
L ’ARTE SACRA U N G H ER E SE RINNOVATA

La religione è un fattore essenziale della vita ungherese, 
inseparabile dalla Chiesa. Nel passato la vita si svolgeva tutta 
all’ombra della Chiesa ; centro della città e del villaggio. La 
chiesa era l’edifìcio consacrato della tristezza, del sospiro, della 
lagnanza, del conforto, del perdono e della riconoscenza. La 
chiesa che si erge sopra le piccole case del villaggio è la fortezza 
delle anime ; in essa comincia la vita con il battesimo e in essa 
la vita giunge al termine con la benedizione della salma. In molti 
luoghi i resti mortali dell’uomo vengono sotterrati nella chiesa 
e nella vicinanza di essa. Non di rado la casa di Dio è cinta 
da una muraglia, poiché nel medioevo molte chiese ungheresi 
furono costruite di mura massicce a guisa di fortezza che offriva 
rifugio contro il nemico, essendo stato così il bastione di difesa 
non solo delle anime, ma anche di tutta la vita. Non c’è da 
meravigliarsi se un comune fu denominato dalla sua chiesa (ci 
sono in Ungheria dei villaggi chiamati, p. e., Chiesa Rossa, 
Chiesa Bianca =  Veresegyhàz, Fehértemplom). Non c’è niente 
di più naturale che gli ungheresi abbiano tenuto in rispetto le 
loro chiese, dando loro un peculiare carattere ungherese secondo 
il loro particolare gusto artistico.

E noto che sul territorio dell’Ungheria furono costruite 
delle chiese e delle capelle cimiteriali cristiane sotto il dominio 
romano, nel sec. IV. Ad Aquincum p. e., antica capitale della 
Pannonia, fu scavato un edificio di pianta a forma di trifoglio, 
una così detta cella tricora. Non sappiamo però chi sia stato il 
martire pannonico — martirizzato forse nel vicino anfiteatro — 
sulla cui tomba fu eretto questo minuscolo edificio quale oratorio 
cimiteriale. Si hanno delle traccie di costruzioni sacre anche
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a Pécs (nell’epoca romana : Soplanae) e a Szombathely (Savaria), 
pure del secolo IV ; costruzioni riccamente decorati.

L ’arte sacra, la costruzione di chiese, nel senso vero e pro
prio della parola, s’inizia sul territorio dell’Ungheria soltanto 
ai tempi del re Santo Stefano, sebbene anche il padre di 
lui, il Duce Géza, avesse fatto costruire chiese cristiane. Le 
fondamenta del monastero e della cattedrale di Pannonhalma 
tutt ora esistenti risalgono alla sua età. Il mondo pagano svanì, 
e sin d ’allora santi magiari, grandi uomini ecclesiastici e lunghe 
serie di opere magnifiche preparano il trionfo del pensiero cri
stiano. Da principio altrettanto come più tardi — e questa con
statazione si riferisce persino alla nostra arte sacra odierna — la 
decorazione esterna ed interna delle chiese s’ispirava allo spirito 
ungherese. Le chiese d ’Ungheria, come la poesia ungherese, 
hanno un aspetto tutto particolare. La Chiesa prende parte alle 
fortune ed agli infortuni dei magiari. Le chiese e le cattedrali 
dei vescovadi fondati da Santo Stefano scomparvero quasi senza 
lasciar traccia, le orde tartare e l’invasione turca diedero loro il 
colpo di grazia. L ’argine costruito di sangue e di carne umani 
arrestando le tarde ondate della migrazione dei popoli, ha salva- 
guardato l’Europa dall’invasione barbarica ma, non fu tanto forte 
da poter difendere la Chiesa Universale e le sue chiese. Quel che 
restò intatto, venne poi il più delle volte «ricostruito». Qualche 
colonna, qualche pilastro, alcuni epitaffii e consimili resti fram- 
mentarii ricordano oggi il magnifico passato.

Sotto il regno del primo re santo gli inizii prendono le prime 
mosse sulle orme di modelli italiani, mentre più tardi si fanno 
sentire influssi francesi e, parcamente, anche tedeschi. Dopo 
l’Italia, l’Ungheria è la prima a comprendere il Rinascimento. 
Il nuovo stile ha grandi e magnanimi mecenati verso la metà del 
secolo XV, ma questa florida evoluzione viene interrotta violente
mente dall’invasione dei Turchi che devastano tutta l’Ungheria. 
Durante i 150 anni della dominazione turca gli invasori lasciano 
andar in rovina quel che non avevano distrutto e nel miglior 
caso trasformano le chiese in moschee. Dopo l’espulsione dei 
pagani l’Ungheria offre lo spettacolo della devastazione completa : 
gli ungheresi sono scossi anche nella loro fede e nelle poche case 
di Dio rimaste in piedi non risuona ormai sempre l’inno della 
Madonna, Patrona d ’Ungheria.

Il misticismo non è estraneo allo spirito magiaro, ne è 
prova la non insignificante poesia medioevale ungherese. Ma oltre
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alla poesia, gettano un raggio di luce nella nostra misteriosa vita 
religiosa anche le nostre chiese, così quelle di Jàk, di Kassa, di 
Gyulafehérvàr, ecc., assolutamente scevre di ogni grossolanità 
provinciale, come le piccole chiese romaniche con i loro bassi 
santuari!, come le chiese gotiche di gusto rustico, come le chiese 
turrite che, costruite nell’età barocca, spirano un’aria fresca dai 
loro muri bianchi di dentro e gialli di fuori, e come infine le 
strane chiese di legno della Transilvania. Le chiese di legno non 
avevano mai una posizione centrale, ma — per assicurarle contro 
gli incendii — furono costruite sul monte, sopra il villaggio. 
Queste chiesuole turrite e fabbricate in legno, con i loro portici 
esterni in cui si radunavano 1 poveri per partecipare alla dape 
pasquale, e con le loro navate interne ornate di decorazioni scolpite 
e di fiori dipinti, danno prova d ’un gusto del tutto peculiare, 
che agli occhi d’un osservatore acuto esprime la disposizione 
mistica del popolo magiaro assolutamente diversa da quella di 
altri popoli.

Per causa della distruzione che nei suoi effetti era com
parabile ad un terremoto, è doppiamente difficile ricostruire il 
passato. Così si può spiegare che neppur oggi la cultura artistica 
ungherese ci si presenta in una forma organica. Dalle parti dob
biamo ricostruire il tutto e non di rado dobbiamo accontentarci 
delle indagini d’archivio. Sono una testimonianza eloquente del
l’affetto del popolo, dei prelati e dei monaci per la casa di Dio, 
del buon gusto degli ungheresi per i valori culturali e della pron
tezza a sacrifici della nazione ungherese 1 resti sopravviventi dei 
Tesori ecclesiastici : splendidi lavori d’oreficeria, calici a smalto 
filogranato, ostensori, osculatori, pastorali, crocefissi, piviali, 
insegne d’incoronazione ecc., opere tutte degne dei fini ai quali 
furono destinati.

Ecco le origini dell’arte sacra ungherese moderna. Dai 
grandi punti di vista del passato deriva anche il punto di vista 
odierno. Questo mira a continuare il passato nella sua intima 
essenza, e naturalmente non nella concezione del secolo XIX, il 
cui storicismo si manifesta esclusivamente nella decorazione e 
nell’esteriorità. Nel passato non lontano i compiti profani hanno 
sopraffatto quelli ecclesiastici e in Ungheria e altrove ; la sorte 
dell’architettura sacra dipendeva da ragioni estranee alla reli
gione. La meschina concezione d’arte, la forma vuota, l’«ufficiale» 
stile dell’arte sacra e una tradizione mal concepita costituirono 
un enorme ostacolo difficile a sormontare. Lo stile nuovo non
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persuade gli strati più numerosi del pubblico e le tendenze pro
gressive che creano forme audaci, sono giudicate per lungo tempo 
come distruttive. «Si spezzano le tradizioni millenarie» — si 
soleva dire. Le prime iniziative, al principio del terzo decennio, 
sono tentennanti ed incerte, poiché l’arte sacra moderna doveva 
avanzare su dei sentieri ancora non battuti. Oggi però possiamo 
constatare che di fronte all’arte moderna l’arte conservatrice sta 
per declinare e l’architettura storicizzante, poiché esiste tu tt’ora,
— tende, magari, a mettersi d’accordo in qualche modo con la 
concezione moderna. Il punto di vista superiore trionfa e il pre
giudizio, secondo il quale la novità metterebbe in repentaglio 
le forze vitali della razza magiara, va dissipandosi. Gli oppositori 
di qualche tempo fa, tu tt’altro che persuasi, accettano con una 
rassegnazione passiva la chiesa eretta secondo le leggi d’una 
necessità interiore. Esaminando il processo di decadimento della 
concezione romantica dell’arte dobbiamo constatare il fatto curioso 
che i primi a rimaner imbarazzati sono stati i propugnatori della 
teoria, secondo cui l’artista si deve rivolgere all’arte popolare. 
L’applicazione di elementi dell’arte popolare nella decorazione 
pare essere più che naturale in Ungheria, essendo l’arte popolare 
ungherese ricchissima appunto di elementi decorativi. Tuttavia 
la decorazione con elementi d’arte popolare giunse fra breve al 
suo termine per causa dell’abuso dell’applicazione e della ricer
catezza esagerata dei motivi. Gli uni hanno pensato che fosse 
aperta una nuova fonte d ’energia, gli altri che risorgesse una 
nuova arte popolare ; il loro errore è evidente : arte popolare non 
nasce a comando.

La moderna arte sacra ungherese s’incamminava dunque 
lentamente sulla via dello sviluppo, ma non è caduta nel
l’errore rimproverato dallo stesso papa Pio XI, in quello cioè di 
voler dare «nuovo per il nuovo». La moderna arte sacra ungherese 
è stata voluta dalla novità della vita. Gli artisti magiari, che si 
sono dedicati al servizio dell’arte sacra, hanno creato e creano 
con ispirazione sincera con materie nuove, per le esigenze di una 
vita nuova, in virtù di idee artistiche e pratiche interiori ed 
esterne. Essi si sono adattati allo spirito dell’epoca per una sentita 
necessità. Finché di moderno non venivano costruiti che ristoranti 
automatici, vetrine di negozi, caffè, granai e fabbriche, 1 più 
passavano oltre con un indulgente sorriso. Ma la chiesa moderna 
penetrava nel vivo, destava risentimenti immensi. Essa veniva 
qualificata per una soluzione esclusivamente tecnica ed incom
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prensibile fino all’oltraggio, un tentativo sbagliato di chi non sapeva 
affrancarsi dalla schiavitù del mestiere. Ma gli apostoli della 
moderna arte sacra ungherese resistevano tenacemente, trovando 
conforto innanzitutto nei notevoli successi riportati nelle esposizioni 
d’arte sacra all’estero. Dopo Padova e Roma il pubblico ungherese 
doveva destarsi dal sopore dell’indifferentismo e scorgere nelle 
opere degli artisti il senso della responsabilità, la consapevolezza 
della grandiosità dei compiti, una perfetta aderenza allo spirito 
della liturgia e la mancanza di ogni estremismo. La conoscenza 
pratica delle singole materie e la comprensione dell’essenziale 
nelle forme nuove, accompagnate, s’intende, da una forza crea
trice, hanno conquistato agli artisti nostri i ben meritati successi 
finalmente anche in patria. La moderna arte sacra in Ungheria 
porta l’impronta dello spirito artistico che vuole esprimersi ad 
ogni costo : ciononostante il merito per la riuscita non spetta ai 
soli artisti. Essi erano efficacemente appoggiati nella loro nobile 
lotta sia dal clero che dall’Università : dal vescovo Giulio Glatt- 
felder, dal padre gesuita Béla Bangha, dal Rev. Zoltàn Nyisztor, 
dal canonico Sigismondo Mihalovics, dal parroco Emilio Kriegs- 
Au da una parte, e sopratutto dal professore universitario Tiberio 
Gerevich, dall’altra.

L ’effetto psicologico della chiesa moderna è unico : le per
sonalità ecclesiastiche competenti si sono accorte ben presto di 
questa verità e, a prescindere dal fatto se essa piaceva o meno, 
l’arte sacra moderna, è venuta (mi sia permessa l’espressione 
profana) in voga. Oggi, la nuova chiesa non è oggetto di astratte 
disquisizioni, non più architettura cartacea, ma viva e concreta 
realtà in cui si esprime l’umile e devota anima del credente. E ora, 
passiamo in rivista alcune nuove chiese ungheresi, che sotto questo 
aspetto significano una soluzione felice.

La prima chiesa moderna in Ungheria è stata costruita, in 
base ai progetti dell’architetto Aladàr Àrkay e di suo figlio, Bar
tolomeo ancora nel 1928, nel quartiere industriale di Gyor. A un 
esame attento essa rivela un compromesso col passato a cui i pro
gettisti hanno fatto qualche concessione nella parte superiore della 
torre. Torna invece a vantaggio della chiesa il suo carattere unghe
rese che è privo di qualsiasi influsso straniero. All’esterno rive
stita d una pietra color rosso cupo, ottenuta dalla cava vicina ; il 
tono un po’ rigidamente duro di questa è attenuato dall’energica 
massa grigia del cornicione in cemento armato. La pianta è a tre 
navate. La composizione interna a colonne e ad archi ha per



Interno della Chiesa nel Vàrosmajor a Budapest 
Arch. Bartolomeo Àrkay

Chiesa parrocchiale a Budapest (Vàros
major), Arch. Bartolomeo Àrkay

Chiesa a Gyór 
Arch. Aladór e Bartolomeo Àrkay
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risultato uno spazio chiaro ed armonico che lascia liberamente 
spaziare lo sguardo. Lo scheletro è in cemento armato, i pilastri 
sono ricoperti di lastre sottili. La chiesa ha una capacità di circa 
1200 persone. Le pareti sono grige, il soffitto in legno e tutte le 
porte d’un rosso cinabro. L’effetto cromatico è ravvivato ancora 
dalle vetrate colorate, alte sette metri, e dal luccicore degli acces
sori di metallo dorato. L’abside poggia su sei colonne, il ben pro
porzionato aitar maggiore riceve, da fonte celata, un’illuminazione 
quasi mistica. La semplicità della chiesa, la sua logica oggettività 
e la sua perfetta armonia creano un’atmosfera solenne e soggio
gante : vi si sente veramente che la chiesa è stata costruita a scopi 
ben più alti di quelli pratici. Questa prima chiesa moderna di Gyór 
ha avuto un duplice significato ; da una parte gli architetti sono 
riusciti a provare che l’arte nuova era idonea al servizio della 
Chiesa, mentre dall’altra è divenuta ancora una volta evidente 
davanti ai credenti l’eterna attualità della Chiesa. E il primo 
tentativo è stato accolto in Ungheria in perfetta calma, senza 
alcuna contraddizione.

Lo scandalo si è avverato più tardi a Budapest, allorquando 
è stata consacrata la Chiesa Parrocchiale del Vàrosmajor, costruita 
da Bartolomeo Àrkay. La polemica encomiante o denigratrice durò 
per dei mesi sui quotidiani e sulle riviste. Periti e dilettanti tutti 
avevano a dire qualcosa, contribuendo così, non già alla chiari
ficazione del problema, ma a tenere gli animi in un permanente 
eccitamento. Se l’architetto non avesse potuto creare in questa 
sua chiesa l’armonia pura della forma e della materia, il dibattito 
sarebbe andato a finire con la vittoria dei conservatori e l’arte sacra 
moderna, giacche bollata per ridicola, sarebbe stata resa impos
sibile. Ma l’insistenza della critica ha valso in ultima analisi a 
smuovere le anime, e la popolazione del mar pietroso della metro
poli, tirando le somme, si è schierata in favore della sua chiesa. 
La moderna arte sacra ungherese ha vinto la sua battaglia con la 
chiesa di Bartolomeo Àrkay.

La chiesa stessa è situata anziché in mezzo a case, al margine 
d ’un secolare parco di platani, vicina abbastanza al pulsante 
traffico, ma già lontana dal rumore urbano. Essa è stata ideata 
dall’architetto in forme semplici ed eterne, eseguita — inquadrata 
in cemento armato — con un disegno duro, corrispondente alla 
natura della materia ; composta di piani calmi e larghi, racchiude 
uno spazio maestoso, determinato da linee nette. Accanto si erge, 
staccato dalla chiesa, il campanile alto 55 metri, simbolo eterno
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dell’ascesa ; la sua parte superiore è aperta per lasciare più libera 
uscita al suono delle campane. L ’ingresso della chiesa è messo in 
rilievo : attraverso ad esso si può accedere alle cappelle anche se 
la chiesa stessa è chiusa. Lo spazio interno è un atrio longitudinale, 
diviso mediante sottili pilastri in tre o cinque navate a seconda 
che le cappelle laterali vengano prese in considerazione o meno. 
Le colonne sottili e snelle, ad un tempo efficace contrasto al peso 
delle pareti in cemento, assicurano allo sguardo un libero accesso 
all’altar maggiore, vale a dire permettono a tutti i fedeli di parte
cipare visivamente all’azione liturgica. Allo stesso scopo contri
buisce poi la disposizione dei livelli : l’altar maggiore si eleva a 
un metro e mezzo sopra il pavimento, il quale a sua volta ha 
una pendenza di uno per cento : per conseguenza 1 fedeli vicini 
all’ingresso stanno di due teste più in alto dei fedeli nell’abside. 
La chiesa, isolata contro gli effetti del calore e dell’umidità, è 
capace di 2000 persone. E caratteristico per la nuova architettura 
che la chiesa del Vàrosmajor è costata esattamente un ottavo della 
somma spesa per una chiesa della stessa capacità, costruita nello 
stesso tempo, ma in istile storicizzante. L’altar maggiore è m 
marmo, il tabernacolo in metallo dorato, con un basso rilievo. Di 
fronte all’imponenza di quello maggiore, gli altari laterali spirano 
un’aura di intimità.

Le pareti ai due lati sono sostituite da vetrate in gran formato 
sì da toccare il soffitto, e da nicchie per altari. Alla formazione di 
questi ultimi l’architetto ha voluto dare una cura artistica parti
colare : egli è riuscito infatti ad armonizzare un trittico dipinto 
(Paolo C. Molnàr), un altare in marmo (Èva Lòte), uno in legno 
scolpito (Paolo Pàtzay), un altro ancora in metallo in rilievo (Ohman 
e Weichmger) e infine uno in ceramica (Stefano Gàdor). La fila 
delle vetrate e degli altari è chiusa da confessionali neri con 
decorazioni d ’oro (disegno di Lily Sztehló—Arkay).

Le pareti interne sono grige, in efficace contrasto alle gigan
tesche vetrate colorate, nel progettista delle quali l’architetto ha 
trovato un compagno congeniale. La musicalità dello spazio 
interno, in continuo cambiamento sotto i sempre cangianti effetti 
di luce colorata, il lontano brusìo della brulicante vita e lo stor
mire dei platani dietro la chiesa, vi creano un’atmosfera che 
fa sentire la presenza di Dio. Una chiesa riuscita può dirsi solo 
quella che corrisponda alle esigenze liturgiche: la chiesa di’Bar
tolomeo Arkay è tale. Anni fa oggetto di lotta accanita, custodisce 
ora la pace della contrada.



P aolo  C. M o ln a r  : Pala d'altare

B éla  K o n t u l y  : Affreschi nella chiesa di Komdrom
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Una soluzione riuscita tra tanti tentativi è pure la chiesa 
del villaggio e luogo di villeggiatura di Balatonboglàr, modello 
anche questa, della chiesa provinciale. Progettata dal profes
sore Arch. Ivan Kotsis, è capace di 600 persone. La chiesa 
poggia su un terreno in pendenza e si inquadra benissimo 
nell’ampio ambiente. A chi esce dalla chiesa si offre lo spettacolo 
magnifico del lago Balaton situato a pie’ del pendio. La chiesa 
è costruita in cemento armato e in mattoni, all’esterno e al
l’interno imbiancata a calce. Il tetto è di lamine di ferro : i banchi 
e il soffitto di legno nero, l’altare di legno scolpito. La 
torre in cemento armato, a finestre in vetro colorato che per
mettono la libera espansione dello scampanio. La cella cam
panaria può venire illuminata dal disotto. Il limpido e sobrio 
sistema architettonico di questa chiesetta paesana ben si addice 
alla gente villereccia : la disposizione delle masse e degli spazi, 
la forma piena di vitalità e l’esecuzione tecnico-pratica di essa 
ci insegnano come si possa creare pure nella campagna un’opera 
d ’arte nuova.

Dopo l’inizio nel quartiere industriale di Gyó'r, il vittorioso 
sviluppo nella parrocchia metropolitana e l’idillio campestre, 
presentiamo ora un complesso moderno di chiesa e convento, 
fatto costruire, in un quartiere di ville di Budapest, dai Fran
cescani. Lo sviluppo di questo quartiere di ville procedette a 
pari passo con la costruzione del convento, piccolo, adatto ad 
ospitare solo pochi religiosi. La pianta della chiesa e del cam
panile comprende forme regolari ed elementari : il colore bianco 
del fabbricato quasi riluce nel verde ambiente. Il tetto è quasi 
piatto, il portale formato di tre archi a tutto sesto, con sulla 
parete liscia ai due lati le figure di San Francesco d’Assisi e di 
Sant’Antonio da Padova, in rilievo, eseguite però in maniera da 
non scomporre l’unità della superficie murale. L ’alto campanile 
è alleggerito dalle finestre che si aprono nel suo tronco e dal
l’aereo coronamento formato da due tempietti di colonne ro
tondi, uno all’altro sovrapposti. Lo spazio interno, quantunque 
non abbia la minima intenzione di imitarlo, ci ricorda lo stile 
gotico : forse a causa delle sue colonne leggere. Le pareti interne 
hanno una sfumatura di bruno chiaro, la trabeazione in cemento 
armato del soffitto è grigioverde. La navata è divisa in tre parti 
da pilastri, e similmente da pilastri è circondata l’abside. Gli 
affreschi rappresentano, in dimensioni colossali, santi francescani. 
Le basse cappelle laterali sono disposte a un lato solo della
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chiesa. L ’architetto della chiesa-convento è Giulio Rimanóczy 
che seppe unire all’esterno sereno ed allegro del fabbricato, uno 
spazio interno serio e severo, in tutto degno degli ascetici successori 
del Poverello. Il silenzio tutto particolare che vi regna, mette le 
ali ai frati o ai fedeli che si prostrano in preghiera o in medi
tazione, in mezzo a queste linee, silenziose e calme anch’esse. 
Tra le chiese di più recente costruzione ricordiamo ancora quella 
progettata da Ferdinando Kòrmendy, ricca di originalità e pervasa 
di misticismo. Tutto sommato possiamo affermare che gli archi
tetti ungheresi si sentono già in possesso di quelle capacità arti
stiche che, al di sopra dell’esecuzione tecnica, sono chiamate ad 
esprimere idee astratte ed elevate idealità.

L ’architetto non sta a sè : gli necessita l’aiuto dello scultore, 
del pittore e dell’artista decoratore. La moderna arte sacra unghe
rese può vantarsi di artisti eccellenti anche in questo campo, dove 
noi ricorderemo solo i migliori. Paolo Pàtzay che ha eseguito per 
l’arco trionfale della chiesa di Bartolomeo Àrkay i rilievi dei dodici 
apostoli in grandezza naturale, occupa un posto di prim’ordme 
nella nostra scultura sacra. Nelle sue opere (Sant’Elisabetta, 
Santo Stefano, Sant’Antonio), egli si astiene da ogni esagerazione 
stilistica. Modella con mano ferma e con naturalezza spontanea, 
non stilizza, non vuole sembrare trascendentale ad ogni costo, 
ma, celando il suo estro appassionato, esprime l'inafferrabile 
tensione interna dei suoi personaggi. Mentre si accinge a risolvere
1  suoi compiti scultorei, lascia ogni virtuosità e tende al solo 
essenziale dei caratteri. Ha per massima virtù quella di poter 
far credere in ciò che crea, e di poter esprimere anche le verità 
della fede con naturale semplicità.

Béla Ohmann è scultore d’arte sacra per eccellenza. Un’inti
mità particolare e una remissività religiosa caratterizzano le sue 
figure che agiscono non solo sull’occhio avido di piaceri artistici, 
ma anche sull’anima di chi cerca entusiasmo spirituale. La sua 
capacità specifica nel comporre va accompagnata da un’inclinazione 
decorativa. Il suo linguaggio di forme esprime una musicalità 
del tutto speciale. (Opere principali : Epitaffio di Pelbàrt Te- 
mesvàri, Crocefissi, un Fonte Battesimale, Sant’Antonio, San 
Francesco, statue di Santo Stefano). Dopo questi due maestri 
già maturi della scultura sacra ungherese, ricordiamo Tiburzio 
Vilt (Il S. Cuore di Gesù e San Sebastiano nella chiesa di Gyór ; 
Sant’Antonio e San Francesco sulla parete della chiesa nel 
Pasarét) artista di temperamento ancora giovanile e bollente e
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non privo di qualche esagerazione, tanto in lui il desiderio del
l’ascesa è veemente. Desiderio Erdey è classicheggiante, Giovanni 
Schrotta ha per tema preferito l’estasi, Ernesto Grandtner sa 
riunire alla modellazione elegante una sincera devozione.

Il secolo XIX, considerato da vicino, non ebbe un’arte 
sacra. Come già tante altre cose dopo l’età barocca, anche l’arte 
si sottrasse dalla direzione ecclesiastica. Il razionalismo, il mate
rialismo e l’indirizzo dell’arte per l’arte non poterono conciliarsi 
con l’arte sacra. I nazzareni, i preraffaeliti ed i baironiani ebbero 
seguaci e aderenti anche in Ungheria, ma la diga debole da loro 
rialzata si dimostrò insufficiente contro la straripante fiumana 
del realismo e del naturalismo. Per questo i pittori dell’arte 
sacra moderna hanno dovuto ricominciare quasi da capo. Oltre 
a quella contro l’architettura moderna, la resistenza maggiore si 
manifestò appunto contro la nuova pittura. Se le autorità com
petenti non fossero sorte in sua difesa, 1 critici dal tardo cervello 
avrebbero potuto aizzare il pubblico tanto da farne uscire qualche 
iconoclasta. La nuova pittura sacra in Ungheria ha due indirizzi : 
uno è rappresentato da Guglielmo Aba Novàk, che è partito dal
l’espressionismo di ieri, mentre l’altro si riconduce come a centro 
a Paolo C. Molnàr che, lontano da ogni realismo, mette il pennello 
a servizio di un morbido lirismo.

Guglielmo Aba Novàk è ossessionato da una fantasia stra
ricca, ha un pathos alato, una forza interna esplosiva : le sue vive 
ed eccitate macchie di colore sembrano erompere da un vulcano. 
L Inferno che egli ha dipinto su una parte dell’arco trionfale nella 
chiesa del villaggio Jàszszentandràs, è una veristica e pazzesca 
danza macabra. Sull’altra parte, Il Paradiso è una visione da 
regno di fate, intrecciata di luci e di colori. Il suo modo di 
esprimersi rude e deciso, il suo linguaggio che scaturisce sempre 
da anima sincera, l’ebbrezza di colori e la sovrabbondante fantasia 
scuotono lo spettatore. Oggi il pubblico si è già rappacificato con 
l’arte di Aba Novàk, ma si tratta di un’amicizia sorta non in base 
alle idealità artistiche del pittore. Egli sbalordisce con la sua 
sicura virtuosità anche gli avversari, ma più grande di questi è 
forse il numero degli appassionati ammiratori nel pubblico, e 
dei seguaci tra i pittori che egli ha saputo conquistarsi.

Di ammiratori e di seguaci ne ha numerosi anche Paolo C. 
Molnàr che, di fronte alla natura epica del primo, dispone di un 
ingegno lirico. I suoi requisiti pittorici sono il tenue sorriso, la 
bellezza serena, un’atmosfera di sogno e una finezza trecentesca.
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Desideroso di creare un raffinato e sentimentale linguaggio di 
forme, riesce ad esprimere senza alcuno sforzo anche il contenuto 
poetico. Le sue linee flessuose sono nervose e sensibili, i suoi 
tenui colori reggono il paragone con le foglie e coi petali.

Quantunque i due indirizzi principali siano capeggiati da 
questi maggiori, vi è pure chi si sceglie una strada propria. 
Eugenio Medveczky, per esempio, si è creato uno stile classico ; 
ricchezza del disegno, nobile composizione e forme cesellate ca
ratterizzano le sue tele. Béla Kontuly ha nelle composizioni una 
decoratività tutta sua. Il ritmo delle sue linee è armonico alia 
pari d una rima perfetta. I suoi affreschi dipinti con mano leggera 
lasciano intravvedere un’anima di credente.

Lo sviluppo nella tecnica della grafica industriale non valse 
ad eliminare la grafica artistica. Come dappertutto dove si può 
parlare di una vita artistica, così anche in Ungheria è rinata 
l’arte del bianco e nero. Dall’assiduo e doloroso contatto dello 
scalpello col legno o del bulino col rame, la grafica sacra è risorta 
ad una nuova età di splendore. Santini, stampe ed illustrazioni 
per libri sono ugualmente ricercate. Ma il merito principale del
l’arte grafica ungherese consiste forse nell’aver essa raffinato e 
rialzato il gusto di vasti strati del pubblico.

Arte sacra è tutto ciò che con la chiesa è in relazione, tutto 
ciò che è collegato mediante il filo di un’idea comune, sia che 
si tratti di una musica costruita nello spazio, sia di un quadro
o d una statua : basta che l’esecuzione artistica corrisponda alla 
dignità del tema rappresentato. Ma i valori estetici vanno com
pletati dall’utilità liturgica. Un ulteriore postulato è l’armonia 
delle parti e degli accessori con l’insieme. Di qui l’importanza 
delle arti decorative che sono chiamate ad eliminare dall’uso 
ecclesiastico, o comunque religioso, i prodotti in serie industriali, 
oppure a far sì che la qualità dell’opera d’arte unica influisca sul 
valore estetico del prodotto industriale. I due compiti possono 
anche coesistere, basta che si verifichi l’armonia tra l’arte creatrice 
e l’arte applicata.

Calici, candelabri, tabelle delle Secreta, antependi, ecc., 
hanno tutti in Ungheria il loro eccellente artefice. Iniziatore e 
ancora oggi rappresentante migliore della moderna arte liturgica 
ungherese, e precisamente tanto nel campo dell’oreficeria quanto 
in quello dei tessuti, è Antonio Megyer-Meyer. Egli rispetta in modo 
perfetto le disposizioni liturgiche — che riesce a penetrare fino 
al contenuto dommatico — ed ha nello stesso tempo un linguaggio
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moderno. E sempre consapevole della natura delle diverse materie 
e, come l’attestano i suoi fregi disegnati per il presente nostro 
fascicolo, i suoi elementi decorativi hanno un carattere ungherese. 
Come professore, e attualmente rettore della Scuola Superiore 
di Belle Arti, egli è riuscito a raccogliere attorno a sè tu tt’una 
scuola. L’architetto Attila Megyer promette di essere degno figlio 
di suo padre.

Lily Sztehló—Arkay si è dedicata all’arte delle vetrate 
dopo aver condotto uno studio approfondito delle vetrate dipinte 
medioevali. Le sue capacità artistiche sono riconosciute anche 
all’estero : il Gran Premio della Triennale di Milano le è stato 
aggiudicato già due volte. Le più pure espressioni della sua arte 
sono forse le vetrate della chiesa nel Vàrosmajor, costruita, come 
abbiamo già visto, da suo marito. Sulla vetrata colossale del S. 
Cuore di Gesù gli angeli sembrano aver scoperto una fessura nel 
cielo per contemplare attraverso ad essa il regno delle beatitudini.

Chiudiamo la fila delle personalità spiccate dell’arte sacra 
ungherese con Noémi Ferenczy, tessitrice di arazzi, che ci ha 
regalato un linguaggio tessile tutto ingenuo e tutto originale. Tene
rezza e forza primitiva si mescolano in maniera strana nella sua 
mano, intenta a riunire i fili sottili in un elegante tappeto.

La moderna arte sacra ungherese è oggi ormai un movi
mento forte e ben avviato. Abbiamo voluto illustrarne le tappe 
principali, nonché documentare l’incontro sicuramente avvenuto 
tra l’arte e la fede. Per un senso di imparziale oggettività dobbiamo 
ora confessare che non tutti i problemi dell’arte sacra sono stati 
ancora risolti. Ma è pur certo che l’arte sacra ungherese si è 
incamminata su una strada giusta, dove gli errori da rimproverare 
sono pochissimi, estremismi non ve ne sono affatto, e dove la 
disciplina estetica degli artisti ungheresi è pegno sicuro dello 
sviluppo avvenire.

G iovanni Jajczay


