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Notizie e recensioni  

The Art of Medieval Hungary, 
edited by Xavier Barral i Altet,
Pál Ló́vei, Vinni Lucherini, 
Imre Takács 
Roma, Viella, 2018 (Bibliotheca Academiae 
Hungariae – Roma, Studia, 7), 
pp. 554, 94 tavv. a colori + 250 ill. in b/n

In una appassionata introduzione (pp. 
13-25), intitolata Hungarian Medieval Art 
from a European Point of View, Xavier 
Barral i Altet presenta questo ambizioso 
volume nei termini di una visione aggior-
nata dell’arte dell’Ungheria medievale dal-
la fine dell’Alto Medioevo fino agli albori 
dell’Età moderna. L’obiettivo, vale la pena 
dirlo, è dei più impegnativi per motivi che 
bisogna chiarire preliminarmente, e che 
sono in primis storici e geografici. L’entità 
statale corrispondente al Regnum Hunga-
riae medievale non esiste più, e il Regno 
d’Ungheria uscito dal crollo dell’Impero 
asburgico ha subito drastiche e dolorose 
amputazioni territoriali all’indomani della 
Prima guerra mondiale. In secondo luogo 
(e di conseguenza) il progetto ha dovuto 
fare i conti con una questione linguistica. 
Non si tratta solo della proverbiale difficol-
tà del pubblico occidentale a maneggiare il 
magyar nyelv, quanto piuttosto del numero 
di idiomi la cui conoscenza è necessaria – 
oggi – al fine di accostarsi in maniera com-
pleta alla bibliografia scientifica della Kun-
stlandschaft dell’Ungheria medievale (ceco, 
croato, rumeno, slovacco, tedesco etc.). 
Ciò è sufficiente a rendere questo libro un 
ponte gettato a coprire un gap insormon-
tabile per i non addetti ai lavori. E se, da 
questo punto di vista, la scelta dell’inglese 
è ovviamente vincente, non va dimenticato 
che il volume nasce in Italia, paese lega-
to da vincoli secolari all’Ungheria, grazie 
alla attività scientifica dell’Istituto Balassi, 
Accademia di Ungheria in Roma, con il 
supporto dell’Accademia delle Scienze di 
Budapest. Gli Studia della Bibliotheca Aca-
demiae Hungariae, affidati ai tipi di Viella, 
di cui il libro è la settima uscita, devono 

moltissimo alla lungimiranza e all’envergu-
re intellettuale di Antal Molnar, direttore 
dell’Accademia in Roma dal 2011 al 2016, 
senza il quale quest’impresa tanto ambizio-
sa non avrebbe potuto vedere la luce.
I quattro curatori hanno raccolto un pool 
di esperti che ha dato vita a un corposo vo-
lume organizzato in sei sezioni contenen-
ti saggi (ma sarebbe meglio dire capitoli, 
come spiega Barral i Altet) dedicati ai temi 
principali da tenere presenti prima di ten-
tare qualsivoglia valido approccio a più di 
quattrocento anni di vicenda artistica del 
Regno ungherese, dal periodo protoroma-
nico al Rinascimento. I saggi rinunciano 
all’apparato di note, privilegiando l’imme-
diatezza comunicativa legata alla struttura 
continua del testo e la praticità di una pun-
tuale bibliografia di riferimento proposta 
in ordine cronologico al termine di ciascun 
contributo. Questa particolare architettu-
ra giunge al risultato di eliminare qualsiasi 
cesura nel discorso sotteso a ogni sezione. 

Come espressamente denunciato dal 
suo titolo, la prima sezione (Sources and 
Studies for Hungarian Medieval Art) af-
fronta i due campi basilari della storiogra-
fia artistica e delle fonti a supporto dello 
studio della storia dell’arte dei territori 
del Regno ungherese nel Medioevo. Ernó́  
Marosi (pp. 29-40) traccia un percorso 
che parte dalla ‘preistoria’ imperiale (dal 
1805), periodo embrionale ancora no-
tevolmente subordinato alle pur liberali 
direttive culturali asburgiche. In tale situa-
zione, l’Autore sottolinea come proprio lo 
studio dei manufatti medievali implicasse 
una presa di coscienza del mondo intel-
lettuale nei confronti del processo di for-
mazione dello Stato ungherese medievale 
come entità politica indipendente. E pro-
prio all’indomani della Ausgleich (1867), 
l’Accademia Ungherese delle Scienze 
diviene il motore propulsivo di ricerche 
d’avanguardia, potendo contare su figure 
chiave quale quella di Imre Henszlmann 
(1813-1888). Il nazionalismo, ovviamen-
te, prende notevole spazio nel dibattito 

storiografico fra le due guerre mondiali e 
l’assunto dello sviluppo autoctono dell’ar-
te medievale ungherese (grazie anche all’e-
voluzionismo) fa la sua comparsa insieme 
alle distinzioni di metodo fra il concetto di 
un’arte della nazione ungherese (magyar) 
e una del Regno d’Ungheria. Il protrarsi 
di un’ottica conservatrice negli anni suc-
cessivi al secondo conflitto mondiale, pur 
radicalmente messa in gioco dal materiali-
smo marxista e dalle notevoli imprese di 
catalogazione e inventariazione di monu-
menti a esso riconducibili, conosce infine 
un’interruzione felice negli anni attorno al 
1968, con la riscoperta di quello che Ma-
rosi definisce «pluralismo metodologico», 
ma soprattutto col desiderio di rottura 
verso ogni forma di storia dell’arte ideo-
logica. In parallelo, matura una maggiore 
consapevolezza verso il patrimonio artisti-
co medievale ormai all’esterno dei confini 
nazionali, risvegliando in tal modo l’ur-
genza di una revisione complessiva della 
storia dell’arte centroeuropea. Proprio le 
difficoltà insite nella discrepanza fra i con-
fini attuali dello Stato ungherese e quelli 
che delimitavano il Regno nel Medioevo 
rende insidioso qualsiasi approccio ‘inge-
nuo’ alle fonti documentarie. Per questo 
motivo, il merito principale del contributo 
di Kornél Szovák (pp. 41-62) è quello di 
guidare il lettore – o il potenziale ricer-
catore – verso due ineludibili questioni: 
‘quale’ tipo di fonti è possibile investigare 
e ‘dove’ reperirle. Distinguere fra fonti uf-
ficiali e fonti narrative (spesso letterarie), 
nonché conoscere il lessico di entrambe le 
categorie è l’ulteriore passo da compiere. 
L’Autore pertanto fornisce un completo 
‘prontuario’ delle fonti medievali unghe-
resi in generale, sulla documentazione ine-
rente alla produzione artistica (iscrizioni 
su oggetti, atti di cancelleria e amministra-
zione, atti fondativi, legati dotali o testa-
mentari, sigilli, inventari ecclesiastici), ma 
anche delle fonti letterarie (poesia, testi-
monianze di tipo umanistico, descrizioni 
di collezioni d’arte etc.).
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La seconda sezione del volume (City 
and Territory) è dedicata all’evoluzione 
degli insediamenti e alle prime forme di 
progettazione urbana. Nello specifico, il 
contributo di Katalin Szende (pp. 65-81) 
delinea il percorso che va dalle prime ma-
nifestazioni embrionali di abitato, a partire 
dal periodo tardoantico, fino a giungere 
alla nascita, relativamente attardata, della 
forma città nell’XI secolo e alla introdu-
zione di modelli di pianificazione ‘europei’ 
dopo il 1200. Strettamente connesso appa-
re il successivo saggio di Pál Ló́vei (pp. 83-
98), nel quale si approfondiscono le linee 
generali dello sviluppo della città nell’Un-
gheria medievale. Le proto-città lignee 
fortificate tramite terrapieni lasciano spa-
zio ai nuovi agglomerati abitativi protetti 
da difese più complesse nel corso del XIII 
secolo. L’Autore indaga alcuni casi di città 
nuove, nelle quali l’architettura in pietra 
è ormai protagonista, fanno la loro com-
parsa i quartieri ‘borghesi’ e soprattutto 
si nota l’importazione di modelli allogeni, 
quali le Hallenkirchen, dall’Europa centra-
le. Complementare a quanto detto finora si 
rivela l’articolo a firma di Zsombor Jékely 
(pp. 99-116): dai centri urbani si passa alla 
campagna e alla rete ecclesiastica che la ca-
ratterizza, alla base dell’architettura rurale 
insieme al patronato attivo e radicato delle 
aristocrazie feudali. Chiude la sezione il 
saggio di István Feld (pp. 117-130), ove si 
pone sotto la lente l’altro basilare aspetto 
del controllo del territorio nel Medioevo 
centrale, ovvero la creazione di fortezze 
aggiornate alle tecniche militari del tempo 
in sostituzione dei primitivi insediamenti 
fortificati (comitatus). Di particolare inte-
resse è il fenomeno di lunga durata delle 
sedi episcopali fortificate, evolventisi in 
veri e propri castelli nel periodo angioino, 
così da coesistere con le nuove residenze 
reali. L’introduzione, infine, dei modi di 
costruire tipici del primo Rinascimento 
convive in stretto dialogo con la grande 
stagione dell’architettura gotica interna-
zionale ancora al tempo di Mattia Hunyadi 
(1459-1490).

La terza sezione (Architecture and 
Art in the Context of Liturgy) amplia lo 
sguardo al panorama delle costruzioni di 
tipo ecclesiale. Béla Zsolt Szakács (pp. 
133-144) accompagna il lettore lungo 
tutta la parabola del regno arpadiano: la 
diffusione del linguaggio protoromanico 
nelle regioni da esso controllate e i primi 
insediamenti monastici benedettini, con 

chiese di dimensioni limitate ma legate 
al patronato reale. La fine dell’XI secolo 
vede la fondazione delle prime cattedrali 
legate alla committenza della dinastia, sul 
modello del Sacro Romano Impero. Il XII 
comporta, invece, i primi rinnovamenti di 
edifici esistenti (citati i casi di Esztergom 
e di Gyulafehérvár/Alba Iulia, in Transil-
vania, oggi in Romania) secondo i modi 
del Romanico. L’arrivo di ordini mona-
stici nuovi (Cistercensi, Premonstratensi) 
si accompagna a una vivace presenza, a 
partire dal XIII secolo, di monasteri vo-
luti da clan aristocratici. Interessante è il 
riferimento all’innesto graduale dello stile 
gotico negli edifici romanici preesistenti, 
inizialmente limitato all’aggiornamento 
degli spazi presbiteriali, fenomeno peral-
tro non unico nel panorama medievale 
europeo. Krisztina Havasi (pp. 145-163) 
affronta il problematico corpus della scul-
tura in funzione architettonica che corre-
da i maggiori cantieri romanici ungheresi. 
Si tratta soprattutto di scultura destinata 
alla decorazione dei portali a strombo, per 
i quali l’influenza di area germanica è evi-
dente. A essi si affianca l’arredo liturgico 
nelle sue declinazioni. Paradigmatico per 
lo sviluppo tardoromanico e precocemen-
te protogotico della scultura prodotta nel-
le terre del Regno è il caso dei frammenti 
della porta speciosa di Esztergom (1185-
1196). Tale precocità è ribadita nel saggio 
di Imre Takács sulla prima età gotica (pp. 
166-177), ove si fornisce, fra l’altro, anche 
il quadro storico di riferimento che di tale 
fenomeno può costituire una spiegazione, 
ovvero la scelta operata da Bela III (1172-
1196) e dai successivi dinasti arpadiani 
del XIII secolo di spostare l’attenzione 
politica in maniera decisa dall’Oriente 
bizantino verso l’Occidente europeo. In 
questo quadro si inserisce l’importante 
cantiere monastico di Pannonhalma, con-
sacrato al tempo del re Andrea II (1205-
1235). La parziale ricostruzione della 
cattedrale di Gyulafehérvár/Alba Iulia in 
seguito ai danni subiti durante l’invasione 
mongola del 1241-1242 (si veda anche la 
scheda di Imre Takács alle pp. 385-388), 
attira l’attenzione sulle estese campagne 
di ricostruzione in pietra di numerose 
fortificazioni nonché sulla creazione della 
nuova città regale di Buda. La fine del se-
colo, e con esso della dinastia arpadiana, 
si conferma un momento di allineamento 
dell’Ungheria alle tendenze del Gotico 
internazionale. Ciò a maggior ragione 

all’indomani dell’instaurarsi della dina-
stia angioina con Carlo I (1301-1342). Il 
‘Trecento ungherese’, categoria storiogra-
fica dovuta al connoisseur Tibor Gerevich 
(1882-1954; cfr. Ernó́ Marosi alle pp. 32-
33) viene opportunamente adoperata da 
Pál Ló́vei e Imre Takács (pp. 179-191) 
per definire una complessa serie di in-
terazioni artistiche: dall’ovvio guardare  
all’Italia della dinastia angioina all’influen-
za del Gotico centro-europeo, dell’Austria 
e di una Boemia dominata dalla figura ma-
gistrale di Peter Parler (circa 1330-1399). 
L’arte di corte di Luigi I (1342-1382), la 
produzione dell’atelier reale di Visegrád e 
il boom dello sviluppo urbano dell’epoca 
costituiscono altrettanti aspetti trattati dal 
contributo. Un approfondimento in qual-
che modo a sé stante è quello a firma di 
Gábor Endró́  di (pp. 193-209) sugli altari 
a sportelli, saggio che conduce verso il tar-
do Medioevo. La distribuzione geografica 
degli altari e l’individuazione di specificità 
regionali – l’Ungheria occidentale, ma so-
prattutto l’Alta Ungheria, Felvidék, oggi in 
territorio slovacco, per la quale viene men-
zionato l’altare di Kassa/Kaschau/Košice, 
circa 1480). La campionatura degli altari 
conservatisi fino ai nostri giorni rivela da 
un lato legami con la coeva arte viennese, 
dall’altro l’attività di maestranze polacche 
e strette connessioni commerciali (nonché 
linguistico-culturali) fra la Transilvania e i 
centri della Germania meridionale.

La quarta sezione (Religious Cults and 
Symbols of Power) conduce nel vivo delle 
tematiche legate alla legittimazione del po-
tere regale e alla propaganda attuata per 
tramite dei media artistici. La santità rega-
le è uno dei temi chiave ed è affrontata da 
Gábor Klaniczay (pp. 213-234) con un in-
teressante approccio a ritroso, dall’attualità 
dell’Ungheria postsovietica del ‘recupero’ 
del culto dei santi e della nuova storiogra-
fia di settore alle vere e proprie origini della 
santità tra Alto Medioevo e XI secolo, con 
la figura basilare di Stefano I (1001-1038). 
A lui seguono nella trattazione altri santi re 
arpadiani (Emerico, Ladislao, Elisabetta), 
ma altrettanta enfasi è posta sulla santità 
dinastica femminile (le sante principesse). 
Nell’epoca successiva, è il Legendario an-
gioino a recuperare gran parte della tradi-
zione precedente a fini di legittimazione e 
le iconografie dei santi dinastici, declinate 
nei diversi media artistici giocano un ulte-
riore ruolo nella vicenda. Il Leitmotiv della 
propaganda dinastica è l’ossatura del con-
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tributo di Vinni Lucherini (pp. 235-251) 
centrato su una analisi puntuale delle mo-
dalità adoperate dai re angioini d’Ungheria 
per la comunicazione politica e per dare 
espressione visuale alla propria concezione 
del potere e dell’autorità personale. Non 
è un caso che i ‘fossili-guida’ individuati 
dalla studiosa siano proprio la Sacra Co-
rona d’Ungheria (v. anche la scheda curata 
da Ernó́ Marosi alle pp. 351-353) – con il 
ruolo da essa giocato nelle vicende della 
legittimazione di Carlo I – e il cosiddetto 
Chronicon pictum, ovvero la cronaca del 
Regno contenuta in un manoscritto minia-
to al tempo del re Luigi I, cui la medesima 
Autrice dedica una scheda alle pp. 409-412 
del volume. Con il saggio di Pál Ló́vei (pp. 
253-267) ci si sposta verso la scultura fu-
neraria, le arti suntuarie e l’epigrafia come 
fonti privilegiate di ricostruzione della 
storia medievale del Regno. Quadro docu-
mentario incompleto, certamente, dovuto 
alle significative perdite ma equilibrato 
dalla conservazione di opere d’arte chiave 
quali il cosiddetto Mantello dell’Incoro-
nazione, con un’iscrizione datante al 1031 
(su di esso si veda anche la scheda redatta 
da Ernó́ Marosi alle pp. 347-349), o i nu-
merosi monumenti epigrafici in contesti 
ad affresco fino alla ricca fioritura dell’arte 
funeraria di marca rinascimentale sul finire 
del XV secolo.

La quinta sezione (Forms of Art betwe-
en Public and Private Use) contiene due 
capitoli fondamentali per la comprensione 
corretta del panorama artistico del Regno 
nei secoli del Medioevo centrale. Il primo 
è a firma di Evelin Wetter (pp. 271-281) e 
affronta la complessa questione delle arti 
suntuarie, in particolare le opere in metalli 
pregiati il cui numero, decimato nel corso 
dei secoli, rende ardua qualsivoglia consi-
derazione di tipo statistico. Poche sono le 
testimonianze sopravvissute alle fusioni 
effettuate nei periodi di crisi, quali quello 
dell’occupazione ottomana (1541-1699). Si 
esaminano tuttavia le evidenze della produ-
zione di oggetti preziosi a beneficio della 
committenza aristocratica e degli ambienti 
di corte, ma anche l’arte sacra dell’epoca 
medievale e la sua riscoperta nel XIX se-
colo quale preziosa ‘eredità nazionale’. 
Anna Boreczky (pp. 283-303) tratteggia 
a sua volta il quadro della cultura libraria 
nell’Ungheria medievale seguendo prelimi-
narmente le linee della storiografia ottocen-
tesca per poi affrontare singoli casi studio 
(soprattutto volumi liturgici), distinguendo 

fra tradizioni localistiche e produzioni in-
serite a pieno titolo nel contesto europeo. 
L’importanza della mobilità e diffusione 
libraria è sottesa a tutto il saggio, che inda-
ga, fra l’altro, i primi casi il Vangelo della 
Biblioteca Metropolitana di Zagabria (XI 
secolo) o i manoscritti di influenza germa-
nica che caratterizzano i secoli XII e XIII. 
Forti accenti centroeuropei si notano nella 
produzione del XIV e XV secolo ma manca 
una solida attestazione di raccolte o biblio-
teche nel senso pieno del termine, fossero 
esse legate alla corte o ad altri ambienti so-
ciali, almeno fino al XV secolo.

Carattere del tutto peculiare possiede 
l’ultima sezione, articolata in tre saggi mi-
rati ad approfondire l’eredità medievale 
nei secoli successivi della storia unghere-
se. Si comincia con un contributo di Imre 
Takács (pp. 307-318) sull’arte al tempo 
di Sigismondo di Lussemburgo, re fra il 
1387 e il 1437. Personaggio di estrema 
complessità e di formazione poliedrica, 
erede di uno stato economicamente flo-
rido costruito dagli ultimi angioini, egli 
pone la propria corte a Visegrád. Il saggio 
descrive le scelte di gusto dell’entourage 
di Sigismondo e la creazione di una ico-
nografia del sovrano, segno di una ricerca 
di identità riaffermata attraverso clichés 
pittorici ma anche di una nuova consape-
volezza dell’uomo di Stato. Largo spazio 
è dedicato alla costruzione del palazzo 
reale di Buda e alla sua decorazione ar-
chitettonica, affrontando tutte le difficol-
tà di ricostruire – attraverso fonti e dati 
archeologici – un contesto scomparso in 
seguito alla sua distruzione dovuta alla 
conquista ottomana. L’Autore sottolinea 
il ruolo del nuovo palazzo come luogo 
di ostentazione dei simboli del potere, di 
propaganda e di comunicazione concet-
tuale; tutti elementi che fanno presagire la 
nuova sensibilità dell’Età moderna. Non 
potrebbe essere più in linea con quest’ul-
tima il rinnovato canale di comunicazione 
aperto fra Ungheria ed Italia dal regno di 
Mattia Hunyadi (1458-1490), la cui ‘rica-
duta’ in campo artistico viene tratteggiata 
alle pp. 319-332 da Árpád Mikó. Teatro 
privilegiato è ancora il palazzo di Buda, 
che si arricchisce di nuove decorazioni e 
partiti architettonici di gusto fiorentino o 
‘all’antica’, testimoniati dai frammenti di 
ordini giganti destinati a facciate e cortili 
dello scomparso complesso. Il medesimo, 
difficile, approccio per frammenti vale 
anche per la reggia di Visegrád ove il re 

Mattia realizza la celeberrima biblioteca 
già menzionata nel saggio di Anna Bo-
reczky e che rappresenta l’estremo frutto 
di un Rinascimento dapprima trascura-
to dal successore Vladislao II Jagellone 
(1490-1516) e poi caduto sotto i colpi del-
le incursioni turche. Ma quale è, dunque, 
il lascito del Medioevo ‘ungherese’ dopo 
la fine dell’Età moderna? La risposta – o 
le risposte – vanno cercate nel saggio con-
clusivo della sezione (pp. 333-344), in cui 
Gábor György Papp indaga il portato del 
‘medievalismo’ nell’architettura del XIX 
secolo, ovvero del come l’arte medievale 
è riflessa e quali tracce lasci nella teoria e 
nella pratica dell’architettura dell’Unghe-
ria imperial-regia. Non diversamente da 
altre regioni europee, il Medioevo diviene 
punto di riferimento per le sue ovvie im-
plicazioni simboliche, informando l’eclet-
tismo dell’epoca. Soprattutto il Neogoti-
co in campo ecclesiastico e il cosiddetto 
Rundbogenstil (ove il Romanico si fonde 
con richiami all’architettura bizantina) in 
un più vasto dominio di applicazione se-
gnano il periodo fornendo un background 
allo storicismo romantico. Nella categoria 
del Neogotico rientra teoricamente l’edi-
ficio del Parlamento (1882-1904) di Imre 
Steindl, di cui l’Autore indaga i significati 
nazionalistici, insiti più nella decorazione 
interna che nel contenitore architettonico 
in sé. Lo stesso farsi simbolo del Medioevo 
decreta infatti, alla fine del secolo, l’obso-
lescenza dei concetti descritti finora, con 
l’architettura che si volgerà verso altre 
fonti d’ispirazione, prima fra tutte quella 
rappresentata dalla tradizione locale e dal-
la riscoperta del foklore.

Alle sei sezioni principali seguono due 
appendici – Annex I. Medieval Artworks 
and Monuments (pp. 347-444) e Annex II. 
Museums and Collection Holding Medieval 
Art – che forniscono sintetici approfondi-
menti di carattere monografico su contesti 
architettonici, opere d’arte mobile, musei e 
collezioni. Coerente con lo spirito del vo-
lume è la vastissima bibliografia conclusiva 
(pp. 481-528), ordinata alfabeticamente 
(tutti i titoli in ungherese sono tradotti in 
inglese), che abbraccia l’intera scholarship 
alla quale saggi e appendici fanno riferi-
mento. L’apparato illustrativo è impres-
sionante per ampiezza, coerenza e qualità 
delle immagini, e costituisce un vero e pro-
prio corpus visivo dell’arte dell’Ungheria 
medievale.

Alessandro Taddei
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