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Il saggio ricostruisce il metodo di analisi storico-critico utilizzato da Lodovico Magugliani (1914-1982), storico dell’arte e perito di fama internazionale, e, in 
particolare, il suo legame con le scienze applicate, le cui indagini sono sempre state da lui intese come elemento di fondamentale importanza per sconfessare o 
valorizzare l’intuizione critica personale. Un metodo che lo ha condotto a concepire il proprio giudizio come un elemento aperto al cambiamento, capace di dare 
ragione dell’espressione materico-formale e simbolico-rappresentativa dell’opera. A questa lettura metodologica l’autore affianca le analisi e gli studi compiuti 
da Magugliani negli anni cinquanta e sessanta su tre tele che egli attribuisce per la prima volta a Vincent Van Gogh. Il testo, dunque, riapre il dibattito 
scientifico su alcune opere parzialmente inedite attribuite al grande maestro olandese, una delle quali, secondo lo stesso critico, sarebbe stata dipinta dal maestro 
dell’impressionismo pochi mesi prima del suo suicidio.

The scientific method of research of the historian Lodovico Magugliani and the case of three Van Gogh ‘found’

This essay reconstructs the historical-critical method of analysis used by Lodovico Magugliani (1914-1982), art historian and expert of international renown, 
and in particular its connection with the applied sciences, whose investigations have always been intended by him as an element of fundamental importance for 
disown or enhance the personal criticism intuition. One method that has led him to conceive the own judgment as an open item to change, capable of giving sense 
to the material-formal and symbolic-representative expression of the work. To this methodological reading the author adds the analyzes and studies carried out 
by Magugliani in the fifties and sixties on three paintings he attributed for the first time to Vincent Van Gogh. The text, therefore, reopen the scientific debate on 
some partially unpublished works attributed to the great Dutch master, one of which, according to the same critic, should be painted by the impressionist master 
a few months before than his suicide.
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storico Lodovico Magugliani
e il caso di tre Van Gogh ‘ritrovati’
Ferdinando zanzottera

Tra le numerose opere a stampa pubblicate o curate dallo 
storico dell’arte Lodovico Magugliani negli anni sessanta, 
due volumi spiccano per importanza. Il primo, Pittori e 
pitture: taccuino di viaggio1, fu diffuso nel 1964 dalla casa 
editrice La Prora Santi Editori, mentre il secondo fu dato 
alle stampe da Albra Editrice nel 1968 con l’appellativo più 
esplicito di Dipinti ed opere d’arte in collezioni private2. En-
trambi i volumi sono concepiti dichiaratamente dall’autore 
come raccolte antologiche e non come compiuti volumi di 
critica d’arte dedicati ad una specifica periodizzazione o 
ad una corrente artistica e rappresentano un significativo 
spaccato della sua attività di perito e di storico. Scritti a 
pochi anni di distanza l’uno dall’altro, in essi sono raccolte 
solo opere giudicate di interesse dall’autore, che qui uni-
sce espressioni d’arte consolidate ad alcune opere scelte tra 
quelle da lui peritate e indagate negli anni precedenti.
Nelle rispettive introduzioni egli specifica che si tratta di 
una scelta delle opere assolutamente personale e che offre 
una visione minima del vastissimo patrimonio posseduto 
da privati collezionisti d’arte e da amanti del bello. Nelle 
due pubblicazioni le tele e le tavole proposte alla conoscen-
za di studiosi e del grande pubblico sono presentate con 
schede estremamente sintetiche accompagnate da fotogra-
fie generalmente di grande formato. Magugliani ritiene, 
infatti, che sia giunto il momento di affermare con vee-
menza l’importanza del collezionismo privato, invitandolo 
ad uscire dal nascondimento e dalla riservatezza, dettati da 
un atteggiamento prudenziale determinato da molteplici 

fattori. Lasciando la scelta dell’anonimato e della privacy ai 
singoli collezionisti, egli è fermamente convinto che i qua-
dri relegati nelle abitazioni di pochi debbano trasformarsi 
in patrimonio culturale comune. Egli è inoltre persuaso 
che solo attraverso la comprensione e lo studio delle opere 
custodite nelle raccolte e nelle collezioni private si possa 
comprendere l’evoluzione dell’arte e conoscere maggior-
mente la stessa grande e vasta storiografia.
“Il fenomeno del collezionismo artistico”, dichiara nell’in-
troduzione del secondo volume, “ha, in senso lato, origini 
antichissime; da Silla a Mecenate - per limitarci alla sola 
classicità - se ne potrebbero citare esempi a iosa e ci pia-
cerebbe addirittura fantasticare che esso sia antico quan-
to l’arte o pressoché. I palazzi dei principi od i tesori dei 
templi costituiscono, infatti, vere e proprie collezioni, sia 
pure intendendole in accezione un poco diversa dall’attua-
le”3, e dopo averne tratteggiato in maniera molto sintetica i 
passaggi storici fondamentali ricorda come dato “universal-
mente accettato” che, per valore ed entità, esso costituisce 
un elemento imprescindibile per studiare compiutamente i 
singoli artisti. Con queste due pubblicazioni egli non vuole 
editare manuali o saggi scientifici, ma presentare raccolte 
antologiche di opere significative che propone, come spe-
cifica nel primo dei due volumi, come taccuini di viaggio 
personali di un uomo e di uno storico ‘curioso della vita’ 
che, giunto a metà della sua esistenza, avverte l’urgenza di 
condividere con gli altri le suggestioni che aveva provato 
osservando alcune opere che lo avevano particolarmente 
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onestà intellettuale nelle pagine dei due volumi Maguglia-
ni precisa che queste sue visioni personalistiche, benché 
suffragate da studi intransigenti e in molti casi basate su 
analisi di laboratorio, possono contenere “attribuzioni con-
testate o contestabili” e sente l’urgenza di avvertire il let-
tore che nei decenni successivi ulteriori approfondimenti 
e nuove conoscenze tecnico-scientifiche e storiche potreb-
bero condurre a “ripensamenti od a mutazioni”. Elementi 
che egli giudica normali poiché “tutti i giorni”, anche nei 
musei pubblici, le attribuzioni sono in una fase che defini-
sce “magmatica”. La storia dell’arte, inoltre, “per l’estrema 
sua giovinezza”, è “ben lontana dall’aver trovato una siste-
matologia precisa”4 e da tutti univocamente riconosciuta.
Tra le molte opere inedite o poco conosciute pubblicate in 
questi due volumi, il critico inserisce alcuni dipinti affe-
renti a collezioni private che riconosce come tele dipinte 
dal grande pittore olandese Vincent Van Gogh: un “Pae-
saggio” (altrove dallo stesso Magugliani chiamato “Paesag-
gio con ulivi”) e un “Paesaggio con cipressi”. Il suo rapporto 
con questo artista ha quasi del clamoroso poiché tra gli 
anni cinquanta e sessanta egli studiò e peritò tre opere che 
definì della mano del maestro, con esiti critici parzialmen-
te differenti. Evento che necessiterebbe assolutamente di 
ulteriori approfondimenti e che non potrebbe prescinde-
re dall’indagare dettagliatamente anche la provenienza, 
reale o presunta, di queste tre opere, provando anche a 
ricomporre, per quanto possibile, il tortuoso peregrina-

colpito ed impressionato. Egli è ben conscio che si tratta di 
un punto di osservazione assolutamente privilegiato, ben-
ché personale e talvolta casuale, che lo espone al rischio di 
critiche e dissapori, poiché pubblica anche opere inedite o 
scarsamente studiate. In numerosi casi, infatti, egli inseri-
sce nei suoi scritti tele o figure plastiche attribuendole per 
la prima volta a specifici autori, intaccando in tal modo 
interessi economici, patrimoniali e di conoscenza assai rag-
guardevoli. Tuttavia egli, con spirito quasi guascone, pre-
ferisce il rischio alla comodità e l’esposizione pubblica dei 
suoi pensieri all’oblio dell’ignoranza. Nei due volumi, infat-
ti, egli svela il proprio pensiero non solo su opere eseguite 
da pittori noti sostanzialmente solo agli esperti, ma anche 
su artisti conosciuti dal grande pubblico, tra i quali il Be-
ato Angelico, Andrea Mantegna, Raffaello Sanzio e Pieter 
Bruegel (o Brueghel) il vecchio. Magugliani, dunque, nelle 
sue pagine offre a chiunque il suo sapere raffinato nella fer-
mezza dei suoi convincimenti, rimanendo aperto al dibat-
tito. Egli è infatti ben conscio che qualche critico potrebbe 
non concordare con lui sul ruolo che una specifica opera 
da lui selezionata ricopre nell’ambito della storia dell’arte. 
Altre diversità, inoltre, possono riguardare le datazioni pro-
poste per i dipinti o le attribuzioni da lui avanzate.
Nei due volumi egli offre, dunque, un intimo viaggio ine-
dito, che, essendo personale, non era, e non lo è ancora 
oggi,  ancora universalmente condiviso.
Pervaso da un estremo rigore scientifico e da un irriducibile 

Sopra: Vincent Van Gogh (attribuito a), ‘Paesaggio con olivi’ (altre volte ‘Paesaggio’), Collezione privata (particolare). Nella pagina a fianco: 
Vincent Van Gogh (attribuito a), ‘Paesaggio con cipressi’, Collezione privata.
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il periodo di Saint Remy, “con preferenza per i primissimi 
tempi di quest’ultimo”.
Lo storico dell’arte si esprime con toni molto vigorosi su 
quest’opera, impiegando un linguaggio risoluto e certa-
mente meno sfumato rispetto a quello impiegato in altre 
perizie redatte nel medesimo periodo. Nel documento pe-
ritale, infatti, numerose volte ricorre a termini ‘assoluti’ e 
a caratteri scritti in stampatello maiuscolo, come nella spe-
cificazione autoriale che egli esprime attraverso le seguenti 
parole: “Resta quindi assodato un SECONDO DATO DI 
FATTO: che cioè l’opera in questione sia di VINCENT 
VAN GOGH”. Un giudizio perentorio che probabilmente 
nascondeva anche l’amore estetico che il perito provava per 
quest’opera che egli così descrive: “La verità delle luci, lo 
svariare delle luminosità, il sapiente impasto dei colori e la 
loro sapiente e pur equilibrata contrapposizione più che 
non giustapposizione fanno di questo Paesaggio con figura 
umana non soltanto un quadro di grandi qualità estetiche, 
pittoricamente parlando, ma anche un quadro di forte e 
piacevole aspetto: un’opera cioè vivente di una sua propria 
vita artistica autonoma.
Resta così assodato un TERZO DATO DI FATTO: che 
cioè l’opera in questione oltre che essere pittoricamente 
forte e compiuta e piena quindi di valori estetici suoi pro-
pri, è anche di bello e piacevole aspetto”. Parole lusinghie-
re che difficilmente traspaiono con così tanta chiarezza e 
fermezza negli scritti di Magugliani, che trovano conferma 
nelle conclusioni peritali. Qui il critico, dopo aver espresso 

re colleztionistico di questi tre quadri che, dopo decenni 
di silenzio, vengono offerte in uno stretto lasso di tempo 
all’attenzione della critica o poste nella disponibilità di 
gallerie periferiche al grande circuito culturale nazionale 
ed internazionale.
Solo in anni recenti, e a seguito di studi decennali, una di 
queste opere è stata oggetto di particolare attenzione da 
parte della critica, che ha portato alcuni storici a condivi-
derne l’attribuzione avanzata per primo da Magugliani. La 
sua attività peritale è oggi conservata nell’omonimo fondo 
archivistico custodito dall’Istituto per la Storia dell’Arte 
Lombarda creato grazie alla donazione della moglie e dei 
figli avvenuta a partire dal 19875.
Purtroppo in alcuni casi la documentazione pervenuta in 
archivio su queste tre opere non si è conservata integra e 
taluni documenti oggi appaiono dispersi. Del primo qua-
dro studiato e visionato da Magugliani nella seconda metà 
del 1954, ad esempio, manca la fotografia dell’opera, sul 
tergo della quale era solito riportare brevi annotazioni e 
considerazioni. Di questa, tuttavia, si conserva la perizia 
datata 1° dicembre6, che l’autore intitola: “Relazione sur un 
quadro di Vincent Van Gogh”. Il dipinto ad olio, realizzato 
su una tela di medie dimensioni (104 x 76 cm), è deno-
minato “Paesaggio con figura umana” e presenta la firma 
“Vincent” di colore “rosso mattone” nell’angolo inferiore 
sinistro. È dunque Magugliani a proporre con una propria 
perizia l’attribuzione al grande maestro olandese e a rife-
rire il dipinto agli anni compresi tra il periodo di Arles e 

Vincent Van Gogh (attribuito a), ‘Paesaggio con olivi’ (altre volte ‘Paesaggio’), Collezione privata (particolare).
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definito con il titolo “Paesaggio con olivi”, a differenza di 
quanto accade nel volume a stampa, nel quale è presentato 
con il titolo contratto e più generico di “Paesaggio”. Anche 
l’incipit peritale, ripreso parzialmente nel testo stampato, 
si discosta in maniera netta rispetto ai documenti vergati 
nei medesimi anni, preludio, forse, di una fase di studio 
concitata e particolarmente articolata che, tuttavia, non 
conduce Magugliano a riconoscere nella tela gli evidenti ri-
ferimenti e le palesi correlazioni con il “Castello di Auvers”, 
dipinto da Van Gogh nel giugno del 1890, ad un mese dal 
suicidio. In realtà quest’opera è citata nella perizia per alcu-
ne allusioni cromatico-espressive e per l’impiego della luce, 
ma Magugliani non vi scorge i puntuali riferimenti paesag-
gistici e, in particolare, l’andamento delle strade-sentiero, 
la conformazione dei campi e la forma dell’albero di de-
stra, che mostra la medesima struttura del troco e della 
ramificazione, sebbene trattati con pennellate e gestualità 
pittorica assai differenti e dalla pastosità dei colori notevol-
mente diversa. Se questi legami tra le due opere dovessero 
dunque essere accettate, appare evidente che non si tratti 
di un ‘paesaggio con olivi’, ma di un paesaggio con peri, 
così come lo stesso Van Gogh narra al fratello descrivendo 
il paesaggio che circonda il Castello di Auvers.
Nella perizia Magugliani osserva con molta attenzione la 
composizione paesaggistica annotando come le architettu-
re sullo sfondo costituiscano quasi un pretesto narrativo e 
che le case vengono come allontanate “per maggiormente 
far cantare la natura”. Il perito, dunque, si concentra sugli 

con convincimento il suo pensiero attribuzionistico, af-
ferma che l’opera, “oltre che bella esteticamente” è anche 
“piacevole a vedersi”.
Oltre ad una perizia che esprimesse un giudizio sullo sta-
to di conservazione dell’opera e offrisse un parere sul suo 
autore, il proprietario della tela chiese esplicitamente a 
Magugliani anche una valutazione economica7 che, signi-
ficativamente, il critico riferì al “mercato nazionale”. Un 
elemento particolarmente significativo che aiuta meglio a 
comprendere anche il cambiamento del giudizio storico-
critico e di mercato avvenuto in questi ultimi cinquanta-
sessant’anni su Van Gogh. Nei decenni che separano la 
perizia di Magugliani dai giorni nostri, questo quadro è 
stato notevolmente studiato e oggi esiste anche una spe-
cifica bibliografia, oltre che un’attenzione riservata da siti 
internet dedicati8. 
Dopo otto anni dallo studio di questa prima opera, peri-
tata per conto del proprietario e collezionista Ettore Mar-
tini, nelle mani di Magugliani giunse un’altra tela che egli 
attribuì a Vincent Van Gogh nel mese di giugno del 1962. 
Si tratta di una piccola opera (28 x 37 cm) afferente alla 
collezione Girelli di Centenaro, che fu inserita dal critico 
d’arte nel suo volume pubblicato nel 19649. In questa sede 
egli rivela che si tratta di olio su tela che in precedenza era 
appartenuto a una non meglio specificata collezione pa-
rigina, di cui oggi permangono alcune indiscrezioni orali 
nei testimoni dell’epoca. Curiosamente nella perizia10 non 
sono riportate le misure esatte dell’opera e il quadro viene 
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scrizione dello stato di conservazione dell’opera, avverten-
do l’urgenza di specificare che la pellicola pittorica risulta 
coesa e che la tela non presenta rifacimenti posteriori scar-
tando, nei fatti, l’ipotesi della presenza di incoerenti ag-
giunti in un’epoca posteriore alla realizzazione del dipinto. 
Sulla tela egli riscontra reazioni cromatiche e fluorescenze 
regolari e la necessità di un piccolo intervento di ‘ripuli-
tura’ determinato dalla presenza di depositi superficiali e 
da granulazioni causate dalla normale esposizione. Anche 
lo studio Pinacologico del Perez12 e la visione ravvicinata 
mediante attenta osservazione di 24 specifici punti, confer-
mano l’assenza di ridipinture e l’omogeneità della struttu-
ra cromatica priva di ridipinture, aggiungendo elementi di 
congruità con l’invecchiamento naturale del dipinto.
Venduta da Girelli ad un collezionista lombardo, questa 
tela è oggi di proprietà degli eredi di quest’ultimo che han-
no intrapreso un percorso di analisi scientifica dell’opera, 
facendo realizzare una significativa campagna fotografica 
dallo Studio BAMSphoto di Rodella, un primo studio di 
inquadramento sull’opera e un’attenta analisi chimico-fi-
sica affidata allo Studio Palladio13, affinché si indaghino i 
pigmenti pittorici fornendo dati significativi e incontro-
vertibili sulla data post quem di realizzazione e sulla sua 
compatibilità con gli anni in cui visse ed operò Vincent 
Van Gogh.
Prima di cadere nell’oblio della critica e nella riservatezza 
del collezionismo privato, l’opera fu esposta nel 1963 in 
due occasioni, a Salsomaggiore e a Modena, dove fu ri-

aspetti temporali di realizzazione dell’opera che, sebbene 
con qualche incertezza, considera come quadro di transi-
zione tra gli ultimi due periodi di vita dell’artista. Sia la pe-
rizia sia il breve testo pubblicato da La Prora Santi Editori, 
infatti, iniziano nella medesima maniera affermando: “Tre 
date: 9 maggio 1889, 20 maggio 1890, 27 luglio 1890”. 
Date che concentrano gli ultimi quindici mesi di vita di 
Van Gogh e, in particolare, coincidono con l’ingresso nella 
casa di cura psichiatrica di Saint Remy, con la partenza 
per il ricovero nella clinica del famoso dottor Gauchet a 
Auvers-sur-Oise e con il giorno in cui Vincent si spara al 
cuore con una pistola. È inoltre possibile che il perito si 
sia fatto inconsciamente influenzare dalla suggestione di 
aver rintracciato una delle opere descritte dall’artista, ma 
non ancora completamente riconosciute dalla critica, nelle 
quali sono raffigurati proprio degli uliveti. Egli, dunque, 
accantona i peri che attorniavano il Castello di Auvers a 
favore della nobile pianta dalle solide radici aggiungendo 
nella sua perizia: “È lusinghiero pensare che il Paesaggio 
con olivi possa rientrare in questi [quadri raffiguranti de-
gli ulivi], dipinto forse come una reminiscenza di sole nel 
soggiorno di Auvers”11, con il quale intravvede solamente 
elementi riferibili, non senza qualche lecita perplessità, allo 
stile pittorico.
Per giungere alle sue conclusioni nel mese di giugno del 
1962, fa effettuare alcune analisi scientifiche e sottopone 
la tela a specifiche visioni impiegando il microscopio e la 
lampada a luce di Wood. Da questa ricava una sintetica de-
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to di conservazione “abbastanza buono” coerente con una 
tela eseguita negli ultimi vent’anni del XIX secolo impie-
gando colori a granulosità regolare determinata anche da 
una macinazione meccanica degli elementi di origine dei 
pigmenti. L’analisi, inoltre, attesta la presenza di cretti a 
poliedrico andamento. Fini, sani e netti quelli dendriformi 
e spiraliformi, visibili solamente a significativi ingrandi-
menti, e privi di interventi artefatti e irregolari quelli lar-
ghi, percepibili anche a occhio nudo. Mediamente, dun-
que, i cretti sono giudicati “netti, sani, senza sbavature o 
colature di colore”, sebbene limitate colature delle vernici 
soprammesse negli interventi conservativi e di ripresa si 
potevano osservare nei cretti di maggiore dimensione. Le 
analisi scientifiche effettuate direttamente da Magugliani o 
fatte eseguire sulla tela, dunque, coincidono con la prassi 
abituale di studio e approfondimento perseguita dal perito 
che, tuttavia, in questo specifico studio commette l’inge-
nuità di affidare le analisi allo stesso Weikko Aàltona che, 
in quanto proprietario dell’opera, benché esperto ed accre-
ditato per effettuare con estrema professionalità le analisi, 
non possedeva il distacco necessario per evitare ingerenze 
emotive, pur operando con assoluta diligenza e onestà in-
tellettuale. I dati delle analisi non saranno mai sconfessate 
da Magugliani che, come di consuetudine, anche in questo 
caso conclude la sua perizia riportando le relazioni scienti-
fiche accompagnate, con molta franchezza, anche dal nome 
di chi le aveva compiute. È dunque evidente che il critico 
abbia profondamente valutato come comportarsi e che i 
dubbi su un’eventuale non obbiettività involontaria nella 
lettura dell’opera siano stati per lui ampiamente compen-
sati dalla stima che doveva nutrire per il nobile finlandese 
fondatore dell’Espressionismo mistico e dalla sua certezza di 
giudizio nell’attribuire l’opera a Vincent Van Gogh. 
Metodologia di indagine, chiarezza nell’accostare i differenti 
elementi e meticolosità scientifica, sono infatti i capisaldi del 
processo critico da lui perseguito, che sono ben esplicitati 
anche nel saggio intitolato Per una metodologia di indagine 
critica. Qui egli scrive: “La critica è un giudizio. Un giudi-
zio non è una semplice affermazione, bensì deve costituire il 
risultato di tutto un processo mentale che, partendo da dati 
di fatto, porti, secondo un rigore logico sempre attestato da 
raffronti con altri dati obbiettivi ed esterni ad una conclusio-
ne. Soltanto così  esso potrà essere considerato valido.
Può darsi che questo giudizio venga, poi, anche impugnato, 
ma lo potrà essere soltanto mediante un diverso ragionamen-
to il quale riesca a dimostrare punti deboli od erroneamente 
interpretati o diversamente interrelati. Ciò non menoma la 
serietà dello studio o del procedimento impugnato, dimo-
stra soltanto la diversità di un risultato ottenuto.
La molla dell’umano divenire della scienza e della cultura, 
in una parola, dello scibile e dello stesso pensiero dell’uo-
mo consiste proprio, in ultima analisi, in questa fervida 
e continua revisione e rimeditazione. Soltanto uno sprov-
veduto potrebbe fermarsi ad un punto stabilito e negare 
aprioristicamente ogni estensione o mutazione.
Anche la stessa intuizione, pur così importante special-
mente nelle cose d’arte, se è valida soggettivamente, per 
diventare giudizio, abbisogna tuttavia di un procedimento 
razionale e raziocinante che la sostenga prova obbiettiva e 
campo di eventuali, ulteriori indagini. Senza di che l’in-

presa l’attribuzione di Magugliani. Nel medesimo anno 
all’attenzione del perito, che nel 1966 ricevette il massimo 
premio della Presidenza del Consiglio dei Ministri della 
Repubblica Italiana e che nel 1983 fu insignito dal Presi-
dente della Repubblica della Medaglia d’Oro ai Benemeriti 
della Scuola, della Cultura e dell’Arte, fu sottoposta un’al-
tra opera che egli attribuì al maestro suicida.
Anche in questo caso si tratta di una tela di piccolo forma-
to (40 x 32 cm) che egli intitola “Paesaggio con cipressi”14 
per distinguerlo dal noto e storicizzato quadro denominato 
“Cipressi” in quegli anni in possesso della Galleria Rosen-
gart di Lucerna, con il quale condivide analogo soggetto ed 
analoga composizione. La richiesta di peritare l’opera gli 
giunge direttamente dal proprietario, che lo invita a sog-
giornare per un breve periodo nella capitale italiana per vi-
sionare e studiare la tela, alla quale Magugliani si approccia 
direttamente a partire dalla fine del mese di luglio. Anche 
quest’opera viene inserita dal perito nel volume dedicato 
ai Dipinti ed opere d’arte in collezioni private, nel quale sin-
tetizza in due righe il soggetto ritratto. “In primo piano 
- scrive il critico - si ergono due svettanti e quasi fiammeg-
gianti cipressi su uno sfondo mosso di cielo”15. Pubblicata 
come opera appartenente alla collezione privata di Veikko 
Wilhelm Aaltona (altre volte Aàltona), principe di Masta-
guera, la tela è indagata appositamente per confermarne 
l’autorità. Dopo un’attenta analisi storico-critica, uno stu-
dio stilistico e una meticolosa comparazione con moltepli-
ci opere di Van Gogh nelle quali sono raffiguranti anche i 
cipressi, lo storico dell’arte milanese di adozione esprime il 
suo convincimento nel mese di agosto del medesimo anno, 
attribuendo la tela al pennello del pittore olandese. Nella 
sua perizia egli approfondisce il tema delle opere eseguite 
da Vincent Van Gogh con il medesimo soggetto, osservan-
done, in particolare, la stesura del colore, il “turgore” degli 
alberi e le pennellate dei vortici a spirale del cielo, giun-
gendo alla conclusione certa sulla sua autorialità. Secon-
do Magugliani, dunque, questa tela sarebbe sicuramente 
ascrivibile alla mano di Van Gogh e si porrebbe come ope-
ra autonoma di poco precedente ai “Cipressi di Lucerna”, 
dipinti nel mese di giugno del 1889. Non un bozzetto o 
uno studio preparatorio, assai difficile ipotizzarlo per Van 
Gogh in queste forme, ma variante primogenita con mede-
simo soggetto e afflato emotivo. Come consuetudine anche 
per quest’opera Magugliani fa effettuare i principali studi 
scientifici in voga allora e, in particolare, fa realizzare uno 
studio analitico alla luce di Wood, un’analisi pinacologi-
ca e un attento approfondimento ottico con l’ausilio del 
microscopio a 40, 50, 60, 80, 100 e 120 ingrandimenti. 
Gli esami non presentano alcun parametro che sconfessi 
o ponga dubbi sull’autenticità della tela, pur rilevando in-
terventi conservativi concentratisi in due specifiche aree 
del dipinto: nella parte superiore centrale del cielo, nella 
porzione verso sinistra; nella firma, in ragione di un suo 
‘rafforzamento’ per migliorarne la leggibilità. Anche lo 
stato generale di conservazione della tela è giudicato po-
sitivamente e le osservazioni pinacologiche si esprimono a 
favore di un dipinto “sano” che non presenta avvallamenti 
o allentamenti della tela o abrasioni significative e “degne 
di nota”. Le analisi analitiche compiute su 24 punti della 
tela mediante l’ausilio del microscopio, rivelano uno sta-
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re a fornire dati probanti per suffragare una ipotesi od una 
intuizione.
Ogni dipinto, infatti, è, scientificamente, un oggetto strati-
ficato in cui distinguiamo: 1°) la materia di sostegno (muro 
per affreschi, tela, legno, pergamena, carta, ecc. negli altri 
casi); 2°) l’imprimitura, cioè la preparazione - generalmente 
a base di colle e di gesso - che si fa della materia di sostegno 
onde renderla maggiormente atta a ricevere il colore vero e 
proprio; 3°) la pittura che è stratificata nel senso dell’im-
pasto del colore o del procedimento e velature (la stesura 
di veli leggerissimi di colore sul colore fondamentale onde 
ottenere particolari valori tonali); 4°) la vernice che ha o do-
vrebbe avere il duplice scopo di uniformare brillantemente 
la pittura e di funzionare quale strato protettivo contro gli 
agenti esterni”19. Un atteggiamento che egli ritiene di dover 
applicare a tutte le opere d’arte e non solamente a quelle di 
particolare rilievo e rilevanza. Magugliani, infatti, nei suoi 
differenti saggi offre le sue riflessioni ad un pubblico sempre 
più vasto affinché sia condiviso un metodo di lavoro e di stu-
dio che, sebbene migliorabile come tutti gli aspetti della vita, 
ritiene il più corretto, sempreché si operi con rigore profes-
sionale e onestà intellettuale. Egli, dunque, ritiene questa la 
strada da seguire anche per comprendere quelle opere sulla 
cui autenticità si avanzano dei dubbi per mere ragioni stili-
stiche, poiché spesso non si tiene conto della possibilità che 
l’artista abbia eseguito un’opera in uno specifico momento di 
disagio o di stanchezza, “magari distratto da altri motivi, so-
vente economici”. Situazioni che possono portare a realizza-

tuizione, anche sovrana, rimane nel puro campo creativo 
d’una opera d’arte, non però in quello critico dell’opera 
d’arte stessa”16.
La condivisione del giudizio critico diviene in quest’ottica 
un elemento di fondamentale importanza per Magugliani, 
al quale evidentemente non interessa principalmente effet-
tuare perizie, sebbene questa sua attività abbia ricoperto un 
ruolo significativo nell’ambito della sua professione, quan-
to fare cultura. Principio che in lui si tramuta immediata-
mente in rigore storico-critico, autodisciplina intellettuale, 
irreprensibile rettitudine morale, rispetto per l’opera d’arte 
e ‘sana diffidenza’ rispetto al contesto nel quale l’opera ha 
vissuto o è stata rinvenuta. Per lui, infatti, molta attenzione 
deve essere riposta anche per scoprire eventuali falsi, feno-
meno da lui ritenuto un problema non solo dell’industria 
moderna, ma anche della più remota antichità17. Anche 
per questa ragione, secondo lui, il critico e lo storico non 
solo possono ma devono avvalersi della scienza e delle più 
moderne tecnologie18. “Lo studio critico di un dipinto”, 
scrive ancora Magugliani in un saggio, firmandosi con la 
sua doppia qualifica di professore della Columbian Aca-
demy degli Stati Uniti e della Académie L. A. di Parigi, “può 
e talora deve avvalersi nella sua indagine dei mezzi tecnici 
che la scienza moderna gli appara. I risultati ottenuti con 
tale ausilio non possono portare - almeno normalmente 
- ad una conclusione nel senso assoluto, nel senso cioè di 
stabilire una paternità e, tanto meno, di fissare un qualsi-
voglia valore in sede estetica, ma possono invece contribui-
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conserva unicamente la relazione-perizia sprovvista di stampa fotografica. 
7 Per questo tema specifico si rimanda alla trascrizione integrale della 
perizia posta a conclusione di questo stesso studio.
8 A titolo esemplificativo si citano, in questa sede, esclusivamente il 
volume del 2014 curato da Marco Sessa e Giovanni Battista Pretto (M. 
Sessa, G. B. Pretto, Van Gogh riscoperto. L’ultimo ritratto, s.e., 2014), la 
cui lettura richiede molta attenzione e senso critico anche per l’impiego 
della stessa perizia redatta da Magugliani nel 1954, e il sito internet http://
vangoghiamo.altervista.org/ (ultima consultazione: agosto 2016) creato da 
Antonio De Robertis, che consultò la perizia conservata presso l’Istituto 
per la Storia dell’Arte Lombarda negli anni scorsi.
9 L. Magugliani, Pittori… op. cit., pp. 126, 168 e tav. 186.
10 Archivio Istituto per l’Arte Lombarda (ISAL), Fondo Lodovico Ma-
gugliani,  fasc. Van Gogh Vincent, perizia n. 4931. Di quest’opera ISAL 
conserva la relazione-perizia, la perizia extragiudiziale asseverata, una 
stampa fotografica in bianco e nero ai sali d’argento e il relativo negativo 
fotografico 36 mm.
11 Archivio Istituto per l’Arte Lombarda (ISAL), Fondo Lodovico Ma-
gugliani, fasc. Van Gogh Vincent, perizia n. 4931.
12 Per la diffusione delle analisi pinacologiche si rimanda a: A. Cerasuo-
lo, L’attività del Gabinetto Pinacologico: un’eredità misconosciuta, in: M. I. 
Catalano (a cura di), Snodi di critica. Musei, mostre, restauro e diagno-
stica artistica in Italia. 1930-1940, Gangemi Editore, Roma, 2013, pp. 
195-223.
13 Mentre la campagna fotografica del dipinto, eseguita presso la sede 
ISAL dallo Studio BAMSphoto di Rodella sotto la direzione scientifica 
dello scrivente, si è resa disponibile per la stesura del presente saggio, non 
ancora conclusa risulta l’analisi di inquadramento storico-critico affidata 
ad una storica dell’arte. Analogamente, al momento della stesura del pre-
sente saggio, risultano ancora in corso le analisi scientifiche di laborato-
rio condotte dallo Studio Palladio sulla composizione chimico-fisica dei 
pigmenti. Lo scrivente, dunque, in questo saggio non ha potuto tenere in 
considerazione in alcun modo questi due citati studi. 
14 Archivio Istituto per l’Arte Lombarda (ISAL), Fondo Lodovico Ma-
gugliani, fasc. Van Gogh Vincent, perizia n. 5417. Di quest’opera ISAL 
conserva la relazione-perizia e l’annessa stampa fotografica in bianco e 
nero ai sali d’argento.
15 L. Magugliani, Dipinti…op. cit., p. 174.
16 L. Magugliani, Per una metodologia di indagine critica, in “Italia Arti-
stica”, a. VIII (1977), n. 37, pp. s.n.
17 Ibidem.
18 Nella biblioteca personale di Lodovico Magugliani si conservano 
numerosi saggi e volumi dedicati al rapporto tra scienza ed arte anche 
risalenti a periodi storici nel quale l’argomento non rivestiva particolare 
interesse nel grande pubblico o non era molto diffuso. Con alcuni autori, 
inoltre, i volumi attestano l’esistenza di un rapporto diretto di collabora-
zione e di stima, come nel caso del saggio di Alessandro Besozzi intitolato 
Datazione dell’impiego dei pigmenti nelle pitture a olio usati nelle belle arti 
(estratto dalla rivista “Chimica” n. 1 del gennaio 1962) posseduto in du-
plice copia da Magugliani, una delle quali con dedica autografa dell’au-
tore. Significativo è il rinvenimento nella sua biblioteca privata, ora di 
proprietà dell’Istituto per la Storia dell’Arte Lombarda, di alcuni specifici 
volumi, tra i quali il saggio di Valentino Bernardi, stampato in sole 100 
copie in occasione dell’Esposizione d’Arte Sacra di Bergamo del 1898, 
dedicato alla pittura ad affresco (V. Bernardi, Rimozione, Consolidamento, 
Ristauro dei dipinti a fresco, Istituto Italiano d’Arti Grafiche, Bergamo, 
1898), l’estratto dell’articolo di Selim Augusti rivolto a sottolineare il le-
game tra la scienza chimica e fisica e i beni artistici (S. Augusti, L’impor-
tanza fondamentale della chimica e della fisica nel campo dell’archeologia e 
delle belle arti, in “La Chimica e l’Industria”, n. 12, dicembre 1963, pp. 
1325-1344) e il saggio di Alessandro Besozzi del 1963 (A. Besozzi, Sup-
porti, imprimiture, oli, vernici e medium nelle pitture a olio per le belle arti, 
in “Pitture e vernici”, n. 9, 1963).
19 L. Magugliani, L’ausilio ottico e chimico nell’indagine pittorica, in “Il 
laboratorio scientifico”, a. III (1955), n. 3 (maggio-giugno), pp. 77-83.

re opere senza l’abituale trasporto emotivo o creatività e che 
spingono i pittori a dipingere con un modus operandi stanco 
e meccanicistico. In questi casi specifici, dunque, scienza ed 
estetica devono avere un peso differente per lo studioso che, 
in ultima istanza, è chiamato a sintetizzare tutti gli elementi 
in suo possesso in un compiuto giudizio critico.
Per comprendere meglio gli studi realizzati da Maguglia-
ni sulle tre tele da lui attribuite a Vincent Van Gogh e 
per indagare il suo giudizio storico sulle medesime ope-
re, indipendentemente dalla storia e dalla fortuna critica 
di cui hanno potuto godere i singoli quadri nei decenni 
successivi, è oggi possibile avvalersi delle nuove metodo-
logie scientifiche offerte dalla chimica e dalla fisica e, più 
in generale, dall’universo scientifico e tecnologico. Queste 
discipline applicate in maniera nuova alla materia artistica 
potrebbero infatti fornire nuovi fondamentali apporti co-
noscitivi svelando, ad esempio, la composizione chimica 
dei colori, e offrire la possibilità di compiere attente e sug-
gestive comparazioni con un numero sempre maggiore di 
opere assegnate dalla critica al maestro olandese.
Operare in questa linea non vorrebbe dire sminuire o mortifi-
care l’operato del critico milanese di adozione, ma, al contra-
rio, significherebbe continuare l’opera iniziata da Magugliani 
seguendone il suo stesso approccio metodologico di lavoro, 
capace di valorizzare lo studio e l’intuizione critica personale 
lasciando aperto il giudizio al cambiamento, e di far com-
prendere pienamente la stessa opera d’arte nella sua duplice 
espressione materico-formale e simbolico-rappresentativa.

NOTE

1  L. Magugliani, Pittori e pitture: taccuino di viaggio, La Prora Santi 
Editori, Milano, 1964.
2 L. Magugliani, Dipinti ed opere d’arte in collezioni private, Alba Edi-
trice, Torino, 1968.
3 L. Magugliani, Dipinti…op. cit., p. 5.
4 L. Magugliani, Dipinti…op. cit., p. 6.
5 Il fondo Lodovico Magugliani si è costituito grazie a due distinte do-
nazioni effettuate dagli eredi. La prima, avvenuta nel 1987, consisteva in 
8.528 volumi e riviste e 106 cartelle-raccoglitori frutto della sua attività 
professionale. Di questi, 6 cartelle contengono le perizie sistemate in or-
dine alfabetico degli autori che hanno creato le specifiche opere d’arte 
peritate, 12 cartelle contengono elementi di “antologia pittorica” e 38 
cartelle sono costituite da appunti, ritagli di giornali, articoli di riviste e 
altri materiali raccolti a creare un significativo corpus documentale sulla 
“iconografia pittorica dal Rinascimento al sec. XIX in Italia e all’estero”. 
Il 27 novembre 2003 gli eredi hanno compiuto una seconda donazione, 
consistente in 70 volumi e 370 riviste, che ha integrato la prima dona-
zione. Per una prima ricostruzione del fondo archivistico Lodovico Ma-
gugliani e per la valorizzazione ISAL di alcune sue perizie si rimanda al 
sito http://www.lombardiabeniculturali.it/archivi/complessi-archivistici/
MIBA008839/ (ultima consultazione: agosto 2016) e alla seguente bi-
bliografia: F. Zanzottera, L’incontro tra Bartolomeo Bimbi, pittore toscano 
sei-settecentesco, e Lodovico Magugliani, perito, storico e collezionista d’arte, 
in “ISAL Magazine”, n. 21, dicembre 2013, pp. 22-25; F. Zanzottera, La 
disputa di tre periti. Lodovico Magugliani, Enos Malagutti e Claudio Clerici 
di fronte a dieci opere d’arte, in “ISAL Magazine”, n. 17, giugno 2013, pp. 
10-21; F. Zanzottera, Un’opera poco nota di Giusto di Gand e il Fondo ar-
chivistico Ludovico Magugliani, in “ISAL Magazine”, n. 15, marzo 2013, 
pp. 8-12.
6 Archivio Istituto per l’Arte Lombarda (ISAL), Fondo Lodovico Ma-
gugliani, fasc. Van Gogh Vincent, perizia n. 4804. Di quest’opera ISAL 
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TANCREDI BELLA, laureato nel 2005 in Lettere Moderne pres-
so l’Università degli Studi di Catania, ha conseguito il dottorato di 
ricerca presso il medesimo Ateneo nel 2009. È stato borsista post-
dottorato al Centre d’Études Supérieures de Civilisation Médiévale 
di Poitiers del quale ora è membro straniero associato alle attività di 
ricerca. Dal 2011 è assegnista di ricerca in Storia dell’Arte Medie-
vale presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università 
di Catania. Ha svolto attività di docenza universitaria a contratto di 
Storia dell’Arte Medievale e Moderna presso l’Università di Catania, 
dove insegna Storia dell’Architettura Medievale e Moderna.

NOEMI BRESSAN, laureata in Storia e critica dell’arte all’Uni-
versità degli Studi di Milano, si occupa della storia della devozione 
e delle sue espressioni artistiche in Lombardia nell’età moderna, 
con particolare riferimento al periodo borromaico. Le sue ricerche 
riguardano anche la storia dell’assistenza e il ruolo delle donne fra 
Otto e Novecento. Ha svolto attività di tirocinio presso la Fon-
dazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico. Ha 
conseguito il diploma di Archivistica, Paleografia e Diplomatica 
presso l’Archivio di Stato di Milano.

AMEDEO CEDRO, laureatosi in architettura nel 1976 svol-
ge l’attività di libero professionista occupandosi principalmente 
di pianificazione urbanistica e progettazione architettonica. Nel 
1984 ha fondato lo studio AEDIS Architetti Associati, realizzando 
importanti studi, restauri ed opere pianificatorie. Socio fondatore 
di R.U.R.A.L.I.A. (Associazione Italiana per il Recupero Unitario 
delle Realtà Agricole e dei Luoghi), ha attentamente indagato il 
tema dell’edilizia rurale studiando, nello specifico, l’area briantea. 
Ultimamente insieme alla libera professione si dedica allo studio 
di particolari ricorrenze geometriche ritrovabili negli insediamenti 
e nelle architetture delle antiche civiltà e nelle opere pittoriche 
antecedenti al XIX secolo.

ALFIO CONTI, nato in Italia si è laureato in Pianificazione 
Teritoriale e Urbanistica all’Università IUAV di Venezia nel 
1996. Nel 1997 si trasferisce in Brasile dove due anni dopo 
ottiene il Master in Architettura all’Universidade Federal de 
Minas Gerais - UFMG e dove, nel 2003, si laurea in Archite-
tura e Urbanistica. Nel 2009 conclude il dottorato di ricerca 
nel programma di Geografia - Trattamento dell’informazione 
Spaziale, presso la Pontificia Universidade Católica de Minas 
Gerais - PUCMinas. Attualmente é Professor Adjunto del De-
partamento de Urbanismo del corso di Architettura e Urbani-
stica dell’UFMG.

FILIPPO COMISI si è laureato in Scienze Archeologiche e Stori-
che e in Lingue e Civiltà Orientali presso la Sapienza Università di 
Roma e dal 2015 è docente a contratto di Filologia e Letteratura 
cinese presso l’Università degli Studi di Catania. Dal 2010 collabora 
con importanti e prestigiosi istituti museali e fondazioni private. Le 
sue esperienze di schedatura e analisi delle opere cinesi ed orientali 
gli hanno lo hanno spinto a perfezionarsi nello studio dei rapporti 
e dei confronti culturali tra Oriente ed Occidente. In questi ultimi 
anni si è recato in più occasioni in Cina, allacciando stretti contatti 
e buoni rapporti con istituzioni e studiosi, perfezionando costante-
mente le sue conoscenze linguistiche anche attraverso l’insegnamen-
to della lingua italiana in Cina (Jimei University, Xiamen, nel 2015).

MARIA ANTONIETTA CRIPPA, professore ordinario di Storia 
dell’Architettura al Politecnico di Milano, Dipartimento di Ar-
chitettura e Studi Urbani. Direttrice della Collana di architettura 
“Fonti e saggi” Jaca Book. Presente nel comitato scientifico delle 
riviste “Territorio”, “Arkos”, “Communio”, “Munus”. Direttore 
scientifico dell’Istituto per la Storia dell’Arte Lombarda, già mem-
bro del Consiglio di amministrazione della Fondazione Design 
Triennale di Milano e del Consiglio di gestione del Consorzio Vil-
la Reale e Parco di Monza. L’attività di studi e ricerche riguarda la 
storia dell’architettura, per fenomeni e fasi, fino al contemporaneo 
e il rapporto tra storia e restauro.

CELESTINO OLTOLINI, architetto laureatosi nel 1994 al Poli-
tecnico di Milano, seguendo l’indirizzo in “Tutela e recupero del 
patrimonio storico-artistico”. Dal 1998 lavora come libero profes-
sionista collaborando a importanti progetti tra i quali, in ambito 
di recupero e di rifunzionalizzazione di edifici monumentali, l’An-
tica Chiesa Parrocchiale di Cesano Maderno. Dal 2012 è Asses-
sore alla Cultura e al patrimonio storico-artistico del Comune di 
Cesano Maderno.

GIOVANNI BATTISTA SANNAZZARO, architetto, Direttore 
presso la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici 
di Milano (tutela della città di Milano – parte pubblica) è autore 
di numerosi studi inerenti vari aspetti del mondo artistico mila-
nese e lombardo, in particolare architettonico, del Medioevo, del 
Rinascimento, del periodo della Controriforma e del Neoclassici-
smo. Ha studiato inoltre anche alcuni problemi inerenti la tutela 
architettonica, la pittura dal Rinascimento al Neoclassicismo, la 
scultura rinascimentale. Ha contribuito alla realizzazione di im-
portanti mostre (La città rituale, Buonaparte a Verona, Restauri di 
Bramante in Lombardia, Milano in guerra, Rinascimento ritrova-
to), di rilevanti e articolate iniziative editoriali.

CRISTINA UVA, diplomata all’Accademia di Belle Arti “Lo-
renzo Lotto” di Bergamo con indirizzo restauro pittorico, ha 
poi conseguito la Laurea Magistrale in Storia dell’Arte e Arche-
ologia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 
Attualmente si dedica all’insegnamento di materie artistiche 
presso istituzioni scolastiche milanesi e alla progettazione e 
realizzazione di servizi didattici presso i principali Musei ed 
esposizioni temporanee del Comune di Milano e provincia. 
Dal 2008 si occupa di catalogazione di beni storico artistici e 
di valorizzazione di Beni Culturali per conto dell’Istituto per la 
Storia dell’Arte Lombarda.

FERDINANDO ZANZOTTERA, professore di Storia 
dell’Architettura presso il Politecnico di Milano è Direttore del 
Dipartimento di Valorizzazione dei Beni Culturali e Conser-
vatore degli Archivi e della Fototeca ISAL. Coordina progetti 
di ricerca e catalogazione SIRBeC. Ambiti principali dei suoi 
studi e delle pubblicazioni sono gli insediamenti monastico-
religiosi, nel loro sviluppo dal medioevo alla contemporaneità, 
la tutela e il recupero dei beni storici ed ambientali, il legame 
esistente tra materia, architettura ed arte e la valorizzazione dei 
beni culturali, con particolare attenzione ai Beni Culturali de-
gli Enti Sanitari lombardi e delle architetture ospedaliere ed ex 
manicomiali.
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