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MAIAGUZZI VALERI E L'OREFICERIA LOMBARDA: METODI E CONTENUTI A CONFRONTO

Paola Venturelli

Nel numero del giugno 1910 di "Rassegna d'Arte", importante rivista edita a Milano dal 1901 per cura del
conoscitore e collezionista Guido Cagnolaì, usciva l'articolo di Francesco Malaguzzi Valeri J/ r`Teso7`o" de/ D#o%o
cZ¢. Mo74% /7e#oz;e £.7¢d4gg.7#./2. Sette pagine, dove era presentato per la prima volta un piccolo gruppo di oreficerie

eseguite tra XV e XVIl secolo e forniti nuovi dati su alcune di quelle più antiche.
Costituivano il parziale esito del lavoro svolto due anni prima da questo studioso3, dal luglio 1907 Ispettore
effettivo della Pinacoteca di Brera e incaricato dal Ministero dell'Istruzione della catalogazione degli oggetti
d'arte dellà città di Monza4.

Malgrado le schede relative ai manufatti della cattedrale monzese siano purtroppo introvabili e si sia supposto

che dati i numerosi impegni il Malaguzzi Valeri non avesse ottemperato all'incarico5, due inediti documenti provano
invece che esse vennero effettivamente redatte6.
In una lettera del 4 luglio 1908, inviata a Corrado Ricci, Malaguzzi Valeri scriveva infatti di avere
«spedito ora il pacco delle schede ministerial/i» relative ad oggetti del Tesoro del Duomo di Monza, eseguendo

in mod.o meticoloso «il lavoro, con ordine, armadio per armadio, scaffale per scaffale» e dichiarando di avere

analizzato quaranta manufatti e che ne mancavano ancora una trentina7. Conferma il tutto un documento
1 Per questa importante rivista, fondata nel 1901 da un gruppo di studiosi, collezionisti e cultori gravitanti su Milano, si veda A. Rovetta,
Gli esordi d¥llq «Rgs_segna d'Ape»., Milano 1901-1907 , .Ln Riviste d'arte fra Ottocento ed età contemp;ranea. Forme> modelli e funzioni, a.tii dÉI
convegno (Torino, Università degli Studi, 3-5 ottobre 2002), a cura di G.C. Sciolla, Milano 2003, pp.101~121; G.C. Sciolla, Corfl¢do R¢.ccG. cZ¢//¢

<:Fgs.Segna 4'.4rfe_»_ alla =Riuista d'Arte» , in Fg_rrado Ricci storico dell'arte tra esperienza e progeuo, a cura dì AL. ErilìarLì e D. Dorriri, Rave"
2PO±, pp.16_5~.179., .A: FL_ovetta,, La storia de!l'a!te_ sicilia!'iq a Milano tra Otto e Nouecento: la uetrina di «Rassegna d'arte» e i ripensamenti
di Gustauo_F{izzoni,_.L_rL Storid, c.ritica e tutela dell'arte del Nouecento. Un'esperienza siciliana a confroriio con ir dibattito naziorrile, a,rii del
convegno (Palermo, Università degli Studi, facoltà di Lettere e Filosofia, Palazzo Arcivescovile e Biblioteca Centrale della Regione Siciliana "A.
Bombace"; Erice, San Giuliano e San Giovanni,14-17 giugno 2006), a cura di M.C. Di Natale, Palermo 2007, pp. 86-107; Idem,1,4 «R4ssegm
d'4r!e» di Guido Cagnola e Francesco Malaguzzi Valeri (1908-1914) , LrL Percorsi di critica. Un archiuio Per le riui-sie d'arte in ltalia dell.Ouoce-7tio
e de/ No2/ece7z}o, atti del convegno (Milano, Università Cattolica del Sacro Cuore, 30 novembre-1 dicembre 2006), a cura di R. Cioffi e A. Rovetta,
Milano 2007, pp. 218-316; si veda inoltre A. Rovetta in questi atti.
2 F. Malaguzzi Valeri, J/ "Tesoro" deJ D#omo dj. Mo7¢z¢ /7G%ooe !.7¢d4g¢.7¢G./, "Rassegna d'Arte", X, 6,1910, pp. 83-89; vedi Rovetta,1,4
«R4Lsseg7g¢ cZ'A7¢e», cit. (vedi nota 1), p. 301 nota 93.

311decretoregiodel1874(n.2032),emessodalministroCastelhfl7agosto,obbligavaall'inventarionellediverseprovincedeghogge-ttiemonumenti
sulla base di un "modello" unico per tutto il regno; S. Sicoli, ". . .g%¢ssà 4 77e;.JJe d#ece7e£o 77¢e£rj.".. Per #7z¢ sJo7ia¢ de//cz £#£ezz f.7t V4/£eJJz.7# e V¢/cb¢.cz%7% £%

9_Po.:.Noue€fp±o,.+L.egrisacriepreziosi.ScultumligneainvaltellinaevalchiauenmtraGoticoeRinascimenio,ca.ta.logodewhrn!ostra.(Scrr+ù.io,Museo
Valtellinese di Storia ed Arte, 28 gennaio-2 aprile 2005), a cura di F. Bormetti e F. Tasso, Cinisello Balsamo 2005, p. 44 nota 4.
4 Per Francesco Malaguzzi Valeri (arrivato a Brera nel 1903 grazie alla richiesta di Corrado Ricci, direttore della Pinacoteca, quando questi
era stato trasferito a Firenze, come direttore delle Regie Gallerie), si vedano S. Sicoli, M4J4gz4zz¢. V4Je77. Ffi47zcesco, DBI, LXVII, Roma 2006, pp.
7^3^1,-7^3.3.SL:Cì?mrni:tii,.Fran_ce_s.co.Ma_laguzzi.Vale!i,ÌnDizionarioBiograficodeisoprintendentistoricidell'Arte(1904-r974),Bo\ogna2007,-i:p.
336-344; si vedano inoltre S. Sicoli, G. Angelini, S. Coppa e G.C. Sciolla in questi atti.
5 Infruttuose si sono rivelate le mie ricerche condotte all'Archivio della Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici di
Milano (dove tra le oltre 500 schede manoscritte -1e cosiddette "Schede Toesca" -alcune sono redatte dal Malaguzzi Valeri; si veda S. Coppa
in questi atti), all'Archivio Antico della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Milano, e all'Archivio Centrale dello Stato,
Ministero della Pubblica lstruzione -Direzione Generale delle Antichità e Belle Arti di Roma. Anche la presenza di Francesco Malaguzzi Valeri
all'Archivio di Stato di Milano non ha lasciato traccia: i documenti qui conservati alimenteranno ad ogni modo molte pagine dello studioso, si
veda A. Bazzi, J c¢.77ze/z. czeJ/'Arc4¢.z/j.o, "Arte Lombarda", 2-4,1985, pp.119-125.

6 Come indicato anche in A.M. Mucchi, F7ij3%cesco M4Jczg#zz¢. V¢/erj. /23 o££oÒ7e 1867-23 se££emò7e 1928/. Ce7G7?G. òz.ogr¢ficg., "Cronache

d'Arte", VI,1928, pp. 329-330 («Più tardi, avvenuta nel Luglio 1907 la sua nomina ad lspettore effettivo di Brera, elencò per incarico del
Ministero dell'Istruzione le opere d'arte della città di Monza; lavoro cui si accinse con la consueta alacrità»).
7 BCAFRRa, vol. CXI, n. 21111,1908) 4 luglio: «Ho spedito ora il pacco delle schede ministeriali d'arte di Monza che [...] si riferiscono

tutte - meno quella della Corona Ferrea - al Tesoro del Duomo di Monza che nessuno fin qui ha mai, ch'io sappia, elencato o illustrato del
tutto. 01tre pochi oggetti -reliquiari e avori -molto noti, la maggior parte eran anche sconosciuti ai più: ma poiché ho voluto fare il lavoro
con ordine, armadio per armadio, scaffale per scaffale, i veramente sconosciuti verranno poi, al n. 45 in avanti. Rimangono ancora da schedare
altri 30 oggetti circa per completare il lavoro del Tesoro: ma intanto mando queste schede relative a 40 oggetti alcuni dei quali mi hanno
portato via 5 o 6 giorni [...]. Se il lavoro mi sarà affidato anche in seguito potrò aggiungervi qualche altra cosa qua e là, l'iconografia, alcune
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datato 15 settembre 1908, tramite cui la Fabbriceria del Duomo di Monza restituiva alla Prefettura di Milano
imodulipervenutipercatalogareglioggettiantichidellacattedrale,poichél'«elenco»erastato«giàcompilato
dall'Ispettofe Signore Malaguzzi Valeri»8.

Condottosullasciadiunsuononrecenteinteresseperleartidelmetalloedell'oreficeria9,evidenziatotral'altro

dallapubblicazionediduenotevolistudisulCaradosso-ilcelebreoreficeeplasticatoredellaMilanosforzesca-,
editi nel 1902" e nel 1905tL, oltre a palesare la metodologia malaguzziana]2, l'articolo del 1910 evidenziava anche

la decisa rottura con Adolfo Venturi[3, sotto l'ala del quale egli aveva peraltro esordito]4.

Le punzecchiature sono già in apertura.
Dopo avere sottolineato la rilevanza del Tesoro monzese e af£ermato che nonostante la notorietà dei pezzi
e il numero cospicuo di studiosi italiani e stranieri che vi avevano dedicato le loro attenzioni, incluso Adolfo
Venturi,«lamessaacogliereperchiindagapiùsuglioggettistessicheintornoallelorofotografie»era«ancora
abbondante», Malaguzzi Valeri prendeva in considerazione il ReJG.q%¢w.o deJ de% d¢. sm GG.ov¢##!. B¢f£!.s£¢,

un manufatto ascritto dalla critica al IX secolot5, la cui immagine, di grande formato, campeggiava sulla

prima pagina dell'articolo. AI Venturi, che aveva analizzato il reliquiario nel primo volume della sua S£oW
de"* rimproverava di avere dimenticato «di porre a confronto» 1'opera «con la riproduzione diligente che
ne è data dal dipinto a tempera di scuola leonardesca in una delle due antiche imposte dell'organo» -oggi
nella biblioteca della basilica - e quindi di non avere potuto notare che nell'oggetto dipinto «mancavano i
piedidaleone,lacimasacoidueleoncinidicaratteremedievaleelosfondoimitantelafiligrana»,dettagliche
dovevano pertanto essere stati aggiunti «nel restauro del 1630. Tutt'al più potremmo fare delle riserve sulla
'cimasa a leoncini che potrebbe appartenere ad epoca precedente»16.

IdipintiricordatidaFrancescoMalaguzziValeri-epropostiallettoresulleultimeduepaginedell'articolo

con quattro illustrazioni -, erano quelli sulle ante dell'organo aquilonare (assegnati in se.guito ai De Donati,
intorno al 1508)ì7, ora gravemente ammaloratiì8, che mostravano la scena della Res£g.£#z~w deJ Tesoro 4//4
B¢sG.J¢.c4, avvenuta nel 1345 grazie all'intervento di Giovanni Visconti, riportandolo da Avignone, con la
raffigurazione sull'imposta sinistra anche del ReJ¢.qwó czeJ de#fe dG. s% G£.ov¢#¢g. B¢Z£G.sf¢ Dipinti che

misure che non mi fu possibile ora di ricavare e, soprattutto la firma dei`fabbriceri [...]». Ne|le.successive lettere di questo fondo archivistico
non sono presenti altre indicazioni riguardanti le £atiche monzesi; dal 13 ottobre 1910 le missive riprendono, solo il 31 ottobre 1913; per il
nFoonnà:ol`:i:cL¢:òs:L:::::o-€.u&|auL;|V:=|:iFuff:=i;`È;:;i_ii,i;-B-iii;JtéÈ-óc,gssense,ìncorradoRiccistoricodel,,arte,Ùt.(vedìrLotalì,pp.15-28.,
Rovetta, L¢ «R¢sseg#4 d'Arfe», cit. (vedi nota 1), pp. 282-283 nota 8.

8 BCDM, «Inventario, Arredo, Mobilio ed inventari della Basilica» (come mi informa Fabrizio Levati, che r.ingrazio vivamente,
il materiale è attualmente in fase di riordino e avrà presto una nuova classificazione. Ringrazio anche Titti Gaiani per avere facilitato
le mie ricerche presso la Biblioteca Capitolare di Monza). Con circolare del 22 aprile 1908 (n. 12707) la Prefettura aveva richiesto
l'«elencodeglioggettidiantichitàed'arte»allaFabbriceriadelDuomomonzese,richiedendolonuovamenteil28agosto,comesiricava
dalla lettera stessa. Presso la Biblioteca Capitolare sono invece conservate le schede sui cimeli d'avorio redatte.nel 1893 da Giuseppe
Bagatti Valsecchi, «Ispettore delle Antichità del Circondario di Monza» (c£r. BCDM, busta 14, Fasc. «Esposizioni»); per Giuseppe
Bagatti Valsecchi, figlio di Pietro e Carolina Angiolini, nonché fratello di Fausto, si veda G. Scanzi, L4 f¢m!gb 8## V¢Jsecc¢G.

e # s% P¢J4zzo. U# c4Lso esempJ% in M¢.J4%o fm de s# e # c¢so 8## V4Jseccb4 atti del convegno (Milano, Palazzo Bagatti
Valsecchi, 24-26 maggio 1990), a cura di C. Mozzarelli e R. Pavoni, Milano 1991, pp. 27-31.
9
'iò:f."#auiva;:ii:òvò:\Ver::i;;:tYì°a--kò;ine;i¢riascimento(Nuouidocument4suck¢stoforosolan,Bramanteecaradosso),C`RLepertotìumtir
Rimando al S¢gg¢.o cJ¢. B;òJg.ogff¢fi4 M4J4g%zz¢.a" 1892-1928, "Cronache d'Arte", VI,1928, pp. 339-344.

Kunstwissenschaft", XXV, 1902, pp. 49-64.
11F.MalaguzziValeri,No%s#JJ¢sc#%/omò¢/c!4deJR£.%sc¢.me7m/HF#s%eC4zf}c!osso/,"Rassegnad'Arte",11,1905,pp.169-173;cfr.

&nch:t::=::odÉ#;:;e%;3;i`ci.e.:Xi;wo;fi-;;-uit%;{i:iò;;à;-hei,à``storiaàe,,'arte"diAdo,fo.yen.tu:i,"EL?s:egFad`'Tte,.,:_6:_19_o_9_,L:P::_o:1-_1_::.,
12 Per le oreficerie dell'Alta Lombardia reperite dal Malaguzzi Valeri attraverso capillari ricognizioni sul territorio pochi anni prima,
rimando a G. Angelini e S. Coppa in questi atti.
13 Per Adolfo Venturi, in generale, G.C. Sciolla,1,¢ crg.£j.c¢ d'~ deJ Novece#£o, ed. Novara 2006, pp. 50-61; S. Valeri, Ve#£#rg. AdoJfo,
in D¢.z¢.o#4r¢.o BG.ogfi¢fico cJe£. Soprj#fe#de7z£j., cit. (vedi nota 4), pp. 634-642; AdoJfo Ve#£%r¢. e J¢ Sfo7G.¢ de"# oggG., atti del convegno (Roma:

UniversitàdegliStudi"LaSapienza",25-28ottobre2006),acuradiM.D'Onofrio,Modena2008;E.Pellegrini,JJvG¢gg¢oeJ4ffle%or¢.4..jf%Ó

'::V*.VÉ::';;:ri,,-Ù;;-ii;;;ii--;;:;;a,ia;ea`itàdei`;;seo,i|suodemiurgo,LnllMuseociuicod'afteindustrialeeGalleriaDauiaBdrgellini,aLcura
d¢. Ado/fo
Ve#£#7'¢., "Studi di Memofonte", 6, 2011, pp.13-37.
di R. Grandi, Bologna 1987, pp.11-12.
15 M. Frazer, Orefcer¢.e 4J£offled¢.e#czJ¢., in Mo#z¢. JJ D%omo e ¢. s#o¢. fesor£., a cura di R. Conti, Milano 1988, pp. 41-43\; E. Poletti Ecclesia,

" Ge%ml:sL.cLOL:iLc-eLs, uve:tGi'%n%„;..,:ti-evi::r-è;';r;;-;-;;-i;t;i,i ài riuso tra vll 'e Xl seco,o, .Ln Gemme da,,a corte imperiale alla Corte Celeste, a
cura di G. Sena Chiesa, Milano 2002, p. 58.

16 Malaguzzi Valeri, H "Tesoro", cit. (vedi nota 2), p. 84; va osservato che la cosiddetta Bors¢ # E" (Berlmo, Staatliche Museen), di
formaecronologiasimilare,èanch'essaprivadisostegni,mentrepresentasullacimasadueleoncini(P.Lasko,A#s¢c«4,800-1200,NewHav€n/
London 1994, pp. 5-6).
17 J. Shell, P. Venturoli, De Do#¢f¢., /#%¢.gJz.¢, DBI, XXXIII, Roma 1987, pp. 650-656.
` 18 Si veda S. Coppa, Res%m #eJ d#omo d¢. Mo#zft G.J fJ4òeJJo d¢. TeodoJG.73d¢ e Je ¢7!€e dJo"% "Studi monzesi", 2,1987, pp.

7-12; Eadeh, P# C* P~% in C* P¢.rov¢#o 7#4esfro d!. s£orj.¢, Milano 2009, pp.119-123: ringrazio di cuore la studiosa per
la segnalazione dei suoi studi.
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PAOLA VENTURELLI

peraltro erano già stati segnalati alcuni anni prima da don Achille Varisco parlando del Tesoro monzesel9,
come sottolineava lo stesso`Malaguzzi Valeri2°.
L'iscrizione posta a corredare la base seicentesca del reliquiario («CINERES, CAPILLI ET DENS S. 10.

BAPT. RECOGNITI EXEVNTE ANNO MDCLXXX PETRO PAVLO BOSCA ARCHIPRESBYTE»), dimostra che

quantomeno per ciò che riguarda i sostegni a zampa leonina egli non si sbagliava. Puntuali erano del resto
anche le osservazioni sugli altri «equivoci» in cui era incorso Venturi analizzando gli oggetti del Tesoro
monzese - evidentemente ricorrendo a fotografie in bianco e nero, forse anche di non eccelsa qualità e

trascurando la bibliografia -, errori segnalati da Malaguzzi Valeri nella seconda pagina in una lunga nota21.
Assai diverso era stato invece il lavoro di Malaguzzi Valeri sulle opere monzesi, studiate sulla scorta di una

metodologia che aveva come momento imprescindi.bile d'avvio la visione diretta degli oggetti e la conseguente
possibilità di individuarne le realtà tecniche esecutive (che sapeva riconoscere) e gli eventuali rimaneggiamenti22,
con la convinzione che l'oreficeria dovesse avere ragioni stilistiche proprie, anche se da relazionare a- quelle di
altre forme artistiche23, comprensibili con l'ausilio sia dei documenti iconografici, sia di quelli scritti24. Venturi

stava invece per abbandonare definitivamente il suo vecchio modo di procedere, attento al dato d'archivio e
anche alle arti applicate, inclusa l'oreficeria25, per un approccio volto ormai a privilegiare la "storia dello stile"

e il momento attributivo come culmine del processo di indagine, come indicava già il suo articolo del 1903 sul
Caradosso26, in cui considerava la supposta produzione dell'artista esaminato 1'anno precedente da Malaguzzi
Valeri27, affrontandola però dal punto di vista stilistico28.

11 tono polemico di Malaguzzi Valeri nei confronti di Venturi, chiaramente percepibile nello scritto del 1910,
trovava peraltro le sue ragioni in episodi ben precisi.
La còrdialità dei rapporti tra i due, ancora evidente negli anni vicini al chiudersi del secolo29, si era

decisamente incrinata tra il febbraio e il giugno del 1906 per la questione "Mantegazza"3°, cessando del tutto

19 A. Varisco, L'cP¢.g#tzfe de/ cJe7¢£czg/z.o 77?o7?zese cze#o de/J4 rGg¢.7# Teoczo/¢.7¢dcz, "Studi medievali",1, 1904-1905, p. 430, n. 3. Don Achille

Varisco (1840-1909), storico e studioso monzese, fu per molti anni il custode del Tesoro del Duomo di Monza.

20 L'aggancio degli oggetti del Tesoro (incluso il reliquiario in esame) ai dipinti dell'organo meridionale era però già stato avanzato da Anton
Francesco Frisi (Me77¢or¢.e s£orG.c4}e cJg. Mo77zcz e s%cz co7'fe,1, Milano 1794, p.109).

21 Malaguzzi Valeri, J/ "Teso7.o", cit. (vedi nota 2), p. 84 nota 1.

22 Le affermazioni sulle oreficerie monzesi di Malaguzzi Valeri sono da ritenersi ancora oggi valide. Fanno eccezione le note relative al
candelabro esaminato alla p. 86 (fig. p. 85), giudicato «dei primi anni del Quattrocento», la cui sagoma, come notava`correttamente, trova
riscontro in quella dei candelabri riprodotti dagli Zavattari nella cappella di Teodolinda (circa 1444) del Duomo di Monza, nel riquadro con la
scena dei funerali di Autari; in realtà, in base ai tre punzoni presenti sotto al piede, è da assegnarsi all'orefice milanese Eugenio Brusa ( 1766-1827),
corne rileNa. R.. CorLtì,11 Tesoro. Guida alla conoscenza del Tesoro del Duomo di Monza, Monza.1983, pp.. 96-97 , n. 91.
23 A riguardo della montatura del Ccz/¢.ce co7¢ /cz fczzzcz c!¢. zczffi7.o (G. Sambonet, in Mo#zcz. J/ D#o77?o, cit. [vedi nota 15], pp. 79, 93 nota 23),
ascritta al XIV secolo da Luca Beltrami (L'cz7'£e 7ggg/g. czrreJ£. sczc7`¢. Jf?/Jcz Lo77ebczrcJ¢.cz, Milano 1897), Malaguzzi Valeri afferma che la «presenza di

motivi gotici», persiste «nell'oreficeria dell'Alta ltalia [...] con una tenacia che in nessun altro ramo dell'arte viene fatto di costatare», anche in
opere già segnate «da uno spirito nuovo che prelude alla Rinascenza dell'Arte», quale appunto la montatura del calice monzese, da lui ricondotto
alla «metà» del XV secolo (Malaguzzi Valeri, J/ "Tesoro", cit. [vedi nota 2], p. 85).

24 Per esempio, nel caso delle oreficerie monzesi, le ante dell'organo aquilònare e i dipinti murali della cappella di Teodolinda,
o per la grande croce processionale con la rappresentazione della vita di san Giovanhi Battista da un lato e quella di san Gerardo
dall'altro, già assegnata al XV secolo ma datata da Malaguzzi Valeri a dopo il 1582, anno della canonizzazione di san Gerardo

(compatrono con il Battista della comunità monzese), il riferimento alla raffigurazione dei miracoli compiuti da quest'ultimo santo nei
dipinti «conservati nel guardaroba di qtiesta stessa Basilica>> (Malaguzzi Valeri, J/ "Teso7o", cit. [vedi nota 2], p. 88; per questa croce,
P. VerLtureLl.i, La croce Processionale del Duomo di Monza. Breui ossei'uazioni, .i.n Per terram Modoetiae. Scritti offerti a Giuseppe
Co/o774bo, a cura di R. Cassanelli, Cinisello Balsamo 2000, pp. 39-43; oltre alla scheda di chi scrive nel catalogo del Museo del Duomo
di Monza, in attesa di pubblicazione).
25 Nel 1898, sul primo numero de "L'Arte", fasc. X-XII, Venturi aveva pubblicato l'articolo G¢.czco774¢.7zo dcz C7'e77¢o7gcz o#¢/o de/ seco/o

XV (pp. 490-493); segue Lc 4rf¢. 77!!.#o7'¢. 4 Fe7fffz#tz 4//¢ ¢7% de/ seco/o XV L'ore¢ce7¢.¢, "L'Arte", XII,1909, pp. 447-455; per la rivista "L'Arte",

denominazione che dal 1898 assume l"Archivio Storico dell'Arte", diretta dal 1900 dallo stesso Venturi, si veda G.C. Sciolla, J/ 7'%o/o Je/Je r¢.c/¢.s£c

di Adolfo Venturi, Ln Adolfo Venturi e la Storia, cìt. (vedi nota.13ì, pp. 231-236 .
26 A. Venturi, Le P7`¢.774¢.z£.e cJe/ C47i4cJosso cz Ro77!¢, "L'Arte", VI, 1903, pp. 2-6; sul Caradosso, C.M. Brown, S. Hikson, C47i¢cZosso FoPPcz
/c4.14J2-1J26/27/, "Arte Lombarda",119,1997, pp. 9-39; P. Venturelli, Ce//¢.7¢¢., g/j. ore¢c¢. 77!¢.J472es¢. cz Ro77!4, Cczrtzdosso e Leo7ecz7'do, in Eadem,

Leonardo da Vinci e le ai'ti Preziose. Milano tra XV e Xvl secolo,Vemezia. 2.002., pp.14S-157., Ea.de:rn, Esmaillée à la fa€on de Milan. Smalti nel
Ducato di Milano da Bernabò Viscomi a Ludouico il Moro,Vc;nez:ia. 2.008> pp. 9i--99., Ea.de:rr+, Arte omfa mila:nese. Maestri3 botteghe, tecnic,he e
ope7`e /£7i¢ Vz.sco72}z. e S/o7.z4/, in corso di pubblicazione (2015).
27 Malaguzzi Valeri, A7'fz.s£f. cz Ro777cz, cit. (vedi nota 10).

28 0ccorre sottolineare che non era (e non è) nota nessuna opera del Caradosso. Malaguzzi Valeri rileva tra 1'altro, a riguardo delle portelle
in bronzo di San Pietro in Vincoli, assegnate stilisticamente dal Venturi a Caradosso: «a chi osservi attentamente, quei rapporti sembran dovuti

più a rassomiglianze occasionali per uniformità di motivi messi di moda nel Rinascimento che a vera identità di esecuzione» (Malaguzzi Valeri,
NOJe sa£//¢ sc#/£zó7i4, cit. [vedi nota 11], citazioni alle pp. 270-272).

291124 luglio 1899 Malaguzzi Valeri scrive al «Carissimo Ricci» affermando: «Fu qui il Venturi e si andò in parecchi a Como all'Esposiz,ione
d'arte antica» (BCAFRRa, vol. CX, n. 20946).
30 Per la polemica Venturi-Malaguzzi Valeri del 1906 e del 1909 circa la scultura lombarda: G. Agosti, Lcz 7¢czscf.£cz de//cz sfc)rz.4 cze//'czr£e g.77

Ital`i6i. Adolfo rienturi dal museo all'u;iuersità,1880-i940,VerLezia 1996, p.168., Rovetta., La «Rassegni'd'Arte», ci:t. (vèdì nota 1), pp. 299-301.
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nel 1908 quando il venturiano Ettore Modigliani aveva immeritatamente vinto il concorso per la direzione
di Brera, posto a cui aspirava Malaguzzi Valeri dopo anni di reggenza come lspettore e la pubblicazione
del catalogo della Pinacoteca, con Pogliaghi e Baudi di Vesme - due dei cinque membri della commissione

giudicatrice presieduta da Adolfo Venturi - che si rifiutarono di firmare la relazione proclamante vincitore
Modigliani3ì. Un'esclusione che aveva molto amareggiato Malaguzzi Valeri e suscitato scandalo32.
L'articolo del 1910, cui Adolfo Venturi non tardò a replicare sulle pagine de "L'Arte%3, unitamente ai lavori di

censimento e di raccolta dei manufatti orafi portati avanti in numerosi anni, ebbero poco dopo un fondamentale
momento di sintesi attraverso il terzo dei volumi dedicati alla corte di Ludovico il Moro, edito nel 1917, tre anni dopo
che il Malaguzzi Valeri aveva lasciato Milano.
Nonostante numerose notizie sulle arti del metallo fossero già nel primo volume (uscito nel 1913), solo in questa

pubblicazione figurava infatti un ampio capitolo, il quarto, intitolato G/£. or¢34: per la prima volta l'oreficeria
lombarda riceveva attenzione.
InpaginedensissimeMalaguzzivaleriradunòmeticolosamentetuttelepubblicazionisultema,siaitaliane35cheestere,
facendovi confluire anche i dati raccolti durante le sue capillari ricognizioni negli archivi e nelle biblioteche, raccogliendo

innumerevoli oggetti, proposti attraverso belle immagini. Opere scarsamente conosciute erano riconsiderate, altre
presentate per la prima volta, reperendole in collezioni pubbliche o private, in sagrestie e luoghi di culto, anche tenendo
conto di prodotti eseguiti in aree periferiche quali la Valtellina, la Valchiavenna e la Val d'Intelvi, con un corredo di
notizie documentarie poderoso, che nella parte finale del capitolo veniva addirittura a costituire un'appendice (le «notizie
inedite d'orefici»), inserita tra il paragrafo «Oreficerie del Cinquecento» e quello sui f<medaglisti». Un metodo estensivo e

documentato, irrimediabilment`e lontano da quello monografico e formalistico attuato da Venturi e dalla sua scuola, che
si concretizzò in un lavoro imponente, ancora oggi ineludibile per chi voglia occuparsi di oreficeria lombarda36.
Nei diversi paragrafi («Le oreficerie della corte; L'oreficeria religiosa; Ambrogio Pozzi e Agostino Sacchi milanesi;

Francesco di Ser Gregorio da Gravedona e Pietro Liemi da Como, i fratelli Rocchi da Milano, Girolamo delle Croci;
Smalti e nielli; Caradosso; I medaglisti; Amadio e Pietro da Milano, Ambrogio e Maffeo da Civate; Galeazzo Cambi;

Orafi lombardi fuori del Ducato; Oggetti in rame e ferro battuto») attraverso cui si articola il lungo capitolo, dipanato
tenendo presente pure la suddivisione tra oggetti d'uso quotidiano e quelli destinati al culto37, seguendo una metodologia

31 F. Malaguzzi Valeri, C4fzz/ogo cJe//¢ R. Pf.7£4co£ec4r d¢. 87e*tz, Bergamo 1908. Adolfo Venturi faceva parte dell'unica commissione che

presiedeva i concorsi (istituiti per la Pinacoteca di Brera, la Galleria dell'Accademia di Venezia, la Galleria Estense di Modena, la Galleria
Nazionale d'Arte Antica e Gabinetto delle Stampe di Roma), riuscendo a piazzare quasi sempre i suoi allievi. Ludovico Pogliaghi e Alessandro
Baudi di Vesme si rifiutarono di firmare la relazione poiché si era «contravvenuto a uno dei criteri fondamentali»,,cioè che i candidati avrebbero
dovuto dare «serie prove» di essere a conoscenza dell'arte della «regione nella quale trovasi la galleria al cui direttorato essi aspirano», non
essendoci tra gli scritti di Modigliani «una sola pagina» dedicata all'«arte lombarda»; gli altri membri giustificarono la loro decisione con il fatto
che «1a caratteristica della Pinacoteca di Brera è piuttosto eclettica » (Re/4z¢.o7% de//¢ Co77"j.ssj.o7% G¢.#dg.c4£7.z.ce de/ Co7gco7'so 4/ Posfo d¢. Dz.7e££ow

:::':„3,.c:::fvceod'ie:4otda,3Bo,]e'figp,'#z!z£;`iBaols`::i:nvo|C:Éi:1à`eei::'n=:is:::o,adglaa||:r::bii:fi:àtar|:Zà:|n:;,o:-ÌXoì,,lc:r,:;i;I;pc.it|a:1|o-::5d,:Agostl'L¢
32 Un riflesso di questa situazione è nella lettera inviata dalla moglie del Malaguzzi Valeri, Ada, alla consorte di Corrado Ricci, Elisa, scritta
1'8 agosto 1908: «La legge richiede titoli e competenze speciali per ogni regione, dai concorrenti: come mai la commissione ha potuto mandare
a Brera Ettore Modigliani che non si è mai occupato di arte lombarda, io non so capire... E dopo che i suoi titoli non erano bastati per Venezia»
(BCAFRRa, vol. CX, n. 20921, 1908, agosto 8). Numerosi interventi sulla stampa (agosto-settembre del 1908) a favore di Malaguzzi Valeri e
contro la nomina di Modigliani, sono conservati presso la Raccolta Beltrami (BACSRBMi, A 11148), con opinioni di illustri personaggi (tra gli
altri Luigi Cavenaghi, Gaetano Moretti, Luigi Pogliaghi, Camillo Boito, Guido Marangoni).

33 Adolfo Venturi scrisse che all'epoca delle tele con il Tesoro di Monza «non si riproducevano le cose con grande minuziosità»; Malaguzzi
Valeri risponderà insistendo nel dire che Venturi «non ha mai veduto altrove che nelle fotografie la famosa custodia del dente» (F. Malaguzzi
Valeri, Per #7ecz 7`ece#sj.o#e, "Rassegna d'Arte", 9,1910, pp. VII-VIII).

34 F. Mala.guzzì V?lerjL, I+a Corte di Lodouico il Moro,L La uita Priuata e l'arte a Milano nella seconda metà del Quattrocento, Mìla.no 1913.,
11, Bfijz77¢dJ7g£e e Leo774rdo cJ4 V¢.7zcz., Milano 1915; 111, G/g. 47`£j.sf¢. /o772GórrJg., Milano 1917 (la scansione dei capitoli in questo volume è la seguente: 1, J

ritrattisti, pp.1~109., T1, I miniatori, pp.111-2.2.8.. TI1, I maestri del legno, pp. 2.29-267., N, Gli orafi, pp. 269-366)., N, I,e arti industriali, la letteratura,
/¢ 77¢#sf.c4, Milano 1923. 11 volume del 1917 (368 pagine) risulta corredato da 490 illustrazioni e da 16 tavole; nella prefazione Malaguzzi Valeri
scrive (p. VIII) che uno dei firi del volume è quello di soffermarsi «intorno ai rami d'arte così detti minori particolamente incoraggiati dalla Corte
e dall'aristocrazia milanese; rami che attendevano fin qui una illustrazione rispondente ai criteri degli studi moderni», rilevando che della cospicua
produzione lombarda «il meglio è sparso ai quattro venti [. . .] e fu non poca fatica raccoglierlo idealmente e costringerlo nelle pagine di questo volume» .
35 Specialmente gli articoli pubblicati sull' "Archivio Storico Lombardo" (il primo fascicolo appare nel 1874) da Gerolamo D'Adda, Michele
Caffi e Antonino Bertolotti; gli imponenti volumi annuali di questa rivista avevano alle spalle la Società Storica Lombarda, che vide la direzione
di Francesco Novati e la presenza nel 1899 come consigliere del cugino e cognato di Francesco Malaguzzi Valeri, Ippolito Malaguzzi Valeri (N.
Ra.ponì, La Società Storica Lombarda e i suoi soci (1873-1899), Ìn Milano fin de siècle, c±t. r.vedì nota s|, pp. 33-46ì.
36 Malaguzzi Valeri, L¢ Cor£e,111, G/!. 4r£g.s£g., cit. (vedi nota 34), pp. 350-356.

37 Tale suddivisione risente di quanto proposto da Alois Riegl nei suoi volumi del 1893 (S£¢.//#jzgc7G), del 1894 (Vo/ks##s£, H4#sfte¢.ss,
Ha.usindustrieì e deL 1901 (Die Spàtrómische Kunstindustrie nach den Funden in Oesterreich-Ungamì, Ìn cri tra l'aLtro si a.ttribuìsce a.+le C`a.rtì
industriali" un valore storico ed estetico di oggetti d'arte pari a quello delle arti maggiori (Sciolla, Lcz c7¢.£¢.c4, cit. [vedi nota 13], pp.13-22, 38-41;
per l'immediata ripercussione dell'opera di Riegl in Francia, Inghilterra, Germania, ma non in ltalia, Idem, L4 r¢.scope7% de//e 4r£€. c!eco7ifl7z.w ¢.# J£4Jz.4
nella prima metà del Nouecento. Breui consideraziori, .in Storia, crii:ica e tutela, c;ii. |ved;i nc}ta. L], pp. 51-58ì .
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in cui si attua la saldatura tra ricerca dei documenti e analisi stilistica delle opere, vengono ad alternarsi temi (compresi
la medaglistica, argomento dei suoi.primi studi, e gli orafi lombardi operosi' fuori del -ducato)38, tecniche (con gli smalti39

e i nielli4°, che acutamente individua come caratterizzanti l'oreficeria lombarda del momento), piccole monografie.

Torna pertanto ancora su Caradosso4], fornendo interessanti rili-evi, quali l'accostamento Caradosso-Moderno, o la
segnalazione della raffigurazione in una delle placchette ascritte a questo misterioso autore - quella con S4# Sez7czs£z.4!#o
-della statua romana equestre di Pavia detta del `Regisole', nota quasi soltanto nella regione lombarda, che Leonardo da

Vinci fisserà in un minuscolo frammento a penna (Windsor RL, f.12345r)42. Le pagine sono inoltre disseminate di indizi

che rivelano il metodo malaguzziano. L'insofferenza all'attribuzionismo e la ferma convinzione che solo i documenti o
le firme possano garantire certezze nell'analisi dell'oggetto d'oreficeria, da lui giudicato correttamente «opera corale»43,

vengono per esempio dichiarate nel parlare di Daniele Arcioni (o Arzoni)44, quando afferma che la «critica manca

assolutamente di una base sicura -un'opera segnata o identificata da documenti espliciti -per precisare l'opera sua»45.
11 capitolo si apre con la sottolineatura del rilevante ruolo avuto dall'oreficeria presso la ricca corte sforzesca, specie
negli anni di Ludovico il Moro, seguita dall'amara constatazione che alle cospicue notizie restituiteci dai document`i

non corrisponde purtroppo un'adeguata realtà oggettuale. Dunque, data la perdita di opere profane, «se desideriamo
farci un'idea concreta dell'oreficeria lombarda di quel tempo, ci conviene entrare nelle chiese, .scrutare discretamente
negli armadi delle sacrestie, o esaminare gli oggetti di carattere religioso esposti nelle collezioni pubbliche, indagar per

la prima volta in quelle private. E vedremo pian piano ricomporsi, con gli anelli sparsi ai quattro venti, l'antica catena
magnifica, ricostituirsi ai nostri occhi la parabola dell'oreficeria religiosa lombarda del Quattrocento, misconosciuta

fin qui, confusa con quella di altre regioni vicine - con quella veneta soprattutto benché vanti caratteri decorativi così
peculiari e forme così esuberanti e ricche da dègradarne quasi, sotto questo aspetto, ogni altra»46.
Ecco allora il paragrafo dedicato all'oreficeria religiosa, in cui l'autore riunisce gli oggetti per tipologie (ostensori,
calici, croci), presentando anche la spinosa questione centro-periferia (quest'ultima assai lenta a rinnovare le
soluzioni formali dei suoi prodotti), implicante la fallacità dell'approccio stilistico ai fini della comprensione delle

oreficerie47, sottolineando pure quanto in ambito ambrosiano sia stretto il legame tra l'architettura, gli ostensori e
i reliquiari, come esemplarmente egli prova con «L'ostensorio Pallavicino» del Duomo di Lodi. Una straordinaria
micro-architettura (alta 128 cm) - per la verit`à meglio definibile come "tabernacolo" -, donata nel 1495 alla

cattedrale lodigiana dal suo vescovo, Carlo Pallavicino, corredata da numerose statuette e rivestita da smalti, in
precedenza apparsa in una tavola del volume pubblicato nel 1897 da Luca Beltrami, L'czrfe 7%g/!. cwredg. sczcr¢. deJ/4
Lo77¢bcwd¢.¢, la cui analisi ben fa comprendere il metodo malaguzziano.

Dopo averne fornito le indicazioni archivistiche, Malaguzzi Valeri viene a istituire una fitte rete di connessioni:

le soluzioni formali sono agganciate all'architettura dell'Incoronata di Lodi, tempio voluto dallo stesso Carlo
- 38 S. Ricci, Fm7zcesco Mcz/4g%zz¢. V¢Je7.£. N#77#.s7#¢f¢.co, "Cronache d'arte", 5-6,1928, pp. 350-353.

39 Per gli smalti rimando a Ventùrelli, Es77¢¢¢.%e, cit. (vedi nota 26); 07'o cZ4¢. V¢.sco74£¢. ¢gJ¢. S/orz¢. §77!4/f¢. e ore¢ce#.¢ 7ee/ D#c4£o dj. M¢./4#o,

catalogo della mostra (Milano, Museo Diocesano, 30 settembre 2011-29 gennaio 2012), a cura di P. Venturelli, Cinisello Balsamo 2011 (in part.

P.Ver"rel+i, «Con bel smalto et oro» . Oreficerie del Ducato di Milano tra Visconti e Sforza, pp` 31-61ì.
40 Per i ni'elli si veda L. Aldovini in questi atti.
41 In relazione a Venturi-Caradosso, per esempio (Malaguzzi Valeri, L4 Co7.fe, 111, G/¢. dr£z.sf¢., cit. [vedi nota 34], p. 326), riprendendo
lo scritto Le Pr¢.77zg.zg.e J¢. Ccmzc!osso del 1905, e l'assegnazione da parte del Venturi all'orefice lombardo delle portelle bronzee che chiudono il

reliquiario delle catene di san Pietro iri San Pietro in Vincoli, sostiene che «1'attribuzione non [era] confortata da nessun documento o notizìa, se
pur di tradizione si basa solamente su qualche lontana somiglianza [ .... ] e il noto stipo dato al Caradosso nonché gli encarpi in San Satiro che si
riteneva del nostro» risultavano dai «documenti» assegnati «ad Agostino de Fondulis».
42 Malaguzzi Valeri, L¢ Cor£e, 111, GJé ¢r££.s£¢., cit. (vedi nota 34), p. 334 (il placchettista detto Moderno manca ancora oggi di un profilo
biografico; è stato identificato - ci.edo erroneamente - nell'orafo veronese Galeazzo Mondella; per il dibattito critico relativo a CaradossoModerno e l'osservazione malaguzziana riguardante la placchetta con Scz7¢ Sez)#sf¢.cz72o, si veda Venturelli, Ce//g.7eg., cit. [vedi nota 26], pp. 150153, 155-156 nota 29). Per la statua pavese e Leonardo da Vinci, G.C. Sciolla, Leo7zcz7'do e Pzzvg.cz, XXXV lettura vinciana (Vinci, Biblioteca
Leonardiana,15 aprile 1995), Firenze 1996.
43 Malaguzzi Valeri, Lcz Co7fe,111, GJG. ¢7£¢.s£z., cit. (vedi nota 34), p. 313 («questi piccoli piacevoli prodotti dell'arte nostra sono anonimi.

Diversamente dal pittore l'orafo rinunciava a legare direttamente il proprio nome all'opera paziente nella quale, per virtù dello sbalzo, del cesello,
dello smalto, del niello, la dura materia si mutava in un piccolo capolavoro»).
44 Per Daniele Arcioni (smaltatore e incisore di nielli citato `dal contemporaneo Ambrogio Leone, il profilo artistico del quale continua a sfuggire
ancora oggi), forse legato alle famiglie dei mercanti e prestatori di denaro milanesi Arcionj/Arzoni, Arluschoni, attivi a Roma, sul finire del Quattrocento,
anche in contatto con i Gonzaga di Mantova, si vedano Venturelli, Leo7z#c!o ck V£.7zcz., cit. (vedi nota 26), pp. 53-54 nota 49; Eadem, «CG7?e £ffl;oJe#e
cumalcunicamei».Custodie,óollocaziorriePercezionedeimatirialilapideiQ{V-Xvlsec.).Alcuneosseruazioni,.inR.Genna:HoULe__gemmedeiMed.icl_al
Museo degli Argenti. Cammei e intagli nelle collezionj di Balazzo Pitti, F.ue:nze 2007 , pp. 2.4, 36 nom 19.> Ea.d€m,11 Rel_iquiario della Santa Croce di San
Mauro Casteluerde. Si'nalti e arie omfa mihnese in Sicilia, ìn Storia, critica e tutela, cìt. (vedì nota lì, pp.184-185 riota. 26.
45 Malaguzzi Valeri, Lcz Co7Je,111, G/¢. 4r£¢.sfj., cit. (vedi.nota 34), p. 315.

46 Ivi, p. 271.

47 Ivi, p. 287 («La serie di calici degni di attenzione è interminabile; ma la varietà vi è poca. Gli orafi di provincia ripeteranno forme note, con

qualche ritorno al repertorio gotico ogni tanto, con profusione di smalti e di medagliole» ).
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Pallavicino, nonché alle tombe lombarde a piani sovrapposti dotate di un esuberante decorativismo assegnate
all'Amadeo e seguaci, ambito stilistico cui riconduce anche le statuette dei putti osservabili nella parte inferiore del
tabernacolo lodigiano. Gli smalti invece sono strettamente collegati a quelli del Re/£.g#¢.cz#.o d¢. G¢7ed¢.4 (tanto da

«da farci credere che anche il reliquiario borgiano sia opera lombarda, se non forse degli stessi artisti») e connessi a
quelli dello Specc4w.o cZ¢. JsczbeJ/¢ /cz Ccz£fo/z.ccz della cattedrale di Granada, un manufatto ritenuto simile per «forme

e decorazioni» all'esemplare di Lodi. Sulla scia di un'osservazione espressa da Émile Bertaux circa la base del
Re/j.g#¢.cz77.o cJz. Gc!7ecz¢.cz, £a entrare a questo punto nella discussione il sostegno del Ccz/tJcz#.o cZ£. Mcz££z.4 Cory¢.7m di

Esztergom, richiamando per la «tecnica» pure gli smalti della cosiddetta P4ce cZz. N¢.zz448.

Anche per questo volume, come per i precedenti dedicati alla corte di Ludovico il Moro, a fronte delle numerose
recensioni lusinghiere, arrivò puntuale la stroncatura di Roberto Longhi49.
Nel 1917-anno che vede la risposta del Malaguzzi Valeri alla seconda recensione del Longhi5° -sul "Bollettino
Bibliografico dell'Arte", affidatogli da Adolfo Venturi5], il giovane venturiano ebbe modo di scrivere52: «In tema di

oreficeria il Malaguzzi Valeri illustra dei pezzi specialmente ad uso di culto, ove si rivela ancora per un certo tempo
la fedeltà ai principi gotici, poi l'apprensione dalle forme della rinascenza, e più si sarebbe consci della vastità del
passaggio, se il Malaguzzi invece di suddividere il capitolo degli orafi in serie di oggetti singoli [. . .], gli ostensori, poi
i calici, poi le croci - metodo che non può servire che alle necessità degli inventari di sagrestia - avesse intercalato

abilmente i vari oggetti curandosi solo della generale successione stilistica».

Ci si accorge subito tuttavia che Longhi, oltre a non conoscere l'argomento di cui si sta occupando e le sue
problematiche, dovette sfogliare con grande superficialità il poderoso lavoro malaguzziano, utilizzando la recensione
più che altro per enunciare le sue teorie e per accattivarsi ulteriormente le simpatie di Adolfo Venturi.
Infatti prosegue: «1 nomi di orafi lombardi che più r'icorrono, o meglio si legano ad opere sicure sono, fra gli
altri, Francesco di ser Gregorio da Gravedona, i fratelli Rocchi, G.P. Lierna, Galeazzo Cambi ecc. ecc. Sfilano

paci niellate, tabernacoli, placchette e sarebbe troppo lungo dar corrispettivo delle molte note raccolte dall'autore
infaticato. E nulla più che notizie: infatti il Malaguzzi stesso conclude che egli si rimette alle illustrazioni. Noi

48 Ivi, pp. 279-282 (citazione a p. 280). Per il T¢bewzczco/o Pzz//w¢.c¢.7m rimando a P. Venturelli, in 07.o d¢;. V¢.sco72£¢., cit. (vedi nota 39), pp. 222225, n. 50; per il sostegno del C¢/c/¢r¢.o cJj. M4#¢.4 Co7c4.7m a Eadem, Es%cz¢.//ée, cit. (vedi nota 26), pp. 99-102; per la Pzzce di Nizza a Eadem, in Oro
J4£. Vz.sco7¢£¢., cit. (vedi nota 39), pp. 240-241, n. 57. Per Émile Bertaux (1869-1917), redattore capo della "Gazette des Beaux-Arts" e conservatore
del Museo Jaquemart André di Parigi, si veda Sciolla, L4 c7'g.£¢.c¢, cit. (vedi nota 13), pp. 93-94.

49 Recensioni positive apparvero ripetutamente, per ese.mpio, su "The Burlington Magazine for Connoisseurs". Per le recensioni di Longhi
si vedano: R. Longhi, F. Mcz/¢g#zz¢. Vcz/e7`z.. L4 co7£e d¢. L#dot#.co ¢./ Mo7'o J, "L'Arte", XVIII, 1914, pp. 76-77 (ora in ldem, Ope% co774P/e£e,1,

Scritti giouanili 1912-1922, pp.165-168ì., T.dern, F. Malaguzzi Valeri. La corte di Ludouico il Moro 11. Bramante e Leonardo,"L:Aite" ,XIX,1916,
pp. 356-360 (ora. .Ln T.dem, Scritti giouanili, c;it., pp. 290-299ì., T.dem, F. Malaguzzi Valeri. La cori:e di Ludouico il Moro 111. Gli artisti lombardi,
"L'Arte", XX, 1917, pp. 297-299 (ora in ldem, Sc7.z.JJ¢. g¢.oucz#¢./¢., cit., pp. 377-382). Longhi aveva recensito in modo «inusualmente diffuso»,

stroncandoli, i volumi di Malaguzzi Valeri (la vicenda è stata ripercorsa ampiamente da Ferretti, U7z'!.de¢, cit. [vedi nota 14], pp. 9-25, citazione a
p. 9); si vedano anche Agosti, L# 7¢¢sc¢.£4, cit. (vedi nota 30), pp. 213-216; C. Sordi, F7tz72cesco Mcz/4g#zz¢. Vcz/er£. s£or¢.co e crj.£!.co d'#£e. J/ Pe7;.odo

77#./cz7¢ese /1899-1914/, tesi di laurea, Università Cattolica del Sacro Cuore, relatore prof. A. Rovetta, A.A.1999-2000, pp.139-184 (devo la

consultazione della tesi alla gentilezza di Alessandro Rovetta, che ringrazio vivamente).

50 Malaguzzi Valeri rispondeva a quanto il «neo professore» Roberto Longhi aveva scritto sul fascicolo del dicembre 1916 de "L'Arte" con
cinque pagine su "Rassegna bibliografica dell'arte italiana",1a rivista marchigiana di Egidio Calzini; sottolineava tra 1'altro l'uscita `della recensione
«dopo due anni» dalla pubblicazione del «volume 87:fl77%7¢Ég e Leo%7'do dcz V¢.7¢cz. [. . .] otto fitte colonne di scritto niente affatto lusinghiero per noi,
cui è rimasta soltanto la classica consolazione dei dannati di veder prodigate le sue critiche acerbe a tutte le altre pubblicazioni» : «evidentemente tra
il nostro metodo di studio ed il suo -ch'egli espone con una fraseologia che uno studioso, che intende occuparsene a dovere, chiama marinismo della
critica -v'è troppa distanza perché noi possiamo sperare di persuadere lui [...] padronissimo dunque d'essere fermamente convinto `che la storia
dell'arte, ch'è valore e graduazione di valore, cominci soltanto coll'atto valutativo' [...]. Ahimé! Anche noi siamo caduti in tentazione di dedicarci

qua e là nel nostro libro, ad atti valutativi [...]; il Longhi dichiara coraggiosamente che, per uno almeno degli altri aspetti dello studio della storia
dell'arte - la ricerca dei documenti - egli non si sente `adatto' e sprezza i cataloghi, i fastidiosi cataloghi `avendo qualcosa di meglio da fare' che
queste `faccende di ordinaria amministrazione'»; rilevava inoltre che nell'intestazione della recensione figurava un titolo inesatto, non «L'Arte alla
corte di Ludovico il Moro [. ..] ma più genericamente e volutamente La Corte di Ludovico il Moro [...] ciò che chiarisce altrimenti il programma e
ne allarga i confini» ; il numero delle pagine era stato poi accresciuto e portato a 676 (F. Malaguzzi Valeri, Per #72¢ rece7gs£.o7ge, estratto, Ascoli` Piceno
1917, citazioni alle pp. 3-4, 7). Gli scritti di Malaguzzi Valeri (che «non volle insegnare mai», rifiutando la cattedra di storia dell'arte all'Accademia
Scientifica e Letteraria propostagli dal Novati) risultano caratterizzati da «scorrevolezza della narrazione, nella quale non sono lampeggiamenti di
eloquenza [...] rimanendo chiaro e semplice»; la «documentazione di ogni fatto [...] di ogni riferimento storico è rigorosamente controllato alla
fonte» (Mucchi, F7zz%cesco Mcz/4g#zz¢., cit. [vedi nota 6], citazioni rispettivamente alle pp. 337 e 336); per la particolare forma espressiva usata da
Roberto Longhi si veda A. Rossi, Per Lo72gò!. scr¢.£fore e sc¢.e7!z¢.cz£o, "Paragone", 292, 1974, p. 8.

51 Adolfo Venturi aveva cercato di piazzare Roberto Longhi anche presso Guido Cagnola, come questi scriveva da Milano, il 6 settembre
1916, a Corrado Ricci: «Lo scorso anno, o all'inizio di questo, A. Venturi mi aveva raccomandato un giovane (Longhi?) che per buona sorte non
presi con me perché avrei speso male i miei quattrini» (Rovetta, Lcz «R4sseg7'!4 cJ'A7tÉ'», cit. [vedi nota 1], pp. 306-307).
52 Tra le affermazioni: <<non si riuscirà mai a dare legittimità di storia dell'arte anche a queste cosarelle di legno, di minio e simili [. . .]. Anche

l'arte `maggiore' ha in sé spesso del `minore' e dell'industriale e cioè quel tanto di non artistico che si è mescolato alle creazioni per ragioni pratiche
o utilitarie di vario ordine. Ora lo storico dell'arte ha il dovere di separare la quantità dalla qualità, in una cattedrale come in un ostensorio in un

quadro come in un gioiello, e una volta scevrato il buono dal malo, non ci sarà più la possibilità di separare un'arte maggiore da una minore. Ma
il criterio materialistico prevale in parecchi [. . .] » (Longhi, F. Mcz/czg#zzg. Vcz/erg.. JJJ. G/7. #f¢.s}f., cit. [vedi nota 49], pp. 377-382, in part. pp. 379-380;
Idem, Sc7`¢.ff¢. g¢.ocJcr7€¢./z., cit. [vedi nota 49], pp. 297-299 ).
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protestiamo con tutte le nostre forze contro questa sistematica svalutazione della potenza delle lettere a rendere
i valori dell'arte figurativa»53.

L'agguerrito recensore si è limitato a riproporre dunque alcuni nomi dei maestri che figurano nell'indice e a
menzionare la sequenza iniziale delle immagini messe a illustrare le pagine, ma, non avendo letto il testo, non si è
potuto accorgere dei numerosi "atti valutativi" né delle disamine stilistiche condotte sulle opere menzionate nel quarto
capitolo di questo volume, un volume della cui novità e fondatezza il più anziano Malaguzzi Valeri era peraltro ben
conscio54 e che presto si troverà nuovamente a dover difendere nel suo Per z47¢ oP#sco/o Po/e777£.co dz. L#ccr Bc/£7i¢777¢.55.

0ltre a non avvedersi quindi, per esempio, della rilevanza delle affermazioni sul T4be/#czco/o Pcz//czt#.c¢.7¢o, il Longhi

dimostrò di ignorare anche le cospicue pagine dedicate al Caradosso, un autore la cui importanza certamente doveva
essergli nota, scansando peraltro così un argomeàto che poteva essere poco gradito a| venturi56.

Con gli anni Venti in ltalia la storia dell'arte è ormai una storia di stili e forme, 1ontana dal modo di fare critica
d'arte portata avanti all'estero57, così come da Malaguzzi Valeri.

L'aspro giudizio di Longhi che trovava in questo contesto la sua cornice peserà purtroppo a lungo, contribuendo a far
sì che l'oreficeria non entrasse nella storia dell'arte lombarda, confinandosi nell'ambito degli studi locali o specialistici58.
Non a caso, nella grande esposiz`ione milanese del 1958, Ar£e /o77¢bcz/cZ4 d4¢. V£.sco7£Z¢. czg/z. S/orz¢, con

cinquecento opere e la premessa al catalogo di accompagnamento scritta da Roberto Longhi, le pochissime
oreficerie risultano quelle ancorate ancora a un gusto tardogotico, assenti del tutto capolavori quali il
TczGer7e4co/o Pcz//cw¢.cz.7¢o o il gruppo di esemplari smaltati ad esso collegati, e ignorate le acute critiche

malaguzziane. Nessuna opera orafa è presénte comunque nel volume Ar£e /o77?òcz/d¢ d4g. V¢.sco7z£¢. ¢g/¢. S/orz¢,

edito l'anno seguente con bella e ampia introduzione di Gian Alberto Dell'Acqua, 48 tavole a colori e 164
in bianco e nero, «col fine di offrire in aggiunta al Catalogo, una sorta di sintesi essenziale della Mostra»,

in cui appare invece la miniatura e un piccolo spazio viene riservato alle vetrate del Duomo di Milano, tra
Cristoforo de Mottis e Nicolò da Varallo59.
Nel 1956 era stato inoltre pubblicato il settimo volume de L# s£or¢.cz dz. M¢./cz72o. Ospitava all'interno del capitolo
intitolato Le czr£z. 77¢z.7gor¢. 7ee//4 seco74d¢ 777e£ò cZc/ XV scco/o6° un breve contributo sull'oreficeria scritto da Gilda

53 Longhi, F. MczJ4g%zz7. V¢/e7+£.. JJJ. GJz. cz7Z*fj., cit. (vedi nota 49), p. 381.

54 BCAFRRa, vol. CXI, n. 21158, 6 (il mese non risulta comprensibile),1917, «Caro Ric€i», in relazione al terzo volume: «Lo vedrai e

quando avrai tempo e pazienza lo leggerai con indulgenza per quello che vale, pel contnbuto nuovo (ben maggiore dei precedenti volumi per
le notizie deu'argomento dei tre ultimi capitoli) e tenuto conto della difficoltà enome di raccogliere e confrontare cose sparse ai quattro venti.
Tu che conosci la piacevole ma assillante fatica di tali ricerche non esigerai, io spero, che il tibro sia ispirato alla massima esigenza venturiana

prcx:Iamant.e éhc |a stori dell'qrtc comincia soltanto coll'atto valutativo: proclamante -ciò che è pegdo -questo pericoloso co-ncetto con Li più
sprezzante fraseologia, verso chi lavora e produce [...] e con così altezzosa prepotenza [...]. Scusa il piccolo sfogo che tu sai a chi diretto [...]».

55 Dopo avere parlato di Beltrami «che sprezza il mio libro, fatto per la categoria `di lettori d'immagini o sfogliatori di libri illustrati'»,

prosegue: «Dovrei finire col difendere un poco, alla meglio, il mio recente volume sulla Cofte di Ludovico il Moro, fatto per gli `sfogliatori di
libri illustrati'. Ma poiché anche questa volta il Beltrami è il solo -a quanto posso sapeme dai giudizi stampati o scrittemi da studiosi di tutto il
mondo - a non approvarlo nemineno in parte, vi rinuncio. Ho detto il solo: ho sbagliato. L'animoso scrittore ambrosiano è in buona compagnia
con un giovane scapigliato, futurista, Roberto Longhi, a cui è affidata -guardate un po' -la parte più gelosa della rivista citata, L'Arte [...]: 1a
recensione. 11 Longhi scrisse corna dei miei primi tre volumi sulla Corte di Ludovico il Moro e, se Dio vorrà, farà altrettanto pel quarto e ultimo.
Ma il Longhi è indubbiamente un uomo di ingegno e facile a cambiar parere e ho quindi sempre la speranza che si ravveda anche sul conto mio»
(F. Malaguzzi Valeri, Per G¢7e oP¢4sco/o Po/e#¢;co d¢. L¢¢c¢ Be/£7imz., "Arte e Storia", s. 6, XXXVH, 5,1918, le citazioni a pp. 5, 7-8).

56 Già nella recensione del 1914, dedicata al primo volume, Longhi sostenne che la «storia dell'arte essendo storia del puro sviluppo stilistico
non può basarsi che sulle opere stesse», poiché «i documenti ricordano fatti intomo all'arte ma solo 1'arte ricorda se stessa», perciò «i materiah
d'ambiente, di costume, di cultura non possono avere un valore positivo per la costruzione storico artistica» (cfi: Ferretti, U7e';cze4!, cit. [vedi nota
14], pp. 9-10). Malaguzzi Valeri tratta Caradosso alle pp. 325-339.

57 Il breve a.rticolo dì 4+oLfoveTì+urL> Una Pace smaltata di Lombardia nella raccolta del barone Edmondo di Rothschild a Parigi, "T: Art€" 9
XXV,1922, pp.117-118, affronta questo manufatto unicamente dal punto di vista stilistico in relazione alla raffigurazione smaltata, comessa
alle miniature di Antonio da Monza: nessun documento a supporto, né osservazioni sulla tecnica o sulle parti metalliche. Poco dopo, nelle sue
Me77mrée (edite nel 1927), Adolfo Venturi citerà Longhi, non menzionerà Malaguzzi e ricorderà con disprezzo Antonino Bertolotti, scrivendo:
l'«erudizione è un sacco che tutti possono e devono mettersi sulle spalle; ma l'erudizione non è la Storia dell'Arte come non lo è 1'iconografia.
Védere, far vedere: ecco il problema» (A Venturi, Me777ow.e 4G¢oZ7;og7iq¢c¢e, prefazione di G.C. Sciolla, Torino 1991, pp. 87-88; si veda anche
Adolfo Venturi, Vedere e riuedere. Pagine di storia dell'arte 1892-1927, a cura, di G.C. ScÌoLlaL,Torìrìo 1990ì.

5 8 Un colpo verrà sferrato anche da Lionello Venturi negli anni Trenta criticando aspramente i ricercatori d'archivio, incluso Malaguzzi Vàleri
( «cosicché guardando retrospettivamente, 1'enorme lavoro filologico sull'arte di quasi mezzo secolo e mezzo ci appare più un'imponente montagna
di pietre anziché un'architettura di pietra»; citazione da J7¢£/.ocZ:¢4zfo¢ee d c#7eggfo 2 876-1908, a cura di G. Agosti, Pisa 1990, p. 41 nota 70).
59 Arfe /o7*¢7.dì¢ cJ:¢¢. VZsco7¢Z¢. czg/f. S/o7:a¢, catalogo della mostra (Milano, Palazzo Reale, aprile-giugno 1958), testi a cura di G. Belloni, R.
Cipriani, F. Mazzini e F. Russoli, Milano 1958 (figurano in catalogo: l'Os£G7eso7éo d¢. Vog4)e" dei Musei Civici del Ca.stello Sforzesco di Milano,
presentato insieme al C¢/¢ce d;. GZcz7¢ G4/aczzzct V+Zsco7¢zz. del Duomo di Monza, nonché il Re/jg¢¢a¢7i±.o dGgJz. J7#eoce#±¢. e la Pzzce J¢. F##o M4r;cz
VZsco7e£¢., entrambi presso la Basihca di Sant'Ambrogio, con # Re/ég¢¢Z#fo de/JG S47¢É¢ C7.oce del Duomo di Vigevano e il C4/£ce d¢. A7de7g7co dei Musei

Civici del Castello Sforzesco di Milano). Si veda anche A7:fe /o77¢b#cZ¢ czl¢¢. V+Zsco7¢£z. 4g#' S/o7.z4, introduzione di G.A. Dell'Acqua, Milano 1959.

60 La definizione utilizzata, «arti minori», implica un chiaro giudizio; è usata anche da Pietro Toesca nel suo volume del 1958 (P. Toesca, J/
Trecc#£o, Torino 1958); di «arti industriali» si parla invece nei Mcz7#¢¢J¢. c!z. S£o7i£¢ deJ/jc#7G, r" Medz.oem g Rf7gczscric7#o, pubblicati alla fine del

XIX secolo da Antonio Springer e presentanti in ltalia nelle edizioni curate da Corrado Ricci (1904,1906,1910,1911,1913,1927,1945); nel
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Rosa, conservatrice delle Raccolte Artistiche del Comune di Milano6ì. Orchestrandolo su opere che figuravano nel
volume malaguzziano del 1917, l'autrice recuperava in apertura del primo paragrafo, «Stile degli ostensori e dei
reliquiari» (cui seguono: «1 calici di Chiavenna e Gravedona», «Le croci di Cremona e di Pianello Lario», «Smalti,

nielli, madreperle, gemme e cammei»), la constatazione espressa da Malaguzzi Valeri all'inizio del suo capitolo
dedicato all'oreficeria (perdita delle oreficerie profane, grande disponibilità di duelle religiose), citando tuttavia in

nota non l'ormai da tempo scomparso studioso, come ci si sarebbe aspettati, quanto Adolfo Venturi e il suo articolo
del 1909 sulle arti a Ferrara62. Anche nelle note seguenti Gilda Rosa "dimenticava" peraltro di ricordare gli studi
malaguzziani, o li menzionava in modo tale da sminuirne la rilevanza e il peso63.
In ltalia, voce fuori dal coro era stata invece Maria Accascina64. Nel suo volumetto del 1934, L'o7t?f¢.ce#.cz
z.£cz/¢.cz7g4, la studiosa siciliana aveva infatti considerato la produzione lombarda, condividendo pienamente le

assegnazioni malaguzziane e le osseivazioni dello studioso, soprattutto in relazione agli smalti "a pittura"
del secondo Quattrocento, da lei esemplificati attraverso l'A/£cz7'o/o cZ£. R£.tJo/£cz d'Adcz4 del Poldi Pezzoli di

Milano e la piccola Pczce di Lodi (Museo dell'Incoronata)65. L'autrice riprenderà l'argomento nel suo volume

Oreficeria di Sicilia dal XIl al XX secolo, edito nel 1974, .Ln cu± .mc+ude .il Reliquiario della Sacra Spina,
ospitato allora nella Chiesa Madre di San Mauro Castelverde, nelle Madonie. Un esemplare eseguito con

tutta probabilità da maestranze milanesi attive a Roma intorno al 1500, come ho ipotizzato, non analizzato
dal Malaguzzi Valeri66, i cui smalti sono accostati da Maria Accascina a quelli di tre oreficerie conservate
nel Museo Poldi Pezzoli, il già citato A/£cz7`o/o c!¢. R¢.yo/£4 cZ'Add¢, la targa pendente con rappresentazioni
in madreperla e smalto, e il dittico con Scz7? G!.o7.g£.o c47e czbé)cz££e g./ d7'czgo e il Co774P¢.47e£o s%/ C7`¢.s£o 77zo7`£o,

manufatti presentati e analizzati nel volume del 191767.

Per assistere al recupero del lavoro malaguzziano68, occorrerà attendere tuttavia il 1977 e il piccolo saggio

dedicato agli smalti lombardi intorno al 1500 scritto da uno studioso straniero, Erich Steingràber. Gli esemplari

già nel volume del 1917, riproposti tutti con l'immagine di riferimento, con l'aggiunta di altri pezzi, vengono
volume dedicato al Rinascimento sono tra l'altro presi in considerazione i Mantegazza, Amadeo, i Solari alla Certosa di Pavia, Caradosso (A.
SprLrLser, Manuale di storia dell'arte, T:Il,11 Rinascimento in ltalia. Dall'ottaua ed. tedesca curata da Adolfo Philippi, largamettie ampliata nelle
g.//#s£7i4zg.c)7z¢. e 7ze/ Jes£o dcz Co77ifldo R¢.cc¢., 478 illustrazioni,15 tavole a colori, Bergamo 1913; su Anton Springer si veda Sciolla, L¢ c7'£.£g.ccz, cit.

[vedi nota 13], pp. 70,115).

61 G. Rosa, Le ore¢cer¢.e, in Sfo7'¢.4 dz. M¢./47¢o, VII, L'e£ò sforzesc4 dcz/ 14JO ¢/ 1JOO, Milano 1956, pp. 851-860 (gli argomenti del capitolo
sono.. Tarsia, Le oreficerie, Le arti del tessuto e del i'icamo, Armi ceramiche uetri e cuoiì. Per GL+daL Rosa. (1906-1964) sì veda. R. Fa.rìna., Rosa
Gilda, ìn Dizionario biografico delle donne lombarde 568-1968, a c;\ira dì R. Farìna, Ì\ALlano 1995, p. 947 .
62 Rosa, Le o7'e¢ce7£.e, cit. (vedi nota 61), p. 851 nota 2 («Ampie notizie da A. Venturi, Le 4/£¢. 77¢¢.7¢o7¢. 4 Femz" 4//c! ¢7% cJe/ XV sec.

L'o7e¢ce#.cz, in `L'Arte' 1909, p. 447»); significativa l'introduzione del vocabolo «stile» n€l titolo del primo paragrafo.

63 Malaguzzi Valeri è citato per la prima volta alla terza pagina (Rosa, Le orG¢cer¢.e, cit. [vedi nota 61], p. 853 nota 1), menzionando il
Tczé7e7'7¢4co/o- dg. Vog47eficz dei Musei Civici del Castello Sforzesco di Milano, la cui data osservabile sul sostegno viene corretta dalla studiosa,

non "1406" (come aveva sostenuto P. Toesca, L'os£e73sor£.o go£G.co cJz. Vogbe#tz, "Rassegna d'Arte", VIII,1908, pp. 69-70; seguito da L. Beltrami,

Nuoue opere d'arte nei Musei del Castello Sforzesco di Milano,1.11 Tabernacolo di Voghera,"F`a.sseg" d. Arte AriLca. e Moderna." ,12,1915 , pp.
253-256 e quindi da tutti gli altri che si erano occupati di questo manufatto; rimando a P. Venturelli, in Oro c!czz. Vz.sco7e£¢., cit. [vedi nota 39], pp.
158-159, n. 22), ma " 1456", ricordando tuttavia solo il Malaguzzi Valeri, il quale analizzando un ostensorio del Duomo di Monza e ascrivendolo

:i::[<;:edcionnodtaaT;:;pd.ei77Y,saescs::on»a'zl|:naevecvoamg=uednltcaattaodd:eGP|:j:k:lsua::atna:aàa:>d:i::<àelel:|É:nY:gchheeraqt¥v::angeu:ez;uY::e:,lérE:n?:,|feet,t|lrlàg:i|:,à,:::,
a niello sul basamento e cioè 1406 in luogo di 1456», riconducendo quindi a Malaguzzi Valeri la paternità dell'errore. Parlando del ReJ¢.gz4g.czrg.o
cJe//cz S47¢fcz Croce del Tesoro di Vigevano (Rosa, Le o7e¢cer¢.e, cit. [vedi nota 61], p. 854 nota 1), uno dei pezzi discussi nel volume malaguzziano
del 1917, curiosamente è ricordata prima la scheda red`atta da A. Ottino della Chiesa, nel C4fcz/ogo de/J4 Mos£ff¢ cJez. Tcso7.g. dg. Lo777Z7czrcz¢.cz (Zurigo,

1948), poi Malaguzzi Valeri, segnalando peraltro solo 1'illustrazione dell'opera ( «fig. 316» ), ma non la pagina dove essa viene discussa (Malaguzzi
Valeri, L¢ Cor£e,111, G/£. czr£¢.sf;., cit. [vedi nota 34], p. 279). A riguardo dei «nomi» dei due orefici autori della grande croce di Cremona, afferma

che sono stati «ricordati in Malaguzzi Valeri» (Rosa, Le o7t?¢cer¢.e, cit. [vedi nota 61], p. 857 nota 1 ), omettendo di riportare la discussione critica
malaguzziana. Cita invece (ivi, pp. 858-859 nota 1) le osservazioni di Malaguzzi Valeri a riguardo del TózZ7er7z4co/o Pc!//ózu¢.c¢.7¢o di Lodi, con
1'aggancio alle oreficerie di Gandia, Granada, il Ccz/z/47¢.o dz. Mc!££¢.cz Cor~¢.7eo e la Pzzce di Nizza. Trovandosi a trattare dei nielli (ivi, p. 859), scorda

del tutto Malaguzzi Valeri, che irivece menziona (ivi, p. 859 nota 4) a riguardo di notizie archiviste relative a «qualche preziosissima gemma
intagliata». Infine (ivi, p. 860 nota 1), ricorda il primo volume di Malaguzzi Valeri (p. 388) per l'immagine di un cammeo.

64 Laureata in Lettere a Palermo nel 1922, conseguì il diploma della Scuola di Perfezionamento in Storia dell'Arte Medievale e Moderna
dell'Università di Roma nel 1927, come allieva di Adolfo Venturi, con una tesi sull'oreficeria (M.C. Di Natale, M¢7'z.¢ Acc4sc¢.7£¢ szor£.ccz dc//'cz7'}e..

il metodo, i risultati, ±n Storia, critica e tutela, cìt. |vedì nota.1|, pp. 27-50ì.
65 Venturelli, Es77?4¢.%e, cit. (vedi nota 26), pp. 20-21; in precedenza, su uno dei calici del Duomo di Monza presentati dal Malaguzzi Valeri
(Malaguz-zi Valeri, J/ "TesoroJ', cit. [vedi nota 2], pp. 86-87, giudicato «lavoro d'oreficeria tedescà»), era tornato A. Mihalik, J/ c4/¢.ce #7egberese

della -;;;:;;r;ii;,`;l-ri::;;;:;;;;;;i"o,-;Ìt~.-(::iì;:;-44).,Eadem,Smaltistimilaiiiesiinìomoall500:foniiiconografiche.I:an±ico,Mamegnaeglialtri
cattedrale di Monza, RomalBudapest 1929 .
/£rt2 Lo77!òczrd¢.cz e Ro77¢¢/, in Mcz7?£eg7e4 e Ro7774. L'cz7.£¢.s£cz d4cJ47¢££. cz//'¢7gz¢.cc), atti del convegno (Roma, Università degli Studi "La Sapienza" , 8-10

febbraio 2007), a cura di T. Calvano, C. Cieri Via e L. Ventura, Roma 2010, pp. 479-504.
67 M. Accascina, Ore¢ce7¢.4 c!¢. S¢.c¢./àz cJ4/ XH 4/ XX seco/o, Palermo 1974, pp.166-167,170 (l'accostamento dei tre manufatti conservati al Museo
Poldi Pezzoli di Milano è in Malaguzzi Valeri, L¢ Co7'£e, IH, G/¢. cz7£¢.s£f., cit. [vedi nota 34], pp. 308, 311, reputando l'A/fc}7.oJo opera degli inizi del XVI
secolo, con smalti ad opera di un maestro «povero di risorse»; si veda P. Ventuelli, in O/o dóz¢. V¢.sco7££¢., cit. [vedi nota 39], pp.184-186, n. 34).

68 Lo sdoganamento di Francesco Malaguzzi Valeri si deve a Gianni Carlo Sciolla (Sciolla, Lcz c/¢.£¢.c4, cit. [vedi nota 13], p. 54).
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affrontatidaSteingràberdalpuntodivistastilisticoeriunitiindueinsiemi.Nelprimosonoinseritelepiùantiche

attestazioni, riportate agli anni tra 1470 e 1480, mentre nel secondo sono poste opere che ruotano intorno agli
smalti del grande T4é)e7#¢co/o di Lodi, proposto con la rete dei rimandi alle altre opere già istituita da Malaguzzi
Valeri, ampiamente ricofdato; il saggio dedicava attenzione inoltre a un gruppo di vetri dipinti, collegabili a smalti
ritenuti lombardi d'inizio Cinquecento69.
Lo studioso veniva a soffermarsi però solo sulle parti smaltate dei pezzi citati, aprendo così la strada a un

metodo di indagine che prenderà piede con gli anni Ottanta, quando si tornerà a parlare di oreficeria sforzesca,
purtroppo quasi unicamente in relazione allo stile delle raffigurazioni smaltate, fatte veleggiare senza ancoraggi
documentari, ignorandone - o talvolta confondendone 1 1e tecniche esecutive. Riducendo quindi, in tal modo,

questo argomento a una sequenza di frammenti dipinti dei quali affannosamente si ricerca l'autografia, estendendo
la supposta datazione a tutto il manufatto, con lunghe catene attributive autogenerantesi ancorate in buona parte a
opere miniate, come è noto, assai difficilmente identificabili nella cronologia e nell'autografia7°.

Un procedere contro cui ebbe modo di scrivere nel 1996 Giovanni Previtali, invocando un metodo analogo a
quello portato avanti da Malaguzzi Valeri molti anni prima71.

69E.SteingràbeELo7#ò47.dj.scbesM¢/em¢¢G.J%7#1JOO,inFeszschj¢WoJ/gzz#gBrjz##/e/s,acuradiF.PieleJ.Tràge5Tùbingen1977,pp.371-387.

70 Ripercorro la questione in Venturelli, Leo%7do d¢ VG.#c¢., cit. (vedi nota 26), pp. 25-31; Eadem, Es*JJe'e, cit. (vedi nota 26), pp.19-25;
si veda anche Eadem, «Co# Ge/ s77zdfo ef oro», cit. (vedi nota 39).

71G.PreNita,tiL,Scultwaesmaltotraslucidonell'oreficeriatoscanadelprimoTrecento:urnquesiionePreliminare,"Prospetàva",79,1996,pp.2-4.

MAIAGUZZI VALERI E L'OREFICERIA LOMBARDA: METODI E CONTENUTI A CONFRONTO

159

