
tempo e il luogotempo e il luogo

Controllare la conformità della StratigrafiaControllare la conformità della Stratigrafia

Tenere presenti gli eventi noti: incendi,Tenere presenti gli eventi noti: incendi,
seppellimenti, restauri seppellimenti, restauri ……



Le Le tecnichetecniche  analiticheanalitiche non  non possonopossono  provareprovare  cheche un  un certocerto  artistaartista
abbiaabbia  creatocreato  ilil tale  tale oggettooggetto, ma , ma possonopossono  escludereescludere  questaquesta  ipotesiipotesi
provandoprovando  cheche i  i materialimateriali  utilizzatiutilizzati  eranoerano  indisponibiliindisponibili  quandoquando
ll’’oggettooggetto è  è statostato  presumibilmentepresumibilmente  creatocreato

Tecniche di indagineTecniche di indagine

Identifica composti cristalliniIdentifica composti cristalliniSpettroscopia XRDSpettroscopia XRD

Identifica lavori precedenti sotto la superficieIdentifica lavori precedenti sotto la superficieRadiografia X convenzionaleRadiografia X convenzionale

Identifica le pitture precedentiIdentifica le pitture precedentifotografia infrarossafotografia infrarossa

Identifica i ritocchiIdentifica i ritocchiFluorescenza UVFluorescenza UV

Misura dellMisura dell’’età di un artefatto ligneoetà di un artefatto ligneoDatazione al radiocarbonioDatazione al radiocarbonio

UtilizzoUtilizzoTecnicaTecnica



Casi di studioCasi di studio

Il critico dIl critico d’’arte chiede una verificaarte chiede una verifica

Il mercante dIl mercante d’’arte chiede un controlloarte chiede un controllo

Il privato chiede di conoscere il valoreIl privato chiede di conoscere il valore

della sua operadella sua opera

Il Museo vuole essere certo dellIl Museo vuole essere certo dell’’operaopera



Papiro Papiro NefertariNefertari

Papiri egiziani dubbiPapiri egiziani dubbi

Papiro LotusPapiro Lotus



Colore  Pigmento  Anno  Papiri  

   Cleopatra  Ramsete  Lotus  Nefertari  Coppia  3 Regine  Petrie  

Bianco  Anatasio  1923    SI SI    

 Calcare  antico  SI       

Blu  Blu Egiziano  antico        SI 

 Blu di ftalocianina  1935  SI SI   SI   

 Blu oltremare sintetico  1828    SI SI    

 Blu di Prussia  1704     SI    

Bronzo  rame  antico         

Giallo  Giallo Hansa  1910   SI  SI    

Nero  Carbone  antico        SI 

Oro  lega rame -zinco antico     SI    

Rosso  a base organica  ? SI   SI    

 Ocra rossa  antico  SI  SI SI   SI 

 Orpimento  antico       SI 

 PR 112 ( !-naftolo)  1939   SI SI  SI SI  

 Pararealgar  antico        SI 

Verde  Malachite  antico        SI 

 Verde di ftalocianina  1936    SI     

 

Identificazione di pigmenti in papiriIdentificazione di pigmenti in papiri

Come si nota dalla tabella precedente, nei papiri da autenticare lCome si nota dalla tabella precedente, nei papiri da autenticare l’’analisi delle partianalisi delle parti
colorate ha mostrato la presenza di pigmenti evidentemente incompatibili concolorate ha mostrato la presenza di pigmenti evidentemente incompatibili con
ll’’attribuzione temporale dei documentiattribuzione temporale dei documenti



La Mappa di Vinland

La pergamena nota come Vinland Map è una mappa del mondo

eurocentrico, conservata presso la biblioteca della Yale University

(Connecticut).



Gli studiosi continuano a dibattere sull’autenticità della mappa e fu fatto

notare che la Groenlandia fosse disegnata in modo troppo preciso per

risalire al XV secolo.

Nel 2001 la pergamena fu analizzata dai ricercatori dei Christopher Ingold

Laboratories dell’ University College di Londra, mediante tecnica Raman.

Due colori erano presenti sulla pergamena: le righe gialle e tratti di righe

nere sovrapposte alle gialle, ma in gran parte svanite.

Nelle zone con caduta esiste dell’anatasio TiO2, la cui data minima di

introduzione nel mondo pittorico è il 1908



Cavallino cinese (I sec a.C.?)Cavallino cinese (I sec a.C.?)

Colore lilla: Porpora di Han: BaCuSi4O10 solo in Cina



ringraziamentiringraziamenti

Per lPer l’’invito a tenere questa relazioneinvito a tenere questa relazione

I Direttori delle singole istituzioni per lI Direttori delle singole istituzioni per l’’usouso

delle immaginidelle immagini

Tutti i presenti per lTutti i presenti per l’’ascoltoascolto


