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Questo libro presenta i ricordi delle relazioni dinastiche e culturali fra il Regno 
di Napoli e l’Ungheria nel periodo tra il Duecento e la fine del Quattrocento. La pro-
tagonista principale di questi rapporti fu la principessa Maria d’Ungheria, regina 
di Napoli, moglie di Carlo d’Angiò II. La regina Maria visse a Napoli dal suo 
matrimonio del 1270 fino alla sua morte del 1323, per 53 anni. La sua personalità 
aveva un ruolo determinante nella vita politica e culturale non solo di Napoli, bensì 
di tutta l’Europa. Il fondatore del Regno di Napoli fu il suo suocero, Carlo d’Angiò 
I, fratello minore del famoso re francese, San Luigi IX. Carlo d’Angiò I ottenne il 
Regno di Sicilia e di Napoli nel 1265. Conoscendo l’importanza del Regno d’Un-
gheria nella vita politica d’Europa, cercava la possibilità di legare il Regno d’Un-
gheria al su regno con rapporti dinastici già nell’anno1267. Quella volta non ci 
riuscì – a causa del rifiuto del re ungherese – ma il progetto fu realizzato tre anni 
più tardi, quando suo figlio Carlo, il futuro Carlo d’Angiò II di Napoli sposò Maria, 
la figlia del re d’Ungheria, Stefano V. Dal loro matrimonio nacquero 13 figli. Tutti i 
figli diventavano personaggi famosi, sopratutto i primi tre. Il primogenito fu Carlo 
Martello, al quale Dante Alighieri dedicò il canto VIII del Paradiso. Lui fu nomi-
nato „re onorario d’Ungheria” dopo la morte del re Ladislao IV d’Ungheria, il 
quale morì nel 1290 senza figli. Il re Ladislao fu fratello di Maria, regina di Napoli. 
Carlo Martello morì nel 1295 senza ottenere di fatto il trono d’Ungheria, ma suo 
figlio, con il nome Carlo d’Angiò I divenne re d’Ungheria nel 1308 e regnava fino 
alla sua morte avvenuta nel 1342. 

Il secondo figlio di Maria d’Ungheria fu Luigi d’Angiò, vescovo francescano 
di Tolosa, che fu canonizzato nel 1317 alla presenza della madre, Maria d’Unghe-
ria. Il terzo figlio fu Roberto, detto il Saggio, che era re di Napoli tra il 1309 e il 
1343. Aveva un carattere autorevole e voleva garantire il trono del Regno di Napoli 
per la sua famiglia. Dopo la morte di suo figlio, designò come suo erede la nipote 
Giovanna. Ma secondo il diritto europeo di successione, il trono sarebbe spettato 
al figlio primogenito e quindi all’erede di quello, e così il legittimo successore 
sarebbe stato il primogenito di Carlo Martello, ossia Carlo I, re d’Ungheria

Il giovane re d’Ungheria nel 1309 doveva – per volontà del papa – cedere 
la corona di Napoli a suo zio Roberto, ma non rinunciò mai al suo diritto al 
trono di Napoli. Dopo tante discussioni nel 1332 contattò il re Roberto per arri-
vare al seguente accordo: suo figlio Andrea avrebbe sposato la nipote di Roberto, 
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Giovanna, e così dopo la sua morte il principe Andrea sarebbe asceso al trono di 
Napoli. Andrea aveva sette anni quando arrivò nel 1333 a Napoli. Il suo matrimo-
nio venne celebrato con Giovanna nel 1343 con il re Roberto ancora in vita. Alla 
morte di Roberto, sopraggiunta nello stesso anno, secondo il suo testamento il 
trono avrebbe dovuto essere assegnato non al principe Andrea bensì a Giovanna. 
Il fratello di Andrea, Luigi il Grande, il nuovo re d’Ungheria, protestava e dopo 
due anni il papa ordinò che si procedesse all’incoronazione di Andrea, marito di 
Giovanna. Ma, alcuni giorni prima della cerimonia solenne, il 18 settembre 1345 il 
principe Andrea fu ucciso in Aversa.

Il re d’Ungheria, Luigi il Grande condusse negli anni 1347 e 1350 due cam-
pagne militari contro Giovanna e i suoi sostenitori, arrivando a occupare Napoli 
ma senza riuscire a tenerla a causa della forte resistenza del papa e dei seguaci di 
Giovanna.

A Napoli restavano forti sostenitori degli angioini ungheresi fra i nipoti della 
regina Maria d’Ungheria nella famiglia Durazzo. Nel 1381 Carlo III Durazzo 
divenne re di Napoli e ordinò l’esecuzione della regina Giovanna. Carlo Durazzo 
fu cresciuto in Ungheria, alla corte del re Luigi il Grande, che gli aveva trasmesso 
i suoi diritti sul Regno di Napoli. Venne incoronato nel 1385 anche re d’Ungheria, 
ma due anni dopo fu ’ucciso a Buda. Suo figlio, Ladislao Durazzo (1381-1414), 
quando divenne re di Napoli, cercò ottenere anche il trono d’Ungheria, senza riu-
scirci contro Sigismondo di Luxemburgo, re d’Ungheria (1387-1437). E tuttavia, 
come suo padre – e i discendenti della Regina Maria d’Ungheria – anche egli 
adottò lo stemma ungherese-angioino, cioè le fasce rosso-argento arpadiane con 
i gigli francesi.

Il libro di Mária Prokopp, professore emerito di storia dell’arte dell’Univer-
sità di Budapest presenta i ricordi ungheresi a Napoli relativi a quest’ epoca, ossia 
al Trecento e al Quattrocento in ordine cronologico e secondo i commitenti. Il 
monumento più importante è la Chiesa Vecchia di Santa Maria di Donna Regina. 
Questo monumento conserva oggi in maniera esemplare la memoria dello straor-
dinario mecenatismo della regina Maria d’Ungheria testimoniato dal magnifico 
edificio di stile gotico e dai suoi affreschi del primo Trecento, opera dell’insigne 
pittore romano Pietro Cavallini e della sua bottega, a rappresentare l’eccezionale 
senso artistico della sovrana. Qui si trova anche il magnifico monumento sepol-
crale della Regina Maria d’Ungheria realizzato dall’ eccellente scultore senese 
Tino da Camaino. Oltre il Cavallini, il pittore preferito della Regina Maria fu 
Simone Martini al quale commissionò gli affreschi delle Cappelle di Santa Elisa-
betta e di San Martino nella Basilica di San Francesco ad Assisi. Si deve a Simone 
Martini anche il dipinto su tavola con la bellissima rappresentazione del re Ladi-
slao d’Ungheria, oggi custodito al Museo Civico di Altomonte. 
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Anche Roberto, detto il Saggio, re di Napoli (1309-43) continuò il mecena-
tismo della madre Maria d’Ungheria, con commissioni a Simone Martini (tavola 
d’altare di San Luigi di Tolosa), a Tino da Camaino e altri. Anche la Bibbia Angioina 
di Leuven è uno dei capolavori dei miniaturisti della corte di re Roberto.

Come esempio del mecenatismo della madre del principe Andrea, Elisabetta, 
regina d’Ungheria il volume presenta anche il trittico di Lippo Vanni. Ladislao 
Durazzo (1387-1414) re di Napoli, aveva grande venerazione per il suo patrono, 
San Ladislao re d’Ungheria come dimostra il ciclo degli affreschi con gli avve-
nimenti più importanti della vita del re santo, dipinto nella chiesa di Santa Maria 
dell’Incoronata di Napoli. Il suo stemma ungherese-angioino risplende anche oggi 
sulla facciata del Duomo e della chiesa di San Giovanni a Carbonara e compare 
sui palazzi napoletani dei signori della corte del re Ladislao Durazzo.

L’opera della professoressa Mária Prokopp viene pubblicata con 200 foto-
grafie sui monumenti ungheresi di Napoli di Zoltán György Horváth, direttore 
della casa editrice Romanika di Budapest, con un riassunto italiano e con iscri-
zioni italiane sotto le fotografie. In questo modo il volume può avere un interesse 
speciale anche per il pubblico italiano interessato per i monumenti “ungheresi” 
dell’Italia medioevale.
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