
L’ARTE dI uNA vITA 
(CLAudIA ZACCAGNINI, GIoVANNI HAJNAL – VETRATISTA NELLA 

CATTEDRALE DI VELLETRI, PISA, PACINI EDITORE 2013, PP. 167)

János (Giovanni) Hajnal (Budapest 1913 – Roma 2010) è stato, se non il più 
importante, fra i più importanti artisti della vetrata istoriata contemporanei. Fug-
gito dall’Ungheria nel 1948, Hajnal scelse l’Italia e, praticamente da subito, Roma, 
come luogo dove vivere e operare. Qui ha conosciuto una rapida affermazione 
che negli anni si è consolidata e accresciuta attraverso incarichi prestigiosi, indice 
del raggiungimento dell’eccellenza in una tecnica artistica di grande fascinazione 
percettiva e simbolica.

La pubblicazione del libro che Claudia Zaccagnini ha voluto dedicare all’at-
tività di Hajnal, con particolare riguardo ai due cicli di vetrate che ornano la Cat-
tedrale di velletri, avviene nella ricorrenza del centenario dalla nascita del maestro 
e, per singolare coincidenza, alla conclusione quasi dell’Anno Culturale unghe-
ria-Italia (2013). Se dunque si deve considerare questa edizione anche come un 
riconoscimento e tributo alla memoria dell’artista magiaro lungamente e proficua-
mente vissuto in Italia, questi non avrebbero potuto aspirare a giungere in miglior 
momento che non quello appunto di approfondimento e celebrazione delle relazioni 
fra i due Paesi. 

Ma, in certo qual modo, è vero anche il reciproco. Il lavoro di Hajnal ha arric-
chito di un non secondario nodo la fitta rete di connessioni che Italia e Ungheria 
hanno intessuto nei secoli e che oggi vede viepiù trovare sviluppo e articolazione: 
conoscere perciò questo lavoro, comprenderne il complesso gioco di rimandi e pro-
venienze, analizzarne i lasciti e le prospettive, non è, come si intuisce bene, solo un 
dovere encomiastico nei confronti di una personalità rilevante che ha illustrato la 
natia patria e la nazione che l’ha accolto, ma assume valenza significativa proprio 
nei riguardi e all’interno di quello scambio culturale e di qualificazione umana e 
civile che storicamente ha reso vicini i due Paesi.

Il testo della Zaccagnini coglie e rilancia la necessità di un tale esame e per-
ciò, lungo tutta la trattazione, mantiene in costante equilibrio l’analisi “tecnica” e 
specifica del percorso artistico di Hajnal con lo sguardo ampio e attento al conte-
sto generale in cui quel percorso è venuto tracciandosi. un lavoro di ricostruzione 
dunque meticoloso e non facile. Intanto perché, come con giusta censura sottolinea 
l’autrice, la vicenda umana e artistica di Hajnal, lunga e densa di punti rilevanti, è 
marcata da una cruciale contraddizione. Se da un lato, cioè quello squisitamente 
storico-artistico e critico, la figura di Hajnal si staglia con sicuro risalto sul pano-
rama contemporaneo, dall’altro il secolo non è riuscito a conferire a questo maestro 
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notorietà e interesse adeguati né alla sua statura né, ancor meno, al ruolo di ponte 
che la sua arte pure ha saldamente stabilito fra il mondo di sua origine, ungherese 
e mitteleuropeo, e quello d’adozione, italiano e, se si vuole, internazionale. Ciò 
significa che la studiosa non ha potuto contare su precedenti analisi scientifiche del 
lavoro di Hajnal, ma ha dovuto ricostruire passo passo e “in solitaria” la lunga tra-
iettoria di una vita. A questo si aggiunga anche l’ambito settoriale, quello delle com-
messe chiesastiche e degli edifici religiosi, in cui principalmente ha operato l’artista 
ungherese e quindi la limitatezza, più che di numero, di diffusione delle fonti che 
possiamo dire ufficiali, il problematico lavoro di accesso agli archivi, soprattutto a 
quelli riservati del Vaticano, e infine l’intreccio di connessioni e d’interpretazioni 
fra anodine notizie e proponimenti, motivazioni, programmi ed esiti pratici. Tutto 
quanto quindi sufficientemente complicato (ma, crediamo, decisamente avvincente 
per qualsiasi ricercatore). Certo è che la zaccagnini si muove con agio fra il rior-
dinamento documentario e quello fattuale, fra la severa disciplina dello storico e la 
sinaptica attitudine del critico, fra l’essenzialità del riferimento oggettivo e il colpo 
d’ala anche verso l’aspetto aneddotico, coloristico, o quello dell’esperienza diretta 
e personale (quest’ultimo consegnato in una breve, ma intensa, introduzione). Rie-
sce dunque a tenere la visuale d’insieme, dove non mancano spunti interessanti di 
riflessione anche su concomitanze d’avvenimenti più generali, quelli d’Ungheria e 
d’Italia primariamente, ma pure di tutta Europa, e poi sul ruolo della Chiesa, sulla 
sua attività e finalità nel campo della promozione delle Arti.

I primi capitoli del libro sono incentrati dalla zaccagnini sugli anni della for-
mazione tecnica e intellettuale di Hajnal, e già da questi cominciamenti risulta chiara 
la volontà dell’autrice di far pienamente comprendere al lettore il milieu culturale 
e d’esperienze in cui ha iniziato a costruirsi la personalità del giovane János, e che 
continuerà a costituire la base d’innesto per ogni successiva e matura sua autonoma 
espressione. Anzi è proprio lui, il maestro ungherese, che descrive e mette in risalto 
le tappe fondamentali, le influenze aleggianti, gli incontri fatidici: perché risulta 
chiaro che la fonte delle notizie è direttamente la voce di Hajnal, raccolta durante la 
temporanea frequentazione di ricerca che la zaccagnini ha avuto modo di svolgere 
nei primi anni 2000, e che dunque lei riporta fedelmente. Tanto che non è facile 
distinguere se la puntualità e completezza del racconto sia dovuta alla diligenza di 
Hajnal o a quella della scrittrice, alla precisione della memoria o a quella dello stu-
dio: l’una o l’altro, l’una e l’altro, comunque restituiscono l’interezza e la vivezza 
di tutti i passaggi.

János Hajnal non è nato vetratista. L’artista si è educato come pittore, a partire 
dai suoi primi passi nella scuola d’arte di Kecskemét (cittadina dove la famiglia 
Hajnal si era trasferita fin da pochi anni dopo la nascita di János) e sotto la guida di 
Imre Révész, in quel mentre già noto e celebrato artista. di seguito, la Zaccagnini 
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registra tutti gli altri apporti che nel tempo hanno composto il bagaglio di cono-
scenze e abilità di Haynal: per dire solo i principali, da un primo viaggio di stu-
dio e formazione in Italia nel 1931, episodio che lascerà la sua indelebile traccia 
anche per le future scelte di vita privata dell’artista, dalla permanenza a Stoccolma 
a seguire i corsi presso la Reale Accademia (1937), alla lezione fondamentale di 
Vilmos Aba-Novák, che guiderà János Hajnal durante gli anni di perfezionamento 
(1939-41) all’Accademia di Budapest, fino a quella di Istvàn Szönyi che completerà 
e consoliderà in Hajnal i magisteri precedenti.

Lì dove emerge il lavoro della studiosa è, come dicevamo prima, proprio nel 
saldare quelli che devono essere stati i vivi ricordi di Hajnal con l’esposizione e 
l’esplorazione delle tensioni artistiche e intellettuali che abitavano gli ambienti 
frequentati dal pittore e che ne plasmarono la coscienza artistica. In primo luogo, 
le spinte di riappropriazione della tradizione che provenivano ancora forti dagli 
anni della secessione artistica ungherese (fiorita agli sgoccioli dell’800) e che si 
mantenevano ancora prevalenti nella scuola di Kecskemét, mentre altrove già vira-
vano verso le innovazioni avanguardistiche, soprattutto del post-impressionismo 
ed espressionismo. Ma questo apparente ritardo nel panorama formativo di Hajnal, 
fa intendere la zaccagnini, gli ha invece fornito elementi importanti di esercizio 
e padronanza della tecnica pittorica, e gli insegnamenti di Révész sulla resa natu-
ralistica della figura e sulla ricerca luministica nella composizione si ritroveranno 
esaltati nell’accentuato vitalismo delle sue realizzazioni vetrarie e, come più tardi 
la Zaccagnini illustrerà in modo circostanziato, in un personale stigma di equi-
librio fra tradizione e modernità. Similmente, il viaggio in Italia mise a disposi-
zione dell’artista i primi raffronti con la contemporaneità italiana, relazione che 
sviluppò in seguito attraverso il filtro didattico di Aba-Novák, cui la zaccagnini 
dedica una indicativa digressione: Aba-Novák fu in contatto con il Gruppo Nove-
cento e la Scuola Romana, ne assorbì compiutamente gli umori di innovazione 
e di asserzione nazionale, e li riadattò alla sensibilità propria e più in generale 
ungherese, trasferendo la ricerca dei valori plastici e costruttivi propriamente ita-
liana nell’ambito di una dimensione formale di stampo centro-europeo, con nitidi 
richiami all’espressionismo tedesco. Ecco come in Hajnal si è potuta ridurre quella 
eventuale mora nei riguardi di più attuali tendenze espressive cui accennavamo 
poco su; così come, in tal senso, un ruolo decisivo svolsero i soggiorni nei centri 
europei, Francoforte e, come abbiamo visto, Stoccolma, laddove e nel momento in 
cui certamente arrivavano già maturi gli esiti stilistici e ideali dell’“arte nordica” 
(e noi pensiamo, ad esempio, ai fermenti elaborati da Die Brücke, cioè quelli del 
già ricordato espressionismo tedesco, alle influenze del Bauhaus, a quelle che sfo-
ceranno di lì a poco nella costituzione del Gruppo CoBrA, o a singole personalità, 
come ovviamente Edvard Munch, del quale, nella ricostruzione della Zaccagnini, 
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lo stesso Hajnal rammentò di ricevere una fortissima impressione). Insomma, la 
studiosa ci dimostra come, in linea di massima, tutto l’ambiente intorno al quale 
gravitarono gli inizi creativi di Hajnal, e in tutti i momenti, è stato vigorosamente 
pervaso dalle istanze di un’arte che andava maturando nuovi codici espressivi, e 
che, nella concreta temperie ungherese, cercava di affermare una propria autonoma 
concezione estetica, ideale e civile, con spiccate caratteristiche di consapevolezza 
e orgoglio nazionale.

Quest’ultimo aspetto, che ovviamente attiene anche e soprattutto alla più 
vasta dimensione sociale e storica, sappiamo bene come venne meno, schiacciato 
dalle crescenti ingerenze sovietiche. Fu il soffocamento che determinò la decisione 
di Hajnal nel 1948 di abbandonare l’Ungheria e rifugiarsi in Italia.

Nell’affrontare gli esordi italiani di Hajnal, Claudia zaccagnini riporta con 
l’ormai consueta armonizzata simultaneità i dati strettamente biografici, e vor-
remmo dire quasi diaristici, della vicenda del magiaro con l’insieme di attinenze ed 
evenienze collaterali che hanno preparato e delineato il perimetro entro cui quella 
vicenda si è potuta svolgere. Così la studiosa riferisce con chiari riscontri come l’a-
zione della Chiesa in quegli anni fosse apertamente orientata a favorire e aggregare 
singoli percorsi artistici e tendenze diffuse dell’arte contemporanea in modo che, 
non solo veicolassero il messaggio cristiano e cattolico, ma si facessero strumento 
di una missione di riedificazione etica e antropologica di fronte agli orrori bellici 
del recentissimo passato e al congelamento in blocchi sordamente contrapposti del 
presente. Figure come quella di mons. Giovanni Fallani, “un infaticabile organiz-
zatore e un insuperabile tessitore di contatti tra la Chiesa cattolica e gli artisti”, o 
specialmente come quella del Cardinale Clemente Micara, committente attento e 
dinamico (fra l’altro primo, e poi più volte, committente di Hajnal come vetratista), 
vengono qui tratteggiate proprio quali personificazioni reali di questa volontà e 
determinazione della Chiesa cattolica circa il manifestarsi di un’arte sacra contem-
poranea, circa il suo svilupparsi in direzione e in funzione della crescita umana e 
religiosa della società.

Per caso Giovanni Hajnal entrò in contatto con il mondo cattolico italiano, pre-
sentando i suoi lavori (ancora di sola pittura) in diverse occasioni, e presto venendo 
apprezzato per la forza evocativa delle sue rappresentazioni. I legami che stabilì in 
quel periodo furono il trampolino di lancio per la sua carriera, e alcuni di essi si man-
tennero costanti, vitali e produttivi lungo tutto l’arco della sua vita lavorativa e umana. 
Ancora per caso, ma invece più che altro per una sorta di giovanile intraprendente 
spregiudicatezza, Hajnal, che fino ad allora mai si era cimentato nell’arte vetraria, e 
mentendo sulla propria competenza, prese l’incarico di lavorare alla vetrata di rosone 
della chiesa di S. Leone Magno, in edificazione al quartiere Prenestino in Roma 
(1951). Azzardo che si trasformò nella scoperta di un talento e di una vocazione.
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da questo punto in poi, il lavoro della Zaccagnini cambia passo, addentran-
dosi con taglio analitico nella esegesi specifica del lavoro da vetratista di Hajnal. 
Dicevamo all’inizio che questo testo è anche un atto di ossequio nei confronti di 
Hajnal, ma non c’è bisogno di dire che è altresì un gesto di omaggio nei confronti 
della città di Velletri (città natale e di residenza della studiosa) e della sua Catte-
drale. È questo in effetti il cuore del saggio, il contesto in cui la scrittrice traduce 
all’interesse del lettore la raffinatezza delle trovate artistiche di Hajnal, in cui rende 
luce all’abilità tecnica e alla profondità ideale nell’opera del maestro. La zacca-
gnini prende in esame i due cicli di vetrate messi in opera all’interno del tempio 
veliterno, che fra l’altro sono in perfetta sequenza temporale e logica con la tratta-
zione finora svolta. Il primo di essi infatti risale al 1956, e ci dà conto di un Hajnal 
che non è già più “agli inizi”, ma va anzi via via precisando una propria cifra sti-
listica e trova la sicurezza per proporre una propria visione estetica e formale. Si 
tratta delle quattro vetrate absidali che quindi chiudono, ma vorremmo dire aprono 
al colore, il fondo del corpo di fabbrica della chiesa, e destinate a raffigurare i 
Papi (Benedetto XI e Innocenzo V) e i Santi (Eleuterio e Ponziano) che, insieme 
a S. Clemente, cui la basilica è intitolata e patrono della cittadina laziale, sono 
qui maggiormente venerati. Il secondo insieme è invece di esattamente dieci anni 
posteriore, e comprende le 12 vetrate che son poste lungo il cleristorio, percor-
rono cioè le sommità parietali della navata centrale: i soggetti rappresentati sono 
i 12 Apostoli. L’Hajnal che concepisce questo secondo gruppo è un artefice ormai 
maturo, totalmente conscio dei propri mezzi espressivi e capace di articolare un 
linguaggio per immagini che fonde in nitida sintesi i rigidi canoni iconografici e 
simbolici della tradizione agiografica con una redazione di forme e cromie assolu-
tamente moderno e personale.

È chiara l’intenzione della scrittrice, nel seguirne la successione, soprattutto 
di porre in raffronto le due teorie realizzative. Inframmezzato dalla descrizione di 
un’altra esecuzione vetraria, sempre di Hajnal, all’interno della cattedrale, la vetrata 
della Misericordia (del 1963, originariamente collocata in una cappella lungo la 
navata di destra, e ora nei depositi per restauro), l’esame dei due ordini di vetrate 
rende evidente, icasticamente e nel suo compiersi, l’evoluzione di Hajnal. Se le 
vetrate absidali allestiscono un impatto di pura solennità, manifestano, forse pro-
prio per questo, una certa residua remora dell’artista ad abbandonare i sicuri trac-
ciati della tradizione. Nelle vetrate della navata la Zaccagnini invece coglie una più 
libera invenzione del colore, l’accentuazione quindi del suo valore simbolico, la 
determinazione ragionata di Hajnal di farsi interprete di una “teologia della luce”. 
Ma poi in tutto, nella stesura compositiva, nella trattazione espressionistica delle 
figure, nella maggiore fratturazione dei piani visivi, è immediata la percezione di 
una strada intrapresa e ormai avviata.
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L’analisi della Zaccagnini prende in considerazione questi due impianti sia in 
quanto complessi omogenei e quindi intrinsecamente costituenti ciascuno un’unica, 
singola opera; sia per ogni individua lastra vetraria che li compone, e che dunque 
viene come scorporata e ulteriormente scomposta per essere, è proprio il caso di dire, 
guardata in controluce. dalle lettere d’incarico, ai bozzetti preparatori, ai progetti ese-
cutivi, fino alla effettiva posa in opera, tutte le fasi produttive sono riportate con il 
loro apparato di documentazione e riferimenti. Quindi segue la descrizione dei perso-
naggi ritratti, prima secondo il quadro sistematico delle fonti storiche, agiografiche, 
iconografiche relative a ciascuno di essi, e poi secondo la corrispondente trattazione 
di Hajnal, afferrandone quindi i rimandi o le differenze. In questo modo la zaccagnini 
riesce a sviluppare ogni area di interesse nel suo processo illustrativo e a corredare 
l’interpretazione concettuale sempre con il suffragio del dato materiale o di fatto.

La studiosa fa emergere infine chiarissimo il proponimento organico e funzio-
nale che Hajnal trasferisce nella sua arte, di come la vetrata, lungi dall’essere conside-
rato semplice ingrediente decorativo o architettonico, proprio nel rapporto strutturale 
con l’architettura che l’include, e proprio nella suggestione rappresentativa che esalta, 
diventa elemento portante e portatore della comunicazione diretta e immediata con la 
dimensione del sacro: la luce, la sua rifrazione nel colore del vetro, il nesso che stabi-
lisce con l’immagine, si fa dunque foggia simbolica che non solo accoglie la tensione 
umana verso il divino, ma che soprattutto proprio del divino manifesta la presenza.

L’excursus minuzioso delle vetrate di velletri accompagna naturalmente il let-
tore verso l’ultima parte del saggio della zaccagnini, dove la riflessione della stu-
diosa si amplia proprio a considerare nei suoi termini generali la concezione che 
Hajnal ebbe del suo lavoro. Non prima però di aver fornito appunto al lettore tutti gli 
elementi per comprendere appieno ogni aspetto di quel lavoro. Precede infatti la con-
clusiva sezione di vaglio critico un capitoletto di poche pagine, che nella sua stringa-
tezza ci sembra di proficuo e necessario completamento, e che quindi ci piace segna-
lare. In esso, la Zaccagnini espone in maniera pregevolmente chiara il procedimento 
di realizzazione tecnico-pratica che Hajnal seguiva per le sue vetrate artistiche. È un 
“come si fa” utile, non tanto a semplificare la comprensione di quei tecnicismi che è 
giocoforza adoperare in uno scritto specialistico (ma nel caso occorra, c’è anche que-
sto vantaggio), quanto a focalizzare e apprezzare i punti chiave sui quali l’artista con-
centrava il proprio intento creativo, dove e in che maniera egli dominava le materie 
e le energie, prima quelle delle proprie visioni e quindi poi quelle del mondo fisico.

d’altronde questa piccola parentesi tecnica dà modo alla Zaccagnini di indi-
care un’altra questione sostanziale nell’introdurre alla valutazione complessiva del 
profilo creativo dell’artista ungherese. Quando si parla di modernità di Hajnal, fino 
a un certo punto dobbiamo intendere deviazione dai canoni tradizionali di produ-
zione della vetrata, certo non nel senso di particolari innovazioni esecutive o diverso 
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impiego dei materiali. La Zaccagnini mette bene in chiaro che da questo punto di 
vista Hajnal deliberatamente si tenne distante da sperimentazioni o traduzioni per-
sonali, ma restò sempre sui “binari” codificati delle esperienze consolidate. Anzi per 
di più, neanche questo: neppure si lasciò cioè tentare dalla trappola filologica, non 
si studiò, per dire, al recupero di tecniche originarie e primigenie. L’aspetto tecnico 
ha interessato Hajnal solo finché e in quanto gli ha reso agevole e congrua la resa 
della sua intuizione visiva, in sé e per sé possiamo credere lo reputasse secondario.

Invece l’idea, l’emozione, l’impressione ottica, la forza narrativa ed esplica-
tiva, sono questi gli elementi che la zaccagnini fa risaltare come fondamentali nella 
elaborazione sia ispirativa che progettuale e operativa di Hajnal. La sua modernità 
consta tutta nella sua capacità di pensare per immagini vigorosamente espressive, 
in cui figure e cromie erano ragionate per attrarre nel dramma, nella rappresenta-
zione in atto, l’interiorità dell’osservatore. d’altra parte basterebbe guardare una 
qualsiasi delle vetrate che l’artista ha lasciato per afferrare immediatamente quanto 
l’attenzione dell’ungherese fosse rivolta a far partecipe lo spettatore di un’espe-
rienza sensoriale ed emotiva, prima che razionale o semplicemente percettiva. Per 
questo l’autrice, nel concludere il suo libro con l’ampia esposizione critica sull’arte 
di Hajnal, lo fa attraverso l’analisi esemplificativa di alcuni fra i più pregevoli lavori 
che il maestro ha disseminato nel mondo nei principali templi della cristianità. Per 
inciso, considerato il numero vastissimo di opere prodotte nel corso di una vita così 
lunga e tanto artisticamente feconda, immaginiamo ardua la selezione.

Anche in questo caso la Zaccagnini procede per svolgimento tendenzialmente 
diacronico, iniziando a parlare delle primissime vetrate ideate da Hajnal e seguendo 
quindi le trasformazioni che nel tempo il maestro ha artisticamente vissuto, fino a 
realizzazioni recenti che segnano l’apice evolutivo del suo agire. Abbiamo già detto 
che in principio Hajnal si adeguò alquanto, nei contenuti e nello stile, alle conven-
zioni del genere. Anche se sarebbe meglio parlare di definite e scelte convenzioni. 
Infatti la zaccagnini rileva la precisa cornice di archetipi e modelli all’interno della 
quale Hajnal si è mosso, importante perché da essa egli poi sviluppò la propria 
personale impronta. La nascita e la formazione in Ungheria, e poi gli stimoli inter-
nazionali di stampo prettamente mitteleuropeo, le evocazioni della secolare tradi-
zione storico-artistica anch’essa centro-europea, hanno naturalmente prodotto nella 
sensibilità dell’artista la consonanza con i colori e le atmosfere che da quegli ambiti 
derivano. Nelle vetrate di Hajnal tale consonanza è costante, e se agli esordi questo 
ha significato rimandi più espliciti e percepibili (ma la zaccagnini fa notare anche 
per ragioni di ambientazione e coerenza stilistica con il preesistente), nel seguitare 
d’arte ha aiutato Hajnal alla delineazione della sua tipicità. Il tratto spiccatamente 
espressionista, ad esempio, del suo disegno, o l’impostazione pittorica con cui ha 
curato il soggetto, al tempo stesso la monumentale plasticità delle sue figure sono 
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caratteristiche che provengono anch’esse da quel nocciolo compatto di suggestioni 
primarie e che, declinate nell’inedita ed estesa gamma di soluzioni formali di cui 
è stato capace Hajnal, ne hanno costituito la firma e la riconoscibilità. Gli innesti 
e le influenze della vasta cultura artistica che l’ungherese ha accumulato nelle sue 
diverse esperienze, soprattutto le sempre avvertite affinità, e forse anche il contatto 
diretto, con l’arte italiana, hanno infine ammorbidito certe asperità continentali, 
donando via via maggiore luminosità e dinamismo ai suoi allestimenti compositivi.

La Zaccagnini però non vuol lasciar passare l’idea che le scelte stilistiche di 
Hajnal fossero meramente delle scelte di “gusto” o di propensione istintiva. Evi-
denzia dunque, per tutta l’estensione temporale della ricerca artistica del maestro 
magiaro, la sostanza morale del suo bisogno creativo e la riporta all’urgenza di 
concentrarsi sulla centralità dell’individuo in quanto destinatario del messaggio 
divino. Ecco che tutto l’impegno inventivo di Hajnal si è riversato nel diffondere 
quel messaggio nella maniera più semplice, più partecipativa che la sua arte gli con-
sentiva. L’accentuazione dell’enfasi espressionistica, che a questo punto dovremmo 
più correttamente dire semplicemente espressiva, in Hajnal è stato dunque il modo 
per dilatare al massimo la presenza del messaggio e il coinvolgimento dell’indivi-
duo. Nella disamina della scrittrice è sicuramente per questo, e non solo per un pro-
cesso formativo e di derivazione estetica, che Hajnal ha indirizzato il suo linguaggio 
verso formule meno naturalistiche, ma che maggiormente potessero manifestare il 
mistero del sacro, renderlo contemporaneo e leggibile dinanzi ai rinnovamenti della 
Storia. Nel contempo quello stesso linguaggio gli ha permesso di sottolineare la 
posizione asimmetrica dell’uomo rispetto alla dimensione del soprannaturale, senza 
dover ricorrere a stereotipi ormai vieti e ignorati; gli ha permesso di coniugare le 
forti e necessarie valenze simboliche, la tradizione iconografica e agiografica, la 
coerenza dogmatica con la modernità della rappresentazione, con l’attualità dell’e-
spressione. Nonché di essere rispondente agli scopi della committenza e persistente 
nella propria visione artistica. 

In conclusione, questo libro di Claudia Zaccagnini, pur nella necessariamente 
parziale prospettiva di studio tematico, ha il merito di aprire un primo, ampio varco 
alla conoscenza e alla giusta valutazione del lavoro di Giovanni Hajnal. Il quale 
fra l’altro, lo diciamo solo adesso ma la zaccagnini ne parla invece diffusamente, 
è stato un artista dai molteplici talenti e competenze: non solo vetratista, ma anche 
mosaicista, illustratore, incisore, scultore. E non abbandonò la pittura, da cui è nato. 
Una figura molto complessa dunque, che avrebbe bisogno e meriterebbe attenzione 
e studio ai più alti livelli. Gli stessi del libro di cui abbiamo appena discusso.

Francesco Giulio Farachi


