
SAN LADISLAO NELLA STORIA E NELL’ARTE

La nazione ungherese e la chiesa cattolica celebrano quest’anno 
il 750° anniversario della canonizzazione del re ungherese Ladi
slao, avvenuta sotto Celestino III. E questa una festa non soltanto 
della chiesa, ma di tutto il popolo ungherese che considera e venera 
in lui una magnifica incarnazione delle virtù magiare. Nella sua 
figura si fondono l’eroe e il santo. Egli costituisce il nostro ideale 
nazionale elevato a fede, santità, eroismo. Fu di grande statura, 
di una testa più alto dei suoi soldati ; ma anche sotto l’aspetto 
della mente e della forza morale si elevò al di sopra del suo popolo 
e di tutta la sua epoca. Già i suoi contemporanei lo veneravano.
I suoi soldati e i suoi sudditi lo idolatravano. Anche all’estero 
fece rispettare il suo nome e il suo paese. Concluse degnamente 
il primo secolo dei re nazionali ungheresi, iniziatosi con Santo 
Stefano, nostro altro santo sovrano, il fondatore del regno. In 
realtà, Ladislao coronò l’opera di Santo Stefano. La nazione non
lo dimenticò mai. Ben presto intorno alla sua figura fiorirono le 
leggende, amplificate più tardi dai cronisti, colorite dai pittori 
nelle miniature dei codici e negli affreschi delle chiese. I poeti 
cantarono le sue gesta. Già nel secolo XIV la sua imponente 
figura fu fusa in bronzo e fino ad oggi è rimasta come tema pre
ferito dagli artisti. La nebbia dei secoli non seppe oscurare il 
ricordo di lui.

La sua figura storica rimane anche oggi splendente nella 
coscienza nazionale, quale ci è data dalle numerose fonti auten
tiche. Non fu per nulla mutata dalle diverse concezioni storiche 
delle varie epoche che spesso correggono, modificano, oscurano 
od illuminano, quando non trascurano del tutto o proiettano entro 
nuovi stampi, i fatti e le figure della storia. San Ladislao non 
dovette mai essere rivalutato. In lui si vide sempre uno delle più 
grandi figure della storia ungherese. Nella sua vita nulla c’è che 
ancora si debba scoprire o chiarire. Nella valutazione del suo regno
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gli storici sono concordemente unanimi nei punti essenziali, 
tranne, forse, su qualcuno dei suoi atti per lo più di politica 
intemazionale.

Dei cinquantanni della sua vita, diciotto furono di regno. 
Durante questo periodo relativamente breve, egli fece moltissimo. 
Esaminato in una più larga prospettiva storica, il suo merito 
maggiore fu quello di avere consolidato definitivamente quel regno 
cristiano ungherese che, fondato da Santo Stefano, era stato talora 
lacerato dalle discordie civili e dalle contese dinastiche sotto alcuni 
deboli successori del primo re. Ladislao ristabilì l’ordine nel 
paese, ne aumentò e rafforzò il prestigio europeo, come nessuno 
da Santo Stefano in poi. Abbatté, privandolo del trono, il re 
Salomone, colui che aveva rischiato di compromettere l’indipen
denza del paese ; ma non agì crudelmente nei suoi confronti, 
anzi si manifestò generoso, il che costituisce uno fra i più belli 
tratti del suo carattere. Nel 1092, con le leggi della dieta 
di Szabolcs, sistemò la giustizia ; nello stesso tempo, tenendo 
presente il codice del suo grande contemporaneo, il pontefice 
Gregorio VII, regolò la posizione della chiesa, che era venuta 
sempre più confondendosi fra i disordini interni, ed emanò decreti 
volti alla consolidazione della vita religiosa. Dopo aver raffor
zato l’ordine interno, acquistandosi definitivamente l’affetto e 
la fiducia dei sudditi, indirizzò le sue forze contro l’oriente, per 
arrestare e vincere gli attacchi dei Cumani e dei Peceneghi. Già 
a ventidue anni, il giovane principe era eccelso per bravura e 
coraggio nelle battaglie contro questi nemici, soprattutto nello 
scontro di Cserhalom, che costituisce l’episodio più noto della 
sua leggenda, preferito dai pittori medievali che la dipinsero. 
Secondo le cronache, Ladislao compì in tale occasione il suo 
primo atto di valore, inseguendo e vincendo il capo dei Cumani 
che aveva rapito una fanciulla ungherese. Il giovane principe 
divenne da allora l’ideale del cavaliere ungherese. Una volta eletto 
re, eliminò definitivamente il pencolo cumano e, accanto alla sua 
magnanimità, diede prova di saggezza politica in quanto, invece 
di annientarli, li accolse, convertendoli al cristianesimo, fra le sue 
genti, degno discepolo di Santo Stefano.

L’invasione cumana fu, prima di quelle mongoliche e otto
mane, il primo pericolo che minacciasse dall’oriente l’Ungheria e 
l’Europa, la civiltà cristiana occidentale. Le vittorie di San Ladi
slao eliminarono il pericolo ; per la prima volta l’Ungheria adem
piva a quella sua funzione di scolta armata dell’occidente che ci
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ha costato, nei secoli, tanto sangue e tanti sacrifici. Benché alcuni 
storici abbiano messo in dubbio l’affermazione della cosiddetta 
«Cronaca illustrata» secondo cui i principi occidentali, riunitisi 
ad onta delle discordie che logoravano l’Europa, avrebbero voluto 
eleggere Ladislao capo della prima crociata, il che non sarebbe 
avvenuto a causa della morte del sovrano ungherese (1095), tutta
via il fatto è più che probabile quando si considerino il valore di 
San Ladislao,le sue campagne vittoriose in Oriente, la situazione 
geografica dell’Ungheria ed infine la fama che il nostro re si 
era acquistata all’estero. Ladislao lasciò in eredità al suo succes
sore, Colomanno il Bibliofilo, un paese rafforzato all’interno e 
all’estemo. La Francia era scossa dalle lotte feudali, la Spagna dalle 
guerre continue contro i Mori, l’Italia meridionale combatteva 
contro i Saraceni, altre regioni dell’Italia, a fianco del pontefice, 
contro l’impero germanico, le provincie tedesche lottavano fra di 
loro, la Polonia contro i Boemi, l’astro di Bisanzio, un tempo fulgido 
e temuto, stava tramontando sotto una monarchia inetta. Il punto 
più fermo era il paese di San Ladislao, a cui, anche per il suo 
prestigio militare, guardava con fiducia tutta la cristianità minac
ciata dall’oriente e dal sud. Sotto San Ladislao l’Ungheria divenne la 
sentinella avanzata dell’occidente, con le armi e con la cultura, ed 
ancor oggi essa assolve, nel medesimo luogo, coerentemente alla sua 
tradizione storica, gli impegni liberamente assuntisi. Al tempo di 
Santo Stefano, l’Ungheria si accostò all’Occidente, aderì alla civiltà 
cristiana occidentale, trasformando dalle radici la sua posizione 
storica e geopolitica. Precedentemente, nel periodo delle incursioni, 
l’Occidente dovette difendersi contro gli ungheresi che in un certo 
senso rappresentavano il pericolo orientale ; ma dopo Santo 
Stefano e ancor più dopo San Ladislao, l’Ungheria si incaricò 
di questa difesa contro l’oriente, divenendo il baluardo del cri
stianesimo, e tale è rimasta fino ad oggi di fronte alla comunità 
europea. Nessuna minaccia proveniente dall’oriente potrà mai 
compromettere o mutare questa posizione dell’Ungheria. La que
stione è stata risolta mille anni fa.

Anche a prescindere dalla parte presa nella difesa dell’Occi
dente, San Ladislao fu un fattore importante della politica europea, 
che gravitava a quel tempo attorno alla lotta fra papa Gregorio VII 
e l’imperatore Enrico IV. Senza esitare, San Ladislao si schierò 
dalla parte del pontefice, che aveva già appoggiato la sua elezione 
al trono e che più tardi, nel 1083, dietro sua richiesta, santificò 
il re Stefano ed il suo figlio, il principe Emerico, aumentando,
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con questo riconoscimento dei meriti dell’Ungheria verso la cri
stianità, il prestigio del paese all’estero. Ladislao stimò grande
mente il pontefice che difendeva gli interessi della chiesa contro 
le aspirazioni dell’imperatore, emanò le sue leggi nello spirito della 
riforma gregoriana, lo appoggiò sul terreno politico preoccupan
dosi, in questo senso, dell’indipendenza del suo paese. 
Perciò, quando i principi tedeschi, stanchi dell’oppressione di 
Enrico IV, elessero un antiré nella persona di Rodolfo lo Svevo, 
Ladislao si pose dalla parte di quest’ultimo, sposandone la figlia, 
Adelaide. Il suo giusto orientamento nella confusa politica del 
tempo e il suo realistico senso politico per cui sempre si preoccupò 
in primo luogo degli effettivi interessi del paese, sono testimoniati 
anche dal fatto che quando, verso la fine della sua vita, Enrico IV 
riuscì a sconfiggere e ad imprigionare il suo grande avversario, 
facendo eleggere al suo posto un antipapa, Ladislao, onde difen
dere l’indipendenza del suo paese, finse di volgersi dalla parte di 
Enrico, riconoscendo il nuovo pontefice, il che non ebbe in 
realtà conseguenze di vasta portata. Ben presto infatti i due prota
gonisti scomparivano dalla scena dell’Europa. Con abili calcoli, 
Ladislao seppe fare della situazione internazionale un fattore del
l’ingrandimento territoriale dell’Ungheria : con il matrimonio di 
sua sorella Elena riannesse la Croazia aH’Ungheria. Nei nuovi 
territori, Ladislao non soltanto si comportò secondo quanto pre
scrive la santa religione, ma, convertendoli, avvicinò il nuovo 
popolo al suo anche per mezzo dei legami dell’anima : nel 1091 
fondò la fiorente diocesi di Zagabria, ponendola sotto la giurisdizione 
dell’arcivescovato di Esztergom. Con analoghi scopi riorganizzò 
la diocesi di Bihar, devastata dai cumani, nell’intenzione di con
vertire questo popolo, e costruì la prima cattedrale di Vàrad, dove 
fu sepolto.

Con la sua fede profonda ed attiva, con il suo valore, con 
i suoi sentimenti cavallereschi, con la sua generosità, il suo amore 
per la giustizia, la sua sapienza ed infine la sua realistica tempe
ranza, San Ladislao incarnò le più belle virtù della gente unghe
rese. Anche nel ricordo fu vicino al cuore del suo popolo, perché 
il popolo ungherese riconobbe in lui se stesso. L ’immaginazione 
delle epoche posteriori fu attratta dalla sua prodezza e dai suoi 
costumi cavallereschi ; anche l’arte figurativa ne mise in rilievo 
queste caratteristiche : rivestì la sua imponente figura della corazza, 
gli mise nella destra una enorme scure, alla cintola gli appese 
una spada. La sua testa incoronata era ornata da una ricca capi-
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gliatura che scendeva fluente sulle spalle, il mento da una barba 
pettinata alla moda cavalleresca. Fu cavaliere nel senso più stretto 
della parola, difensore della fede, della patria, degli inermi, delle 
donne e dei fanciulli. Fu il San Giorgio ungherese. Fu, al tempo 
stesso, il primo cavaliere d ’Europa, primo sia nel rango che nel
l’epoca, che attuò in sé l’ideale medievale, all’alba dell’età della 
cavalleria. U n’età della cavalleria ungherese, almeno nel senso 
tedesco o francese, non esistette. £  vero che Carlo Roberto fondò 
nel 1326 l’ordine cavalleresco ungherese di San Giorgio e Sigi
smondo, nel 1408, quello del drago, ma questi ordini si proposero 
piuttosto di aumentare lo splendore ed il decoro della corte che 
di formare uno strato sociale con un proprio significato giuridico 
e militare. Non trasformarono insomma l’aspetto della società 
ungherese ma furono invece, soprattutto, una moda straniera di 
cortigiani. La loro funzione si esaurì nel portare ricche vesti, nel 
fregiarsi di stemmi e distintivi, simili alle decorazioni odierne, 
con i quali si intendeva onorare particolari benemerenze interne o 
straniere. Questi ordini cavallereschi non costruirono un largo ceto 
sociale come in Francia o in Germania, patrie della cavalleria, 
non influenzarono la direzione dello Stato o l’evoluzione della 
società. Non rappresentarono neppure un fattore importante del
l’organismo militare, così come gli ordini cavallereschi introdottisi 
in Ungheria dall’estero che si dedicarono con preferenza all assi
stenza degli infermi. Al tempo degli Àrpàd si chiamarono cavalieri 
guerrieri italiani, francesi, tedeschi venuti dall’estero. La fami
glia di alcuni di questi si radicò in terra ungherese e divenne 
ungherese. Così dalla stirpe dei cavalieri Hunt e Pàzmàny, impa
rentati con San Ladislao, discese il grande cardinale Pietro Pàz
màny. Scaturisce da un malinteso storico la tesi recentemente 
proposta secondo cui esisterebbe una cavalleria ungherese indipen
dente, precisamente nel secolo XIV, al tempo di Lodovico il Grande, 
sebbene per gli angioini di Napoli né in Italia né nella loro seconda 
patria, l’Ungheria, la cavalleria non abbia mai rappresentato un 
elemento di primo piano. La cavalleria ungherese è piuttosto una 
categoria morale, che ha ornato la nostra gente fin dal Medioevo. 
Cavalieri, sotto questo aspetto, furono San Ladislao, Nicola Toldi, 
Sigismondo, re ungherese e imperatore romano-germanico, Mattia 
Corvino, il poeta e prode guerriero Valentino Balassa e il grande 
principe della libertà Francesco Ràkóczi.

Questo ideale cavalleresco del re-cavaliere, tipicamente 
ungherese, si identifica nella rappresentazione artistica di San
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Ladislao, come ci è dato di seguirla attraverso il Medioevo cri
stiano ungherese.

Una sua prima raffigurazione la incontriamo, mentre egli 
è ancora in vita, nel grande sigillo del regno. Ladislao è maestosa
mente assiso sul trono, ornato di artigli leonini, con nella sinistra
10 scettro e nella destra una lancia che finisce in forma di giglio. 
Simili segni, per esempio la lancia terminante in giglio, si riscon
trano anche nei sigilli degli imperatori tedeschi, come di Enrico III. 
In tal modo Ladislao voleva esprimere l’indipendenza del suo 
paese e la parità della dignità regale ungherese, del che aveva bisogno 
perché Salomone, per difendere il trono contro il predecessore di 
Ladislao, Béla, aveva offerto il paese in feudo all’imperatore tedesco.
11 sigillo è assai sciupato e logoro, le linee del viso non sono rico
noscibili. £  l’unica rappresentazione contemporanea che ci sia 
pervenuta. In una moneta argentea si scorge una testa disegnata 
con alcuni tratti, in cui non ci è dato riconoscere la sua effigie, 
stante la estrema schematicità del disegno. Sintomo caratteristico 
della sua popolarità e del prestigio da lui goduto nell’epoca poste
riore è il fatto che egli viene rappresentato nelle monete di 
Lodovico il Grande e di Mattia Corvino, e più tardi, sul tallero di 
Vladislao II del 1500, su un cavallo galoppante e in alto la Vergine 
Maria con in braccio il Bambino Gesù.

Cento anni dopo la sua morte, in occasione della sua cano
nizzazione, Béla III fece costruire in suo onore nella catte
drale di Vàrad, un magnifico monumento, sostenuto da colonne 
e coronato da un baldacchino, il cui splendore fu cantato in una 
poesia latina del 1458 dal celebre umanista ungherese Janus 
Pannonius, altrimenti Giovanni Csezmicei, canonico di Vàrad e 
più tardi vescovo di Pécs. Il monumento marmoreo, distrutto con 
la cattedrale al tempo dell’invasione turca, fu scolpito da uno 
scultore della corte di Béla III, maestro Dionisio. Nel monu
mento, San Ladislao è raffigurato nell’atto di alzare con la 
destra la scure di guerra. La sua tomba di Vàrad era meta di 
reverenti pellegrinaggi, luogo di miracolose guarigioni, ricercato 
dai litiganti per ottenere giustizia.

Del secolo seguente, ultimo della dinastia Arpàd, abbiamo 
due monumenti : che ci permettono di individuare chiaramente 
la sua fisionomia : viso regolare, ovale, grandi occhi espressivi, 
naso lungo e diritto, ricca capigliatura, barba a doppio pizzo. 
Benché queste rappresentazioni siano stilizzate secondo il 
gusto dell’epoca, possiamo tuttavia ritenerle autentiche. Si



193

potrebbe chiamarli ritratti a tipo : derivano ambedue da uno
0 più ritratti fino ad oggi sconosciuti, probabilmente con
temporanei del sovrano. L ’uno non ha, però, copiato dall’altro ;
1 due artisti non conoscono l’uno l’opera dell’altro ; ciò è d i
mostrato dal fatto che il primo ritratto si trova in un affresco 
di stile romanico a Zsegra, nei Carpazi settentrionali, il secondo 
in una miniatura su pergamena dipinta in stile veneto-bizantino
o a Venezia, o a Buda, nella corte reale, da un maestro veneziano. 
La miniatura è del resto un particolare di un dittico, ornato di 
perle e di gemme, esportato dalla tesoreria reale dalla vedova di 
Andrea III, ultimo sovrano della dinastia Àrpàd, quando essa 
si ritirò nel convento da lei fondato in Svizzera, a Kònigsfelden. 
Di qui il dittico passò nel museo storico di Berna, dove ancora 
oggi si conserva. Ambedue i lavori, l’affresco della chiesa di 
Zsegra e il dittico di Berna, sono dell’ultimo quarto del secolo 
X III. Nel dittico, si vede San Ladislao dal busto in alto, senza 
alcun attributo ; nell’affresco, invece, interamente, con lo scettro 
in una mano e il globo nell’altra.

Ladislao fu il tema più caro dei frescatori del Medioevo un
gherese, sia nell’alta Ungheria come nell’Oltredanubio, ma soprat
tutto  in Transilvania, il che si può facilmente capire, poiché pro
prio la Transilvania era la regione che più aveva sofferto di 
quei cumani, che egli sconfisse. I transilvani e gli abitanti di 
Bihar lo veneravano come loro salvatore e santo protettore. 
Dipinsero intere serie della sua vita leggendaria, spesso ingenua- 
mente, ma sempre con vivezza di interpretazione e di narrazione, 
tratti, questi, caratteristici alla nostra pittura di affresco del 
Medioevo. Della sua leggenda, vengono soprattutto messi in ri
lievo gli episodi bellici, lo scontro di Cserhalom e la romantica 
scena dove salva la ragazza rapita. La serie più antica è 
quella di Gelence, che risale probabilmente alla fine del secolo 
X III o all’inizio del XIV. Nella sola regione dei «siculi» ci 
restano sei serie del genere. La scena che si trova dipinta nella 
chiesa di Bògòz è fra le pitture guerresche più movimentate del 
Medioevo. Il pittore sconosciuto che la dipinse all’epoca di Lodo- 
vico il Grande, ritrasse anche la sua figura sul trono, inserendola 
nella leggenda di San Ladislao. L ’ultimo fra i cicli transilvani 
è quello di Székelyderzs, eseguito su incarico dal maestro Paolo, 
figlio di Stefano di Ung, in cui si manifestano elementi bizantini. 
Gli affreschi della oggi distrutta cattedrale di Vàrad si trovavano 
su un livello superiore a quelli dei piccoli villaggi. Anche dal
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punto di vista artistico, sono pregevoli le sene di Velemér e Bàn- 
tornya, nell’Ungheria sud-occidentale, opere del più insigne fra i 
trecentisti ungheresi, Giovanni Aquila, della fine del secolo XIV. 
In ambedue i luoghi il pittore si è ritratto con una sciabola ungherese 
e con ai piedi il triplice scudo delle arti. A Velemér dipinse in
tiera ed indipendente, in una grande composizione, la figura 
del re, ed è la sua più bella raffigurazione medievale, che meglio 
esprime comunque il suo ideale (Tav. I). Ladislao visse così 
nell’immaginazione del Medioevo ungherese : tiene allargate le 
gambe, la veste attillata ne modella la figura robusta e agile, 
dalle sue spalle cade fino a terra un largo manto di ermellino. 
Colla destra impugna un’enorme scure di guerra, appoggia legger
mente alla vita la mano sinistra che stringe la spada. Il suo sguardo 
è aperto e coraggioso. Un angelo volante cinge la sua testa di una 
corona.

I codici illustrano la sua vita con maggiore ricchezza di 
particolari. Le miniature della «Cronaca illustrata» mettono in 
rilievo gli episodi storici (Tav. II); il leggendario ungherese della 
Vaticana piuttosto gli episodi di leggenda, in complessive venti- 
quattro tavole (Tav. III). I due codici sono della seconda metà 
del secolo XIV ed alla loro base stanno le «Gesta Hungarorum», 
una cronaca del tempo di San Ladislao, ricostruita con gemale 
intuizione da Valentino Hóman. I cronisti posteriori non fecero 
che variare questa cronaca, gli scrittori di leggende la svilupparono 
poeticamente, sfruttandone gli elementi religiosi e miracolosi.
Il codice conservato nella Biblioteca Vaticana, illustrato da un 
miniatore ungherese, allievo di Niccolò di Giacomo da Bologna, 
non contiene che ben poco testo : si limita infatti a commentare 
brevemente le miniature che coprono quasi del tutto le pagine ; 
la leggenda viene narrata dal pittore con fini pennellate. £  in
teressante seguire lo sviluppo della leggenda dipinta, il modo 
cioè come l’artista usa delle fonti a suo agio, trasformando e 
sviluppando la leggenda; interessante l’osservare cosa di nuovo 
vi aggiunga e cosa metta in rilievo, cosa sia capace di interpretare 
e di far sentire secondo i suoi mezzi artistici.

£  facile comprendere come la fama di Ladislao si sia diffusa 
anche in Italia, durante il regno in Ungheria degli Angioini di 
Napoli. A testimonianza di questo fatto sta il piccolo trittico 
conservato nella cattedrale di Altomonte in Calabria. Questo 
finissimo trittico, opera di un seguace di Simone Martini, rap
presenta nel mezzo San Ladislao, con lo stemma della famiglia
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G iov ann i  A q u i l a : San Ladislao
Affresco nella chiesa di Velemér. F ine del X IV  sec.
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Ca. 1370. Biblioteca del M useo Nazionale, Budapest 
1. Figura di San Ladislao — 2. T rasporto miracoloso della salma del Santo — 3. Liberazione 

della ragazza ungherese dai cumani — 4. Costruzione della cattedrale di Nagyvàrad
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Seguace ungherese di NICCOLO DI GIACOMO DA BO LO G N A:  

Leggenda di San Ladislao
Ca. 1365— 70. Pagina mimata del. Cod, lat, 8541 della Biblioteca Vaticana



TAV IV.

Reliquiario di San Ladislao 
Argento dorato e smaltato. Ca. 1400. Cattedrale di Gyór
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degli Àrpàd sul petto. Più tardi incontriamo la sua figura a Bologna, 
in un affresco del refettorio deirex-collegio ungaro-illirico, degli 
ultimi anni del secolo XVI. L ’affresco, opera di Gioacchino Pizzoli 
è di argomento storico e rappresenta simbolicamente l’offerta 
della Croazia al sovrano ungherese, al letto di morte della sorella 
di Ladislao. La sua figura giunse fino in Svizzera : una sua im
magine su vetro, ordinata versoli 1425 dall’arcivescovo di Eszter
gom, Giovanni Kanizsai, che partecipò col seguito di Sigismondo 
al concilio di Costanza, per la cappella dell’ospedale di Basilea, 
si trova oggi nel museo storico di Basilea.

I due migliori scultori ungheresi del Medioevo, Giorgio 
e Martino da Kolozsvàr, modellarono nel 1390 una sua statua 
equestre in bronzo dorato, eretta davanti al duomo di Vàrad ; 
venti anni prima avevano scolpito una sua statua destinata, con 
quelle di Santo Stefano e di Sant’Emerico, ad adornare la facciata 
della cattedrale. L  una e l’altra furono vittime delle devastazioni 
turche. Un’idea di quella che doveva essere questa statua equestre 
ci è data dagli ornamenti della rilegatura di un antifonale di 
Gyór, in cui si conserva il ricordo del monumento equestre di 
Nagyvàrad, e da quel reliquiario scolpito in forma della sua testa 
verso il 1400, che, portato in seguito pure a Gyor, è uno dei 
capolavori dell’antica orificeria ungherese (Tav. IV). U n’altra 
erma più semplice si trova nel Museo Nazionale di Budapest.

La leggenda di San Ladislao, come la svilupparono, i cro
nisti, i giullari e i pittori costituisce una vera epopea medievale 
ungherese, i Nibelungi o i Fioretti ungheresi. £  perfettamente 
nostra, rifulge dei colori della fantasia ungherese ; gli artisti 
ungheresi formarono la sua iconografia, raffigurando l’Eroe, il 
Santo, il cavaliere coraggioso e generoso, l’ideale ungherese, così 
come Giotto e i suoi discepoli narrarono pittoricamente la vita 
e le opere di San Francesco d’Assisi, santo nazionale degli italiani.

Nell’epoca del razionalismo rinascimentale langue la 
rappresentazione della leggenda di San Ladislao. In una incisione 
della cronaca Turóczi (1488) troviamo ancora la scena popola
rissima della liberazione della ragazza ungherese, rapita dal 
capo cumano. Gli elementi leggendari spariscono. San Ladislao 
resta solo ; resta indifferente sugli altari dei nostri duomi (come 
sull’altare maggiore di Szepeshely), o scolpito in legno, sotto un 
baldacchino, nel duomo di Kassa. Il barocco lo dipinge nelle 
visioni delle cupole delle chiese, o lo colloca in scultura nelle piazze 
davanti ai duomi, rendendone più vivaci i gesti, più passionale
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la figura. II secolo XIX lo guarda nuovamente da un piano razionale. 
Dal mondo devotamente poetico della leggenda, San Ladislao 
passa in quello positivistico della storia. Bartolomeo Székely lo rap
presenta in un affresco del duomo di Pécs, nell’atto di attraversare 
la Drava verso la conquista della Croazia. Tema e atmosfera 
spirituale ben lontani dal pittore medievale, dal miniatore del 
leggendario vaticano o della cronaca illustrata, che perpetuò 
un altro mistico viaggio di Ladislao, quello che avvenne quando 
il carro trasportante la sua salma, si incamminò da solo, senza 
cavalli, verso Vàrad invece che verso Székesfehérvàr dove erano le 
tombe dei re, perché il santo defunto potesse trovare riposo nella 
cattedrale da lui fondata. Bartolomeo Székely, maestro di pittura 
storica, ben lontano dal misticismo religioso, rappresenta Ladislao 
rivestito della corazza, senza alcuno dei segni tradizionali, cingendo 
appena la sua testa di un’aureola di gloria. Potrebbe ben essere 
Goffredo di Buglione o Riccardo Cuor di Leone o un qualunque 
dei cavalieri di Naumburg. Carlo Lotz concepì in senso decorativo 
le tre scene della sua vita dipinte nella chiesa di Mattia Corvino 
a Buda.

La nostra nuova pittura religiosa si è accostata alla con
cezione medievale e ha risuscitato il santo eroe della leggenda. 
L ’Aba-Novàk effigiò la sua immagine sulla parete della sala un
gherese, costruita in forma di basilica, nella memorabile mostra 
romana di arte sacra. Dipingendolo con altri santi ungheresi, 
osservò le prescrizioni dell’iconografia sacra, pur senza imitare 
le mode antiche, ma servendosi di nuovi ed individuali mezzi 
artistici. I quadri aventi per soggetto la leggenda di San Ladislao, 
che hanno concorso all’esposizione di arte sacra, organizzata lo 
scorso anno a Budapest, e soprattutto l’opera premiata di Eugenio 
Medveczky, continuano con fortuna e con squisito senso mo
derno, la via veramente ungherese della nostra pittura medievale 
a fresco.

San Ladislao non ispirò soltanto, nei secoli, gli artisti, 
ma ne fu anche munifico protettore. Dopo Santo Stefano, egli 
è in Ungheria il secondo organizzatore della chiesa, costruttore 
di chiese e di monasteri. Fece edificare in onore della Beata Ver
gine il duomo di Nagyvàrad, fondò tra il 1087 e il 1090 il vescovato 
di Zagabria, la prepositura di San Pietro in Buda Vecchia, nucleo 
della città posteriore, l’abbazia di Kolosmonostor, il monastero 
di Szentjobb, fece erigere nel 1091 il convento benedettino di 
Somogyvàr a cui chiamò monaci francesi ed i cui frammenti
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riccamente scolpiti si sono conservati fino ai giorni nostri. A Bàcs 
fece costruire una nuova cattedrale per l’arcivescovo di Kalocsa 
e restaurò numerose chiese danneggiate dai cumani. In occasione 
della canonizzazione di Santo Stefano costruì nella basilica di 
Székesfehérvàr un nuovo monumento sepolcrale. Regalò al duomo 
di Zagabria il suo manto regale perché se ne facesse una pianeta, 
rimasta in uso fino ad oggi. D i lui ci è restata la prima legge in 
difesa dei monumenti artistici. Precedette in tal modo la moderna 
legislazione in difesa dei monumenti. Gli articoli 7 e 8 del I libro 
dei suoi decreti contengono disposizioni relative alla rico
struzione delle chiese devastate da guerre o da incendii o dal 
tempo. Egli stesso diede il buon esempio che possiamo seguire 
fiduciosi anche oggi. Nella forza della sua fede e della sua volontà 
rifulge l’eterno ideale dell’ungherese.

T i b e r i o  G e r e v i c h


