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PRESENTAZIONE

Dal 10 al 12 ottobre 2013 il Consolato generale d’Ungheria in Milano organizzò, sotto la mia 
direzione scientifica, un convegno dedicato agli Artisti dei Laghi Lombardi in Ungheria. Dal 
Medioevo ai Secoli Moderni; e di questo incontro si pubblicano qui gli atti. L’occasione, credo, 
è stata importante: sulla scia di una tradizione ormai cinquantennale, iniziata nel 1966 con 
il grande convegno intelvese Premesse per un repertorio sistematico delle opere e degli artisti 
della Valle Intelvi, si è ragionato sul nesso plurisecolare degli Artisti dei Laghi con il Regno 
Apostolico d’Ungheria, dal romanico al tardo Settecento, consapevoli di una lunga durata che, 
per essere esaminata correttamente, vede indispensabile il dialogo costante fra la riflessione 
storica e quella sezione specifica che è la storia dell’arte e dell’architettura. Questo spiega, ad 
esempio, perché si passi dal prevalente uso dei lacuali come architetti religiosi in età romanica 
a quello come architetti militari lungo l’impermeabile confine secolare fra l’Ungheria asbur-
gica e quella osmanle.
È quindi con soddisfazione che introduco questo nuovo volume, certo della qualità e dell’in-
teresse scientifico di quanto contenuto.

Prof. Andrea Spiriti
Professore dell’Università degli Studi dell’Insubria

INTRODUCTION

From 10th to 12th October 2013 the Hungarian General Consulate in Milan organized under 
my scientific guidance an International congress dedicated to Lombard Lakes Artists in Hun-
gary. From Middle Ages to Modern centuries. Here are the conference papers printed. I think 
the occasion was important: following a fifty years historiographical tradition which began 
in 1966 with the great congress Premises for a systematic repertoire of the works and artists of 
Valle Intelvi which took place in Intelvi Valley, the scholars discussed on the many centuried 
connections between Lake Artists and the Hungarian Apostolic Kingdom, from Romanesque 
age to XVIIIth century. We are aware to properly investigate such a long lasting period needs a 
constant debate between the historical thought and the specific one on the topics of History of 
Art and Architecture. This close relationship supports to understand, for instance, the reasons 
of the change of demand towards Lombard Lake Artists from the Romanesque age, when 
they worked especially for religious buildings, to the Modern age when they were required as 
military architects. They were involved in the defensive works along the many centuried impe-
netrable border between Habsburg Hungary and the one under the Ottoman empire control.

These are the reasons I like to introduce this new book with great satisfaction. I am sure of the 
scientific quality and interest of the contents.

Prof. Andrea Spiriti
Professor Università degli Studi dell’Insubria
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Artisti dei laghi lombardi in Ungheria

dal tardo rinascimento al primo barocco

*Museo Storico di Budapest

Già dalla metà del Cinquecento fu il Ducato di Milano, soggetto al dominio degli Asburgo, a 
offrire maestri esperti di architettura militare all’Austria. Tali maestri, provenienti soprattutto 
dalla zona dei laghi lombardi, dovevano conoscere tutti i rami dell’architettura, anche quello 
militare, di cui l’impero asburgico aveva il più grande bisogno1.
I primi architetti lombardi arrivano in Austria verso il 1520 e avranno un ruolo decisivo nella 
fortificazione delle città residenziali (Vienna, Wiener Neustadt, Innsbruck, Praga) e di alcune 
altre, tra cui Graz, a partire dalla metà dal secolo XVI, cioè dal regno di Ferdinando I d’Asbur-
go2. Tra i maestri più importanti vanno nominati Domenico dell’Allio di Lugano, architetto 
delle fortezze di Klagenfurt e di Vienna, nonché il progettista del Landhaus di Graz (1556-
1563); il milanese Francisco da Pozzo, attivo da Gorizia a Trieste e da Praga alle fortezze di 
confine ungheresi; infine Pietro Ferrabosco, nato a Laino.
Il fallito assedio ottomano di Vienna del 1529 e la minaccia continua sul Regno d’Ungheria e 
sulle regioni austriache spinsero gli Asburgo alla modernizzazione delle fortezze ungheresi. I 
lavori vennero diretti dallo Hofkriegsrat, fondato nel 1556, che assunse appunto gli architetti3. 
Sia l’Austria che l’Ungheria vennero suddivise in varie aree cui facevano capo singoli uffici 
edilizi diretti da sovraintendenti. Uno dei fronti più importanti d’Europa, l’Ungheria in guerra 
contro gli Ottomani, fornì il campo sperimentale alla messa in pratica dei risultati delle teorie 
dell’architettura militare rinascimentale. L’attività degli architetti che presero parte ai lavori 
di fortificazione è difficilmente definibile: sebbene dagli archivi viennesi ci siano pervenuti 
molti documenti, i lavori di costruzione delle fortezze si prolungarono nel tempo, i maestri 
si alternarono; di conseguenza in molti casi restano incerte le identificazioni del progettista, 
dell’esecutore, del capocantiere e dell’ispettore4. 

Pietro Ferrabosco

Nel 1572, su raccomandazione di Massimiliano II, il governatore di Como conferisce a Petrus 
Ferrabosco la cittadinanza onoraria per aver servito per molti anni l’imperatore con fedeltà5. 
Il ritratto di profilo del Ferrabosco sessantacinquenne ci è giunto sul verso di una medaglia 
eseguita, nel 1575, dal noto medaglista, scultore e pittore milanese Antonio Abondio6. 
Pietro Ferrabosco (Feraboscho) (Fig. 1) nacque nel piccolo borgo di Laino in Val d’ Intelvi, 
tra il lago di Como e quello di Lugano, nel 1512 o 1513. Non abbiamo notizie sulla sua forma-
zione. Giunse nell’impero asburgico probabilmente prima del 1540, quando aveva circa venti 
anni. In una sua istanza del 1559 scrive: “Io ho servito cinque anni con il signor conte di Salm la 
bona memoria nei confini di Ungaria alla guerra”7. In questi anni prestò servizio come pittore 
da campo (feldmaler) presso il comandante Eck Graf zu Salm und Neuburg che combatteva in 

Péter Farbaky*



Fig. 1, Ritratto di Pietro Ferrabosco, Das Porträtbuch des 
Hieronymus Beck von Leopoldsdorf, Vienna, Kunsthistori-
sches Museum, Gemäldegalerie, inv. 9691

Fig. 2, Pietro Ferrabosco, Vienna, Hofburg,
Schweizertor, 1552

Fig. 3, Georg Houfnagel, Posonio (Pozsony, Pressburg, Bratislava), Veduta della città, 1590,
Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum, Történelmi Képcsarnok, T 727
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Ungheria. Il suo lavoro consisteva non tanto nell’immortalare le scene delle battaglie, ma nella 
precisa raffigurazione delle fortezze e dei dintorni, necessaria per le future fortificazioni. Delle 
sue pitture non è però rimasto nulla alla posterità8.
Ferrabosco si stabilì a Vienna nel 1545, dove presto ricevette incarichi dall’imperatore. Nel 
1549 decorò con affreschi le due nuove sale dell’ala sud-ovest dello Hofburg, poi nel 1551 
dipinse il soffitto della sala grande9 (tali lavori sono andati perduti). Sempre nello Hofburg 
edificò il cosiddetto Schweizertor, eseguendone anche la decorazione con due maestosi portici 
con colonne doriche ai lati; le iscrizioni dei portici recano gli emblemi di Ferdinando I e due 
date: 1552 e 1553 (Fig. 2). Sugli archi appaiono affreschi di ornamentazione emblematica e a 
grottesco. Nei due anni successivi Ferrabosco lavorò sull’ala dell’edificio, destinata a residenza 
dei figli di Ferdinando, e sul Santo Sepolcro pasquale della Cappella dello Hofburg10.
Oltre alle fortificazioni, gli Asburgo finanziarono un’unica costruzione di rappresentanza in 
territorio ungherese: nella capitale del Paese, a Posonio (Pozsony, Pressburg, oggi Bratislava, 
Slovacchia), fecero ricostruire il castello (Fig. 3). Il primo lavoro importante nel regno unghe-
rese di Ferrabosco fu appunto, tra il 1552 e il 1562, il rifacimento di tale complesso edilizio, 
da roccaforte tardo gotica in castello tardo rinascimentale. Il contrasto tra l’appellativo su un 
conto del 1553, in cui è nominato “Petrus maller”, e l’effettiva occupazione di ispettore dei la-
vori del castello di Posonio indicano che stava cambiando lentamente il suo profilo: da pittore 
ad architetto11. Nel 1561 la Camera della Corte di Vienna gli prescrive di finire alcuni lavori 
nella capitale: in quest’anno è già sicuramente l’architetto capo della ricostruzione del castello. 
Nel 1563 un documento lo cita come “architectum nostrum Petrum Ferabosco”. Grazie a questa 
ricostruzione si formò l’immagine odierna del castello, con le quattro torri angolari, sebbene 
il rifacimento barocco durante il regno di Ferdinando III e l’incendio dell’Ottocento abbiano 
cambiato notevolmente l’aspetto tardo-gotico dell’edificio12. 
Nel 1556 gli venne concesso il titolo nobiliare da Ferdinando I. Nel 1559, in una petizione 
indirizzata all’imperatore chiese un aumento di stipendio per il mantenimento della sua va-
sta famiglia. La lettera è di estrema importanza in quanto fornisce un orgoglioso resoconto 
sull’attività del maestro: la sua partecipazione ai lavori di ricostruzione dei castelli di Győr, 
Ebersdorf e Vienna, la progettazione dei modelli di ricostruzione di Győr, Komárom, Vienna 
e Praga, nonché il progetto di molti castelli in Dalmazia e in Croazia13.
Nel 1564, quando Massimiliano II, principe ereditario dell’impero, venne incoronato re d’Un-
gheria a Posonio, Ferrabosco ricevette l’incarico di una decorazione effimera. Per accogliere 
l’erede al trono Ferrabosco fece ergere sui due lati della passerella sul Danubio due archi di 
trionfo provvisori, di legno dipinto in stile manierista. Sulle teste di ponte si aprivano gli archi 
con cornice rustica. Natale Conti così descrive le porte: “Havevano su l’Danubio fatto un gran 
ponte da piú di cento barche sostenato, e di cotanta larghezza, che su quello commodamente po-
tevano andare dieci cavalli a paro a paro. Le porta dell’ entrata e dell’uscita del ponte erano con 
somma magnificenza quasi di marmo fabbricate...”14. 
Negli anni Sessanta del Cinquecento, dopo la morte di Ferdinando I (1564), cioè durante il re-
gno di Massimiliano, il nuovo compito a Posonio fu l’esecuzione della decorazione interna del 
castello. L’affresco della cappella venne affidato a Giulio Licinio, che precedentemente aveva 
lavorato a Venezia nella bottega di Tintoretto15. La decorazione della cappella non si è pur-
troppo conservata, ma gli affreschi a grottesco delle sale dell’ala sud del castello permettono 
di capire ancora oggi l’alto livello della decorazione16. Peccato che l’influenza sull’architettura 
ungherese della ricostruzione tardo rinascimentale del castello di Posonio sia ben lontana da 
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quella che avevano esercitato le costruzioni di Mattia Corvino, un secolo prima. I committenti 
ungheresi non erano in grado di dar lavoro a un artista dalle qualità di Licinio e gli Asburgo 
non vollero continuare le ricostruzioni su terra ungherese: i loro interessi si rivolsero alle resi-
denze più importanti di Vienna e di Praga.
Nel 1560 il conte Salm Eck, figlio del mecenate precedente di Ferrabosco, fu nominato capi-
tano del castello di Győr e Ferrabosco lo raggiunse quasi subito con incarico di ispettore del 
castello. Il sistema di fortificazione di Győr17 fu progettato da Francesco Benigno e Bernardo 
Gaballio e i lavori furono cominciati nel 1554; ma poiché dal 1564 fu Ferrabosco a dirigere 
in qualità di sovraintendente la costruzione, la forma definitiva della città fortificata, di cui 
ha eseguito anche un modello, gli va attribuita (Figg. 4-5). Nella costruzione odierna del si-
stema di strade rettangolari ebbe un ruolo decisivo anche il grande incendio del 1566: tanti 
edifici militari – la vedetta, l’armeria, la dispensa con l’apposita cucina, l’ospedale militare, 
le terme, nonché l’edificio dell’ufficio edilizio, il Bauhof – vennero costruiti dopo l’incendio. 
Sul tracciato delle mura della città si aprivano tre porte: è del 1567 la “Porta delle acque” che 
dava sul Danubio, sono invece del 1568 l’occidentale porta di Vienna e la meridionale porta di 
Fehérvár, il progetto delle quali va attribuito a Ferrabosco. Il coronamento della porta di Vienna, 
modellata come un arco di trionfo, fu ornato con gli stemmi ungherese, boemo e degli Asburgo 
(Fig. 6)18. Nelle porte avvertiamo l’influsso del Trattato di Serlio e il riflesso delle porte veronesi 
di Sanmicheli. La costruzione del castello di Győr fu terminata nel 1577 e sebbene l’architetto 
militare tedesco Daniel Speckle ne avesse criticato le forme, fu la fortezza più moderna di tutto 
l’impero, munita di nuovi bastioni all’italiana.
Nel 1568 Ferrabosco si trova a Kanizsa, nella fortezza di primaria importanza militare per la 
difesa della zona meridionale del Transdanubio e della Stiria. Insieme a Sallustio Peruzzi, fi-
glio di Baldassare, viene incaricato della bonifica della palude vicina alla città. Probabilmente 
è opera di Ferrabosco (forse in collaborazione con Sallustio Peruzzi) il progetto urbano pen-
tagonale, degno dei progetti rinascimentali di città ideale, in cui venne inclusa anche la già 
esistente fortezza a base rettangolare (Fig. 7). In due raccolte viennesi si conservano i disegni 
del progetto, risalenti alla fine degli anni Sessanta. Entro il 1572 vennero edificati due dei cin-
que bastioni progettati, come si evince dal disegno attribuito a Ferrabosco19; nel 1577 eseguì il 
modello ligneo del castello. Il nome di Ferrabosco appare nei protocolli fino al 1580. Il risul-
tato della sua attività pare sia ravvisabile nella pianta conservata nel Kriegsarchiv che mostra, 
tra l’altro, anche la città di Kanizsa. Paragonando tale immagine con i lavori eseguiti a Győr, ci 
sembra probabile che si possa attribuire al Ferrabosco anche il sistema di strade rettangolari 
di Kanizsa. Questi elementi rievocano le città ideali del Rinascimento20. 
Dal 1564 Ferrabosco ebbe la possibilità di tornare ogni due anni in patria.  Secondo le fonti 
fu attivo in varie altre zone dell’impero: nel 1565 stese un resoconto su più lavori edilizi gori-
ziani; negli anni 1570-1571 diresse i lavori della costruzione del Burg di Graz21. All’inizio del 
1580 si rivolse a Rodolfo II per ottenere, dopo trentotto anni di servizio, l’incarico vacante di 
sopraintendente degli edifici di Vienna, o una degna pensione, ma la domanda venne respinta 
per l’opposizione del principe Ernesto22. Infine, nel 1588 gli venne concesso una pensione di 
cento fiorini annui. Non sappiamo dove morì il maestro, forse ritornò in patria23.

Pietro Ferrabosco fu un tipico maestro lombardo della sua epoca, che tentò la fortuna nel 
grande impero asburgico. Ma nel Paese, divenuto campo di battaglia, non riuscì a coltivare 
il talento di pittore. Le possibilità e le sue doti lo diressero verso l’architettura militare. Dalle 
decorazioni effimere alle residenze imperiali e alla ricostruzione delle fortezze, lavorò in molti 



Fig. 4, Győr, Pianta della città, 1757,
Győr, Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum, inv. no. C 65.39.1

Fig. 5, Antal Frumann, Veduta di Győr con Porta di Vienna, 1849,
Győr, Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum, inv. no. C 64.79.1



Fig. 6, Győr, Porta di Vienna,
disegno di Antal Frumann, 1849,
Győr, Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum, 
inv. no. C 64.70.10

Fig. 7, Niccolò Angelini, Pianta della fortezza
di Kanizsa, verso 1570
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settori dell’architettura, mostrando una speciale sensibilità per l’urbanistica. Fu un vero artista 
di corte nel senso in cui il concetto è stato definito da Martin Warnke – in base appunto anche 
all’attività di Ferrabosco24.

Gli altri architetti del Consiglio di Guerra

Francisco da Pozzo

Francisco da Pozzo nacque a Milano nel 1501/02. La forma spagnolesca del suo nome di batte-
simo ci ricorda che il Ducato di Milano in questo periodo è ormai sotto il dominio spagnolo. Il 
periodo giovanile è ancora sconosciuto agli studiosi. Alla metà degli anni 1540 Pozzo preparò 
un progetto per la ricostruzione del castello di Borostyánkő (oggi Bernstein, Austria) e operò 
come architetto sovrintendente della costruzione dei castelli di Magyaróvár, Győr, poi Eger, 
Zólyom (oggi Zvolen, Slovacchia) e Tokaj e inoltre delle cinte murarie della città di Nagyszom-
bat (oggi Trnava, Slovacchia). Alla fine degli anni Quaranta e negli anni Cinquanta del XVI 
secolo fu attivo nei lavori di fortificazione di Vienna, Wiener Neustadt, Praga, Brünn/Brno, 
Gorizia e Trieste25. Il mecenate più importante del Transdanubio nel Cinquecento fu Tamás 
Nádasdy, il quale si era procurato un’erudizione umanistica in Italia. I suoi castelli divennero 
i centri locali della civiltà rinascimentale. Una lettera superstite del Palladio, che non reca la 
specificazione del destinatario, è stata messa in relazione con le costruzioni volute da Nádasdy. 
Egli fece progettare il suo palazzo viennese dal Pozzo, qualificato “architectus regius”. Probabil-
mente fu sempre in base ai suoi progetti che si realizzò la ricostruzione in stile rinascimentale 
del castello medievale di Sárvár (Fig. 8), già appartenente alla famiglia Kanizsai, che divenne 
l’edificio centrale dei latifondi di Nádasdy26. Il portale in stile manierista della torre d’accesso 
è databile al 1560 o al 1589. Nel 1556 l’imperatore Carlo V onorò Pozzo del rango di cavaliere 
imperiale. Verso la fine della sua carriera fu sovrintendente delle costruzioni della città di 
Vienna, dove morì nel 1562. 
Anche Ferenc Batthyány fece costruire un castello nuovo a Rohonc (oggi Rechnitz, Austria) al 
posto di quello distrutto nel 1621 (anche questo annientato durante la seconda guerra mon-
diale), la cui cappella aveva, secondo la tradizione medievale, l’abside che spuntava dal con-
torno dell’edificio. La decorazione interna di uno stile barocco precoce venne realizzata tra il 
1640 e il 1642 da Filiberto Lucchese27. Nella regione collinare del Transdanubio occidentale 
si cercò di modernizzare i precedenti castelli di pianta irregolare; così ad esempio tra gli anni 
1548 e 1562 Tamás Nádasdy fece ampliare il castello di Léka (oggi Lockenhaus, Austria) da 
un certo Johannes Italicus, probabilmente da identificarsi con Giovanni Spazio. Lo stesso Ita-
licus lavorò anche al castello di Posonio e su commissione dei Fugger a quello di Vöröskő 
(oggi Červený Kameň, Slovacchia)28. È possibile che sia da identificarsi con lui anche quel 
maestro che con un nome simile operò negli anni Sessanta del XVI secolo su commissione 
di Ferenc Batthyány alle costruzioni dei castelli di Szalónak (oggi Stadt-Schlaining, Austria) e 
Németújvár (oggi Güssing, Austria) (Fig. 9)29. Il portale con fregio dorico del castello interno 
di Németújvár risale probabilmente all’epoca di Boldizsár III Batthyány (1538-1590), la corte 
locale del quale fu uno degli importanti centri spirituali dell’epoca.



Fig. 8, Matthias Greischer, Castello di Sárvár, 1686,
Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum,
Történelmi Képcsarnok, x, 55.1276

Fig. 9, Németújvár, Castello della famiglia Batthyány
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Ungheria Superiore

L’altra parte dell’Ungheria regia, detta Ungheria Superiore (Felföld), dimostrava caratteristiche 
diverse dal punto di vista architettonico: qui si fece sentire piuttosto il manierismo settentrio-
nale dei territori tedeschi e polacchi. L’arcivescovo di Esztergom, Pál Várday, fece ricostruire 
nel 1548 la curia vescovile di Posonio dall’architetto italiano Martino Spazzo30. 
Accanto al tipo di castello a pianta quadrata, munito di bastioni agli angoli, incontriamo anche 
edifici rafforzati da bastioni circolari, che rappresentano il tipo più popolare nei territori tede-
schi ed austriaci.  Nella parte nord-ovest dell’Ungheria Superiore, a Nagybiccse (oggi Bytća, 
Slovacchia), fu Ferenc Thurzó a farsi costruire un castello di pianta quadrangolare, con bastio-
ni circolari agli angoli (Fig. 10). Secondo l’iscrizione della torre d’accesso più alta, il castello 
fu costruito a spese di Ferenc Thurzó nel 1571. All’interno dell’edificio fu costruito un cortile 
rettangolare, con arcate sorrette da pilastri al pianterreno e da colonne al primo piano. Se l’e-
sterno ha il carattere della fortezza, il cortile è sereno, di aria luminosa. L’architetto del cortile 
fu un maestro milanese operante in territori tedeschi, Kiliano Syröth de Mediolano31.
Nella parte orientale dell’Ungheria Superiore e in Transilvania si diffuse la merlatura alla po-
lacca: lo dimostra anche la sua denominazione che non è solo “olasz fok” (’grado italiano’) 
ma anche “lengyel végződés” (’finitura polacca’). Tale poteva essere anche la merlatura andata 
distrutta della cappella laterale della chiesa di Sant’Egidio a Bártfa (Bardejov, Slovacchia), co-
struita dai maestri Giovanni e Bartolomeo da Lugano32. Un punto d’incrocio dell’architettura 
dell’Ungheria Superiore e di quella della Transilvania è il castello di Sárospatak (Fig. 11), che 
ebbe molti proprietari, tra cui diversi nobili, il principe della Transilvania e anche l’imperato-
re.  Péter Perényi diede inizio nel 1540 alla costruzione dell’ala orientale del palazzo, che fu poi 
portato avanti dal figlio Gábor sotto la direzione del maestro lombardo Alessandro Vedani. 
Dopo la sua morte (1567) il castello venne incamerato dalla corte imperiale, la quale continuò 
le costruzioni sotto la direzione di Vedani33.

Transilvania

Il principato della Transilvania come stato vassallo degli Ottomani si era costituito dopo la ca-
duta di Buda (1541). A Beszterce (oggi Bistriţa, Romania) fu attivo un maestro di nome Petrus 
Italus de Lugano, il quale era giunto in questo centro dei Sassoni della Transilvania settentrio-
nale da Lemberg (Lviv, Ucraina). Al suo nome si connette la modernizzazione della chiesa 
luterana gotica, precedentemente cattolica, in stile rinascimentale (1559-1563). La fabbrica fu 
munita di una nuova volta a crociera e trasformata in un edificio di struttura ad aula. In questa 
occasione furono preparati i portali con cornicioni rinascimentali e ante con intarsi, le due 
scalinate laterali e la balaustrata della galleria. La facciata occidentale fu sormontata da una 
merlatura rinascimentale e la torre trasformata ottenne un balcone con le balaustre. È opera 
dello stesso maestro luganese anche una casa di abitazione di Beszterce, detta casa Ötvös (Via 
Dornei, 5), con un portale chiuso da architrave e finestre tripartite in pietra a crociera34.
All’inizio del Seicento fu il principe transilvano Gábor Bethlen (1613-1629) a tentare la ri-
unificazione di Transilvania e Ungheria, la creazione di un regno nazionale, cercando degli 
alleati tra le forze anti-asburgiche della Guerra dei Trent’anni (1618-1648). La seconda epoca 



Fig. 10, Nagybiccse, Castello della famiglia Thurzó

Fig. 11, Sárospatak, Castello, Cortile con ala Perényi
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di fioritura dell’economia e dell’arte tardo rinascimentale in Transilvania coincide col periodo 
del principato di Bethlen e di György I Rákóczi. L’architetto capo di Bethlen fu, sin dal 1615, 
il comasco Giacomo Resti, proveniente da Verna35. Il suo stile fu determinato dagli edifici di 
Peruzzi, Serlio e Vignola, nonché dai trattati teorici di questi stessi autori.  Il suo primo lavoro 
fu l’ampliamento del castello György Martinuzzi di Alvinc, dove progettò un palazzo di pianta 
regolare esagonale, contenente anche il castello precedente, inscrivibile in un’ellissi e recante 
bastioni all’italiana sugli angoli. Furono realizzate solo quattro ali del castello e oggi sopravvi-
ve soltanto il tratto più antico, mentre le altre parti dell’edificio sono state distrutte. Poté essere 
opera del Resti anche l’edificio della Magna Curia di Déva, di pianta regolare, con bastioni su-
gli angoli. Sarà lui anche l’architectus cui si attribuisce la ricostruzione del palazzo principesco 
di Gyulafehérvár (oggi Alba Julia, Romania). Un altro luogo eminente dell’attività edificatoria 
di Bethlen fu Várad (oggi Oradea, Romania), dove nel 1618 fu terminato l’ultimo bastione del 
massiccio edificio pentagonale, recante il suo nome (Fig. 12). Nella stessa città Resti progettò 
anche il palazzo interno, di pianta pentagonale, per costruire il quale si dovette demolire la 
cattedrale medievale e il palazzo vescovile. Resti mise in atto i progetti di fortificazione di 
pianta pentagonale regolare di Peruzzi e Serlio; la sua opera in Várad ha un’importanza pa-
ragonabile alla Villa Farnese di Caprarola36. Delle cinque ali dell’edificio se ne realizzarono 
soltanto tre nel periodo di Bethlen e queste furono ornate con merlature. Il suo successore, 
principe György I Rákóczi, fece allontanare la merlatura qui come in altri luoghi, facendo pre-
parare un tetto rialzato. Nel caso della cappella fu proposta anche la possibilità di un edificio 
a pianta centrale, ma infine l’idea fu scartata e la cappella venne collocata sul piano superiore 
dell’ala meridionale. Il palazzo fu trasformato purtroppo in caserma nel Sette-Ottocento, per 
cui sono pochissimi i dettagli originali superstiti37.
All’inizio del Seicento Giacomo Resti e i suoi compagni architetti dell’Italia Settentrionale eb-
bero sicuramente un ruolo importante nella diffusione nel territorio del Regno d’Ungheria del 
tipo di palazzo-castello con quattro bastioni angolari. Resti lavorò anche per i personaggi della 
corte di Bethlen, così fu probabilmente lui a ideare il castello con quattro bastioni angolari a 
Radnót (oggi Iernut, Romania) per Simon Péchi, cancelliere del principe Gábor Bethlen38. 

Primo Barocco

Dopo quella di Zagabria (Zagreb, Croazia), anche nel centro ecclesiastico dell’Ungheria, 
Nagyszombat (oggi Tirnavia, Slovacchia), si costruì una chiesa dei Gesuiti (1629-1637) (Fig. 
13), col sostegno del conte palatino Miklós Esterházy. Essa servì più tardi anche come luogo 
di sepoltura della famiglia. Il suo architetto, il maestro Antonio delle fonti, è da identificarsi 
probabilmente con l’architetto degli Esterházy, Antonio Carlone, che aveva operato anche a 
Kismarton (Eisenstadt, Austria) e Fraknó (oggi Forchtenstein, Austria). La famiglia dei Carlo-
ne era una delle maggiori dinastie tra gli artisti italiani attivi nel territorio dell’impero asburgi-
co. Il membro più importante della famiglia, Giovanni Battista Carlone (?-1645), lavorò come 
architetto dell’imperatore anche a Klosterneuburg e Posonio (Pozsony, Bratislava, Slovacchia). 
Dopo la morte di Antonio Carlone (1636) fu un altro maestro italiano, Pietro Spazzo, a pren-
dere la direzione delle costruzioni a Nagyszombat. Sul suo ritratto (1649) custodito nella sa-
grestia della chiesa lo si nomina puntualmente col termine aedificator, termine che indica il 



Fig. 12, Georg Houfnagel, Fortezza di Várad, 1598-1599. Magyar Nemzeti Múzeum, Történelmi Képcsarnok, T624

Fig. 13, Nagyszombat,
Chiesa dei Gesuiti
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maestro che conduce l’attività edificatoria. Il suo modello fu la chiesa dei gesuiti a Vienna, fatta 
erigere da Ferdinando II. La facciata principale della chiesa di Tirnavia segue le caratteristi-
che della chiesa madre viennese con i forti tratti orizzontali e in più particolari. La sua pianta 
corrisponde al tipo ridotto mitteleuropeo imitante la pianta del Gesù: si tralasciano lo spazio 
quadrangolare sormontato da cupola e i passaggi tra le cappelle, mentre gli altari laterali sono 
collocati sui muri divisori delle cappelle e non sul muro esterno. Sopra le cappelle corre un 
ballatoio continuo. La navata coperta da volta a botte e l’abside di identica larghezza assicu-
rano uno spazio ideale, unitario per l’annuncio del Vangelo. Un’altra opera di Pietro Spazzo 
è la chiesa gesuita di Trencsén (oggi Trenčín, Slovacchia) (1653-1657), la cui facciata è molto 
meno plastica rispetto a quella di Tirnavia. Come riconoscimento della sua opera architetto-
nica l’imperatore e re Leopoldo I elevò Spazzo al rango della nobiltà39.
Nei pressi di Kismarton, tra i monti Lajta, sul luogo di pellegrinaggio di Lorettom (oggi Lo-
retto, Austria), tra gli anni 1651 e 1659, per commissione di Ferenc Nádasdy, Carlo Martino 
Carlone progettò una chiesa nuova, nella quale la pianta delle chiese gesuite si combina con 
una chiusura poligonale dell’abside che accenna leggermente allo stile medievale. Lo stato 
attuale del convento e della sua chiesa è stato conservato da un’incisione su rame di Bartho-
lomäus Kilian, del 1667, con in primo piano i due fondatori: Ferenc Nádasdy e sua moglie 
Anna Julianna Esterházy (Fig. 14). Nello sfondo, sopra i loro stemmi e da dietro una tenda, si 
scorge l’edificio, con al vertice, dentro una nuvoletta, l’immagine della Madonna e il convento 
delle servite di Lorettom40.
L’altro tipo delle chiese barocche in Ungheria è quello a pianta centrale, di cui ne furono re-
alizzati numerosi esemplari. Così tra gli anni 1655 e 1669 fu Ferenc Nádasdy a far costruire 
una chiesa e un convento per glii agostiniani a Léka (oggi Lockenhaus, Austria) (Fig. 15), il 
costruttore dei quali fu il milanese Pietro Orsolino. La pianta centrale si spiega con il fatto che 
la famiglia intendeva utilizzare la chiesa come luogo di sepoltura41.

Volendo riassumere possiamo affermare che i maestri lombardi ebbero un ruolo preponde-
rante in Ungheria sin dalla metà del Cinquecento, poi durante il periodo del tardo Rinasci-
mento e in quello del primo Barocco. Nella seconda metà del Seicento essi vennero gradual-
mente sostituiti da maestri austriaci e ungheresi42.



Fig. 14, Bartholomäus Kilian, Ferenc Nádasdy e sua moglie, con la Madonna e convento delle servite di Lo-
rettom, 1667, Magyar Nemzeti Múzeum, Történelmi Képcsarnok, 3443

Fig. 15, Léka, Chiesa e convento dei agostiniani
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