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Mária Prokopp 

La decorazione pittorica dello Studiolo 
dell’arcivescovo Johannes Vitéz (1465–72), Primate 

del Regno d’Ungheria a Esztergom 

Il Regno d’Ungheria fu uno stato di grand’autorità in Europa dalla sua nascità, cioè 

dal fine del secolo X. Nell’anno 1000, l’incoronazione del suo principe Stefano, il 

cognato di Enrico da Bavaria, del futuro imperatore Enrico II, fu il segno del 

riconoscimento europeo dello stato d’Ungheria. Il nucleo del suo territorio geografico 

fu tutto il Bacino dei Carpazi. Questa grandezza del Regno d’Ungheria esisteva fino 

al 1920, allora quasi mille anni. Nell’epoca del re Mattia Corvino, nella seconda 

parte dell’400, questa grandezza geografica fu cresciuta significamente con il 

territorio di Bohemia, Silesia, Lausitz, Moravia, Dalmazia ecc. Come si vede alla 

carta d’Europa dell’400. Oltre della dimensione immensa del Regno d’Ungheria la 

sua ricchezza materiale, – soprattutto nel metallo prezioso, cioè in d’oro ed argento, in 

quali l’Ungheria fu il più ricco in Europa – aumentava il suo prestigio europeo. 

Il suo primo centro politico ed ecclesiastico fu Strigonium/Esztergom al Danubio, 

fra gli anni 1000–1256. Dopo, Esztergom, come la capitale ecclesiastica d’Ungheria, 

fu una metropoli della cultura europea. Il’400, il periodo del regno di Sigismundo e 

di Mattia Corvino fu, indubbiamente, la sua età d’oro. Secondo la legge del Regno fu 

il Primate d’Ungheria il primo uomo nella corte reale dopo il re, allora aveva un 

ruolo importante anche nella politica. 

Johannes Vitéz (1408–72) fu un personaggio eminente fra gli arcivescovi 

d’Esztergom. Lui arrivò a Esztergom nell’anno 1465 come il cancellerie del re Mattia 

Corvino. Lui aveva un ruolo significativissimo nella politica del Regno d’Ungheria 

dal’1439, cioè dopo il regno di Sigismondo ed Alberto.  Lui fu allora il più 

autorevole representante d’Ungheria in Europa. Il suo maggiore successo 

diplomatico fu il riaquisto della Corona del Regno d’Ungheria, ’di Santo Stefano’, 

nel’1464 dall’imperatore Federico III, che possedeva la corona allora già da 24 anni. 

Lui, Federico III che voleva aquistare l’Ungheria, fu il maggiore nemico di Mattia 

Corvino. Ma Johannes vinceva lui nell’1464, dopo sei anni di lotta, e cosi, fu 

incoronato il re Mattia Corvino solennemente in quest’anno. L’anno succesivo, dopo 

la morte del primate Denes Szechy, fu nominato Johannes Vitéz alla sede del 

primate d’Ungheria a Esztergom. Lui aveva allora già una reputazione europea 

anche come umanista eccellente che aveva una Biblioteca famosissima (Csapodi-
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Gárdonyi, 1984), che fu lodato dagli umanisti italiani ed ungheresi, fra loro da 

Vespasiano Bisticci (Bisticci, 1970: 319) e dal famoso poeta Giano Pannonio e d’altri. I 

suoi libri contengono le sue osservazioni al testo, testimoniano la sua personalità 

coltiva e profonda. Dalla meravigliosa Biblioteca di Johannes oggi conosciamo cca 

36 codici, che sono in grande parte illuminati in alto livello (Balogh – Klaniczay – 

Török, 1982: 131–154; Földesi, 2008). 

Johannes aquistava la sua riputazione europea anche con i suoi discorsi famosi 

tenuti alle assamblee imperiali per chiedere aiuto per le battaglie contro i turchi. 

Anche le sue lettere (Vitéz, 1980) scritte nei nomi dei sovrani d’Ungheria ai sovrani 

d’Europa ed anche ai sui amici rappresentano la sua alta cultura. P.e. Aenea Silvio 

Piccolomini, il cancelliere dell’imperatore Federico III, cioè l’enimo di Johannes, 

ammirava la sua cultura umanista e diventeva grand’amico di lui! 

Johannes, prima d’arrivare a Esztergom, fu da 20 anni vescovo di Varad in 

Ungheria-Est, dove furono gli vescovi spesso italiani negli ultimi decenni. Nella 

corte di Johannes a Varad si sviluppava un centro europeo degli studiosi notevoli. 

Lui fu conosciuto in Italia come ’LUX Pannoniae’(TRIBRACHUS (Gaspare), Eclogae, 

Budapest, Biblioteca Nazionale Széchenyi, Cod.lat. 416. f. 1r.). I più eccellenti 

filosofi, letterari, poeti e storici d’Europa nell’ambiente di Johannes furono Pier Paolo 

Vergerio, Guarino Veronese, Galeotto Marzio, Filippo Buonacorsi detto Callimachus 

Experiens, Giovanni Gatti, il segretario del cardinale Bessarione, Aurelio Brandolini, 

Raffaello Zovenzoni, Gaspare Tribracho d’Italia, poi gli studiosi greci emigrati, vissuti in 

Italia, Georgius Trapezuntius, Johannes Argyropulos ed anche i famosi matematici, 

astrologi come  Georg Peuerbach e Johannes Regiomontanus ed Martinus Bylica e tanti 

altri umanisti stranieri ed anche gli eccellenti studiosi ungheresi riconosciuti in 

Europa, come Giano Pannonio – tutti loro appartenevano al’Coetus’, cioé alla società 

degli studiosi del vescovo Johannes Varadiensis. Si può dire che a Varad essisteva 

giá un’Accademia negli anni 1440–60, allora prima dell’Accademia platonica dei 

Medici. 

Johannes Vitéz dopo che lui fu nominato primate d’Ungheria nell’1465, poteva 

realizzare il suo grande progetto – preparato già tanti anni – per la fondazione 

l’universitá europea in Ungheria. Il papa Paolo II ha dato il permesso il 19 maggio 1465 

per l’Università di quattro facultà con i diritti dell’università bolognese (la diploma 

si trova nel Archivio Primatiale di Esztergom). All’invito del primate Johannes sono 

arrivati con grande gioia i famosi professori da Parigi, Vienna, Roma, Cracovia, ecc. 

L’inaugurazione solenne aveva luogo il 20 giugno 1467 a Esztergom: nella 

Cattedrale e nel magnifico palazzo del primate Johannes, fatto rinnovato da lui. 

Dopo questa prefazione si può capire che grande importanza aveva per 

l’arcivescovo Johannes la festa dell’inaugurazione dell’Università che si chiamava 

’Accademia Istropolitana’. È sicuro che questa fu uno dei maggiori successi della 

sua vita, dopo il riaquisto della Corona di Santo Stefano dall’imperatore Federico III. 

È peccato che oggi conosciamo soltanto pochi resti dagli splendidi edifici di 
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Esztergom del tempo. Ma è una fortuna straordinaria che negli anni 1934–38 furono 

portati alla luce i resti delle sale del primo piano del palazzo del primate Johannes 

con gli affreschi meravigliosi in situ ed anche fra le macerie sui lati delle pietre 

cadute dalla volta e dalle pareti. Gli affreschi in situ si trovano al parete nord e 

rappresentano le allegorie delle quattro Virtú cardinali negli archi della loggia 

dipinta (fig. 1). 

 Dagli frammenti poteva ricostruire l’arco del soffitto fra le due sezioni della 

volta a crociera con le rappresentazioni dei dodici segni dello Zodiaco. Alti 

frammenti potevano appartenere alle raffigurazioni dei Pianeti, probabilmente ai 

trionfi di loro, come si vede nel disegno della ricostruzione dell’architetto 

Konstantin Vukov (fig. 2). 

 Allora le Virtu prendevano un ruolo fondamentale nel programma iconografico 

della decorazione pittorica dello studiolo come nell’insegnamento del pontefice 

Johannes Vitéz che testimoniano le sue lettere e discorsi (Vitéz, 1980). Poi i pianeti, i 

segni astrologoci potevano ricevere una grande parte nella decorazione. Essi 

http://renaissance.elte.hu/wp-content/uploads/2013/09/Fig.-1.-Le-Virtu-affresco-in-situ-nello-Studiolo-del-primate-Johannes-Vitez-a-Esztergom.png
http://renaissance.elte.hu/wp-content/uploads/2013/09/Fig.-2.-Ricostruzione-della-decorazione-pittorica-dello-Studiolo-del-primate-Johannes-Vitez-a-Esztergom-disegno-del-architetto-Konstantin-Vukov.png
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affermavano le strette relezioni fra il cosmos e l’uomo. Le ricerche scientifiche della 

matematica e fisica, anche nella relazione della astronomia avevano nella corte del 

primate Johannes Vitéz una significazione europea. 

L’eccellente qualitá artistica delle pitture murali era evidente negli anni 1930. Il 

restauro di essi fu affidato al Mauro Pellicioli dalla Pinacoteca di Brera di Milano. Poi 

negli anni 1960 i restauratori ungheresi effettuavano nuovi interventi con le materie 

sintetiche come paraloid e vinavil e ridipendevano e completavano alcuni dettagli. 

All’anno 2000 erano divenuti i dipinti in cattivo stato di conservazione e perció la 

Soprintendenza dei Monumenti d’Ungheria pubblicava un concorso per il restauro 

delle pitture murali di Esztergom. La vincitrice fu la dott.ssa Susanna Wierdl che 

dopo essersi laureata presso l’Istituto di Restauro dell’Accademia delle Belle Arti di 

Budapest come artista restauratrice di pittura, ottenne a Roma anche il diploma di 

specializzazione dell’ICCROM e lavorava 20 anni in Italia con grandi 

riconoscimenti. 

Il suo lavoro a Esztergom comminciava con gli diversi esami ed analisi 

stratigrafica ad infrarossi ed il particolare metodo di analisi stratigrafiche 

computerizzate della ditta olandese Musis che venne effettuato qui per la prima 

volta al mondo su dipinti murali. I risultati ci hanno confermato che anche la parete 

di fronte della sala era stata dipinta contemporamente e in maniera simile. Allora è 

possibile supporre che il motivo dipinto della loggia ricorresse in tutta la sala, e che 

sotto gli altri archi  stavano altre allegorie e personaggi, uomini famosi. 

Nel corso dell’analisi venivano visibili le parti ridipinti e gli stucchi di diverse 

periodi dei lavori del restauro, soprattutto degli anni 1960. 

Il lavoro della dott.ssa fu continuato con la pulitura della superfecie dalle 

materie estranee, cióè di terra pietrificata che rimaneva dalle battaglie turche di 1595 

quando i piani superiori del castello crollarono al primo piano, che fu coperto dalle 

macerie fino 1934, allora per 340 anni. Poi bisognava togliere le garnizioni di 

cemento usate negli anni 30, poi i diversi strati degli interventi posteriori. La 

documentazione preziosa del lavoro di restauro fatta dalla dott.ssa Susanna Wierdl 

fa conoscere tutti i dettagli del lavoro con i suoi risultati. 

Adesso vorrei dimostrare soltanto alcuni risultati del lavoro di restauro che 

aiutano il migliore la ricerca di storia dell’arte. Il lavoro del restauro è comminciato 

con la figura della Temperanza (fig. 3). 
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Nel corso della pulitura diventavano visibili – sempre più – le forme autentiche, 

disegnate con il pennello da un artista eminente. Il disegno è delicatissimo con le 

tracce del colorismo vivissimo. Tutta la figura raggia un espressione della felicitá 

della virtù con una poetica profondissima. Lo storico d’arte è toccato dall’alta 

qualità della rappresentazione della figura! Guardando il viso della figura di tre 

quarti che getta un colpo d’occhio all’ingiú alla sua attività temperata con una 

concentrazione lirica e meditativa. I ritmi delle linee sensibilissime al sopraccigli, al 

naso, alla bocca, ai contorni del viso e sopratutto ai cappelli lunghi e biondi – con le 

tracce d’oro! – che circondanno la figura miracola dell’idea della virtú svolazzando 

pieno di slancio (fig. 5). 

http://renaissance.elte.hu/wp-content/uploads/2013/09/Fig.-3.-L%E2%80%99affresco-della-Virtu-Temperanza-durante-la-pulitura.png
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Durante la pulitura sono scoperte le traccie di ciocche di cappelli sullo sfondo 

che testimoniano il prolungamento della cascata di cappelli che sono distrutti ormai. 

Il carattere decorativo della rappresentazione è aumentato del diadema sopra la 

fronte che è accompagnato con un nastrino sottile facendo un arco magnifico sopra 

il viso. L’arco della loggia, sopra la figura, la cornice di lei, dipinta in prospettiva, 

aumenta la monumentalità della virtú. 

Anche i pentimenti, trovati durante la pulitura del dipinto, danno grand’aiuto 

per la storia dell’arte nell’identificazione del pittore. L’artista cercava con i 

mutamenti della testa e delle posizioni degli occhi la soluzione migliore, la più 

adeguata per l’espressione più profonda all’idea della Temperanza. La figura 

dell’artista raggia i pensieri soprannaturale dell’anima della Temperanza. Tutte le 

soluzioni sono da un talento straordinario. L’idea della figura dimostra la filozofia 

dell’arcivecovo Johannes, dove si trova un’unità il reale ed ideale, cioè 

l’insegnamento di’Aristotele e di Platone. L’aspirazione per quest’unità 

caratterizzava già la teologia di San Tommaso d’Aquino. Il primate ungherese 

Johannes Vitéz formava i suoi pensieri filosofici-teologici, prima di tutto, con i suoi 

studi, con la lettura dell’opere dei filosofici antichi e contemporanei. Poi le 

discussioni, i dialogi con gli studiosi umanisti. 

Gli strati superfeciali degli dipinti di Esztergom sono perduti, purtroppo, perché, 

essi furono dipinto al secco. Ma nel corso della pulitura si ha trovato piccoli resti dei 

pigmenti dello strato della superfecie. Cosí un frammento di colore rosa sulla linea 

nera del collo testimonia lo strato di incarnato ricoprisse l’intero volto. Un altro 

frammento dallo sfondo della figura della Fortezza rivela che l’azzurite era 

impegnata per dipingere il cielo. 

Gettiamo ancora una occhiata alla testa della Prudenza (fig. 6). 

 

http://renaissance.elte.hu/wp-content/uploads/2013/09/Fig.-6.-La-testa-della-Prudenza-di-Esztergom-e-del-ritratto-feminile-di-Botticelli-a-Francoforte.png
http://renaissance.elte.hu/wp-content/uploads/2013/09/Fig.-5.-La-testa-della-Temperanza-di-Esztergom-fra-le-teste-di-Pallade-e-dell%E2%80%99affresco-della-Villa-Lemmi-di-Firenze-oggi-a-Louvre-da-Botticelli.png
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Le linee dei suoi profili sono identi con i contorni dei visi delle donne degli 

affreschi di Sandro Mariano, detto il Botticelli della Galleria di Louvre che erano 

staccati dalla Villa Lemmi di Firenze. 

Oltre le figure femminile delle Virtú si trova a Esztergom un frammento 

d’affresco  di un putto (fig. 7) 

 e della testa d’un uomo (fig. 8). 

Anche questo frammento è già pulito dal ridipinto e dalle materie artificali. Qui 

è rimasto più dagli strati superfeciali. Si vede bene il carattere dell’artista, la qualità 

eccellente. Questo viso ha grande somiglianza alle faccie dell’affresco’ Prove di 

Mosè’ di Botticelli nella Cappella Sistina nel Vaticano. 

Allora, dopo la pulitura degli dipinti da tutti gli strati degli interventi posteriori, 

sono venuti alla luce le rappresentazioni tutto nuove, che hanno una qualità artistica 

più alta che di prima. Tutti che vedevano queste nuove raffigurazioni sono toccati 

http://renaissance.elte.hu/wp-content/uploads/2013/09/Fig.-7.-Il-frammento-di-un-putto-da-Esztergom.png
http://renaissance.elte.hu/wp-content/uploads/2013/09/Fig.-8.-Il-frammento-di-una-testa-virile-di-Esztergom-ed-una-testa-di-Botticelli-Prova-di-Mose-Capp.-Sistina-Vaticano.png
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profondamente della grandezza dell’artista! 

Allora è evidente che gli storici d’arte che non conoscevano le forme, le linee 

autentiche del maestro, che sono venuti alla luce recentemente, non potevano dare 

giusta proposta per l’attribuzione del pittore. Così la  studiosa Jolanta Balogh che 

nell’1948 ha pubblicato un documento del 1494 che parla di un certo „magister 

Albertus pictor fiorentinus’ presente ad Esztergom in quest’anno come testimone, 

ha proposto un allievo di Filippino Lippi dal fine del ’400 (Balogh, 1948: 74–80). 

Io ho fatto le prime ricerche dello Studiolo di Esztergom all’incorraggiamento 

del Professore Tibor Klaniczay per il giubileo di Johannes Vitéz e Giano Pannonio 

nell’anno 1972. Prima di tutto ho consultato con Jolanta Balogh, che m’aminava di 

pubblicare i risultati delle mie ricerche che sono determinati la datazione degli 

affreschi nella metá dell’400 e l’autore dei dipinti ho cercato nella cerchia del Filippo 

Lippi (Prokopp, 1985: 365–376) (fig. 4). 

La personalitá del pittore non era possibile costatare piú vicino a causa dei 

ridipinti fino agli anni 2005–7. 

Dagli ultimi anni, dal 2000 i risultati del recente lavoro della pulitura delle 

pitture murali a Esztergom si presentevano un periodo tutto nuovo. Secondo le 

forme autentiche non è difficile determinare il maestro. La sua virtuosità del disegno, e 

la sua profondità dell’esspresione filosofica e poetica sono caratteristiche così particolari 

http://renaissance.elte.hu/wp-content/uploads/2013/09/Fig.-4.-Filippo-Lippi-studio-di-una-testa-schizzo-con-pennello-di-nero-intenso-sul-retro-della-tavola-della-Madonna-del-Palazzo-Medici-Riccardi-Firenze.png
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di una unico maestro che fu Sandro Mariano. Tutti altri maestri italiani del’400 

hanno uno stile tutto differente, hanno un’ars poetica profondamente altra. Il 

linguaggio artistico del pittore dello Studiolo di Esztergom è più leggiero, piú 

sensibile, più decorativo dei suoi contemporanei. Accanto lui anche lo stile di 

Filippo Lippi è piú plastico, conservando le traccie dell’eredità di Masaccio. 

La proposta della nostra attribuzione sono rinforzate da tanti nuovi risultati 

come p.e. con il ritrovamento delle piccole figure sotto diversi strati, situate sotto il 

capitello della colonna dipinta a sinistra dalla Temperanza. Queste figure sono 

opere di un artista eccellentissimo, d’un ritrattista ottimo. Ed essi – per caso, oppure 

non per caso! – sono identi con le figure delle illustrazioni dantesche conservate a 

Berlino. Queste figure non erano visibili nel dipinto finito. Il pittore li disegno per 

suo piacere. 

Poi alla base della stessa colonna dipinta, – in corso della pulitura del dipinto – 

sono venuti alla luce due lettere accippiate in maiuscula: una M e sotto, nel 

prolungamento della linea centrale della lettera M c’é una lettera B. Queste lettere 

furono incise nell’intonaco ancora fresco (fig. 9). 

La sigla non fu visibile sulla superfice del dipinto. Il pittore l’ha nascosta 

similmente alle piccole figure della stessa colonna. 

Lui poteva arrivare in Ungheria forse con l’aiuto dei Vespucci, che abitavano a 

Firenze nella stessa Via Nuova nel quartiere d’Ognissanti che la famiglia Mariani, 

http://renaissance.elte.hu/wp-content/uploads/2013/09/Fig.-9.-Il-monogramma-MB-inciso-sull%E2%80%99intonaco-sulla-colonna-dipinta-alla-sinistra-della-figura-di-Temperanza-a-Esztergom.png
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forse per la chiamata di Bernardo Vespucci – il fratello di Amerigo – che ha vissuto 

tanti anni a Buda ed ha aiutato tanti artegiani italiani per trovare la sua fortuna nel 

Regno d’Ungheria. 

La tomba sepolcrale della famiglia Mariano si trova nella chiesa d’Ognissanti a 

Firenze, non lontano dalla cappella dei Vespucci. 

Sandro Mariano detto il Botticelli aveva relazioni con gli uomini illustri 

ungheresi come abbiamo sentito nella conferenza del Louis Waldman in questo 

convegno che ha citato la desrizione di Giorgio Vasari, che lui ha dipinto nel Palazzo 

Vecchio l’apoteosi di Lorenzo il Magnifico con le figura della sua corte. Davanti 

Lorenzo il primo personaggio é l’ambasciatore „del virtuosissimo re Mattia Corvino 

di Ungheria” che „ho ritratto da Sandro Botticello, pittore.”1 Allora il ritratto 

dell’ambasciatore unghere di Mattia Corvino, dipinto da Botticelli tanti decenni 

prima, fu tenuto in grande stima anche nel tempo di Giorgio Vasari. 

Il lavoro della pulitura degli affreschi dello Studiolo si continua. Ogni giorno 

vengono fuori meravigliosi risultati che testimoniano l’alta cultura e l’esigenza 

artistica del mecenate della decorazione pittorica dello Studiolo di Esztergom, cioé 

del primate ungherese Johannes Vitéz. 

Questo Studiolo nel suo programma iconografico e nella sua presentazione 

artistica prende il primo posto fra gli studioli rinascimentali conosciuti in Europa. 

Questo Studiolo é finora l’unico studiolo di un pontefice umanista. Il programma 

dello studiolo di Esztergom poter aiutarci di far idea dello studiolo perduto del 

Papa Niccolo V, vicino alla sua cappella, dipinto da Fra Angelico e di quello di Pio 

II. 

                                                 
1 Raglionamenti del Signor Cavaliere Giorgio Vasari… sopra le invenzioni da lui dipinti in 

Firenze nel Palazzo di loro Altezze Serenissime… Seconda edizione, Arezzo, 1762, p. 72; 

VASARI: Vite…, MILANESI ed., vol. VIII, 1882, p. 112. 
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Gli immagini 

Fig. 1. Le Virtú, affresco in situ nello Studiolo del primate Johannes Vitéz a 

Esztergom. 

Fig. 2. Ricostruzione della decorazione pittorica dello Studiolo del primate 

Johannes Vitéz a Esztergom, disegno del architetto Konstantin Vukov. 

Fig. 3. L’affresco della Virtú Temperanza durante la pulitura. 

Fig. 4. Filippo Lippi: studio di una testa, schizzo con pennello di nero intenso, 

sul retro della tavola della Madonna del Palazzo Medici-Riccardi, Firenze. 

Fig. 5. La testa della Temperanza di Esztergom fra le teste di Pallade e 

dell’affresco della Villa Lemmi di Firenze (oggi a Louvre) da Botticelli. 

Fig. 6. La testa della Prudenza di Esztergom e del ritratto feminile di Botticelli a 

Francoforte. 

Fig. 7. Il frammento di un putto da Esztergom 

Fig. 8. Il frammento di una testa virile di Esztergom ed una testa di Botticelli: 

Prova di Mosé, Capp. Sistina, Vaticano. 

Fig. 9. Il monogramma MB inciso sull’intonaco sulla colonna dipinta alla sinistra 

della figura di Temperanza a Esztergom. 


