
L’ANALISI DEL RAPPORTO, TRA LE OPERE DI LEON BATTISTA ALBERTI E LA CORTE DI BUDA DI RE MATTIA

IN UNGHERIA, DA TEMPO È CARATTERIZZATA DA DUE TENDENZE DI STUDI. UNA SI È CONCENTRATA

SUL RAPPORTO DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICI GIÀ ESISTENTI – SCAVATI IN FRAMMENTI –, DELLE

PIETRE SCOLPITE E DI PARTI DI EDIFICI – RICOSTRUITI CON ALBERTI, PIÙ PRECISAMENTE CON I PRINCIPI

DI ALBERTI,1 L’ALTRA INVECE SULLA RICEZIONE DEL DE RE AEDIFICATORIA.2 Rimane la questio-
ne se queste due analisi fossero veramente mai separate. Negli scritti di Jolán Balogh,
elaboratrice e divulgatrice della concezione di più grande effetto dell’arte
rinascimentale in Ungheria, queste due tendenze sono state leggermente intrecciate:
secondo questi, Mattia conobbe bene i trattati italiani di architettura, così anche
quello di Alberti, quindi il re fece consapevolmente la scelta dello ‘stile nuovo’; gli
esempi concreti dello ‘stile nuovo’, e cioè lo stile dei frammenti architettonici rina-
scimentali del palazzo di Buda, invece, senza dubbio, conducono in Italia – anche
a Firenze.3 Anche Rózsa Feuer-Tóth, che rivaluta completamente il ruolo degli uma-
nisti italiani di Buda nel mecenatismo di Mattia, non ha separato questi due pro-
blemi.4 La questione ora non è soltanto se le risposte precedenti siano accettabili
per noi, ma se sia valida la questione adesso.

Il significato di Buda del De re aedificatoria è fuori dubbio, perché addirittura
due copie esistevano nella biblioteca di Mattia. Vediamole una dopo l’altra. 

Il primo codice si conserva ad Olomouc nella Biblioteca Capitolare.5 Un co-
dice decorato, e cioè una copia, ma non è la copia dell’editio princeps.6 (Il copista
fu il fiorentino «Presbyter Franciscus Collensis», cioé Franciscus de Ugolinis presbyter
de Colle Vallis Else.7) La sua illuminazione è apparentemente di buona qualità.
Il foglio destro del frontespizio doppio è circondato da campi bianchi e blu, rinchiusi
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da strisce d’oro, e in essi c’è una rete di ghirlande di fiori. Oltre al frontespizio doppio,
ha ancora dieci pagine decorate, una all’inizio di ogni ‘liber’: queste sono decorate
più discretamente, in realtà sono iniziali per cominciare il testo, accanto alle quali
sull’orlo e sul centro della pagina corre una cornice di ghirlande di fiori. Nel volume
non ci sono figure architettoniche. Sul recto del primo frontespizio si legge la firma
del maestro: «Attaventes pinsit».8 Sul recto del secondo foglio originariamente si
vedeva lo stemma di re Mattia, nonché gli stemmi delle regioni, tra cui quelli dell’Au-
stria e Vienna conquistate ultimamente – questi elementi datano il codice tra 1485
e 1490. Tutti sono ricoperti da dipinti: i più piccoli con decorazioni ornamentali,
quello del re invece venne ricoperto da lo stemma con il lupo del umanista moravo
Agostino Olomucensis. Fu fatta anche una nuova legatura a Buda. La legatura di cuoio
dorato è tipicamente un lavoro rinascimentale, in base alle sue analogie è probabile
che fosse fatta tra il 1500–1510.9 Venne preparato nella stessa bottega, in cui ad
esempio fu eseguito un Messale (Missale ad usum dominorum ultramontanorum)
usato in Ungheria, oppure un manoscritto di Antonio Gazio dedicato al vescovo di
Varad Sigismondo Thurzo.10 Agostino Olomucensis, tra il 1496 e 1511, visse a Buda.
Fu segretario, poi sostituto cancelliere della cancelleria ceca di re Vladislao II. Ritornò
ad Olomouc nel 1511 e portò con sé il codice.11 Quindi il codice non è mai capitato
in Transilvania, alla corte dei principi, come gli studi precedenti supponevano.12

L’opera di Alberti nella persona di Agostino Olomucensis passava nelle mani
di un umanista formatosi a Padova, che a Buda fu membro della Sodalitas Litteraria
Danubiana condotta da Conrad Celtis. Per le riunioni della compagnia fece fare una
tazza decorata di monete antiche d’oro.13 E’ possibile che Agostino Olomucensis,
il poeta umanista, si interessò piuttosto dello studioso umanista e non dell’architetto
Alberti. Sappiamo da Cuspiano che Agostino ebbe una biblioteca e una collezione
di medaglie a Buda.14 Forse non un solo codice passava dalla Corvina nelle sue mani.
A Roma, nella Biblioteca Vaticana si conserva un manoscritto di Svetonio, in cui è
riconoscibile senza dubbio il suo stemma con il lupo, che emerge da una nuvola
dorata. Questo, prima, dalla proprietà del capitolo di Olomouc passò in Svezia, poi
da lì a Roma, e infine con la biblioteca Ottoboniana arrivò in Vaticano. Nel codice,
Klára Csapodi-Gárdonyi riconobbe le note di Bartolomeo Fonzio, per cui già prece-
dentemente aveva attribuito come proveniente dalla Biblioteca Corvina.15

L’altro codice è custodito a Modena, nella Biblioteca Universitaria Estense.16

Anche questo è una copia.17 E’ un codice decorato, riccamente illuminato come
quello di Olomouc, neanche in questo ci sono figure architettoniche. E’ incerto come
si sia allontanato da Buda. Probabilmente nel 1560 fu comprato a Venezia per Alfonso
II d’Este.18 Neanche gli studi recenti sono riusciti ad identificare il copista scono-
sciuto, che ha indicato come posto di nascita delle miniature Firenze o Buda.19

Edith Hoffman – 80 anni fa – localizzò le miniature del codice a Buda, e il mae-
stro fu identificato identificato come il «primo miniatore di stemmi».20 Questo mi-
niatore fu quello che, nella seconda metà degli anni 1480, dipinse lo stemma di Mattia
in codici, che venivano vennero fatti per il commercio di libri e in questo modo pas-
sarono in proprietà di Mattia senza segno del possessore, oppure alla biblioteca di
Buda da altre biblioteche; in questo caso si doveva coprire lo stemma del proprietario
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originale. In più di trenta codici si vedono le tracce delle mani del «primo miniatore
di stemmi»: il leone è di color argento e sulla testa sproporzionatamente grande ha
una corona d’oro a tre punte. A volte, se il frontespizio era completamente vuoto,
dipinse anche ornamenti di fiori attorno allo stemma; altre volte si nota una discreta
decorazione dell’orlo, ghirlande colorate di fiori ondeggianti liberamente ed accom-
pagnate da dischi. Il frontespizio del codice di Modena non è così: la cornice che
circonda lo specchio del testo è rigorosamente strutturata; le ghirlande di fiori dipinte
su un fondo d’oro; le rosette decorate con pietre preziose e la collocazione degli
stemmi ricordano lo stile di Attavante, ma evidentemente non provengono dal suo
atelier. Purtroppo di solito venne riprodotta soltanto questa sola pagina, invece nel
volume ci sono ancora dieci pagine illuminate, una all’inizio di ogni ‘liber’. Queste
sono meno decorate. Sono formate da ghirlande di fiori liberamente girate qua e là,
come sugli altri lavori del primo miniatore di stemma, ad esempio nel codice Stazio
di Vienna21 oppure Il codice Trapezunzio di Budapest.22 Ce ne sono diversi tipi: c’è
tra essi un’allusione simmetrica ad Attavante, ma ce n’è anche di formati più
liberamente. Sembra che abbia ragione Edith Hoffmann: conoscendo le opere del
«primo miniatore di stemma» infatti è difficile attribuire ad altri queste composizioni.
Anche in base alla datazione, il codice s’inserisce bene tra le sue opere. Siccome tra
gli stemmi figura anche quello di Vienna, dovette essere realizzato soltanto tra 1485
e 1490, e cioè nello stesso tempo, dell’altro codice che contiene il De re aedificatoria.
Anche se non è l’unico caso di un’opera in due copie a Buda (ad esempio anche della
biografia di Curzio Rufo Alessandro ce n’erano due, tanto è vero che in una si trova
lo stemma degli Aragona23), eppure il raddoppiamento in un così breve tempo sem-
bra strano. Non riesco a spiegare nemmeno perché si trova sul verso del foglio 209
lo stemma dei Báthory, dato che tutti gli elementi araldici si riferiscono a Mattia e
non si capisce neanche l’imprecisione araldica di uno degli stemmi del frontespizio.

Ripeto: è molto importante che quest’opera si trovasse a Buda. Si pone la do-
manda: c’è qualche traccia anche dell’uso di essa? L’analisi filologica fino ad adesso
non ha scoperto tracce. Come è noto anche il trattato di Filarete, il Trattato dell’ar-
chitettura capitò a Buda, anzi tradotto in latino, per il re, il testo originalmente scritto
in italiano.24 Antonio Bonfini, più tardi storico di corte, tradusse, attorno al 1487,
l’opera voluminosa,25 nella quale dové rendere in latino numerosi termini tecnici
architettonici. Preparò la traduzione in tempo record – in tre mesi – e la filologia mo-
derna non vede altro in essa che la libera ricreazione dell’originale.26 Cercando i
termini latini si rivolge direttamente agli autori antichi, la sua fonte principale è
Vitruvio e il giovane Plinio.27 La maggioranza delle parole chiave della traduzione
– ad esempio: apsis, diaeta, heliocaminos, metopé, prociton, triglyphos ecc – non si
trovano nel De re aedificatoria.28

E’ difficile immaginare che durante la traduzione del testo italiano, nella lingua
anticheggiante non si rifacessero al trattato di Alberti. Il problema fondamentale fu
che l’opera teorica di Alberti e il testo romanzesco di Filarete sono due mondi diversi.
L’altro ostacolo veniva dal fatto che parlare in latino antico richiedeva l’aiuto degli autori
latini antichi. Non si può accusare Bonfini e l’inventore – Francesco Bandini che portò
l’opera di Filarete a Buda29 – di disinteresse, dal momento che cercarono l’equivalente
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linguistico – ed oggettivo – anche per la trabeazione dorica di Vitruvio (particolarmente
per il triglyphos e la metopé) anche se la loro soluzione non si è dimostrata giusta.30

Quando Bonfini scrisse la prefazione della traduzione di Filarete, valutava le
costruzioni di Mattia a Visegràd con dei brani presi a prestito dalle descrizioni della
villa di Plinio il giovane.  E quando alcuni anni dopo, nel Rerum Ungaricum decades,
dedicò un lungo brano al palazzo di Buda, usò gli stessi termini, con lo stesso modo
di elencare l’uno dopo l’altro. L’interesse degli umanisti italiani vissuti alla corte di Buda
nei confronti di Alberti, per adesso, è dimostrato solo dal fatto dell’esistenza dei due
codici. Tra i due trattati architettonici l’opera di Filarete fu molto apprezzata
nell’Ungheria del Cinquecento. Forse contribuí il fatto che era illustrato. Un brano
dell’opera di Filarete servì da base per il testo che più tardi venne ritenuto il progetto
di università di re Mattia, il cui retroscena, l’origine precisa fino ad oggi non sono chia-
riti.31 Il codice Filarete e i due codici dall’Alberti presto sono andati via dall’Ungheria.

E per quanto riquarda le pietre scolpite?
In effetti, elementi architettonici che possono essere messi in rapporto con gli

edifici di Alberti appaiono tra i frammenti di Buda. Jolán Balogh li ha raccolti: figurano
nell’elenco capitelli di pilastri corinziani, una cornice di porta con ghirlanda di
frutta.32 Però questi topoi negli ultimi decenni del Quattrocento in Italia non veni-
vano definiti rarità, soprattutto non a Firenze, da dove arrivò la maggioranza degli
scalpellini a Buda. Ritengo che non sia  giusto supporre un rapporto più stretto tra
i testi dei trattati e il lavoro degli scultori di pietre fiorentini e dalmati. Non è superfluo
pensare al fatto che Chimenti Camicia già nel 1479 stipulò contratti con maestri fio-
rentini in Ungheria,  i volumi decorati dei trattati invece capitarono a Buda soltanto
dopo 1485. Altra fu la teoria e altra la prassi.

Per questa ‘trappola’ devo citare un esempio, sempre sulla ricezione di Alberti
dell’epoca Jagello. I costruttori del comune di Bártfa (Bardejov) nel 1506 ordinarono
‘finestre italiane’ divise in traversale ad un certo scalpellino dal nome Alessandro
(«magister Alexander»).33 Prescrissero anche le proporzioni delle «fenestrae ytali-
cales»: tre a due. Le finestre italiane hanno acceso l’immaginazione degli storici
dell’arte, soprattutto di quello che guardavano l’arte rinascimentale in Ungheria solo
dall’Italia.34 Hanno fatto soprattutto prove di critica dello stile. Rózsa Feuer-Tóth
ha messo in rapporto questo problema con Alberti e Filarete, queste proporzioni
infatti anche per loro erano ideali.35 Le finestre però hanno le caratteristiche dello
stile del rinascimento settentrionale: l’aggettivo «italicalis» in questo caso va inter-
pretato nel senso del ‘welsh’,36 le proporzioni invece non sono per niente singolari.
In una lettera fino ad ora meno conosciuta proprio a Bártfa appaiono di nuovo nel
1508. Allora Nicolò Lapispatak, il castellano del castello di Musina (Muszina), ordinò
addirittura semplici porte delle stesse proporzioni. In questa lettera non parlava di
porte «italicales».37 Parlava la prassi e non la teoria.

Nella corte di Mattia, nell’ambito degli umanisti intenditori delle arti – penso
prima di tutto a Francesco Bandini – potevano intrecciarsi le due cose, la teoria e la
prassi. Ma è possibile che ciò non superasse i limiti del circolo stretto della corte.
Al breve periodo pose fine la morte di Mattia, finì del tutto più tardi, quando gli
umanisti italiani competenti abbandonarono Buda.
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