
IL  C A L IC E  U N G H E R E S E  D E L L A  C A T T E D R A L E

DI M ON ZA

Nel tesoro della basilica di San Giovanni Battista in Monza, 
tra le celebri opere d ’oreficeria, c’è un calice di argento dorato che 
per la forma elegante, la costruzione proporzionata e gli ornamenti 
di ottimo gusto attira subito l’attenzione del visitatore. Questo 
calice spicca fra tutti gli altri calici coevi, lo si distingue subito 
per la forma e per tutto l’insieme speciale. L ’incisione che si trova 
sulla base del calice, come anche documenti dell’epoca sulla cat
tedrale, attestano come esso sia stato acquistato nel 1808 da Don 
Pietro Crucnola arciprete di Monza. Detto arciprete lo aveva 
comperato da un soldato russo appartenente a un reggimento 
diretto a Milano, che lo teneva nascosto nello zaino.

Francesco Malaguzzi Valeri nella sua relazione sul tesoro 
di Monza è dell’ opinione che questo calice, — di cui appare 
evidente a prima vista l’origine straniera, — sia un lavoro d ’ore
ficeria tedesca.1 Esaminandone però attentamente la struttura 
e le altre caratteristiche particolari risalta evidente l’erroneità di 
questo giudizio perchè in questo calice si ritrova chiaramente 
un’opera dell’oreficeria ungherese del secolo XVI.

I.

Questo calice della Cattedrale di Monza (figg. I —3), alto 
23 cm, largo 13‘5, è esagonale. Questa divisione si riscontra sia 
sul piede, che sullo stelo, sul nodo e sulla coppa. L ’orlo del 
piedestallo è largo e sbalzato. Il piedestallo si compone di una 
tozza decorazione geometrica. La parte fra il piedestallo ed il 
bandello è parimenti ornata di figure geometriche. Fra il bandello 
e l’orlo un filo attorcigliato serve da ornamento. Nei punti d 'in
contro dei mezzicerchi del piedestallo stanno delle torricelle con 
«tetti ad elmo» ; dietro le torricelle, delle foglie si appoggiano sul 
campo superiore del piede.

Forti fili attorcigliati dividono la parte superiore del pie
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destallo in sei parti ovali, che nella parte superiore finiscono in 
punta ; la dividono inoltre in sei parti pentagonali e nell’interno 
di queste si trovano ornamenti e figure geometriche : cerchietti, 
quadrelli, zig-zag. Su queste ci sono delle bollicine d ’oro, chia
mate, con termine speciale ungherese «bòrtu».2

Gli ornamenti filogranati di questi spazi coprono come con 
una rete tutto il piede del calice. Su questa cosiddetta rete 
stanno dodici perluzze fissate con tazzine in maniera tale che in 
ogni parte dell’ ornamento ce ne stia una. Una porzione spor
gente, ornata nella medesima maniera di filigrana, separa lo 
stelo dal piedestallo. Tanto la parte superiore che quella inferiore 
dello stelo più volte articolato, sono ornate di tozze figure geo
metriche. Decorazioni filogranate ornano le sei parti superiori e 
le corrispondenti inferiori, incorniciate da fili- grossi attorcigliati 
in un nodo a forma di palla, mentre nei rotoli quadrati brillano 
smeraldi verdi. I campi di questi sono congiunti da un cordon
cino che corre sul margine del nodo, mentre il resto è nudo.

Così con semplice abilità, con una decorazione di smeraldo, 
di perle e di filigrana, applicata con ricca varietà, e col lasciar 
vedere una parte della superficie, l’orafo è riuscito a dare parti
colare splendore al calice.

La coppa sta in una tazza interamente ornata di filigrane. 
Si divide in sei parti, a forma di cerchio. La tazza è inghirlan
data da un cordone orlato di corolla. Tanto sulle parti cerchiate, 
quanto nello spazio triangolato intergiacente, stanno, in tazzine, 
delle perle — dodici in tutto — corrispondenti a quelle del pie
destallo. Una patena senza alcun ornamento con un diametro di 
18*5 cm completa il calice. La parte media concava di essa, si 
adatta perfettamente alla bocca della coppa.

Nella parte interna del piedestallo del calice (fig. 4), tro
viamo inciso l’anno 1510, — MARCSZEKEL, e l’iscrizione se
guente : Petrus Crucnola Archipresbiter Modoetiensis.

L ’anno segna la data della lavorazione del calice ; la parola 
Marcszekel indica il nome della chiesa che ne fu proprietaria ; 
il resto indica quando e come il calice sia pervenuto nel tesoro 
di Monza.3

Specialmente ì primi due dati di questa triplice iscrizione 
hanno grande importanza, perchè sono la prova indiscutibile 
della provenienza ungherese di questo lavoro d ’oreficeria.

Nella parola Marcszekel infatti troviamo il nome di un 
comune di Transilvania : Székelymàrk. Il calice del tesoro della
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Fig. 1. Il calice ungherese della Cattedrale di Monza
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Fig. 2. Parte superiore del calice ungherese
della C attedrale di M onza.
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Fig . 3. Piede del calice ungherese della C attedrale di M onza.
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Fig. 4. Rovescio del piedestallo del calice ungherese di M onza.

Corvina XVII— XVIII. 7
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Cattedrale di San Giovanni Battista di Monza è quindi un’opera 
dell’oreficeria magiara e fu fatto originariamente nell’anno 1510 
per la chiesa di Székelymàrk.

Questo comune oggi non esiste più. Il descrittore ed illustratore 
del distretto di Marosszék nel 1869 non ne ha più notizia.4 Poiché 
l’arciprete Pietro Crucnola comprò il calice nel 1808, da un sol
dato russo che si recava verso Milano, è probabile che gli stessi 
soldati russi, che al tempo delle guerre napoleoniche avevano 
spogliato il santuario di Székelymàrk, abbiano anche devastato 
il villaggio di tal nome, in modo tale, da non poter essere più 
riedificato.

II.

Questo calice della basilica di Monza è ricchissimo di perle 
e di decorazioni filogranate in argento dorato. I calici ungheresi 
si dividono in due gruppi : il primo comprende le opere in ismalto 
filogranato, il secondo invece quelle che non hanno smalto filo
granato ; il calice in parola dunque appartiene a quest’ ultima cate
goria. Questo calice non è unico tra i ricordi del genere. L ’orefi
ceria ungherese possiede parecchi calici simili, lavorati allo stesso 
modo e con la stessa tecnica ; inoltre tra i numerosi oggetti sacri 
ungheresi è la filigrana che appare sola. In questi casi — come 
nella decorazione del calice di Monza — tutta l’opera è coperta 
per cosi dire da una rete ornata di decorazioni geometriche, for
manti cerchietti, zig-zag, quadrelli.

L ’arte della filigrana cioè, che assieme allo stile romano 
in Europa era caduta presto in obblio, risuscita e si presenta 
presto in Ungheria quale pratica d ’arte. Si sviluppa però com
pletamente sia nella tecnica come nell’esecuzione della sua beltà 
estetica solo all’ epoca d ’oro dell oreficeria ungherese, e cioè alla 
metà del secolo XV, quando fiorisce la epoca sua più splendida 
nelle forme dello smalto filogranato e della filigrana con perle.

Questa maniera di decorare era molto usata e molto diffusa. 
Lo dimostrano le opere innumerevoli del genere. U n’opera spe
ciale, eseguita in questo genere di lavorazione e appartenente 
a quest’epoca è precisamente il calice di Budaujlak, attualmente 
proprietà del tesoro della chiesa d ’incoronazione a Buda. Altre 
magnifiche opere caratteristiche fra queste opere ungheresi filo
granate con perle del secolo XV, sono il calice cosiddetto Mathie 
Literati nel tesoro della basilica di Esztergom (fig. 5), il calice di
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argento dorato di Nyitra (fig. 6), un altro calice di Esztergom 
(fig. 7) e quello della cattedrale di Szepesvàralja, che oggi è 
ornato di smalto freddo.5 Ulteriori degni rappresentanti dei ricordi 
filogranati del secolo XV ed anche dell’epoca anteriore a questa 
data sono : ì sette calici — uno più bello, più pomposo e meglio 
conservato dell’altro — custoditi nella chiesa parrocchiale di 
Gyòngyòs, il calice di Szelindek, e quello tardo gotico di pro
prietà dei padri francescani di Pozsony.

Il calice di Székelymàrk, ora nel tesoro di Monza, non è 
dunque l’unica opera d ’arte del genere, appartenente all’orefice
ria ungherese ; ha parecchi compagni costruiti con una tecnica 
simile, con pan abilità e buon gusto, e ad essi si adatta con perfetta 
armonia. Occupa degnamente il suo posto, perchè fra le opere 
ungheresi analoghe esso attira in modo particolare l’attenzione. 
Le sue dimensioni sono ben proporzionate ; la simmetria e 
l ’unità dello stile sono perfette.

A quell’epoca gli orefici ungheresi conoscevano a perfe
zione la tecnica dei singoli lavori e della decorazione, ed esercita
vano con sicurezza e perfezione l’arte loro. Erano quindi capaci 
di eseguire in questo genere quanto di più bello l’oreficeria un
gherese possa in generale vantare. Entro l’ambito delle scuole 
locali di Transilvania era ancora in uso la trasmissione delle 
tradizioni artistiche, e la capacità materiale anche delle botteghe 
singole era in rapporto col valore estetico delle loro produzioni.

Appunto perciò il maestro del calice di Monza lavorò anche 
con fermezza artistica e nella tecnica e nella modellatura. Nel
l’opera sua manca qualsiasi parte figurativa; la spiegazione sta 
nel fatto, che per principio, l’arte della filigrana ungherese applica 
forme geometriche ; è appunto una specialità tecnica dell’ore- 
ficeria ungherese quella di usare raramente decorazioni figurali 
tra gli ornamenti filogranati. E appunto per questo gli ornamenti 
in filigrana del calice ungherese di Monza sono puramente sti
lizzati ed esclusivamente ornamentali.

L ’orafo presenta questa sua arte ornamentale con un tale 
slancio, che l’arte decorativa del suo calice si sviluppa in una 
magnifica e varia decorazione. Questo adornamento, che si estende 
ugualmente sul piedestallo, sul nodo e sulla coppa, è stato eseguito 
con abilità singolare ed è ricchissimo ; manca cioè in esso qualsiasi 
meschinità o schematismo monotono. La forza creatrice del
l’autore prende dunque il sopravvento sulla maniera decorativa 
meschina della filigrana e l’originalità e freschezza della fantasia
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Fig. 5. Il calice cosiddetto M athie L iterati nel tesoro 
di Esztergom.
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Fig. 6. Calice di argento dorato del principio del sec. XVI nella 
Cattedrale di N yitra.
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F ig . 7. Calice d ’argento del sec. XV nel tesoro della C attedrale
di Esztergom .
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rendono questo calice degno d ’attenzione. Q uest’ ingegnosità ha 
una freschezza, che sorride nella decorazione e che la rende degna 
d ’un particolare esame. Si può dire che l’arte dell’orafo ungherese 
abbia dato anima alla tecnica morta.

III.

Esaminando minutamente questo calice ungherese perve
nuto alla basilica di Monza, ci sorprende come, benché opera 
tarda, esso non contenga nulla dell’arte del rinascimento, anzi 
mostri verso di essa una vera passività. £  inoltre interessante 
notare come l’autore rispetti in modo assoluto la forma tradizio
nale. La passività in parola risulta dalla fermezza della costru
zione, della struttura e degli ornamenti. Questa passività è tanto 
più strana (anzi quasi quasi è ìncomprensibile) in quanto l’a t
mosfera del rinascimento negli ultimi anni del secolo XV penetra 
dappertutto in Ungheria, specialmente nel campo dell’oreficerìa 
sacra. Negli altri campi dell’arte, già da prima, s’eran fatti ten
tativi per diffonderla. T ra  gli Stati dell’Europa-Centrale l ’U n
gheria fu la prima ad abbracciare, sviluppare e diffondere il gusto 
della rinascenza. Questi tentativi rappresentarono durante il 
regno di M attia una tendenza che cessò col cessare degli ele
menti che la sostennero. Cessò quindi prima di esser penetrata 
nelle masse. Ed ecco perchè — prescindendo dallo slancio del
l’inizio — l’oreficeria ungherese continuò l’antico cammino tradi
zionale. L ’oreficeria sacra specialmente conservò le forme gotiche 
tanto, che continuarono ad aver parte preponderante fino alla 
metà del secolo XVI, anzi qua e là fino alla metà del secolo XVII, 
specialmente nei riguardi della suddivisione ; nei dettagli regnava 
già lo stile nuovo.'

Lo stile ogivale dunque, che si matura in Ungheria nel se
colo XIV, e si sviluppa nel secolo XV, si mantiene con freschezza 
d ’invenzione senza tregua e si dilegua solamente nel secolo XVII 
sotto l’influsso della rinascenza tedesca e del barocco.

Questa lotta di stili che si svolge nel secolo XVI e nella 
prima metà del secolo X V II, dà in Ungheria il risultato interes
sante, per cui, di fronte allo stile gotico, lo stile del rinascimento 
non può diffondersi in modo tale da ottenere un posto predomi
nante ; mentre il primo resta un fondamento costruttivo fedele a 
sè stesso, quest'altro acquista diritti coi suoi elementi ornamentali.
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Ecco perchè la rinascenza italiana lasciò quasi intatta l’es
senza dell’espressione della forma nell’oreficeria ungherese, spe
cialmente nei calici sacri ungheresi. £  per questo che 1 calici un
gheresi mantengono lo stile gotico, la forma tradizionale più fa
vorita, finché non cedono all’influenza dell’arte tedesca.

Questo attaccamento alle tradizioni fu così tenace in Tran- 
silvania, che specialmente nell’ arte dell’oreficeria, non è possi
bile — per così dire — trovare nulla del puro rinascimento. 
Appunto per questo motivo il calice ungherese della cattedrale 
di Monza non ha nulla di quella freschezza che ringiovanisce lo 
stile gotico, freschezza che serve poi di passaggio dal gotico al 
barocco.

IV.

Il calice di Székelymàrk nasceva in un’ epoca in cui gli 
orafi ungheresi avevano già trovato la forma dei calici corrispon
dente al concetto gotico, quando avevano già costruito il tipo di 
calice che a maggior diritto si può chiamare ungherese. Esso 
nacque dunque in un’epoca in cui era già stato risolto il problema 
della ricerca di un tipo a sè di calice, tipo adeguato al carattere 
dell’arte nazionale ungherese. Appunto perciò l’arte essenziale 
consiste nell'adornamento. L ’orafo del calice di Monza è quindi 
maestro nella decorazione e non nella forma ; ed a ragione è artista 
nell’abbellimento, perche è capace di far sentire la sua forza co
struttiva, l’abilità delle sue mani, anche quando usa la filigrana 
con perle. Questa tecnica meschina offre un campo ben ristretto 
all’invenzione dell’orafo, alla sua forza artistica, perchè modello 
d ’ogni tempo sono le forme geometriche stereotipate.

I gran meriti dell’autore del calice di Székelymàrk consi
stono dunque nel fatto ch’egli è stato capace di esprimere in modo 
interessante fermezza instancabile e ricchezza d ’invenzione nel
l’opera sua, benché questa sia nata colla forma antica e cogli an
tichi sistemi della tecnica decorativa dell’oreficeria magiara. £  
stato capace di diffondere piacevolmente e con ricchezza pomposa 
i suoi «motivi» decorativi tenendo severamente conto della strut
tura dell’opera. Le caratteristiche di quest’opera sono dunque : 
la fermezza dell’unità, il carattere artistico, la bellezza e l’armonia 
della linea. £  dunque il simbolo del genio artistico, è una testi
monianza della grandezza dell’oreficeria di Transilvania, cioè 
dell’oreficeria ungherese. Per queste sue qualità, per la ricchezza
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della fantasia creatrice, per il suo valore artistico che si manifesta 
nella maniera elegante della tecnica, per l’abilità manuale, il calice 
di Monza si unisce degnamente ai suoi compagni coevi ed entra 
meritamente nelle file ricche e variate delle opere dell’oreficeria 
ungherese del genere. Purtroppo l’autore di quest’opera, condotta 
minutamente e con ottimo gusto, è rimasto sconosciuto.

L ’autore del calice ha eternato l’anno del lavoro, il luogo 
dell’ordinazione, ma non fa cenno alcuno nei suoi riguardi. Que
sta è una di quelle modestie esagerate, per cui sia gli orafi ungheresi, 
che la chiesa o la persona che ordinavano l’opera, ritenevano un 
inutile segno di vanità umana il firmare o far firmare l’opera. £  per 
questo che tra gl’innumerevoli calici gotici — opere di parecchi 
secoli — si stenta a trovarne qua e là uno con l’indicazione del 
nome dell’autore, della data e del luogo di costruzione. Segnare 
l’anno ed il luogo non era di uso generale; le relative annotazioni 
sono ben scarse.

Questo calice ungherese rubato in Székelymàrk da soldati 
russi saccheggiatori e pervenuto al tesoro di Monza, non è dunque 
l’unico nè per la forma, nè per la tecnica decorativa, nè per le altre 
sue caratteristiche. Non è un ricordo eminente o isolato dell’arte 
d ’oreficeria ungherese. Per la tecnica del lavoro, per il suo aspetto 
nobile però rappresenta degnamente all’estero l’alto grado rag
giunto dall’oreficeria e dall’arte ungherese di un tempo ; perciò 
merita una particolare attenzione speciale sotto tutti 1 riguardi. 
£  necessario dunque inserire, con gioia, quest’opera, attribuita 
fino oggi all’oreficeria tedesca, tra 1 calici ungheresi del principio
del 500. Alessandro Mihalik-
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