
UNA MEDAGLIA DELLA REGINA BEATRICE

L ’Ungheria accolse ben presto l’arte del Quattrocento ita
liano. Ciò si deve in parte al naturale processo di espansione 
del Rinascimento italiano, allora all’apice del suo splendore, ed 
in parte ad avvenimenti storici che ne favorirono la penetrazione 
in Ungheria. Tra gli 'avvenimenti storici, quello che preparò 
meglio di ogni altro l’Ungheria a ricevere le nuove correnti arti
stiche e culturali, fu certamente il matrimonio di Mattia Hunyadi, 
detto il Corvino, re d’Ungheria, con Beatrice d’Aragona. Fu 
precisamente allora che numerosi umanisti, artisti e scienziati 
italiani si trasferirono dall’ Italia nella corte del re d’Ungheria, 
ed in quelle dell’alto clero ungherese, contribuendo all’incremento 
dell’espansione artistica italiana. Tra gli oggetti d’arte di pro
venienza italiana riferentisi all’Ungheria, vi sono anche alcune 
medaglie.

Di queste medaglie italiane nferentisi all’Ungheria, una ci 
interessa in modo particolare, e di questa cercheremo di chiarire 
l’origine. La medaglia in questione rappresenta Beatrice d’Aragona 
moglie di Mattia Corvino, ma già coperta con il velo vedovile. 
Sulla medaglia si legge DIVA . BEATRIX . HVNGARIAE . 
REGINA. La medaglia è ad una faccia, fusa in bronzo, ed ha 
un diametro di 44—45 mm. Quando la medaglia venne model
lata, Beatrice non si trovava più in Ungheria, perché, — come 
è noto —, dopo la morte del manto, essa era ritornata a Napoli 
da 1 suoi parenti. Varie e controrie sono le opinioni circa l’attri
buzione della medaglia, per cui ci proponiamo in questo nostro 
studio di esaminarle per contribuire a chiarire la questione.

Il primo ad occuparsi della medaglia di Beatrice d’Aragona, 
fu 1 archeologo ungherese Giuseppe Hampelx, il quale in base 
alla dissertazione che P. Valton aveva dedicata a Cristoforo Ro
mano, studiandolo come medaglista2, crede di poter identificare

1 Hampel J . : Beatrix kiralyné em lékérme (La medaglia della regina Beatrice). A rch . Ért
1886, pp. 2 2 4 -2 8 .

2 P. Valton : G ian Cristoforo Romano m édailleur. R evu e  N um ., Paris, 1885.
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in Cristoforo Romano il maestro della medaglia in questione. 
L ’opinione di Giuseppe Hampel è condivisa da Alberto Berze
viczy nella ottima biografia che scrisse di Beatrice d’Aragona.1 
Recentemente però Hill, nella sua poderosa opera sulle medaglie 
italiane del Rinascimento2 mette in dubbio, in base a considera
zioni di critica dello stile, la paternità di Cristoforo Romano, 
limitandosi però ad attribuirla alla scuola di medaglisti sorta a 
Mantova attorno a Cristoforo Romano.

Prima di passare all’enumerazione degli argomenti prò e 
contro l’attribuzione della medaglia di Beatrice a Cristoforo Ro
mano, dobbiamo chiarire se Cristoforo Romano abbia in generale 
avuto occasione di incontrare Beatrice d’Aragona, ed in caso 
affermativo, quando e tra quali circostanze abbia potuto avvenire 
questo incontro?

Beatrice d’Aragona, seconda moglie del re d’Ungheria 
Mattia Hunyadi detto il Corvino, era figlia di Ferdinando o 
Ferrante d’Aragona, re di Napoli. Nacque nel 1457 a Napoli, 
e visse fino alle nozze, nella corte napoletana del padre, nel 
Castello Nuovo. Francesco Laurana, per incarico della corte 
aragonese, ne modellò più volte il ritratto. Le trattative diplo
matiche per un eventuale matrimonio tra Beatrice e Mattia 
Corvino, cominciano nel 1465. Il fidanzamento ha luogo nel 
settembre del 1474. E nel novembre dello stesso anno, Beatrice 
si avvia, accompagnata da splendido seguito, alla volta d’Ungheria. 
Passa per Ferrara e per Venezia, ed il 10 dicembre 1474 arriva 
a Székesfehérvàr, dove la attende il futuro manto. Le nozze 
hanno luogo con pompa immensa a Buda il 12 dicembre 1474. 
Nel 1490 muore Mattia Corvino, e comincia il calvario della 
vedova regina. Vladislao II, per assicurarsi il trono d’Ungheria, 
simula di sposarla evitando però di convivere con lei. Ne seguono 
complicazioni di ogni sorta, alle quali pone fine il Concistorio 
che il 3 aprile 1500 scioglie e dichiara nullo l’infausto matri
monio di Vladislao con Beatrice. Dopo la sentenza, Beatrice si 
porta prima a Vienna, poi per Villach, a Portogruaro, e infine 
a Malamocco. Risalito il Po, la vedova regina d’Ungheria ripu
diata da Vladislao, va a Ferrara dai parenti, e poi, dopo aver 
toccato Ravenna e attraversato la Puglia, arriva il 16 marzo 1501

1 Berzeviczy A. : Beatrix k iralyné (L a  regina Beatrice). M agyar tòrt. életrajzok. Buda
pest, 1908, p. 653.

2 G. F . H ill : A corpus of ita lian  m edals of thè renaissance before Cellin i. London, 
1930, p. 30.
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a Napoli, prendendo stanza nel Castello Capuano. Le sorti degli 
Aragonesi non si potevano dire liete a quell’epoca. Beatrice trovò 
a Napoli Isabella d’Aragona, figlia del fratello Alfonso, che era 
stata moglie di Galeazzo Sforza duca di Milano, e scacciata dopo 
la morte del marito da Lodovico il Moro, trascorreva anche essa, 
come Beatrice, 1 suoi giorni in esigilo. Viveva a Napoli anche 
la vedova del re di Napoli Ferrante, per cui la corte di Napoli 
era chiamata «la corte delle regine vedove». All’epoca della fu
nesta invasione spagnola-francese, le tre regine ripararono nel
l’ Isola di Ischia. Insediatisi a Napoli 1 Francesi, le tre regine 
ritornarono nel Castello Capuano circondate dalla venerazione 
del popolo. A Castel Capuano Beatrice d’Aragona, morì il 13 
settembre 1508.1

Abbiamo creduto di soffermarci su questa tarda dimora 
napoletana di Beatrice, perché appunto allora dovette avvenire 
l’incontro di Cristoforo Romano con la vedova regina d’Ungheria. 
Come scultore, Giancristoforo Romano è ben conosciuto da 
lungo, e furono soltanto le ricerche del Valton a mettere in 
luce la sua attività di medaglista. Secondo le notizie fornite da 
Hill, Cristoforo Romano sarebbe nato circa il 1465 ; nel 1484 
lavorava a Roma nella chiesa di Santa Maria del Popolo. Nel 
1491 lo troviamo a Milano e nel settembre del 1497 a Mantova, 
da dove si reca a Venezia ed a Cremona. Nel 1505 è nuovamente 
a Milano, da dove nell’ottobre, Giulio II lo chiama a Roma. 
Nel 1507 è a Napoli, ch e  la scia  il 24 ottobre. Il 1° novembre 
1509 lascia anche Roma. Lo ritroviamo infine a Loreto occupato 
nella costruzione della chiesa. Muore appunto a Loreto nel 1512 
per una infezione contratta dai soldati del re di Francia, Carlo V il i .

Ci sono noti parecchi lavori di scultura del periodo manto
vano e romano di Cristoforo Romano. La sua attività di medaglista 
è illustrata dalla già citata dissertazione del Valton, il quale in 
una raccolta di fonti mantovane rintracciò una lettera in data 
del 24 dicembre 1507 dell’ambasciatore di Mantova presso la 
Corte di Napoli, Giacomo d’Atn, alla duchessa di Mantova, in 
cui l ’ambasciatore riferisce che Cristoforo gli presentò la me
daglia raffigurante Isabella d’Este, duchessa di Mantova, sua 
padrona, che ha già finito un’altra medaglia rappresentante la 
duchessa di Milano, cioè Isabella d’Aragona, e che una terza 
sua medaglia raffigura il Papa, Giulio II. Queste tre medaglie

1 Le notizie sono tolte dalla citata opera di A lberto Berzeviczy.
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sono note, sono state pubblicate da Valton, e sono attribuite 
unanimamente dagli studiosi (Armand, Habich, Hill) a Cristoforo 
Romano. Sappiamo ancora da altra fonte 1 che Cristoforo Romano 
modellò in gesso per il cardinale d’Aragona due medaglie del 
celebre poeta napoletano Sannazzaro. Ci sono note è vero tre 
medaglie con il ritratto del Sannazzaro,2 ma l’indagine artistico- 
critica le  attribuisce rispettivamente a Girolamo Santacroce, ad 
Adriano Fiorentino e ad un medaglista napoletano sconosciuto. 
Bode attribuisce a Cristoforo Romano anche una medaglia di 
Lucrezia Borgia ed una di Jacopo Correggio,3 seguito a questo 
proposito dal Fabriczi.4 Ma Hill è più cauto, ed assegna tutte 
queste medaglia alla scuola di Mantova. Sicché, in conclusione, 
soltanto tre medaglie si possono attribuire con assoluta certezza 
a Cristoforo Romano.

Chiarite pertanto la possibilità di un incontro di Cristoforo 
Romano con la vedova Beatrice d’Aragona, e la sua attività di 
medaglista, — esamineremo ora la importante questione del- 
l’attribuzione a Cristoforo Romano della medaglia in questione 
di Beatrice.

Hill, dopo aver descritto la medaglia (Corpus, N. 238), 
aggiunge quanto segue : «Berzeviczy suppone che Cristoforo Ro
mano abbia modellato questa medaglia quando Beatrice si tro
vava a Napoli. Ma sorprende la differenza che corre tra questa 
medaglia e quella di Isabella d’Aragona, eseguita anch’essa nello 
stesso anno. Lo stile della medaglia suggerirebbe di attribuirla 
a Melioli ; viceversa il modo come è lavorato il busto non appoggia 
suffìcentemente quest’attribuzione. Durante il suo viaggio, Beatrice 
fu a Ferrara, ma non si recò in nessun’altra città più importante. 
Anche se la medaglia fosse stata eseguita a Napoli, diffìcilmente 
potrebbe venir messa in relazione con Cristoforo Romano, perché 
in questo caso Giacomo d’Atn certamente ne avrebbe fatto men
zione nella sua lettera».

Hill dunque avanza il nome del Melioli, escludendo però 
che la medaglia possa essere attribuita a lui ; non esclude nem
meno l’origine napoletana, viceversa nel suo Corpus assegna la

1 P. G iordani : S tud ii su lla scu ltura romana del rinascim ento. Gian Cristoforo Romano 
a Roma. L 'A rte, 1907, pp. 197—208.

2 Nel Corpus d e ll’H ill portano rispettivam ente i num eri 343 (Adriano Fiorentino), 350 
(G irolam o Santacroce), e 354 (m aestro napoletano).

3 W . Bode : Z ur neuesten Forschung auf dem G ebiete der italien ischen M edaillenkunde.
Z eits ch r . /. b ild . K u n s t , 1901, 37.

4 Fabriczi : M edaillen  der it. Renaissance.
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medaglia alla scuola medaglista di Mantova. Ma Beatrice non fu 
mai a Mantova, e se confrontiamo la medaglia con 1 ritratti 
autentici rimastici della regina e specialmente con il rilievo vien
nese, recentemente restituito all’Ungheria,1 vediamo che la me
daglia è fedele e che quindi deve essere stata modellata sulla 
regina. Tutto ciò conferma l’ipotesi che la medaglia sia stata fatta 
a Napoli. Quanto alla datazione, il velo vedovile da una parte, 
e dall’altra le forme pienotte e mature della regina, ci rimandano 
agli ultimi anni della sua vita. La circostanza poi che la me
daglia di Beatrice può venire attribuita anche alla scuola di Man
tova, presuppone la cooperazione dell’umco medaglista di Man
tova il quale ebbe effettivamente rapporti con Beatrice e con 
la Corte di Napoli, la cooperazione cioè di Giancnstoforo Ro
mano, il quale — come abbiamo detto — nel 1507 fu personal
mente a Napoli.

L ’argomento principale di Hill contro l ’attribuzione della 
medaglia a Cristoforo Romano, si è che se effettivamente fosse 
opera di Cristoforo, ne avrebbe certamente fatto menzione l’am
basciatore di Mantova a Napoli, nella citata sua lettera. Ma non 
bisogna dimenticare che la lettera dell’ambasciatore porta la data 
del 24 dicembre 1507, che Cristoforo Romano lascia Napoli il 
24 ottobre 1507 e si trattiene a Roma fino al novembre del 1509, 
e che Beatrice d’Aragona muore nel settembre del 1508. Nel 
periodo trascorso dalla datazione della lettera alla morte di Beatrice, 
Cristoforo Romano avrebbe potuto comodamente finire — magari 
a Roma — la medaglia di Beatrice, ammesso che avesse finito 
prima a Napoli gli studi preliminari. Come abbiamo detto, la 
medaglia è ad una faccia, ciò che sembra giustificare la nostra 
ipotesi sull’attribuzione e sulla datazione della medaglia. Già 
Hampel aveva affacciato l’ipotesi che la morte di Beatrice avesse 
reso superfluo di fare la seconda faccia, il rovescio. Che la me
daglia sia stata anche in origine ad una sola faccia, è compro
vato dall’identità dei due esemplari rimastici, uno dei quali è 
nel Medagliere del Museo Nazionale Ungherese, e l’altro nella 
raccolta Dreyfus di Parigi. E sono sempre ad una faccia anche 
gli esemplari fusi posteriormente. Aggiungiamo che la lettera 
ricordata dell’ambasciatore di Mantova non fa menzione nem
meno delle medaglie del Sannazzaro, che sono certamente opera 
di Cristoforo Romano. Il mancato accenno alla medaglia di Beatrice

1 Se ne occupa anche P* Sch ub ring , Ital. P lastik des Quattrocento, 1915, p. 263 (H and- 
buch der K unslw .).
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nella lettera deH’ambasciatore non può essere considerato come 
una prova contro l’attribuzione della stessa a Cristoforo Romano.

Gli avvenimenti storici ed 1 documenti d’archivio che stanno 
a nostra disposizione, appoggiano dunque la nostra ipotesi che 
è favorevole a Cristoforo Romano. Vi è inoltre un altro momento 
che indirettamente sta a favore di Cristoforo Romano ; una 
circostanza certamente non decisiva, ma della quale conviene 
assolutamente tenere conto. Si tratta cioè di una medaglia ibrida 
di Mattia Corvino, posteriore alla sua morte. Il retto di questa 
medaglia ibrida venne ottenuto dal retto della nota medaglia con 
il ritratto di Mattia, opera di Bertoldo di Giovanni.1 Il rovescio 
della medaglia ìbrida, invece della scena di battaglia della me
daglia originale di Bertoldo di Giovanni, raffigura una scena 
allegorica, e precisamente una donna seduta che tiene in mano 
un ramo di palma attorno al quale si contorce una serpe. La 
leggenda dice : C astitati virtutique In victa e. Questa allegoria ripete 
esattamente il rovescio della medaglia di Isabella d’Aragona, 
medaglia che in base alla lettera dell ambasciatore di Mantova a 
Napoli, dobbiamo attribuire a Cristotoro Romano. Questa cir
costanza non era sfuggita al Gohl.2 E’ interessante rilevare che 
la scena allegorica in questione ricorre una terza volta, combinata 
questa volta con il retto della medaglia di Maria d ’Aragona, moglie 
di Alfonso II d’Avalos. Anche questa medaglia è lavoro più tardo. 
Hill la ricorda, ma non la pubblica.3 L ’allegoria vuole certamente 
simboleggiare la fedeltà coniugale, per cui sarà stata a posto sulla 
medaglia di Isabella d ’Aragona e su quella ibrida di Maria d’Ara
gona. Ma è difficile spiegare come e perché l’allegoria del rovescio 
della medaglia di Isabella d ’Aragona sia andata a far compagnia 
al ritratto di Mattia. La medaglia ibrida di Mattia Corvino, che 
è nel Medagliere del Museo Nazionale Ungherese, era nota già 
a Hampel, il quale però si limitò alla seguente annotazione : «Fu 
capriccio d’artista, o altra causa, che nella medaglia di Mattia 
ritroviamo un rovescio che originariamente non era stato fatto 
per una medaglia destinata a lui?» Secondo noi, non fu capriccio 
d’artista, bensì un’altra causa, e qui si riaffaccia un’altra volta la 
medaglia di Beatrice.

1 Vedi H ill : op. c it., num ero 920.
2 Gohl Odòn : Jelen tése a római III. nemzetkòzi régészeti kongresszusról. M . N. M . 

é v i  je l e n t é s e ,  1912, p. 179.
3 H ill ne fa menzions a pag. 56 del suo Corpus, dopo aver descritto la medaglia di 

Isabella d ’Aragona. La descrizione del recto della m edaglia si trova in Arm and : Les m édailleurs 
ita liens, II, p. 163, n. 2.
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Questa ibrida compilazione potè essere stata fatta o imme
diatamente dopo la medaglia di Isabella, o anche molto più tardi 
(essendo quasi impossibile di stabilire con precisione l’origine 
di tali medaglie), e per spiegarla si potrebbe ricorrere anche alla 
supposizione che a bella posta si volle combinare il rovescio della 
medaglia di Isabella — che è una delle opere più belle di Cristo- 
foro Romano, — con la medaglia di Mattia Corvino, per farne 
il paio con la medaglia di Beatrice, opera anche questa di Cri
stoforo Romano. La medaglia di Beatrice è ad una sola faccia, 
quindi non si sarebbe prestata a fare da paio. Questo stretto 
rapporto della medaglia ibrida di Mattia con Cristoforo Romano, 
sembra appoggiare a parer nostro la tesi che l’autore della me
daglia di Beatrice sia sempre Cristoforo Romano e non altri. 
Questa circostanza potrà anche non avere importanza decisiva, 
ma — ripetiamo — menta di venire esaminata più da vicino.

Appoggiano dunque la tesi in favore di Cristoforo Romano, 
le circostanze dell’origine della medaglia e il caso della medaglia 
ìbrida di Mattia Corvino ; e non le sono eccessivamente contrari, 
i confronti stilistici. In seguito alle nostre considerazioni, resta 
modificato di poco l’anno di origine della medaglia di Beatrice : 
dal 1507 si va al 1508.

Se confrontiamo la medaglia di Beatrice con quelle uscite 
dalla così detta scuola di Mantova, appare a prima vista la mi
gliore qualità della medaglia di Beatrice. Il busto è modellato 
con grande finezza e rivela qualità artistiche non ordinane, sco
standosi dai ritratti incerti delle medaglie degli ignoti artefici 
mantovani. E’ vero che nelle altre medaglie di Cristoforo Romano 
i ritratti sono trattati con più forza ; viceversa anche nella me
daglia di Beatrice ritroviamo, come nelle altre medaglie uscite 
dalle mani di Cristoforo, il felice gioco delle superfici plastiche 
e piane, con la fedeltà dei tratti del viso e del carattere, che 
caratterizza ì grandi medaglisti del Rinascimento. Nemmeno è 
notevole la differenza delle lettere ; nella medaglia di Beatrice, 
mancando lo spazio, l’artista deve disporle in spazio più stretto.

Concludendo, le prove dirette ed indirette sembrano risol
vere la questione a favore di Cristoforo Romano ; per cui do
vremo attribuire a lui la medaglia di Beatrice, la quale gli sarà 
stata commessa nel 1507, quando il maestro si trovava a Napoli. 
Tenuto poi conto della data della lettera dell’ambasciatore di 
Mantova a Napoli, che è del 24 dicembre 1507, Cristoforo avrà 
lavorato sulla medaglia commessagli da Beatrice nella primavera
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o nell’estate del 1508, a Roma. Non è escluso che la morte di 
Beatrice abbia poi reso superfluo il rovescio della medaglia, per 
cui questa ebbe una sola faccia. Di fronte alle prove positive in 
favore di Cristoforo Romano, gli argomenti di stile possono avere 
soltanto un valore relativo, tanto più che l’opera di un grande 
maestro non è caratterizzata quasi mai da una assoluta identità 
di stile. Più dello stile conta la qualità del lavoro, e questa nel 
caso della medaglia di Beatrice parla a favore di Cristoforo Romano.

L odovico Huszàr


