
IL  PALAZZO REALE DI BUDA

La Reggia ungherese era, ai tempi del re M attia Corvino, 
una delle più belle d ’Europa. I suoi grandiosi edifìzi destarono 
meraviglia nei contemporanei, i quali ne descrissero la sontuosità 
con parole di grande ammirazione. Questo magnifico gruppo 
di edifìzi, a lla cui costruzione, sin dal sec. X III, prestarono tanta 
cura i nostri grandi re Béla IV, Lodovico d ’Angiò detto il Grande 
e Sigismondo, raggiunse il suo massimo splendore ai tempi del 
re M attia Corvino. Secondo le descrizioni contemporanee le 
sale erano adorne di stupende opere d ’arte.

Purtroppo, il palazzo reale fu occupato nel 1541 dai 
turchi, che lo tennero fino al 1686, quando gli eserciti alleati 
cristiani riuscirono dopo un lungo assedio, a riconquistarlo, in 
che ebbe gran parte il principe Eugenio di Savoia.

Il palazzo reale, conservò sotto il dominio turco, almeno 
esteriormente, F aspetto che aveva nei tempi di M attia Corvino, 
però il suo interno subì un cambiamento assai triste. I turchi 
portarono via ogni opera d ’arte amovibile, così che le sale, una 
volta spledide, restarono vuote e spoglie. G li edifìzi del palazzo 
reale furono trascurati ed una parte dei locali furono adib iti a 
magazzini.

Il palazzo fu gravemente danneggiato nell’assedio del 1686, 
c in parte crollò. R iconquistata Buda, non si potè, fino al 
1715, dar mano alle ricostruzioni, a causa della guerra turca.

N ell’assedio di Buda, fin dal 1684 collaborò, come consigliere 
tecnico, il bolognese conte L u ig i Ferdinando M arsigli. Le sue 
osservazioni tecniche, le sue piante precise ed ì suoi progetti 
furono fattori importanti de ll’esito felice de ll’assedio. Egli fece 
anche, dopo la riconquista di Buda, dei progetti per la fortificazione 
della fortezza. Egli stesso salvò, dalla celebre biblioteca del re 
M attia Corvino, tutto quello che si poteva ancora salvare.

Il palazzo reale era in rovina sin dal tempo della sua r i
conquista. Il comandante della fortezza di Buda, Conte M assi
miliano Lodovico Regai, sottopose nel 1714 un progetto al Con-
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sigilo di guerra circa la demolizione del palazzo, al fine di utiliz
zare il materiale per le opere di fortificazione dei bastioni della 
fortezza.

Il Regai non aveva pensato alla restaurazione dei singoli

Fig. I. Veduta di Buda nella Cronaca universale del Schedel, 
pubblicata nel 1493.

gruppi di locali e delle varie parti dell’edificio. Il Consiglio di 
guerra però decise di considerare la possibilità di restaurare e 
valorizzare alcuni locali. Esso designò l’architetto Giovanni 
Hòlbling per misurare le parti rimaste del palazzo e per fare 
dei progetti per la ricostruzione. L ’Hòlbling presentò nel febbraio 
del 1715 le piante del palazzo ed i suoi progetti di ricostruzione 
che furono accettati dal Consiglio di guerra. £ un danno enorme
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che questi progetti siano andati tutti persi, perchè da essi avremmo 
potuto formarci un’idea chiara dell’antico grandioso palazzo del 
re M attia Corvino.

Iniziate le costruzioni nel 1715, il Consiglio di guerra 
sollecitò la restaurazione specialmente di quelle parti, che avevano 
conservato le mura in buono stato. La direzione delle costruzioni 
fu affidata più tardi a Fortunato de Prati, ingegnere della Camera, 
d ’origine italiana. Questa ricostruzione di singole parti del palazzo 
reale procedè con un ritmo assai lento, e non era finita nemmeno 
nel 1748, quando, per l ’iniziativa del Conte Antonio Grassal-

Fig. 2. La Reggia di Buda vista da occidente, secondo la Cosmografia del
M iinster.

kovich, fu decisa la costruzione d ’un palazzo del tutto nuovo. 
Durante questo lavoro vennero demoliti anche gli ultim i resti 
del palazzo antico dei re ungheresi.

Nei tempi susseguenti alla riconquista della fortezza di Buda 
nel 1686, fu costruito secondo ì piani dell’architetto italiano 
Veneno Ceresola il pianterreno del M unicipio di Buda (oggi 
sede del primo distretto). T ali piani furono realizzati, tra 
il 1702 e il 1714, sotto la direzione di Giovanni Hòlbling, 
architetto del palazzo reale. La differenza delle assi delle finestre 
nel pianterreno e nel primo piano deriva dalle ricostruzioni 
posteriori. Il balcone sulla Piazza della .Santissim a Trin ità, in 
istile rinascimento tedesco-italiano, fu costruito nel 1707 dallo
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scultore italiano Francesco Giuseppe Barbieri. II Municipio fu 
arso nel 1723, però venne ricostruito già nell’anno seguente da 
Matteo Kayr. L ’edifizio fu trasformato nella seconda metà del

Fig. 3. La Reggia di Buda nel 1541 vista da occidente.
Dettaglio della silografia di Erhardo Schòn.

secolo ed ebbe allora il suo scalone monumentale, progettato da 
M attia Nepauer. (F ig. 18.)

La costruzione architettonica del Municipio di Buda può 
interessarci, perchè mette in rilievo la concezione artistica di 
Giovanni Hòlbhng, la quale poteva poi esprimersi nella restaura- 
zione del palazzo reale di Buda, da lui eseguita.
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Mancando 1 piani dell’Hòlbhng, possiamo figurarci l’aspetto 
del palazzo reale a ll’inizio del secolo X VIII, dall’architettura del 
Municipio di Buda anche oggi esistente, e da una incisione in rame 
edita nell’opera di M attia Bel intitolata «Notitia Hungariae Novae 
histonco-geographica». Secondo questa incisione esso doveva essere 
un edifizio semplice di due piani. (F ig. 8.)

Giovanni Hòlbling partecipò pure alla costruzione dello

Fig. 4. L ’assedio di Buda nel 1686. Detaglio dell’incisione intitolata 
«Prospekt der Statt Ofen» prosseduta dal Museo municipale di Budapest.

«Zeughaus», eretto nel luogo del palazzo reale di Buda tra il 1725 
e il 1730. Lo «Zeughaus» fu progettato dall’ingegnere capitano 
Giovanni M atthey, d ’origine probabilmente italiana. L ’edifizio 
dello «Zeughaus» esistette fino al 1901, quando fu demolito a causa 
della costruzione dell’ala Nord del palazzo reale nuovo. La semplice 
ma artistica facciata dello «Zeughaus» in Piazza di San Giorgio 
e specialmente il suo portone erano capolavori dell’architettura del 
barocco. Le pietre del portone demolito furono collocate in una 
muraglia del parco del palazzo. Sono rimaste numerose fotografie 
dal palazzo di M aria Teresa che sussisteva quasi nella sua totalità
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fino al 1901. Questo fu ricostruito e allargato secondo i piani 
di Niccolò Ybl, poi di Luigi Hauszmann nella sua forma 
odierna.

La riproduzione più antica della reggia di Buda — che in 
pari tempo è l ’unica riproduzione del tempo di Re M attia —■ 
è l’incisione in legno della Cronaca mondiale di Schedel, eseguita 
intorno al 1470 dal Wolgemut e dal Pleydenwurff. (Fig. 1.)

Quest’incisione in legno — nel modo primitivo di tutti gli 
altri disegni che illustrano la Cronaca mondiale — riproduce il 
panorama del monte e della fortezza di Buda, viste dal lato meri-

Fig. 6. La Reggia di Buda nel 1684 veduta da occidente, sulla traccia di 
un disegno a penna dell’Acrhivio principale di Baden.

dionale, e ci presenta a sinistra l ’interessante veduta del palazzo 
reale.

Senza addentrarci in particolari, possiamo constatare, che 
questa è una delle più accurate illustrazioni della Cronaca mon
diale e, in riguardo a somiglianza e precisione, non è punto inferiore 
alle riproduzione delle città tedesche, eseguite lì con scrupolosa 
cura. L ’artista evidentemente pose la massima cura nella ripro
duzione della reggia, 1 cui edilìzi sono riprodotti più accurata
mente, che in nessun altro panorama della voluminosa Cronaca 
mondiale. £  fuor di dubbio che la riproduzione del palazzo reale, 
tanto in riguardo alla forma degli edifìzi, come in riguardo al-
1 aggruppamento degli stessi, ha un carattere decisamente indi
viduale.

Per quanto concerne la questione già tanto discussa, se 1 

disegnatori di Schedel abbiano eseguito la loro incisione in legno 
sul luogo, oppure basandosi sui ricordi, mia ferma convinzione 
è, che essa fu eseguita a Norimberga — dove l’opera comparve —
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in base a schizzi tracciati sul luogo. Per quanto poi riguarda il 
punto di prospettiva, sono persuaso che la riproduzione del 
palazzo deriva dalla combinazione di schizzi presi non da uno, 
ma da più punti, e unisce in sè due facciate della reggia, quella 
prospiciente sul Danubio e quella verso la Piazza di S . Sigismondo.

La seconda più antica riproduzione del castello è la grande 
incisione in legno, colorita, di Erhardo Schòn del 1541, rappresen-

Fig. 7. La Reggia di Buda nel 1684 veduta da oriente, 
sulla traccia di un disegno a penna, nell’Archivio principale di Baden.

tante l ’assedio di Buda (Fig. 3). L ’originale si trova nella biblioteca 
di corte di Vienna.

Questa incisione in legno riproduce tutto il panorama occiden
tale del castello di Buda, anzi ci presenta, visto dal sud, anche il 
monte di S. Gherardo. Nonostante ì suoi molteplici errori di 
prospettiva, essa ci offre molti dati importantissimi per la ri- 
costruzione dell’antico aspetto di Buda. Essa riproduce la città 
nel suo perfetto carattere medioevale.

Più tardi moltissimi illustratori eseguirono riproduzioni di 
Buda, seguendo le tracce di E. Schòn.

Tra queste menziono soltanto la piccola incisione in rame, 
che si può vedere nela Cosmografia di Sebastiano Mùnster, pub
blicata nel 1552 (F ig. 2).
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Quando nell’ottavo decennio del secolo X VII il cristiane
simo fece gli u ltim i energici sforzi per ricacciare i T urch i, Buda 
divenne nuovamente il centro de ll’interessamento d e ll’Europa.

Sarebbe un’esagerazione l ’enum erare e il descrivere tutti 
i numerosi disegni e le riproduzioni, che furono eseguiti in occa
sione degli assedi del 1684 e del 1686 e nei tempi che a questi 
seguirono. Questi disegni degli assedi hanno quasi senza ecce
zione lo scopo di eternare anzitutto scene guerresche e perciò

Fig. 8. La Reggia di Buda sul principio del secolo X V III., 
veduta da oriente. D ettaglio di un ’incisione pubblicata 

nel libro  di M attia Bèl.

non si curano punto d u n a  riproduzione fedele della fortezza 
assediata. Qua e là però troviamo anche delle riproduzioni, che 
ci presentano con abbastanza accuratezza la forma degli edifìzi 
della fortezza. T ra  queste m enta menzione in prim a linea l ’in
cisione in rame, che si trova nel M useo Civico di Budapest, in ti
tolata «Prospect der Statt Ofen, w ie solche vom S . G erhardts- 
berg an zu sehen» (Panorama della città di Buda, vista dal monte 
di S . Gherardo) (F ig . 4), e che riproduce la fortezza al tempo 
dell’assedio, però ancora intatta. Il panorama, con buona topo
grafìa, ci presenta la città assediata vista a volo d ’uccello, la 
riproduzione dei suoi edifìzi però è schematica e non ci dà alcuno 
schiarimento sui dettagli architettonici.
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T ra le riproduzioni relativamente buone si deve menzionare 
il disegno in inchiostro di Cina, eseguito nel 1684, che si trova 
nell’archivio principale del principato di Baden : su un solo 
foglio di disegno il castello di Buda ci viene presentato da tre lati. 
Nelle vedute orientale e occidentale sono riprodotti anche gli 
edifìzi della reggia. Il disegno è eseguito con linee piuttosto 
incerte, ma ci si vede la cura dell’autore di essere preciso (Fig. 6, 7).

M a tra tutti ì panorami da me conosciuti, il disegno più 
accurato, più preciso e che, entro certi lim iti, ci da un’idea 
abbastanza precisa della forma architettonica della reggia, è il

Fig. 9. La Reggia di Buda all'epoca della Regina Maria Teresa.

disegno che fu inciso in rame da M ichele Wenmg, in base alle 
riproduzioni del generale Hallart (F ig. 5). L ’incisione in rame, 
edita in foglio separato, porta a ll’angolo superiore destro l’i
scrizione : «Il Castello di Buda oppugnato dalle genti del Sere
nissimo Elettore di Baviera». Nelle sue iscrizioni esplicative poi 
segna la posizione delle truppe che avevano preso parte all’assedio 
e le costruzioni importanti dal punto di vista dell’assedio. Questa 
incisione ci è preziosa anche perchè essa ci presenta nella sua 
probabile forma il palazzo reale, ridotto durante l ’assedio a un 
mucchio di macerie. Il più interessante in essa è la rovina della 
torre di Stefano, segnata colla lettera «A», che secondo questo 
disegno è indubbiamente quadrilatera ; si vedono anche gli 
avanzi della galleria che girava intorno alla torre.
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Se consideriamo più attentamente questa bella incisione in 
rame, dobbiamo constatare che nemmeno essa riproduce fedel
mente l ’aspetto della fortezza d ’allora ; pare che l ’autore non 
abbia ritenuto importante la riproduzione precisa dei dettagli 
architettonici e si accontentò di riprodurre corrispondente
mente alla realtà soltanto la massa e la posizione di quelle 
mura della fortezza, che avevano qualche importanza nelle 
scene dell’assedio.

Neanche tra le molte medaglie commemorative trovai

alcune, che mi sembrasse poter essere una riproduzione fedele 
della reggia.

Nè si possono dire panorami precisi nemmeno quelle 
riproduzioni tecniche, eseguite dopo la riconquista della fortezza 
nel 1686, per ordine dell’intendente m ilitare generale, conte 
Rodolfo Rabatta (F ig. 11.). Furono allora eseguite tra altre le 
riproduzioni di Giovanni Fontana, di Juvigny, di Nicolò de la 
Vigne e una carta iconografica d un ingegnere francese, intitolata : 
«Pian de la ville et chateau de Bude, en l’état qu’ils sont présen- 
tement, en janvier 1687» questa carta iconografica è descritta 
particolareggiatamente da Arpàd Kàrolyi, che però non fa il nome 
deir ingegnere. Questo lavoro è tra tutti il più preciso e ripro
duce anche con accuratezza i contorni degli edifizi della reggia.

Corvina. 8
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Questo disegno, che fu trovato nel lascito del conte Rabatta e si 
conserva ora tra le carte ungheresi dell’archivio di Stato

Fig. 11. Buda nel 1687.

Fig. 12. Dettaglio di una pianta italiana di Buda nel 1686.

di Vienna, ci presenta il castello in tutta la sua estensione, 
ed è tanto minuzioso anche nei particolari, che segnala perfino 
la numerazione dei singoli edifìzi. Le mura della fortezza — come 
le vediamo riprodotte in questa pianta — corrispondono quasi
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perfettamente a quella pianta, che fu eseguita intorno al settimo 
decennio del secolo passato e che è custodita presso il Consiglio 
dei Lavori Pubblici. Le linee però del palazzo reale e degli edifìzi 
che lo circondano, in seguito alla ricostruzione che avvenne più 
tardi, sono del tutto differenti.

Somiglia molto a questa carta viennese la grandiosa pianta 
del De la Vigne seniore.

Senza occuparmi più oltre delle innumerevoli piante di 
Buda, eseguite in quest’epoca, rammento come degna di speciale

Fig. 11. Dettaglio di una pianta di Buda nel 1743.

attenzione ancora una preziosa pianta colorita, che si trova 
nel Museo di Belle Arti a Budapest e che ci presenta la fortezza 
con un testo esplicativo, intitolato «Esplicazione del Castello 
di Buda» (F ig. 12.) ; tale testo è contenuto in una cornice 
separata a destra. Questo disegno fu eseguito dall’autore proba
bilmente ancora durante l ’assedio, e riproduce l’aspetto esterno 
della fortezza con gli edifizn prospettati da un punto di vista 
più alto.

L ’opera però, che mi sembra degna della maggiore atten
zione, è la pianta di origine turca, che fu trovat a in occasione 
della presa della fortezza nel 1686 dal conte M arsigli e che ora
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si conserva nella Biblioteca dell’Università di Bologna (Fig. 10.). 
La pianta, che a giudicare dall’epoca in cui vissero i pascià 
menzionati negli scritti esplicativi, è stata eseguita circa nel 
1650, e ha un valore inestimabile per la conoscenza dell’aspetto 
antico della fortezza ; essa ci serve come base fidata per un con
trollo della pianta viennese, di cui conferma ì dati.

Grande pregio hanno pure le carte del secolo XVIII, che 
si trovano nell’archivio m ilitare di Vienna. Di queste le due più

Fig. 14. La cosidetta «casa contadinesca» della regina Elisabetta.

antiche sono del 1743 (F ig. 13), e riproducono le piante di 
diversi edifizii, che esistevano già al tempo di re M attia ; in pari 
tempo troviamo in esse l ’esplicazione di quello stato intermedio 
della fortezza, creato dal comandante della fortezza conte Regai, 
che nel 1715, eseguendo gli ordini ricevuti, fece costruire sulle 
rovine dei palazzi reali una casa e nell’antica piazza della fortezza 
l ’arsenale col sontuoso portone ornamentale.

Le carte posteriori dell’archivio m ilitare di Vienna ci 
presentano già le linee fondamentali del palazzo, quale esso
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fu costruito per iniziativa del conte Grassalkovich in base 
ai piani di Luca Hildebrand. Il palazzo edificato da Regai fu 
demolito nel 1749 per far posto a quel nuovo magmiico palazzo, 
i cui originali piani di costruzione ci sono pure rimasti conservati 
nell archivio deH’ex-mmistero imperiale delle finanze a Vienna. 
La sua facciata originale, con l’osservatorio astronomico verso 
Est, ci viene presentata da una incisione in rame del principio 
del secolo XIX. (F ig. 8.)

Questo palazzo poi — fatta eccezione per alcune ricostru-

Fig. 15. I bastioni settentrionali della Reggia di Buda; nello sfondo 
il vecchio «Zwinger» trasformato poi in giardino.

zioni eseguite sulla torre — rimase quasi immutato sino 
ai lavori di ampliamento della reggia, compiuti ultimamente
(Fig. 12).

In occasione dell’ultimo ampliamento or menzionato la 
lunghezza della facciata orientale fu quasi raddoppiata e sopra 
la sala degli Asburgo — situata nel centro del palazzo — fu 
costruita una grandiosa cupola. (F ig . 21.)

Il palazzo di M aria Teresa cambiò aspetto specialmente 
dai lati meridionale e occidentale, causa la costruzione del gran
dioso edifizio laterale prospiciente sulla «Krisztinavàros» (quartiere 
cosidetto Cristina), nonché della nuova cavallerizza coperta.

L  ampliamento fu effettuato in base ai progetti di Nicola
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Ybl e di Luigi Hauszmann. Troviamo ampie informazioni su questo 
lavoro nella monografia di Luigi Hauszmann, intitolata ««Storia 
della costruzione della reggia». Tutto ciò però sorpassa i limiti 
assegnati a questo mio studio.

I grandiosi lavori di restauro e di ampliamento, che furono 
eseguiti nella reggia dal 1890 al 1904, portarono alla luce molti 
dati, atti a fornirci un’idea abbastanza precisa dell’antico palazzo. 
Questi dati ricavati sono le mura fondamentali e le parti
architettoniche scoperte e poi di nuovo sotterrate, e in parte

si riferiscono alla forma 
del muro della fortezza
che fu demolito appunto
perchè ostacolava ì lavori 
di costruzione, special
mente la costruzione di 
strade.

La maggior parte delle 
mura della fortezza sul 
pendio occidentale dovette 
essere demolita in occasione 
della costruzione dell’edi- 
fizio laterale, prospiciente 
sulla «Krisztinavàros», assi
eme alla torre del pascià 
Karakas che impediva la sis
temazione stradale (fig. 19).

Le mura della fortezza 
prima della demolizione, 
furono misurate. Oltrecciò 
furono anche fotografate e 

diversi pittori nostri — tra i quali Giulio Hàry e Roberto Nàdler — 
li riprodussero in pittura. Una descrizione particolareggiata di queste 
mura la dobbiamo alla penna di Lodovico Arànyi, le cui annotazioni 
illustrate con diversi schizzi si trovano presso la Commissione nazio
nale dei monumenti. La parte più importante di questa descri
zione tratta della torre del pascià Karakas, situata all angolo 
settentrionale delle mura di fortezza che si elevavano ai piedi del 
pendio occidentale. La parte superiore di questa torre, a dodici 
angoli, era tipica costruzione turca, mentre la sua base 
proveniva ancora dal tempo di re Sigismondo, perchè la qualità 
del suo muramento è simile a quello delle altre mura della fortezza
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e la sua posizione e formazione sono connesse organicamente al 
sistema di fortificazione della fortezza.

In direzione orientale della torre, un grosso bastione con

Fig. 18. La loggia dell’antico Municipio di Buda. 
Opera di Francesco Giusepi Barbieri, 1707.

portone si estendeva sino al muro merlettato superiore della 
fortezza, mentre verso sud un lungo muro diritto, rafforzato da 
potenti pilastri di sostegno, conduceva sino ai piedi della torre, 
che, in forma alquanto differente per le ricostruzioni subite, 
esiste tuttora; volgendosi poi verso est, assieme al muro superiore



Fig. 19. La torre del pascià Karakas veduta da occidente. 
(Demolita nel 1900.)



122 COLOMANNO LUX

della fortezza faceva cinta ad un cortile inferiore della fortezza, 
relativamente abbastanza stretto.

Uscendo da questo cortile inferiore della fortezza, vicino 
alla torre, per il cosidetto portone nuovo — fatto fare da Giu
seppe II, — verso il quartiere Tabàn, a sinistra si offriva agli 
occhi una delle più interessanti fortificazioni : la grande «ron
della» meridonale, fatta costruire da Sigismondo, e che serviva 
quale barbacane della fortezza per la prima difesa. Le mura già 
rovinate della rondella — che aveva circa 40 metri di diametro — 
cingono oggi un bel giardino. AI suo fianco orientale s’innalza 
una villetta ad un piano, la cosidetta «casa contadinesca» della 
regina Elisabetta (F ig. 14.).

Nella parte inferiore della «casa contadinesca» furono sco
perti gli avanzi della massiccia torre a portone di Sigismondo, — 
il marciapiede di un ponte levatoio costruito tutto in pietra scolpita 
e le pietre appartenenti aH’incorniciatura d ’un portone.

Questa torre fu fatta erigere dal re Sigismondo a 
maggior munizione della fortezza. I frammenti architettonici 
che ci sono rimasti rivelano evidentemente l ’epoca di Sigismondo ; 
dietro alla torre si estendeva il largo barbacane della for
tezza, donde si poteva giungere ai portoni della fortezza in 
due direzioni, d una parte verso ovest, d altra parte attraverso 
uno stretto chiassuolo, verso nord. Questo chiassuolo conduceva 
nel primo cortile della fortezza, cinto dalle forti mure e dai massicci 
bastioni che si estendevano sul pendìo occidentale del monte. 
L  entrata di questo cordone era difesa verso sud dal portone a 
ponte levatoio, tagliato dal poderoso bastione. Quest’ultima esiste 
ancor oggi, ma al posto d e ll’antico portene fortificato nonv’ha 
più che un semplice portone di passaggio, senza alcun carattere 
speciale. Entrando attraverso questo nell’anticorte trasformata 
oggi in giardino, lasciamo dietro di noi a sinistra il muro 
della fortezza, restaurato con antiche pietre scolpite, e 1 entrata 
del cortile interno della fortezza, ricostruita poi a nicchia 
di fontana, e ci avviciniamo al grande bastione settentrionale che 
s’eleva di fronte, e al suo portone ricostruito, anticamente forti
ficato da un ponte levatoio.

Questo portone apriva la communicazione verso la «Vizi- 
vàros» (quartiere cosidetto delle acque), ma al suo ponte levatoio 
si poteva accedere soltanto attraverso un lungo chiassuolo cinto da 
una parte dal muro fortificato del cortile interno della fortezza, 
dall altra parte dal muro merlettato della fortezza prospiciente



Fig. 21. Statua di Eugenio di Savoia, sulla terrazza della Reggia attuale.

Fig. 20. La Reggia di Buda, da oriente. Stato attuale.
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%wV DaxvukÀo. L ’exvXxste d\ questo chiassuolo verso nord-ovest, 
e il suo portone, anch’esso a ponte levatoio, erano difesi da una 
massiccia torre circolare. La base di questa torre circolare assieme 
al muro della fortezza, che dalla parte del Danubio fa margine al 
chiassuolo e si prolunga poi verso sinistra sino sotto al palazzo 
reale, sono riprodotti molto chiaramente nella fotografia di Buda 
del 1867. In questa la base della torre circolare è situata 
nella sua forma tronca tra il palazzo di M aria Teresa e il 
semplice disadorno edifizio dell’arsenale. A sud-ovest della torre 
circolare, il cui lato interno doveva essere aperto, si estendeva 
un robusto muro di fortezza e un profondo fossato. Questo era 
il robusto muro della reggia, prospiciente sulla città di Buda, sul 
quale s’erigevano le facciate del palazzo nuovo di re Sigismondo 
e dell’edifizio di collegamento di re M attia, con la vista verso 
la piazza della fortezza. Questo muro, nella sua continuazione, 
tagliava trasversalmente in due parti la lunga anticorte di sud- 
ovest e terminava nell’alta torre cilindrica delle mazze ferrate.

A ll’altra parte del fossato s’erigeva pure un robusto muro di 
fortezza, sul quale più tardi fu costruita la parte verso sud-est 
del muro dell arsenale (Zeughaus). Ai piedi della facciata del
l ’arsenale prospiciente sul Danubio un liscio muro di fortezza, 
con sette brecce per cannoni, si estendeva sino al muro di cinta 
della città di Buda, sorretto da pilastri di sostegno ; qui, volgen
dosi ad angolo retto, continuava verso sud-ovest, fino alla torre 
del pascià Karakas, situata nella valle. Questo muro di fortezza 
separava la piazza della reggia dalla piazza di San Sigismondo 
e dalla città ab itata; il conte Regai nel 1725— 1730, costruendosi 
allora l ’ala nord-ovest dell’arsenale, adoprò questo muro come 
parete divisoria. Quando nel 1901 questo bell’edifizio barocco 
fu demolito, nella sua parete divisoria furono trovate nella 
loro posizione originale le splendide pietre corniciali del portone 
orientale della piazza della fortezza ; in occasione della demoli
zione della sua cantina poi vennero alla luce degli immensi archi di 
pietra scolpita, la cui struttura rivela la loro origine medioevale. 
Due file di grossi pilastri ad arco sostenevano il soffitto di legno 
della cantina.

Relativamente pochi avanzi di muro furono trovati anche 
in occasione dei lavori di restauro della grande corte della fortezza, 
che furono diretti dall’architetto Géza Gyòrgyi. Basandomi sui 
dati da questi fornitimi, ho disegnato la pianta delle antiche mura 
fondamentali.
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Sicure tracce antiche possiamo osservare invece nella pro
fonda cantina a ll’ala sud-ovest del palazzo, del tempo di M aria 
Teresa ; in essa si erigono larghe arcate di pietra e mattone, che 
sostenevano le pareti divisorie dell’antico palazzo, forse ancora 
dell’epoca del re Lodovico il Grande.

I nteressanti avanzi di muro furono trovati in occasione della 
costruzione della terrazza nel giardino superiore, che si estende 
innanzi alla facciata meridionale del palazzo reale. Nella profon
dità delle cantine furono scavate le mura — alte in media circa due 
metri — di una grande sala quadrangolare ; 1 loro dettagli archi
tettonici rivelano la loro origine dal secolo XV. In base ai dati 
esposti nell’opera di Hauszmann, ho disegnato la riproduzione 
prospettica della sala.

Presso alla sala, verso sud-ovest, si trovava un’altra località 
di quasi uguale grandezza, ma di forma irregolare ; le sue mura, di 
straordinaria grossezza, sembravano capaci a sostenere un grande 
edifizio. E probabile che su queste mura si innalzava l’edifizio 
più alto della fortezza : la torre di Stefano.

Moltissimi sono gli avanzi in pietra scolpita e in marmo : essi 
si trovano in parte immurati o dispersi nel giardino della reggia, 
in parte si possono vedere nei lapidari dei nostri musei.

In gran numero ci sono rimaste differenti specie di dure 
pietre calcaree ed arenarie, fregiate di ornamenti artisticamente 
scolpiti : mensole, frammenti di baldachini per statue, cinture di 
archi, chiusure di volte. Interessanti sono gli ornamenti in terra
cotta, che fregiano l’interno delle sale di stile gotico di re M attia ; 
essi servivano nella magior parte per decorare caminetti e stufe.

Relativamente pochi frammenti ci restano dell’arte edilizia 
in istile del rinascimento che fioriva alla Corte di re M attia, ma 
i resti architettonici conservatici sono tanto svariati, che bastano 
a confermare completamente quella ricchezza, che secondo 
tutte le descrizioni caratterizzava 1 palazzi di M attia. Frammenti 
di fontane a zampillo, balaustre di pietra, mensole più o meno 
grandi, chiavi di volta, capitelli di colonne e pilastri, pietre cor
niciali di porte e finestre con ornamenti di ghirlande di frutti e 
fiori, frammenti di campi di pilastri riccamente fregiati sono 
rimasti come inconfutabili documenti dell’antico splendore.

Tenendo presenti i vecchi disegni e le incisioni, le antiche 
vedute e descrizioni, i resti delle mura e le parti architettoniche 
rimaste, ho cercato di ricostruire in un disegno l ’aspetto del palazzo 
grandioso del Re M attia Corvino. In base alle mie piante e
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disegni Luigi Csia ha preparato il grande modello del palazzo di Re 
M attia, che ora è esposto in un salone di pianterreno del palazzo 
reale. In questo modello è da ogni parte visibile l’aspetto del 
palazzo reale di Buda del secolo XV. E se esso non riesce a darci 
una veduta soddisfacente riguardo ai particolari, ci offre però 
una chiara ed esatta idea delle masse degli edifìzi. S i può giudicare 
da questo modello, come doveva essere bella la residenza antica 
dei nostri re nel suo secolo d’oro. (Fig. 16.)

Il palazzo antico crollò. S in  da allora esso fu ricostruito 
in un altra forma e fu allargato nella sua estensione imponente 
di oggi.

Dopo secoli il Reggente d ’Ungheria ospita tra le rico
struite mura del palazzo di Buda il Re e Imperatore Vittorio 
Emanuele III, Capo glorioso di quella Casa Savoia, di cui un 
antenato liberò lo stesso palazzo ed ebbe una missione così 
decisiva per le sorti della nostra Patria.
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