
A N T A L  L E P O L D

L’ICONOGRAFIA DEL RE SANTO STEFANO

L'iconografia è un ramo della scienza dell’arte. Il suo compito 
è di spiegare il senso delle rappresentazioni figurative; di espli* 
care l'interpretazione storica e simbolica dei terni espressi dal- 
l ’arte; di rintracciare l’origine e lo sviluppo delle varie maniéré 
d'espressione.

L'iconografia del Re Santo Stefano si prefigge di definire la 
causa in seguito alla quale le belle arti prendono per soggetto la 
persona del Re Santo, di rilevare i tratti e gli attributi caratte- 
ristici che distinguono la sua figura, di ricercare le fonti storiche 
dalle quali scaturiscono i terni e i modi d'espressione di quest’arte, 
e infine di delineare le varianti ehe via via i terni primitivi 
subiscono.

Nella persona del Re Santo Stefano l'importanza storica e 
la santità si confondono in tal modo che neppure l'arte vuol se
parate. Sia in luoghi sacri che profani, sia in rapporti religiosi 
che terreni, essa rappresenta sempre il Re Santo e non mai il re 
o il santo, l’uno dall'altro separati.

Non esiste, crediamo, un tema ehe sia stato tante volte 
espresso nel linguaggio dell'arte sul territorio dei paesi della 
Santa Corona, quanto quello della persona del Re Santo Stefano 
e delle singole scene della sua vita. Anche all'estero si trovano 
numerosissime rappresentazioni della figura e delle vicende del 
Re Ungherese.

La causa prima dell'interessamento dell'arte per questo sog
getto è il fatto ehe il Re Stefano fu santo. In Ungheria, immedia- 
tamente dopo la sua morte, s'iniziava la sua venerazione ehe fu 
riconosciuta ufficialmente da parte della Chiesa con la santifica- 
zione avvenuta nell'anno 1083. Il suo culto entré trionfalmente 
nella liturgia cattolica e la sua festa si célébra il 20 agosto. Nel 
medioevo fu celebrato anche il giorno 15 agosto, anniversario della
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morte del Santo, e I' ll  ottobre, giorno del ritrovamento del suo 
corpo. Ha una festa spéciale in Ungheria il ritrovamento della 
Santa Destra, il 30 maggio.1 In memoria della riconquista di Buda, 
il 29 novembre 1686, papa Innocenzo XI ha elevato l'offizio di 
Santo Stefano al grado semiduplice per tutta la Chiesa Univer
sale, fissando la sua data fuori dell’Ungheria per il 2 settembre.2 
Alla spéciale venerazione di Santo Stefano contribui anche il 
fatto che egli fu il primo sovrano canonizzato dalla Chiesa.

La seconda ragione ehe spiega la predilezione delle belle arti 
per questo soggetto, consiste nell'importanza storica di Santo 
Stefano.

Egli fu uno dei più gloriosi principi ehe siano apparsi sulla 
scena del mondo e nella storia ungherese egli è la figura ehe 
emerge con più risalto: fondatore dello stato e del regno magiaro, 
apostolo del cristianesimo, egli acquistô la santa corona; esimio 
rappresentante delle virtù politiche e militari della sua gente, 
gettó le basi di geniali ed imperiture creazioni.

Tanto i suoi contemporanei ehe i figli delle generazioni suc
cessive ammirarono nella sua persona l'armonia compléta della 
santità e della prudente saggezza con la più virile fermezza e con 
un'energia affascinante. Egli fu il fiore più nobile e più perfetto 
della razza magiara innestata sulla pianta del cristianesimo.

La sua persona rimase sempre connessa al culto della Ver- 
gine, che in Ungheria non cessô mai di fiorire. Mentre da una 
parte fu Santo Stefano ad inaugurare il profondo culto della 
Madonna, offrendole il suo regno, d'altra parte la venerazione 
per il grande re venne rafforzata appunto dal culto di Maria. Per 
questa ragione uno dei terni più diletti e più splendidi dell'arte 
è la rappresentazione del Re Santo in atto di invitare la Vergine 
Maria a divenire regina e patrona dell'Ungheria.

Tennero sempre desta la sua venerazione anche la santa 
corona, la casula trasformata in manto d’incoronazione, le reliquie 
e specialmente la Santa Destra conservatasi in modo miracoloso.

Sebbene l'epoca cavalleresca avesse riconosciuto il suo ideale 
nel re San Ladislao, la cui venerazione specialmente sotto i re 
Luigi il Grande e Sigismondo aveva sorpassato anche quella di 
Santo Stefano, il culto del primo re —  grazié* alla propaganda 
della controriforma — si riaffermô vigorosamente fra le dure

1 Századok, 1910, p. 880; V. Fraknói: A Szent jobb.
2 Card. Lambertini: De beatificatione et canonisaiione, lib. I, caput 4L
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prove della dominazione turca. Un nuovo slancio deve questo 
culto al re Leopoldo I ed al papa Innocenzo XI, ehe considera- 
rono la liberazione come frutto non soltanto della protezione della 
Beata Vergine, ma anche di quella di Santo Stefano. Più tardi lo 
ravvivô anche la regina Maria Teresa, facendo portare in patria 
la Santa Destra, rinnovando il titolo di ,,re apostolico" e fondando 
l'Ordine di Santo Stefano. Sin dall'epoca di Maria Teresa i quadri 
e le statue del primo re hanno trovato posto in tutte le chiese del 
paese, negli edifici pubblici ed anche nelle case private. L'arte 
ebbe dei compiti di particolare importanza in occasione delle 
solennità dell’anno 1896 in cui si compi il millennio della fonda- 
zione del regno, e nel 1900, novecentesimo anniversario della con- 
versione dei magiari. Il tema di Santo Stefano troverà ora la sua 
espressione anche nel linguaggio odierno delle belle arti, nel nove
centesimo anniversario della morte del Santo Re, che l'Ungheria 
si prépara a celebrare nel 1938.

L'arte di ogni epoca trattô sempre con pietosa devozione i 
soggetti riferentisi a Santo Stefano e rispettando le tradizioni 
radicate nello spirito del popolo, calcava cautamente le orme 
degli artisti precedenti nei modi di raffigurazione. Quanto alle 
fonti letterarie, non si valeva se non di quelle che erano ritenute 
come testi sacri. La leggenda minore della vita di Santo Stefano 
fu seritta ancora nel secolo XI, la leggenda maggiore poco più 
tardi. La leggenda del Santo proveniente dalia penna del vescovo 
Artvico, non è in fin dei conti che un rifacimento della leggenda 
maggiore, ampliata in parte da qualche frase della leggenda mi
nore, in parte da nuovi dati.3 L’autorità di essa fu apprezzatissima: 
da questa attinsero alcuni capitoli del breviario e la leggenda di 
Santo Stefano nella raccolta delle leggende di santi ungheresi 
acclusa alla L egen d a  A u rea  di Giacomo da Voragine (L e g en d e  
sanctorum  H ungáriáé in Lom bardica  história non con ten te). Il 
popolo illetterato conosceva la vita del Re Santo attraverso le 
prediche. I predicatori stessi invece si rifacevano ai testi del bre
viario, facilmente accessibili, ed all'appendice della L egend a  
A u rea . Va da sè che anche gli artisti si attennero ai particolari 
conosciuti nelle sante messe e noti anche dal popolo, senza com- 
piere fino ai tempi più moderni, studi letterari in proposito. Anzi, 
pur essendosi qualche volta informati dei dati correttivi della * Io

3 Tutte e tre leggende erano pubblicate e corredate di annotazioni cri- 
tiche da M. Floriano nel vol. I dei Históriáé Hungaricae fontes domestici.
Io qui cito sempre la leggenda di Artvico.
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storiografia critica e prammatica, essi non si allontanarono dalia 
tradizione secolare, rispettando la santitá dell'argomento.

La leggenda stessa non contiene ehe pochi dati sull'aspetto, 
sulla fisonomia e sulla statura di Santo Stefano e non comunica 
che approssimativamente la sua età: ci dà per esempio la notizia 
ehe, nel 997 quando mori il principe Géza ed agli assunse il regno, 
era giovane.4 L'anno della sua nascita non lo ha potuto stabilire 
con tutta sicurezza neanche la storiografia. Essendosi sposato 
mentre suo padre era ancora vivo, egli poteva avéré all'inizio del 
suo regno un'età tra i 20 ed i 30 anni. Mori nel 1038, visse cioè 
almeno 59 anni, ma è probabile che egli abbia sorpassato di molto 
anche i sessanta. La tradizione conferma la sua età di vegliardo. 
L’arte lo ha rappresentato per interi secoli, sino al principio del 
secolo XIX, cosi nelle figurazioni devote che nei quadri storici, 
come un vecchio dai capelli e dalla barba bianchi e soltanto nei 
quadri rappresentanti scene storiche lo vediamo raffigurato qual- 
che volta nell'età ehe egli potè avéré nel momento del rispettivo 
avvenimento storico. E' soltanto per eccezione ehe egli viene rap
presentato in qualche quadro da uomo maturo, o, anzi, da gio
vane. In questi casi noi possiamo supporre sempre un'allusione 
ad un certo avvenimento storico (esempi: le statue di Bamberg e 
di Kalocsa). La ragione della preponderanza del tipo vecchio è 
fra l'altro anche la circostanza ehe la vecchiezza richiede una 
maggiore venerazione. Inoltre, gli ungheresi hanno considerato 
Santo Stefano sempre come il Re per eccellenza, come modello 
ideale di tutti i re, fonte di diritto della costituzione, protettore 
dei loro privilegi e si rivolgevano sempre a lui, sia nelle condi- 
zioni avverse, sia nelle fortunate. Perciô dalla figura di Santo 
Stefano divennero inseparabili le insegne della dignità reale: la 
corona, lo scettro e il globo. Pur essendo stato Santo Stefano un 
grande soldato ed un eroe intrepido, ciô ehe lo rese indimentica- 
bile, furono sopratutto la sua saggezza e la sua giustizia di 
sovrano.5 6

Dal punto di vista dell'iconografia hanno grande importanza 
le caratteristiche di Santo Stefano ricordate dalla sua leggenda. 
Re Stefano fu taciturno, saggio, equo e s'attenne rigorosamente 
ai comandamenti di Dio.8 Milite risoluto di Cristo, egli voile rea-

4 Caput II.
5 Cfr. lo studio intitolato Az Árpádok ábrázolása di E. Varjú nell'opera 

„Árpád, és az Árpádok” pubblicata a cura di Desiderio Csánky.
6 Caput II.
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lizzare anzitutto nella propria persona l'ideale déllé virtú cri- 
stiane. E come aveva piegato sè stesso, cosi si adopero con indo- 
mita energia a sottomettere anche gli altri alla propria volontà.7 
Öltre la sua volontà incrollabile, la leggenda rileva anche la sua 
tenera pietà manifestata verso i deboli, i malati ed i poveri, la 
sua umiltà filiale verso Dio e la sua fiducia nella Beata Vergine 
Maria.8 Egli conservé la sua profonda gravità, dimostrata sin dalla 
prima gioventù fino alla fine della sua vita. ,,Egli non sorrise ehe 
rarissime volte." 9 La sua disposizione d’animo sempre cupa viene 
spiegata dalla piena coscienza ehe egli ebbe della responsabilità 
della sua vocazione, dalle ribellioni dei suoi consanguinei e del 
suo popolo, dalle guerre difficili, dalla perdita dei suoi figli e 
dalla sua malattia ehe duré tre anni.

Nella figura di Santo Stefano gli artisti s'ingegnavano di 
esprimere queste caratteristiche secondo le loro capacità. Le danno 
un’espressione di volto séria, méditante, anzi triste, pure in con- 
nessione con avvenimenti ehe avrebbero potuto ridestare un senso 
di gioia anche nel taciturno re. Egli prende atto dei suoi più 
grandi successi bellici con una espressione di malinconia. La sola 
statua di Bamberg esprime una gioia di vita trionfale, perché lo 
scultore straniero del secolo XIII non conobbe la tradizione 
patria.

Osvaldo Laskai caratterizza Santo Stefano in questo modo: 
„Erat enim dux Stephanus corpore parvus, animo magnus, audax, 
bellicosus, prudens et Christum colens” .10 Il principe Stefano era 
di statura piccola, di anima grande, audace, bellicoso, prudente 
e fedele di Cristo. Ciô ehe il grande oratore ungherese del secolo 
XV dice delle caratteristiche psichiche del re Santo Stefano, viene 
confermato cosi dalla leggenda, come dai fatti e dalle opere del 
re stesso. Osvaldo Laskai non potè attingere dalla tradizione 
patria la notizia sulla statura bassa del re, ma molto più probabil- 
mente da una cronaca o leggenda della Germania il cui autore 
avrà trovato questo dato in una cronaca o leggenda contempora- 
nea a Santo Stefano. Questa cronaca ci è conservata nella raccolta 
di cronache di Braunschweig.11 Fra l'espressione del cronista e

7 Caput VI.
8 Caput VI, VII, VIII.
» Caput IX, XXI.
10 Osvaldo Laskay: Biga salut is, Sermo LXXXVI.
11 Chronica minor auctore minorita Erphordiensi. Pertz: M. G. H. SS. 

XXIV. pag. 183: ,,. . , Ungarorum rex nomine Stephanus, statura pusillus, corde 
magnus, nobilis progenie, nobilissimus fide . . . baptizatus est.”
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quella di Osvaldo Laskai corre un'analogia cosi stretta che noi 
dobbiamo considerare l'affermazione di Laskai come una citazione 
presa dalla detta cronaca o da una fonte consimile. Anche se la 
notizia della cronaca nord-germanica si fonda su una informa- 
zione autentica e contemporanea, l'espressione „statura pusillus’ ’ 
non va preso nel senso più stretto della parola. Indubbiamente 
il cronista ripete una frase della Sacra Scrittura ehe si riferisce a 
Zacheo. Egli non volle ehe rilevare il contrasto tra il corpo piccolo 
e l'anima grande, —  statura pusillus, cord e m agnus. Quest'osser- 
vazione di carattere stilare toglie già non poco dell'autenticità della 
descrizione. D 'altra parte bisogna prendere in considerazione ehe 
il cronista era abituato a vedere gli uomini di alta statura della 
Germania Settentrionale. Santo Stefano fu ungherese cosi per la 
linea maschile, come per quella femminile. Prima di lui, nella 
dinastia degli Arpadi non si innestô il sangue di altre razze; 
quanto poi agli ungheresi conquistatori del paese, l'antropologia 
ha dimostrato che essi avevano generalmente una statura media. 
Dobbiamo supporre ehe anche Santo Stefano abbia avuto una 
statura media, ma tarchiata e robusta. Egli sembrô relativamente 
basso soltanto in confronto ai tedeschi di alta statura dell'Alta 
Germania. Che egli abbia avuto un organismo sano e robusto, vien 
dimostrato anche dalla età avanzata, dalla sua meravigliosa atti- 
vità ed incredibile energia. E' vero ehe la leggenda, enumerando 
le prove alle quali Dio ha messo il re, fa menzione di una grave 
malattia ehe durô tre anni, ma egli, dopo di questa tornô perfetta- 
mente sano e il male ehe la colpi alla fine della sua vita e ehe 
attaccô i suoi arti inferiori, probabilmente non era che un reuma- 
tismo acquistato nei molti viaggi e nelle lunghe campagne. La leg
genda mette in particolare rilievo l’impressione suggestiva ehe subi- 
vano tutti alla presenza di Santo Stefano. Questa impressione sup- 
pone peró öltre le grandi virtù spirituali anche una statura almeno 
relativamente imponente. Coi mezzi dell'iconografia noi non pos- 
siamo accertarci se gli artisti, concependo la figura di Santo Ste
fano, sapevano o no, che il re non era di alta statura. Fin dal secolo 
XV perô si puó osservare sui quadri, i quali rappresentano un 
gruppo di santi ungheresi, ehe Santo Stefano è sempre più basso 
di San Ladislao e di Sant’Emerico, ma di corpo robusto. Del resto 
le diverse rappresentazioni s'adattano sempre alio stile dominante 
dell’epoca. Nel periodo dello stile gotico anche la figura di Santo 
Stefano è per lo più snella ed alta. Öltre le tradizioni e le fonti 
letterarie, diedero insegnamenti agli artisti anche le rappresenta
zioni più antiche di Santo Stefano. Dalle rappresentazioni con-
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temporanee non si conservé fino ai nostri giorni ehe il suo 
ritratto a mezza figura ricamato sul manto d'incoronazione ehe, 
secondo la sua epigrafe, è stata preparata per la chiesa di 
Székesfehérvár come pianeta, nel 1301: ,,ANNO INCARNACIO- 
TsIS XPI : M : XXXI : INDICCIONE XIIII A STEPHANO REGE 
ET GISLA REGINA CASULA HEC OPERATA ET DATA 
ECCLESIAE SANCTAE MARIAE SITAE IN CIVITATE 
ALBA". La stoffa della pianeta originalmente campaniforme, è 
ima seta purpurea ornata di rosette verdi e ricamata quasi com- 
pletamente con fili d'oro e di seta. La pianeta è stata trasformata 
in manto ancora nell'epoca degli Arpadi. II suo davanti venne 
ritagliato per toglierne un nastro sottile. II suo collo poteva ser- 
vire come omerale, il suo nastro a fibbia era un pezzo della stola.12 
Nella zona inferiore larga cm. 17,5 della parte posteriore di que- 
sto manto, nel primo medaglione rotondo a sinistra dal nastro 
ricamato verticale si trova il ritratto ricamato a mezza figura di 
Stanto Stefano (Stephanus Rex). Sebbene i ricamatori avessero 
seguito senza dubbio un dato modello, nel ritrarre il re da loro 
stessi conosciuto, essi non mancarono di prestare alla figura certi 
tratti individuali. Nonostante la tecnica difficile, le misure ristrette 
e la loro abilità certamente non sufficiente per raggiungere una 
fedeltà di ritratto, essi non potevano trascurare le più spiccanti 
caratteristiche individuali. Non si dimentichi, ehe essi lavorarono 
sotto la sorveglianza della regina e per ordine del re stesso. Nel 
tempo in cui la pianeta si preparava, Santo Stefano poteva avere 
circa sessanta anni. II ritratto, infatti, rappresenta un uomo di 
età piuttosto avanzata, dal volto rugoso e dagli occhi infossati. 
II re è vestito di un lungo abito talare a maniche, ehe copre anche 
i piedi e ehe è stretto al corpo da una cintura. Sopra questo abito 
talare il re porta un manto aperto con un nastro a fibbia, ehe 
attraversa il petto e si congiunge sulla spalla destra. II suo capo 
è coperto da una corona a forma di berretto, adornata di perle e 
di pietre preziose, quale viene portata da tutte le altre figure 
ricamate sulla pianeta. La corona non è distinta da alcuna carat- 
teristica spéciale; quindi non vuole alludere alia corona donata 
dal papa Silvestro. Nel suo studio citato, Béla Czobor vuol de- 
durre dalla corona del ritratto di Santo Stefano sul manto d’in- 
coronazione, ehe la corona di Silvestro era originalmente una

12 Cfr. lo studio intitolato A magyar korona, és koronázó palást di Béla 
Czobor nel volume intitolato ,,III. Béla király emlékezete” pubblicato a cura 
del barone Giulio Forster.
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corona a forma di cerchio aperto. Recentemente perô la possibi
lité che le lamine curve sporgenti della santa corona avessero 
potuto una volta far parte di una corona a forma di cerchio aperto, 
è stata esclusa da convincenti argomentazioni tecniche. Dobbiamo 
ammettere ehe la corona del papa Silvestro fu una corona chiusa.13 
Ma anche prescindendo da queste argomentazioni, la corona rap- 
presentata sul manto d'incoronazione non ci permette di dedurre 
nessuna conseguenza, perché essa non è ehe un berretto quadrato 
con quattro croci gigliate ai quattro angoli. Re Stefano tiene nella 
mano destra una lancia, nella sinistra un globo con la croce. Cosi 
la lancia, come pure il globo, li dobbiamo considerare corne attri- 
buti usuali del modello bizantino, perché questi vengono portati 
non soltanto dal re Stefano, ma anche da altri santi, ehe non 
erano sovrani. Senza dubbio questi sono insegne regali e l'arte 
presta queste insegne ai santi appositamente per adornarli d’una 
pompa regale. Stefano perô figura sulla pianeta non corne santo, 
ma come re vivo. Le insegne regali, nel caso suo, non l’adorne- 
rebbero ancora se egli non fosse re. Il ritratto ci permette soltanto 
di dedurre ehe anche Santo Stefano porté la lancia e il globo, 
come insegne del suo potere. A Santo Stefano l'imperatore Ottone 
III mandé la lancia di San Maurizio martire.14 La storiografia 
ricorda anche la lancia regale di Aba Samuele.15 Il globo di Santo 
Stefano porta una croce semplice. Il globo odierno è più recente 
e porta la croce duplice e lo stemma smaltato dell'epoca degli 
Angioini.

Non soltanto la corona di papa Silvestro manca aU'immagine 
contemporanea di Santo Stefano, ma anche la croce apostolica 
ehe — secondo la leggenda — gli fu inviata dal papa Silvestro IL 
La croce apostolica non fu posta nella mano del re, bensi, secondo 
un uso tradizionale, la portava il sacerdote davanti a lui. E la 
croce apostolica non fu duplice bensi semplice, fatto, ehe vien 
provato anche dalla croce portatile da processione, ritrovata nella 
tomba del re Béla III. La duplice croce sin dall'età di Béla III fu 
assunta nello stemma reale, peré non fu portata davanti al re

13 Cfr. l'articolo di E. Varjú: Arch. Értesítő, 1920—22, pagg. 56—70.
‘ 14 Ademari históriámra liber III. Pertz: M. G. H. SS. IV. pag. 129:

,,. . . Regem Ungarie baptizavit, qui vocabatur Gouz, et mutató nomine in bap- 
tismo Stephanum vocavit, quern Oto imperator in natali protomartiris Ste
phani a baptismate excepit et regnum ei liberrime habere permisit, dans ei 
licenciám ferre lanceam sacram ubique, sicuti ipsi imperatori mos est, et 
reliquias ex clavis domini et lancea sancti Mauricii concessit in propria lancea".

15 Hóman-Szekfü: Magyar Történelem, vol. I, pag. 184 e 250.
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con lo scopo di esprimere il suo carattere apostolico. Sono invece 
tratti caratteristici nell'inimagine di Santo Stefano il naso lungo 
un po' adunco, la fronte alta, i grandi occhi, le sopracciglia folté, 
il volto largo ed ossuto, i capelli abbondanti e lunghi ehe non 
cadevano pero sulié spalle, ma erano tagliati nell'altezza del 
collo; inoltre la barba densa e i baffi ehe si confondono con la 
barba.* 17 18 La barba non è lunga, bensi corta e sotto il mentő bi
partita. Certo che i contemporanei non potevano allontanarsi molto 
dal vero nella rappresentazione della barba e dell'acconciatura. 
E cosi, in base ad una testimonianza contemporanea, dobbiamo 
negare i capelli intonsi e sparsi sulle spalle e la lunga barba pen
dente sul petto, ehe diventarono gli attributi fissi delle raffigu- 
razioni di Santo Stefano.

E' probabile ehe nel gruppo col Crocefisso mandato dalla 
regina Gisella, nel 1008, alla tomba di sua madre a Regensburg, 
fra le due statuette ehe si trovano ai piedi del Redentore, quella 
di destra sia il ritratto del re Stefano. Egli porta qui una corona 
a foglie, un vestito lungo e un manto. II suo volto è largo. Date 
le misure ristrette, la figura ha appena qualche caratteristica 
individuale.17

Dal punto di vista iconografico ha una grandissima impor- 
tanza la testa di re in marmo rosso, alta cm. 18 ehe si conserva 
ora nel Museo delle Belle Arti di Budapest. Essa è un resto della 
cattedrale medioevale di Kalocsa del secolo XII e rappresenta la 
testa di un re di etá matúra. Fronte alta, naso lungo e adunco, 
occhi grandi, sopracciglia folté, capelli tagliati, baffi, barba. Sotto 
il mentő la statua è rótta e cosi non risulta se la barba fu bipar- 
tita o no. Le sue labbra sono di un disegno finissimo. Egli porta 
una corona a cerchio, con quattro croci sporgenti. La somiglianza 
con il ritratto del re Stefano rappresentato sul manto d’incorona- 
zione è evidente, sebbene la statua rappresenti il re in un'età 
notevolmente più giovane.

La statua fu posta senza dubbio nella chiesa e stava probabil- 
mente in una delle nicchie della strombatura del portone.18 Il 
medioevo non ha collocato nelle chiese ehe le immagini dei santi; 
i monumenti profani non ci trovarono posto. Anche a Bamberg 
sul portale ,,Adamo” del duomo si trova la statua del fondatore,

10 Elemér Varjú, evidentemente in base aile pessime riproduzioni acceissi- 
bili in quei tempi, afferma che Santo Stefano in questa rappresentazione non 
ha nè baffi nè barba. Csánky: Árpád és az Árpádok, pag. 325.

17 Századok, 1901, pagg. 1018—20; Tarczai: Az Árpádház szentjei, p. 25.
18 K. Divald, Magyarország művészeti emlékei, pagg. 31 e 33.
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imperatore Sant'Arrigo II, e nello stesso modo a Kalocsa il re 
Santo Stefano, fondatore della chiesa, ha avuto il suo posto tra 
le statue dell’ingresso. Nel tempo in cui questa statua fu eseguita, 
la generazione più vecchia rammentava ancora cio ehe i cono
scenti personali del re narravano di lui, di modo che il ricordo 
del suo volto era ancora vivissimo. Cosi la statua rileva plastica- 
mente i tratti del volto ehe si possono riconoscere nel ritratto 
contemporaneo del Re Santo sül manto d'incoronazione.

Un po' più recente di questa statua, ma appartenente tuttavia 
ancor sempre alla fine del secolo XII, e precisamente al regno 
di Béla III, è il ritratto di Santo Stefano nell’intarsio di marmo 
ehe adoma la lunetta del portone principale della cattedrale 
vecchia di Esztergom. Benchè l'originale sia stato distrutto nel 
1764, noi lo conosciamo attraverso la copia dipinta ad olio, fatta 
dal canonico di Esztergom, Giorgio Klimó, futuro vescovo di Pécs.19

La composizione ehe copriva tutto lo spazio della lunetta, 
rappresentava l’offerta fatta dell’Ungheria alla Beata Vergine. 
Nel mezzo troneggia la Patrona d'Ungheria con Gesù Bambino 
nel grembo. A destra Sant'Adalberto vescovo e un prete ehe tiene 
il messale ed il turibolo. A sinistra c ’è Santo Stefano ed un dia- 
cono con una spada in mano. Il re si volge verso la Vergine Maria, 
tenendo con ambedue le mani un nastro con la seguente leggenda: 
,,Suscipe Virgo pia mea régna regenda Maria” —  Maria, Vergine 
pia, accetta il governo dei miei regni. Egli porta un lungo vestito 
giallo ehe gli cade fino ai piedi e sopra questo un manto purpureo, 
foderato di ermellino, affibbiato sulla spalla destra. La sua testa 
è relativamente grande e larga, il naso adunco, le sopracciglia 
folté. La sua fronte è alta; i capelli, la barba e i baffi sono densi 
e brizzolati. La barba è bipartita sotto il mentő e corta. I capelli 
sono tagliati nell’altezza del collo e non cadono sulle spalle. La 
testa è coperta da una corona fogliata ed è circondata da un nimbo 
aureo.

La figura di Maria Vergine è completamente involta in un 
manto color azzurro ehe lascia liberi soltanto il volto e le mani. 
Con la destra elle tiene il Gesù Bambino, mentre dalla sua sini
stra parte un nastro con una leggenda, ritrovato in parte durante 
gli scavi del monte della fortezza di Esztergom. Sul nastro è 
scritto: ,,Suscipio servanda tuis si iura sacrorum sumat Adalber-

19 Vedi lo studio di B. Czobor, Az esztergomi régi bazilika nella pubbli- 
cazione commemorativa „III. Béla király emlékezete” édita a cura del barone 
Forster, pagg. 174— 190.
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tus sicut petis" — Accetto la conservazione dei tuoi regni, se 
Adalberto sarà il patrono, come tu mi chiedi. Adalberto porta 
l’alba, la pianeta, un pallio di arcivescovo, l'ínfula e il pastorale. 
Il suo nastro con la leggenda dice: ,,Annuo Virgo tuis iussis et 
exequar ut vis" —  Acconsento, o Vergine, e mi sottometto ai tuoi 
comandamenti secondo la tua volontà.

Presso la testa di Maria Vergine si vedono due cherubini 
volanti. Nei due angoli del timpano si trovano due alberi, simboli 
del Paradiso.

Nel ritratto di Santo Stefano sül portale principale di Esz
tergom si ritrovano quindi le caratteristiche osservate sul manto 
d'incoronazione e sulla statua di Kalocsa.

Nella soprapporta dello stesso portone principale si vede an
che il re Béla III, prostrato in preghiera: Dio, Creatore mio, abbi 
misericordia di me. La sua faccia si volge verso di noi e cosi si 
distingue benissimo. Tra il volto di Santo Stefano e di Béla III 
c'è grande somiglianza, pure i due volti non sono identici. L'ar- 
tista conobbe di vista il re Béla III. Egli trasferi in una certa 
misura i tratti di questo re nella raffigurazione di Santo Stefano, 
il cui aspetto egli non poteva conoscere che per sentito dire, sup- 
ponendo giustamente che in una stessa famiglia certe caratteri
stiche si conservano per via d'eredità.

Corne abbiamo visto, le fonti letterarie di un’epoca vicina a 
Santo Stefano, ed i ritratti contemporanei o che si basano ancora 
su delle tradizioni immediate, contengono molti insegnamenti ico- 
nografici per i ritrattisti posteriori. Pure, sin dal secolo XIII, le 
belle arti trascurano i tratti individuali per raffigurare semplice
mente un re santo. Esse si attengono a certi attributi e simboli 
tipici. Uno di questi simboli costanti è il nimbo ehe circonda il 
capo, significando la santità. La dignità reale viene espressa dalla 
corona, dallo scettro e dal globo. Corne caratteristica individuale 
di Santo Stefano non resta ehe il viso di vecchio, la grande se- 
rietà, i capelli e la barba lunghi e canuti. Le forme peró della 
corona, dello scettro e del globo e anche il costume variano se
condo lo stile e la moda dell'epoca.

Gli artisti non ebbero occasione di vedere le insegne dell'in- 
coronazione dei re ungheresi, nè neU'originale, nè in qualche di- 
segno, e cosi nei quadri rappresentanti Santo Stefano, essi natu- 
ralmente non potevano imitare le loro forme, nemmeno approssi- 
mativamente, fino alla fine del secolo XV. Nelle xilografie delle 
edizioni di Brünn e di Augsburg della cronaca Thuróczy appare
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qualche volta il disegno stilizzato della santa corona ungherese, 
fino al secolo XIX perô una immagine fedele della santa corona 
s'incontra raramente, perché anche nei periodi del barocco e del 
rococo gli artisti la hanno raffigurata sempre un po' secondo la 
loro fantasia.

I ritratti di Santo Stefano rimastici dal secolo XIII sono: la 
miniatura del piccolo altare di casa della regina Ágnese, moglie 
del re Andrea III, ehe ora si conserva nel Museo Civico di Bern, 
e la statua equestre di Bamberg.

L'altarino di casa della regina Ágnese è un dittico, le cui 
ali hanno un'altezza di 44 centimetri ed una larghezza di 38 
centimetri. E' di legno di tiglio coperto da lamine d'argento do- 
rato. AU'interno tutte e due le ali si dividono in 23 campi di 
diversa misura e di diversa forma, chiusi entro cornici ornate di 
filigrana e coperte di pietre preziose e di perle. Questi campi 
contengono miniature eseguite su pergamena. Nel secondo campo 
quadrato della zona superiore dell'ala sinistra si trovano i busti 
di Santo Stefano e Sant’Emerico. Santo Stefano (con epigrafe
S. Stephanus) è rappresentato in questa miniatura vestito di rosso 
con un manto regale azzurro e con lunga barba bianca. Nella 
destra egli tiene uno scettro a clava e posa la sinistra sul petto. 
Il suo capo è cinto d'una corona d’oro aperta, ornata di perle. 
11 nimbo consiste in una fila di perle rotonde.20

II più imponente fra i monumenti eretti dalla Chiesa a Santo 
Stefano nel secolo XIII è senza dubbio la statua equestre scolpita 
in legno della Cattedrale di Bamberg, collocata sullo sporto di un 
pilastro, all'ingresso del coro di S. Giorgio. Il duomo è stato fon- 
dato daU’imperatore Arrigo II, perô venne compiuto soltanto dopo 
due secoli di lavoro. I più magnifici monumenti della chiesa sono le 
statue dugentesche dell'epoca del vescovo Egberto, cognato del 
nostro re Andrea II ed anche fra questi eccelle la statua equestre 
di Santo Stefano. A  Bamberg era generalmente accettata l'opi- 
nione, fino alla metà del secolo XIX, ehe questa statua rappre- 
sentasse Santo Stefano: solamente in quel tempo si cominciô a 
chiamarla statua dell’imperatore germanico Corrado III o di 
Guglielmo d’Olanda o anche del cavalière San Giorgio. Perô cosi 
le tradizioni antiche, come pure gli argomenti iconografici e sto- 
rici dimostrano la giustezza dell'ipotesi originale.21 Le copie di

20 Arch. Értesítő, 1890, pagg. 334—9: B. Czobor, Egy árpádkori diptichon.
21 Vedi lo studio di Adam Senger: Napkelet, 1932, II, pag. 12.
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questa statua si trovano nel Museo delle Belle Arti di Budapest 
e nella chiesa della città inferiore di Szeged. Il fondatore del 
duomo di Bamberg fu il cognato di Santo Stefano, fratello mag- 
giore della regina Giselia. Nelle nicchie del portale „Adamo", 
accanto alle statue dell'imperatore fondatore e di sua moglie, 
l’imperatrice Cunigonda, s'erge la statua del protomartire Santo 
Stefano; cio rende probabile l’ipotesi che si volesse alludere al 
re Stefano, come al terzo santo della famiglia, ma destinandogli 
una statua equestre a parte, lo si sostitui con la statua dell'omo- 
nimo protomartire. A  Bamberg si è conservata una leggenda in 
rima, secondo la quale Santo Stefano era ancora pagano quando 
egli venne nella Baviera per chiedere la mano di Gisella. Egli 
andô a cavallo nella chiesa, ma vedendo la fiámmá della lucerna, 
il suo cavallo s’imbizzarri e allora il pagano comprese di essere 
in un luogo sacro.

Santo Stefano, come giovane imberbe, con la corona in capo, 
in un vestito senza maniche ed un manto affibbiato sulla spalla, 
siede con portamento fiero sulla sella. Il suo braccio destro nudo 
regge la banda del manto, con la sinistra egli tiene la briglia. I 
suoi capelli sono ricciuti e tagliati nell'altezza del collo, i piedi 
calzati di stivali. Il fascino della gioventù s'irradia dal suo volto. 
La fronte alta, il naso lungo, il mentő forte ed il volto ossuto 
rivelano una grande forza, mentre il suo sguardo e il suo porta
mento sono pieni di una straordinaria grazia e dignità. Questa 
statua esprime tutta l'ammirazione del popolo tedesco verso il 
fidanzato regale ehe sposa la loro principessa e ehe praticô le 
virtù cristiane fino all’eroismo.

Lo scultore di Bamberg non dipende più dai modelli dell'arte 
bizantina ed è fra i più felici rappresentatori dell’ideale di bel- 
lezza dello stile gotico.

In Ungheria il lento declino della maniera bizantina non si 
constata ehe nei ritratti trecenteschi di Santo Stefano, sui quali 
appare oramai il trionfo dello stile gotico. Segue le vecchie orme 
ancora l'affresco di Zsegra di rigide forme bizantine ehe rappre- 
sentava tutta la figura stante di Santo Stefano, la cui parte infe
riore peró si è distrutta. Qui Santo Stefano è vestito di un lungo 
abito talare a maniche. Sulla testa porta una corona aperta con 
decorazione a foglie. Nella mano sinistra tiene il globo privo di 
croce. Lunghi capelli e una barba canuta spioventi incorniciano 
il senile volto largo ed ossuto. Richiama l'attenzione il carattere 
mongolico degli occhi, ma questo modo di rappresentare è la
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peculiarità del pittore e resta un caso unico nell'iconografia di 
Santo Stefano.22

Il miniatore della Cronaca Illustrata ci ha tramandato tre 
immagini di Santo Stefano e otto scene della sua vita. Fra i ri- 
tratti, quello della pagina 40., öve nell'iniziale P troneggia Santo 
Stefano, riflette ancora le traccie della concezione bizantina. II 
re porta una specie di abito talare ricamato d’oro. Nella destra 
tiene lo scettro, nella sinistra il globo con la croce. Il suo volto 
largo ed ossuto è incorniciato di una chioma ed una barba canute, 
folté, ma tagliate. Sulla testa porta la corona aperta e raggiata. 
Gli altri due ritratti della iniziale S della pagina 39., risp. del- 
l’iniziale P della pagina 41., rappresentano il re come una figura 
snella, nella veste dei cavalieri trecenteschi. Sono caratteristici la 
lunga giubba a maniche, la quale, stretta da una cintola, si attacca 
strettamente al corpo ed arriva giù sin alle ginocchia; i calzoni 
ehe, a modo di calze, aderiscono attillatamente aile gambe, e le 
scarpe corte ed appuntite foggiate quasi a forma di pantofoie. 
Nell'iniziale S Santo Stefano nella destra porta una bandiera, 
nella sinistra uno scudo e al fianco una spada. Il volto è quello di 
un uomo piuttosto giovane, con i capelli neri e densi e con una 
barba appena nascente. La sua corona aperta è decorata a foglie.

Il Santo Stefano dell’iniziale P ha un volto senile e nelle 
mani tiene lo scettro e il globo. Al fianco sinistro gli pende una 
lunga spada e il petto è coperto da una corazza. Le otto scene 
storiche riportano sei volte il vecchio re canuto, la cui corona è 
raggiata. Una volta, nella scena di Koppány, il re è giovane ed 
ha la testa coperta da un elmo ehe porta una decorazione a forma 
di corona. Il nimbo non manca in nessuna di queste rappresenta- 
zioni. Sebbene l'artista avesse badato di raffigurare in ogni sin- 
golo caso i tratti tipici del volto del Re Santo, si studiava pure 
di riprodurre nella figura del santo i cambiamenti dovuti alla dif- 
ferenza di tempo fra i singoli avvenimenti storici rappresentati. 
Le caratteristiche del volto ricordano quelle delle immagini con- 
temporanee e antiche. NeU’illustrare gli avvenimenti storici l'ar- 
tista attinge al testo della Cronaca Illustrata e riproduce nel 
proprio linguaggio ciô ehe il cronista ha raccontato. La sérié di 
rappresentazioni da lui tramandata non puô essere considerata 
come il ciclo tipico dell'iconografia. Egli è pittore di fatti storici 
e non un maestro agiografico. Non si prefisse scopi liturgici. Sulle 
pareti delle chiese d'Ungheria puo essere ehe si fosse raffigurata

22 Tarczai, Az Árpádház szentjei, pag. 28.
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sin dal secolo XIII qualche serie di avvenimenti in forma ciclica, 
ma tali serie antiche non ci sono rimaste. Abbiamo pochi resti 
anche per quanto riguarda gli altari ad ali. E’ difficile definire 
l'influsso del ciclo delle Cronaca Illustrata sugli artisti posteriori. 
Neppure la figura corazzata di Santo Stefano puö essere consi- 
derata corne un primo tentativo della Cronaca Illustrata, nè si 
puô indicare il miniatore come l'inventore di questo tipo, perché 
anche altri pittori suoi contemporanei rappresentano Santo Ste
fano con la corazza, come p. e. a Mezőtelegd.

Perô tre delle sue scene trovarono posto nell'agiografia: la 
nascita di Santo Stefano, la sua lotta contro i pagani e il suo 
seppellimento.

Alla pagina 37 della cronaca si vede la rappresentazione 
della nascita di Santo Stefano. In una stanza a volte a crocera, 
in un letto basso si vede la regina Carlotta, tenendo nelle mani 
il neonato Santo Stefano. Dinanzi a lei sta il protomartire Santo 
Stefano in vestiti diaconali, il quale dice che il figlio dovrà essere 
chiamato Stefano. Dietro alla regina invece sta un gruppo di donne 
meravigliate. Nel corridoio a volte a botte ehe conduce alla ca
mera, si vede un gruppo di uomini e donne, ehe parlano eccitati. 
E' sorprendente ehe la camera e il corridoio fanno vivamente ri- 
cordare la cosidetta „camera e corridoio di Santo Stefano” del 
vecchio palazzo reale di Esztergom. E’ possibile che sia stata que- 
sta illustrazione della Cronaca Illustrata a dare il fondamento 
della falsa tradizione che il Re Santo sia nato in quella camera 
del palazzo reale, che poi, in base a questa tradizione venne tra- 
sformata dal principe primate Simor in una cappella. Questa 
camera perô non è anteriore del secolo XII.

Alla pagina 38 vediamo l'esecuzione del principe Koppány. 
In una regione selvaggia e montuosa sta Santo Stefano, a cavallo, 
a capo dei suoi Cavalieri coperti da corazza e pronunzia la sen- 
tenza di Koppány; un soldato colpisce il condannato con l'ascia. 
La testa coperta d’un cappello ducale è già separata dal corpo 
inginocchiato. Santo Stefano porta sulla corazza un manto d'er- 
mellino. Il suo sguardo e il suo gesto sono severi, ma tutto il suo 
portamento rispecchia tristezza e afflizione.

La pagina 40 rappresenta la cattura del principe Gyula. Nel 
mezzo un soldato sta legando insieme le mani di Gyula, i cui 
piedi sono già incatenati. A sinistra si vede ancora la battaglia 
in corso, mentre dal lato destro arriva Santo Stefano con il suo 
esercito vittorioso. Nella mano sinistra, egli tiene uno scudo stem- 
mato. Affranto e triste, egli guarda il principe Gyula che è volto

1 1
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verso di lui. L'espressione del suo volto non tradisce la minima 
traccia di trionfo o di gioia pel male altrui.

Alla pagina 31 è rappresentata la battaglia di Santo Stefano 
contro il kan dei bulgari. Nel mezzo Santo Stefano, con una 
spada sguainata in manó, scende dal cavallo per porre il piede 
al corpo del kan atterrato. II suo cavallo è tenuto da un soldato 
in corazza, il cui scudo è ornato dallo stemma regale con la 
duplice croce. A sinistra, i cavalieri corazzati del re lottano an- 
cora contro i bulgari di tipo tartaro ehe portano un berretto 
di pelo.

Alla pagina 42 si vede la fondazione della prepositura di 
Óbuda. Santo Stefano e la regina Gisella in ginocchio, tendono 
in alto con le mani il modello della chiesa di prepositura.

La pagina 44 è ornata da due illustrazioni. Sopra si vede 
l’accecamento di Vazul, sotto il seppellimento di Sant'Emerico. 
II Re Santo, in manto e con corona raggiata sul capo, sta davanti 
al sarcofago aperto di Sant'Emerico. II suo volto senile e rugoso 
esprime un dolore profondo, ma il suo portamento non cessa di 
essere energico e maestoso. Di sotto, nella iniziale P, Santo Ste
fano, malato, alzandosi a sedere sul letto, manda via con un 
gesto i figli di Vazul che gli stanno davanti. II torso di Santo 
Stefano è nudo, la sua testa perô è ornata della corona.

L’ultima illustrazione dove appare anche Santo Stefano, si 
trova alla pagina 46. La salma di Santo Stefano, vestita di una 
corazza di ferro viene posta nella bara. Sul capo ha la corona, 
tiene nella destra il globo con la croce, nella sinistra lo scettro. 
La bara è circondata di prelati in infula, di signori e di gentil- 
donne. Uno dei prelati sta consacrando il morto.

Altre illustrazioni miniate con soggetti presi dalia vita di 
Santo Stefano si trovano in un codice vaticano del secolo XIV ehe 
espone le leggende dei santi ungheresi mediante illustrazioni ac- 
compagnate da brevi testi esplicativi. Questo codice deve essere 
stato eseguito in Ungheria o almeno ágii ordíni di un ungherese, 
perché frammentaria com'è non contiene ehe le leggende illustrate 
di tre santi ungheresi, di Sant'Emerico, San Ladislao23 e San 
Gerardo.

Le singole illustrazioni sono di cm. 22.8X16.2. Sono delle 
opere assai primitive. Nella prima illustrazione della leggenda di 
Sant’Emerico, Santo Stefano sta guardando attentamente suo fi-

23 P. Lukcsícs, Sz. László király ismeretlen legendája. Budapest, 1930; 
Tarczai, Az Árpádház szentjei, pagg. 35, 37 e 65.
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glio che prega di nőtte, alla luce di due candele. Nella settima 
illustrazione della stessa leggenda, Santo Stefano appare a Cor- 
rado ehe prega sulla sua tomba e lo rimanda alla tomba di 
Sant'Emerico. Nella prima illustrazione si vede soltanto la testa 
di Santo Stefano, nella settima il busto. I suoi capelli e la sua 
barba sono crespi, canuti. Egli porta una corona con decorazione 
a foglie. Il nimbo è un semplice cerchio. Il volto è energico e duro.

Nella prima illustrazione della leggenda di San Gerardo, 
Santo Stefano siede sul trono e riceve San Gerardo. Il re è di 
statura bassa e tarchiata. E' vestito di un abito talare e di un 
manto decorato con motivi ornamentali. I capelli e la barba sono 
ricciuti e bianchi. Il capo è ornato di una corona a cerchio con 
decorazione a foglie. Manca il nimbo, come pure mancano lo 
scettro e il globo.

Ancora mentre viveva la regina Maria f i 323), figlia di Ste
fano V, cioè al principio del secolo XIV, furono dipinti nella 
Chiesa Santa Maria di Donna Regina a Napoli i ritratti dei SS. 
Stefano, Ladislao ed Elisabetta come particolari dell'affresco 
rappresentante la Pentecoste. I busti dei santi ungheresi si tro- 
vano su la striscia, ehe, ricordando i colori nazionali dell'Ungheria, 
è dipinta di bianco e di rosso. II ritratto di Santo Stefano sta nel 
centro. I suoi capelli canuti discendono in lunghi ricci sulle spalle, 
la sua barba è lunga e bipartita. La corona e l'abito sono di moda 
italiana, ma il volto rispecchia caratteristiche ungheresi.24

Fra le immagini di Santo Stefano rimasteci dal secolo XIV 
vi è un’eccellente opera d’arte: l'affresco della chiesa di Mező- 
telegd. In una nicchia tripartita dipinta stanno i SS. Ladislao, 
Stefano ed Emerico. Nel mezzo la figura intera di Santo Stefano 
è quasi assolutamente intatta. Invece i ritratti di San Ladislao e 
di Sant'Emerico sono gravemente danneggiati. Tutti i tre sono 
vestiti di corazza, di maglia di ferro e di una giubba senza mani- 
che. Santo Stefano tiene nelle mani una clava e il globo. II volto 
senile ha un'espressione dolce e mite; i capelli e la barba sono 
spiovuti. La corona aperta è decorata di crocette sporgenti. II 
nimbo è plastico. Nella destra di San Ladislao c'è un'azza e in 
quella di Sant'Emerico un giglio. Questa rappresentazione ehe 
riunisce insieme i tre santi della dinastia arpadiana, cioè i tre re 
santi, diventa poi tipica nell'iconografia ungherese.25

24 Emile Bertaux, Santa Maria di Donna Regina e Varte senese a Napoli 
nel secolo XIV.

25 Arch. Értesítő 1892, pas*. 285.
11 *
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Della stessa epoca è l'affresco della chiesa di Muraszombat* 
dove Santo Stefano appare in piena pompa regale-26 27 28 29

Per contenere la reliquia della testa di Santo Stefano già nel 
corso del secolo XII fu eretta a Székesfehérvár una ricca statua, 
la cui preziosissima corona servi anche in occasione delle incoro- 
nazioni dei re.27 Anche il re Luigi il Grande fece erigere una sta
tua in onore di Santo Stefano a Nagyvárad. Perô questi antichi 
capolavori ungheresi non esistono più. Fra gli oggetti liturgici ehe 
Luigi il Grande regalô nel 1374 all’oratorio ungherese di Aia, 
esistono tutt'ora un reliquiario e due stemmi, meravigliosi capo
lavori dell'oreficeria ungherese di Transilvania. Originalmente i 
due stemmi potevano servire come copertine di libro. Nella parte 
architettonica sopra gli scudi vi sono tre nicchiette gotiche conte- 
nenti le statuette dei SS. Ladislao, Emerico e Stefano. Quella di 
Santo Stefano si trova a sinistra. II volto senile è incorniciato di ca- 
pelli e barba lunghi. Sulla testa c'è una corona aperta con decora- 
zione a foglie. Nella destra tiene lo scettro, nella sinistra il globo. La 
veste è lunga, una specie di abito talare ed un manto. Subito dà 
all'occhio il fatto che Santo Stefano non occupa il posto d’onore, 
nè il posto secondo, bensi il terzo;28 fatto, ehe testimonia viva- 
mente il sopravvento della venerazione di San Ladislao nel se
colo XIV. Il reliquiario ha la forma di un ostensorio di stile gotico 
ed è privo di qualsiasi rappresentazione di Santo Stefano.

E’ certo ehe il reliquiario, in forma di braccio, della Santa 
Destra fu custodito già nel secolo XIV nella chiesa abbaziale di 
Szent jobb (=  Santa Destra). Il sigillo abbaziale ehe imita il reli
quiario s'incontra su dei diplomi rilasciati fra il 1469 ed il 1480, 
ma i timbri stessi sono più antichi. Se ne conoscono quattro tipi,20 
tre dei quali sono pubblicati da Arnoldo Ipolyi.30 Questi rappre- 
sentano un braccio intero, piegato nel gomito, con la mano alzata 
per dar la benedizione. A Szent jobb quindi fu conservato tutto il 
braccio destro di Santo Stefano. Da Szent jobb la reliquia per
venne ancor prima del 1433 a Székesfehérvár. Probabilmente fu 
Luigi il Grande che separô la mano dal braccio, regalando que- 
st’ultimo alla Polonia, dove in una chiesa francescana di Lemberg 
si conserva tutt’oggi in un reliquiario di rame, perché il reliquia-

26 La sua copia si trova in possesso del Comitato Nazionale per i Monu- 
menti d'Arte.

27 Hóman-Szekfü: Magyar Történet, vol. III, pag. 273.
28 Arch. Értesítő 1888, pag. 196.
29 Századok 1901, pagg. 880—904: V. Fraknói, A Szent jobb.
30 Arch. Közlemények, III, pag. 119.
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rio d'oro donato dal re Giovanni Casimiro fu portato via per or- 
dine dell'imperatore Giuseppe II. La manó frattanto capitó nella 
città di Ragusa ehe la offri nel 1721 a Maria Teresa. Nel Duomo 
di Ragusa si custodisce un reliquiario dell'epoca di Luigi il Grande 
con la mandibola del re santo, e un astuccio di argento dorato 
con la statuetta d'argento del re.31

Nella cattedrale di Zagabria consacrata a Santo Stefano, la 
reliquia della testa del santo si trovava già nel 1304 in un’erma 
argentea.32

Anche la cattedrale di Esztergom ebbe un antichissimo reli
quiario di braccio in argento ehe secondo la documentazione degli 
inventari esisteva ancora verso la fine del secolo XVIII.33

Bisogna menzionare ancora il ritratto di Santo Stefano nella 
predella dell’altare della chiesa San Martino a Mensola di Fi
renze. II re sta osservando dalla camera attigua Sant’Emerico 
e sua moglie ehe fanno le loro devozioni.34

La rappresentazione di Santo Stefano fu applicata anche a 
calici ed a pianete. In uno dei triangoli in cui è diviso il piede 
del calice di stile gotico regalato dal barone Francesco Révay al 
Museo Nazionale Ungherese, l'orefice rappresentô Santo Stefano 
in una cornice a forma di cuore. Santo Stefano tiene nelle mani 
uno scettro gigliato ed un globo, porta capelli e barba lunghi e 
crespi, e la sua testa è ornata di una corona aperta decorata a 
foglie.

Su di una pianeta quattrocentesca del tesoro del Duomo di 
Esztergom, munita nel secolo XVI dello stemma del primate Gio
vanni Kutassy, nella croce posteriore figura anche la sérié dei 
santi ungheresi:35 ci si vedono rappresentati öltre la Vergine Maria. 
San Gerolamo e San Luigi di Tolosa, Santo Stefano, San Ladislao 
e Sant’Emerico. Il ritratto di Santo Stefano si trova sull'asta ver
ticale della croce, immediatamente sotto quella orizzontale. In 
una nicchia di ricca decorazione architettonica sta Santo Stefano 
vestito d'un lungo abito ehe gli giunge fin sotto le ginocchia e di 
un manto affibbiato al collo, ma aperto largamente dalle braccia; 
egli porta una corona aperta, lo scettro e il globo. I suoi capelli 
e la sua barba sono densi, lunghi e canuti. Il suo volto è largo, 
gli occhi grandi, il naso lungo. L’espressione del volto è séria, ma

31 Tarczaí, Az Árpádház szentjei, pag. 53.
32 Arch. Közlemények, III, pag. 102.
33 Magyar kath. almanach, 1930—31, pagg. 557—71.
34 Tarczai, Az Árpádház szentjei, pag. 158, nota 29.
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gentile. Sebbene l'artista ricamatore in certe esteriorità della 
modellazione delle figure sia rimasto fedele ai tipi usuali, nel di
segno dei volti egli seppe introdurre qualchecosa di individuale.38

Nella chiesa di Sant'Egidio di Bártfa la statua di legno quat- 
trocentesca di Santo Stefano stava originalmente insieme con le 
statue di San Giorgio e di Sant’Apollonia, nel cassettino di un 
altare ad ali; angeli volanti gli reggono la corona sopra il capo. 
Oggi la statua con gli angeli sopra la testa sta nel timpano del- 
l’altare „Natività di Cristo” . II re porta la corazza intera, con il 
manto sopra, mentre tiene nella sinistra il globo munito della 
doppia croce, nella destra lo scettro; il suo capo è ornato di una 
corona aperta con decorazione a croci. I capelli e la barba sono 
neri; i capelli sono lunghi, la barba corta.37

Intorno al 1468 si eseguirono i quadri dipinti dell'altar mag- 
giore ad ali di Mattheócz nella Szepesség. Su una delle tavole 
laterali davanti ad una cortina sorretta da tre angeli sono rap- 
presentati Santo Stefano e Sant'Emerico. Stefano che è rappre- 
sentato come un vegliardo, ha capelli e barba bianchi ed una sta- 
tura bassa. Sopra la sua corazza di ferro egli porta un vestito a 
fiorami ehe gli giunge ai ginocchi, ed un manto a coda. Nella 
destra tiene lo scettro, nella sinistra il globo con la croce. La sua 
corona è un cerchio alto, ornato di pietre preziose e di una de
corazione e foglie. Nel quadro superiore dell'ala destra Santo 
Stefano è rappresenato in atto di guarire un malato. E' questo 
uno dei terni più rari dell'iconografia di Santo Stefano. Mentre 
tra le rappresentazioni di altri santi le scene di miracoli occupano 
un posto rilevante, nel caso di Santo Stefano queste mancano 
quasi completamente, almeno nelle rappresentazioni conservatesi 
fino ai nostri giorni. Nel quadro di Mattheócz, un uomo ammalato 
s'inginocchia nel palazzo reale davanti al re santo, ehe gli tocca 
il capo con la mano destra, posandogli la sinistra sulla spalla. II 
re vecchio porta la corona sul capo, ma è vestito di un semplice 
abito da casa lungo e con maniche e sopra questo un soprabito a 
forma di scapolare. I piedi sono calzati di morbidi sandali. Dietro 
a lui stanno due uomini. Uno di questi puô essere Sant’Emerico, 
sebbene manchi il nimbo.

II quadro inferiore della stessa ala rappresenta la morte di 85 86 87

85 Arch. Értesítő, pag. 13 e Táv. II.
86 M. Csernyánszky, Az esztergomi főszékesegyházi kincstár párámén- 

tumai. Budapest, 1933, pag. 40.
87 Tarczai, Az Árpádház szentjei, pag. 16, fig. 12 e la nota relativa.
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Santo Stefano. La salma del re incoronato che giace sul catafalco, 
è coperta fino al collo di un velő nero. Accanto al catafalco stanno 
la regina Gisella, un vescovo con infula e pastorale, preti e dame 
di corte. Ai suoi piedi sta inginocchiato un giovane, che è proba- 
bilmente Pietro di Venezia. II vescovo consacra il catafalco. Alla 
sommità del gruppo di quadri due angioletti volanti portano al 
cielo l'anima del re, simboleggiata da una figura di bimbo.’8 Que- 
sto tema dell'arte primitiva cristiana si ritrova anche sul sarco- 
fago di Santo Stefano, attualmente conservato a Székesfehérvár, 
un rilievo del quale rappresenta un angelo volante che porta 
l'anima del re, raffigurata come un bambino in fasce.

Santo Stefano figura ancora nella parte inferiore dell'ala si
nistra, ehe rappresenta la morte di Sant’Emerico. II vestito del 
re è precisamente lo stesso ehe abbiamo visto nella scena del 
guarimento miracoloso. Soltanto il suo portamento è cambiato. II 
re, ehe sta in piedi, si piega nel suo dolore e congiunge le mani 
sul petto.

Un busto particolarmente bello di Santo Stefano si trova in 
una tavola conservatasi integra d'un altare ad ali, ora distrutto, 
di Szepeshely, eseguito nel secolo XV. Questa tavola si trova nel 
palazzo vescovile di Szepes, ed è forse il quadro più antico nel 
quale si riconosca chiaramente la forma della santa corona. II 
bel volto del re dai capelli e dalla barba bianchi rispecchia la 
tranquillité di una dolce sapienza. Nella sinistra egli tiene lo 
scettro, la sua destra non si vede.38 39

L'ala dell'altare maggiore di Szepeshely, ehe rappresenta le 
figure di Santo Stefano, Sant’Emerico e San Ladislao, è stata 
eseguita intorno al 1470. Nel mezzo sta Sant’Emerico con una 
spada e con un giglio, a destra San Ladislao con l'azza e col globo, 
a sinistra Santo Stefano con lo scettro e il globo. Santo Stefano 
porta una corazza e di sopra un manto di velluto riccamente de- 
corato. Egli ha capelli e barba lunghi e canuti. II suo capo è or- 
nato di una corona decorata a foglie. E' una figura virile e ro- 
busto. Ai piedi di tutti e tre si vede lo stemma ungherese.40

Nell'altare ad ali di Vitkócz Santo Stefano porta sopra la 
corazza un lungo manto. Una peculiarità della rappresentazione 
consiste nel fatto che sopra la testa canuta del re, nell'angolo de- 
stro del quadro, comparisce la figura della Madonna.41

38 lb. pag. 31.
39 lb. pag. 33.
40 lb. pag. 83.
41 Arch. Értesítő 1910, pagg. 58—62.
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Benchè sin dal secolo XIV Santo Stefano per due secoli fosse 
rappresentato per lo più in corazza, il tipo corazzato non fu ge
nerale neppure in quest’età. Sopravvive ancora il tipo inerme, 
ieraticamente rigido del secolo XIII, per esempio sulla predella 
dell’altare di Bakabánya, dove Santo Stefano è rappresentato a 
mezza figura e in posizione frontale, con i capelli e la barba lun- 
ghi e canuti, in manto da collo di pelliccia, con scettro e globo e 
con sulla testa una corona chiusa.42 Non porta corazza neppure 
la statua di legno di Santo Stefano sull'altare di San Niccolô a 
Gánócz. E' vestito di una lunga veste talare e nella destra tiene 
il globo. La sua corona aperta è straordinariamente alta.43

Nel breviario del primate Giorgio Pálóczi eseguito verso il 
1431 si trova un ritratto di Santo Stefano in un’iniziale C. E’ un 
ritratto a mezza figura. Il re ornato di una corona a foglie e di 
un manto, con l’indice della destra fa un gesto ammonitore.44

Nel secolo XV le xilografie e la tipográfia rendevano possi- 
bile la riproduzione e la diffusione delle immagini di Santo Ste
fano. Perciô le xilografie hanno una grande importanza dal punto 
di vista dell'iconografia, avendo esercitato su essa un influsso de- 
cisivo per lungo tempo.

Furono diffusissime in Ungheria due edizioni del 1488 della 
cronaca di Giovanni Thuróczi, tutte e due illustrate dai ritratti 
xilografici dei re. I loro disegnatori ed incisori sono ignoti. L'edi- 
zione di Brünn fu stampata nella tipográfia di Corrado Stahel, 
mentre l’edizione di Augsburg fu stampata nella tipográfia di 
Erardo Ratold. Nei ritratti di re il disegnatore di ambedue le 
edizioni raffigura soltanto tipi convenzionali e li ripete parecchie 
volte. Perô l’immagine di Santo Stefano non si ripete in nessuna 
delle edizioni. Nello stemma ungherese la forma della santa co
rona già si avvicina alla forma reale, senonchè sulla testa di Santo 
Stefano è ancora molto stilizzata, sebbene anche qui sia chiusa 
e munita di lamine curve sporgenti.

Nell'edizione di Brünn Santo Stefano siede su di unó stretto 
trono a spalliera, fornito di un cuscino. È vestito di una specie di 
Veste talare, abbondantemente drappeggiata e fornita di un collo 
stretto. La sua statura è tarchiata, la barba e i capelli folti ed 
ondulati sono spioventi. Con la destra posata sul ginocchio, egli

42 La sua riproduzione fotografica presso il Comitato Nazionale per i 
Monumenti d'Arte.

43 Divald, Szepes vármegye művészeti emlékei, II, pag. 43.
44 Tarczai, Az Árpádház szentjei, pag. 1 e la prima nota della pag. 155.
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tiene un globo con la croce, con la sinistra unó scettro gigliato. 
Il suo volto è pieno e si volge di fronte.

Nell'edizione di Augsburg il trono con la spalliera e con il 
cuscino è molto largo, perché accanto a Santo Stefano vi trova 
posto anche Sant'Emerico bambino con uno scettro nella destra. 
Il volto lungo di Santo Stefano è ossuto e magro. I capelli e la 
barba gli piovono in onde ricciute. Il suo sguardo è rivolto in 
basso. Con la destra egli tiene lo scettro, con la sinistra, posata 
sul ginocchio, il globo. Il suo manto è aperto e lascia vedere il 
dolman legato con la cintura. La corona non sta sul capo, ma è 
tenuta in alto da due angeli volanti. A sinistra della spalliera del 
trono si vede lo stemma ungherese.45

Nella cronaca universale di Artmanno Schedel —  L iber cro- 
nicarum cum  figuris et im aginibus ab initio m undi usque nunc 
tem poris — noi ritroviamo il ritratto xilografato di Santo Stefano 
alle pagine 208 e 210. Alla pagina 208, nella tavola intitolata 
„Genealógia divi Henrici imperatoris” , si vedono il re Stefano e la 
regina Gisella volti l'uno verso l'altra. Stefano vi è rappresentato 
corne un uomo di volto scarno ed ossuto, senza baffi. Egli ha sul 
capo una corona decorata a foglie, e tiene nella destra lo scettro. 
Accanto a lui c ’è lo stemma ungherese. Alla pagina 210 sotto il 
titolo „Reges Hungáriáé” il primo quadro rappresenta Santo Ste
fano fS . S tep h a n u s) che è un uomo senza baffi, di volto lungo, 
di capelli ricciuti. Con la destra egli tiene un globo, con la sinistra 
uno scettro. Gli autori di queste xilografie sono Wolgemut e 
Pleydenwurff.

Le immagini della cronaca di Schedel non furono imitate in 
Ungheria. Esercitarono invece un influsso le illustrazioni xilogra- 
fiche applicate nei messali ungheresi del principio del secolo XVL

Cosi per esempio sulla parte interna del frontespizio del mes- 
sale di Esztergom, stampato a Venezia nel 1501, si trova una 
xilografia che, in misura cm. 23X17, rappresenta i santi unghe
resi. La cornice di quest'immagine è costituita da due alberi legati 
insieme per i loro rami intrecciati. Nella zona superiore troneggia 
la Patrona dell'Ungheria distinta dagli attributi dell'Immacolata. 
La Madonna ha sotto i piedi la luna, è vestita dei raggi del sole 
e attorno al suo capo c ’è un nimbo stellato. Sul suo ginocchio 
sinistro sta Gesù bambino con la manó alzata per il segno di bene- 
dizione. Sopra il vestito, la Madonna ha un mantello aperto. La

45 Magyar Könyvszemle 1902, pagg. 362—402; E. Varjú, A Thuróczi kró
nika kiadásai és a Magyar Nemzeti Múzeumban őrzött példányai.



170

destra le si posa sul petto, con la sinistra ella tiene il bambino. 
Il suo capo è ornato da una corona di regina.

Nella zona inferiore si vedono, passando da destra a sinistra, 
le figure intere e stanti di Santo Stefano, San Ladislao e San- 
t'Emerico. Stefano e Ladislao portano corazza compléta e manto, 
Emerico soltanto il manto. Stefano e Ladislao hanno sul capo la 
corona che ricorda la vera corona santa ungherese, mentre Eme
rico non porta corona. Stefano tiene nella destra lo scettro, La
dislao l'azza, con la sinistra reggono tutt'e due uno scudo con lo 
stemma coronato ungherese; Emerico invece porta nella sinistra 
lo scudo stemmato e con la destra un giglio a tre punte. La testa 
di re Stefano è relativamente grande, il suo volto è rugoso e senile, 
i capelli e la barba lunghi e crespi. Sebbene in questo quadro 
Ladislao stia nel mezzo, nell'orazione stampata sotto il quadro 
Stefano precede Ladislao. Per l’artista l'ordine dei ranghi andava 
da destra a sinistra.46

Nel messale di Zagabria, finito di stampare a Venezia il 20 
giugno 1511, nella tipográfia di Pietro Liechtenstein, aile spese 
di Luca, vescovo di Zagabria, al lato interno del primo foglio si 
trova un'altra rappresentazione in gruppo dei santi ungheresi, 
perô in un'altra disposizione e in una forma più artistica ehe tra- 
disce già un rilevante influsso del Rinascimento. Nella xilografia 
ehe misura cm. 29 X  22, noi vediamo un alto trono a tre gradini 
sul quale sta la Beata Vergine avvolta in un manto, quale Patrona 
d’Ungheria, corne risulta anche dall’epigrafe scritta sullo scalino 
più alto del trono: S. M aria Patrona R egn i Hungáriáé. Sopra il capo 
della Madonna due angioli in volo reggono la santa corona un
gherese in forma stilizzata. La Vergine tiene nella destra uno 
scettro, mentre con la sinistra abbraccia Gesù Bambino. A destra 
dal trono della Beata Vergine, in primo piano, sta Santo Stefano, 
dietro a lui Sant'Emerico, mentre alla sinistra del trono si vede 
San Ladislao, solo. Stefano e Ladislao hanno una corona aperta 
applicata ad un berretto, Emerico porta un cappello principesco. 
I primi due hanno la corazza compléta e il manto, Emerico in
vece non porta ehe un vestito ed un manto. Stefano e Ladislao 
hanno in mano l'alabarda, Emerico un giglio e la spada. Al collo 
del manto di Stefano e di Ladislao, nonchè alla spada di Eme
rico ci sono delle iscrizioni: S. Stephanus R . H ungarie, S. L a 
dislaus R . H ungarie, S . E m ericu s d u x Sclavonic.

Sotto la rappresentazione delle figure si vede una striscia di

46 Biblioteca della Cattedrale di Esztergom.
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orlatura la quale non è altro che un campo di fiori con due scudi 
stemmati.

Nel messale di Zagabria ehe fu di Giovanni Cserődy, vescovo 
di Pécs, amministratore arcivescovile di Esztergom (1592— 1596), 
la prima pagina del canone è ornata di una pittura in data 1592. 
Sul bordo inferiore della pagina, nel mezzo, si trova lo stemma 
di Cserődy. A destra il ritratto di Sant'Adalberto, a sinistra quello 
di Santo Stefano. Stefano è in questo quadro un uomo vecchio, 
ma robusto. I suoi capelli lunghi ed abbondanti, nonchè la barba, 
sono completamente canuti. Egli ha grandi occhi. Porta un dol
man gallonato, con collo di pelliccia e nella destra egli tiene lo 
scettro. II suo capo è ornato di una corona a cerchio, con decora- 
zione a foglie. L'artista si è servito certamente di un modello 
vivo.47

Un'immagine di Santo Stefano orna anche la marca di libraio 
di Stefano Heckel, libraio di Buda, sul frontespizio del messale 
di Esztergom, in quarto, stampato nel 1513 a Venezia nella tipo
gráfia di Pietro Liechtenstein. Nella zona superiore di questa 
marca in forma di stemma si vede il busto di Santo Stefano, un 
re di età matúra e di costituzione vigorosa, in un vestito legato 
con la cintura ed in un manto aperto con collare, con scettro gi- 
gliato e globo sormontato da una croce, corona aperta, capelli e 
barba densi. Nel suo nimbo si legge: S. Stephanus Rex. Nella 
zona inferiore in un cerchio si vede una piccola accetta con la 
lettera S e con una stella e l ’epigrafe in lettere rosse: Stephanus 
Heckel librarius Budensis. Inoltre, l'immagine di Santo Stefano 
s'incontra ancora una volta nel messale, nell'iniziale D della messa 
di Santo Stefano, ma questa è assolutamente identica con l'ini- 
ziale usata già prima nella messa di San Ladislao. Il tipografo 
si è servito dello stesso cliché in tutte le due occasioni.

La marca di Heckel, libraio di Buda, è stata eseguita proba- 
bilmente in Ungheria. La bella incisione deve essere opera di un 
maestro eccellente.48

Una terza xilografia, la quale rappresenta la Beata Vergine 
e i tre re santi ungheresi ed è contemporanea a quelle pubblicate 
nei messali di Zagabria e di Esztergom, eseguita cioè al principio 
del secolo XVI, si trova a Grünewald, nella collezione Davidson. 
La Vergine Maria troneggia fra le nuvole, tenendo in braccio Gesù 
Bambino; il suo capo è cinto dalla santa corona ungherese, e nella

47 Biblioteca della Cattedrale di Esztergom.
48 Biblioteca della Cattedrale di Esztergom.
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destra ella tiene lo scettro. Sotto la figura della Madonna, Santo 
Stefano, San Ladislao e Sant’Emerico stanno in piedi. Santo Ste
fano è un vegliardo dai capelli e dalla barba lunghi. Egli ha una 
statura tarchiata, un corpo vigoroso. Il suo naso è molto adunco. 
Porta un mantello ehe gli arriva fino aile ginocchia ed un manto 
a maniche aperte. La sua testa è ornata di una corona decorata 
a foglie. Nella destra egli tiene un globo senza croce, nella sini
stra un lungo scettro. San Ladislao è alto e snello; porta la corazza 
e nelle mani tiene lo scudo stemmato ungherese e l’azza. San
t’Emerico ha un cappello principesco e tiene nella mano un 
giglio.49

Nel 1521 venivano affrescati i tre santi re ungheresi sul muro 
esterno della tőrre della chiesa Sant'Egidio di Bártfa,50 mentre 
nel 1511, a Eperjes, essi vennero scolpiti in rilievo su tre mensole 
della chiesa di San Niccolô.51

Appartiene ancora aile più note rappresentazioni cinquecen- 
tesche di Santo Stefano il bell'affresco nella chiesa di Almakerék 
nella Transilvania. Inoltre, nel Museo di Segesvár, le tavole di 
Segesvár e di Somogyom, nonchè quella di Nagyszeben e, nella 
chiesa di Dunajeczkrempach un altare ad ali. Queste ultime por- 
tano i segni evidenti dell'influsso dell'arte popolare. Santo Ste
fano vi è vestito secondo la moda borghese dell'epoca e la sua 
dignità reale non si esprime ehe attraverso le insegne regali.52

Ricordiamo ancora tra le opéré grafiche cinquecentesche il 
disegno che rappresenta Santo Stefano e che si trova nel mano- 
scritto su carta, numero d'inventario 7867 della biblioteca impe
riale di Vienna, munito di una dicitura: ,,S . S teffan  kunig zu H u n 
g e r n '53 e il disegno di Hans Burgmaier, eseguito intorno al 1517 
ágii ordini deU’imperatore Massimiliano I, per il ciclo di imma- 
gini rappresentanti i santi ehe appartenevano alla famglia dell’im- 
peratore.54 Tutt’e due artisti tedeschi, allontanandosi dalla tradi- 
zione ungherese, rappresentano Santo Stefano come un giovane

49 Un suo fac-similé si trova nella raccolta di incision! della Galleria 
Nazionale di Ritratti Storici, nel Museo delle Belle Arti di Budapest.

59 Arch. Közlemények, vol. IV, pag. 28 e Táv. VI.
51 Arch. Közlemények, vol. XII, e il Kassai százéves egyházmegye tör

téneti névtára és emlékkönyve vol. I, pag. 301.
52 Le fotografie di queste ultime si trovano presso il Comitato Nazionale 

per i Monumenti d’Arte.
53 Arch. Közlemények, IX. pag. 199.
54 Images de Saints et Saintes issus de la famille de l’Empereur Maximi

lien I. Vienne, 1799. pag. 27.
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re senza baffi, Nel disegno del manoscrítto Santo Stefano porta 
un vestito ricamato con croci doppie ed ornato di pietre preziose, 
un manto, una corona decorata a foglie, unó scettro e una spada. 
I suoi capelli spiovono sulié spalle e sono di un biondo chiaro. II 
suo volto è modellato secondo il tipo degli Absburgo. Gli stessi 
lineamenti del volto caratterizzano Santo Stefano anche nel di
segno di Burgmaier. In quest'ultimo la figura di Santo Stefano è 
collocata in uno spazio compreso in una vasta cornice architetto- 
nica. Egli è vestito di un abito decorato con motivi ornamentali 
che gli giunge fino alle ginocchia, di un manto, di calzoni attillati 
e di scarpe a fibbie. Alla sua dignità regale alludono la corona 
decorata a foglie e lo scettro. Nel fondo, da una delle colonne 
pende lo scudo stemmato ungherese con il leone absburgico.

Nella cappella di Tommaso Bakócz, costruita nel 1507 ad 
Esztergom, Andrea Ferucci di Fiesoie ha scolpito in marmo 
bianco una statua di Santo Stefano; questa statua è stata distrutta, 
ma noi possiamo formarcene un’idea in base al sigillo di Tommaso 
Bakócz. La statua fu collocata nella nicchia sinistra della parte 
posteriore dell'altare. Essa rappresenta un giovane re dai capelli 
tagliati all'altezza del collo e dalla barba corta, vestito di un abito 
che gli arriva fino alle ginocchia, di calzoni stretti, manto affib- 
biato sulla spalla sinistra, con corona aperta sul capo, scettro 
nella destra e globo nella sinistra. Secondo Ursino Velio,55 nelle 
nicchie dell’altare erano poste le statue di tre santé (ara sustinet 
deas très ex mar more Lucensi) ma certamente noi dobbiamo leg- 
gere deos invece di deas, perché evidentemente il sigillo di Ba
kócz è conforme alla parte posteriore dell'altare e in questo 
sigillo noi vediamo nelle nicchie le statue di Sant'Adalberto, San 
Giovanni Evangelista e Santo Stefano. Dopo la dominazione turca 
il capitolo di Esztergom in base alla vecchia tradizione, ha fatto 
ricollocare nelle nicchie le statue di Sant'Adalberto e di Santo 
Stefano, mentre nel 1874 vi furono poste le statue di Santo Ste
fano e di San Ladislao.56

Jacopo Robusti (Tintoretto) esegui fra il 1590 ed il 1594 
l’abbozzo ehe si trova oggi nel Museo Ernst di Budapest. Quest'ab- 
bozzo rappresenta Santo Stefano in atto di invocare la protezione 
della Vergine Maria per il suo paese. Santo Stefano sta inginoc-

55 Ursino Velio, De bello Pannonico. Ed. Kollár, Vindobonae, 1762. 
pag. 10.

56 Arch. Értesítő, 1881, pagg. 246—55. Dankó, Commentariolum de ortu 
et progressu capellae Bakacsianae. Strigonii, 1875, pag. 11.
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chiato all'aperto, in un paesaggio di colline e cespugli. Davanti a 
lui giacciono per terra la corona e lo scettro. La Madonna gli 
apparísce portando in braccio Gesú Bambino. Stefano è un uomo 
di età matúra ed ha capelli corti, barba alla spagnuola senza baffi. 
Porta un dolman a bottoni e un manto ornato di ermellino. Apre 
le braccia e guarda avanti a sé in rapimento. Una donna gli sta 
dietro, piegandosi verso di lui, quasi in atto di trattenerlo. Questa 
donna forse rappresenta Gisella ehe vorrebbe riservare la corona 
a Pietro. Questa forma di composizione resta del tutto unica nel- 
l'iconografia di Santo Stefano.

Nei secoli XVI, XVII e XVIII in Ungheria i quadri rappre- 
sentanti Santo Stefano adottano il tipo ehe si sviluppo nella gra- 
fica della fine del secolo XV e del principio del secolo XV, sola- 
mente nell'abbigliamento e nello stile essi s'adattano alia moda 
dell'epoca. Nei secoli XVI e XVII gran parte del paese si trova 
sotto la dominazione turca ed anche le discordie religiose para- 
lizzano la produzione artistica. La Riforma lotta specialmente 
contro la venerazione dei santi, non facendo eccezione nemmeno 
per i santi nazionali. In certi casi perô anche la popolazione fat- 
tasi protestante oppose palesemente resistenza quando si voleva 
allontanare dalla chiesa una statua o un'immagine di Santo 
Stefano.

A Zagabria nei 1594 si fece fondere l'antico reliquiario di 
Santo Stefano ornato di pietre preziose. Il cardinale Francesco 
Barberini commise ad un ignoto orefice italiano della scuola dello 
scultore Algardi di eseguire una nuova erma d’argento puro ehe 
egli poi regalo al duomo di Zagabria: quest'è un busto di Santo 
Stefano dell'altezza di cm. 125, una delle più belle statue del 
nostro re santo.57 La grave maestà dell'espressione del volto è 
imponente. La statua rappresenta il re come un uomo di ossatura 
robusta, con fronte alta, occhi grandi, sopracciglia folté, barba 
lunga ed abbondante. La corona fa soltanto ricordare la santa 
corona, senza imitarla precisamente. Sopra un dolman a bottoni, 
il re porta un manto con collare e orlature di pelliccia. In questa 
erma magnifica si conserva la reliquia della testa di Santo Stefano.

È un lavoro dell'oreficeria del secolo XVII anche il più antico 
reliquario d'argento di Székesfehérvár. Esso è d’argento battuto 
e decorato a giorno. È in forma di canestrello con una croce in 
cima ed ai due lati, fra teste di cherubini, vi sono bassorilievi 
ovali. L’uno di questi bassorilievi rappresenta Santo Stefano ingi-

57 Tarczai: Az Árpádház szentjei, pag. 57.
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nocchiato dinanzi alla Santa Vergine, l'altro Santo Stefano sül 
trono. II re che siede sül trono, porta una corona aperta e unó 
scettro. Con l’indice della destra addita il cielo.58

Nel tesoro della chiesa dei domenicani dí Ragusa, le reliquie 
del Re Santo Stefano sono custodite in una cassetta d'argento 
con decorazione pressata. Questa specie di vaso fu eseguita verso 
la fine59 del secolo XVII.

Nella diffusione delle immagini di Santo Stefano anche nel 
secolo XVII ebbero una parte eminente le incisioni. La Bibbia 
nella traduzione ungherese di Giorgio Káldi fu édita nel 1626 con 
i tipi di Matteo Formika, tipografo Viennese. Il frontespizio fu 
incorniciato di un gruppo ad acquaforte. Nel mezzo della parte 
superiore di questo gruppo si vede la Patrona Hungáriáé ed alla 
sua sinistra, in tre nicchie, stanno i tre re santi ungheresi: Santo 
Stefano, San Ladislao e Sant'Emerico. Santo Stefano, in questa 
rappresentazione, assume la figura tipica d'un vecchio magnate 
ungherese del secolo XVII. I suoi attributi sono, nella mano destra 
il globo provvisto di croce, nella sinistra lo scettro, sulla testa la 
santa corona disegnata alla foggia barocca e il nimbo. Simili cor- 
nici fregiate delle figure di santi ungheresi erano in tanta voga, 
ehe vennero applicate anche a diplomi più preziosi. Un bel- 
l ’esempio di questo modo di fregiare è offerto dall'arme di Gio
vanni Bornemissza datata dal 10 agosto 1628, ehe si trova nel- 
l ’Archivio dello Stato.

È di grandissima importanza l'incisione in rame raffigurante 
Santo Stefano, la quale si trova nel „Mausoleum Regni Apostoliéi 
Regum et Ducum” pubblicato nel 1664 a Norimberga nell’edizione 
del conte Francesco Nádasdy. L’incisore ebbe sotto gli occhi l'im- 
magine di Santo Stefano dell'edizione augsburghese della cronaca 
thurôcziana e in certi suoi dettagli la imitô. Santo Stefano siede 
su un alto trono e rivolge il suo sguardo al piccolo principe 
Emerico che siede su di uno sgabello a destra del trono. La corona 
non è posta sulla testa, bensi gliela tengono sopra il capo due 
angioletti volanti. Egli è rappresentato corne un vegliardo di sta- 
tura bassa, ma forte. I suoi capelli sono divisi e accuratamente 
pettinati. La barba è folta e fluente sul petto. Egli porta un lungo 
dolman gallonato e fregiato di passamani e un manto ricco di 
ornamenti, affibbiato sul petto ed orlato di pietre preziose. Nella 
mano destra egli tiene lo scettro e nella sinistra che posa sul

58 In riproduzione: Tarczai, Az Árpádház szentjei, pag. 56.
°» Ib.
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ginocchio, il globo. Sant'Emerico ha in capo un cappello princi- 
pesco e nella destra un giglio. Quest'incisione fu abbondantemente 
usata e ricopiata in Ungheria. Fu ristampata da Giovanni Adamo 
Saverio Schad nella pubblicazione d onoré édita a Vienna nel 
1687 in occasione dell’incoronazione di Giuseppe I; in quest’edi- 
zione sono riprodotte tutte le immagini di re del „Mausoleum” 
nella nuova cornice di E. Nessenthaler, incisore Viennese, che ha 
aggiunto ad esse due nuovi ritratti: quelli di Leopoldo I e di Giu
seppe I. Questa pubblicazione, öltre che in Ungheria, fu diffusa 
in tutte le terre dell'imperatore ed anche altrove.

Una raffigurazione prettamente ungherese del re Santo Ste
fano è il quadro ad olio del secolo XVII custodito nella pinacoteca 
del Museo Nazionale. II re siede su di un alto trono collocato in 
una sala ornata di colonne. Sopra la sua testa due angeli reggono 
la santa corona. Nella destra porta lo scettro e nella sinistra un 
globo sproporzionatamente grande. Il volto senile del re è lungo 
ed incorniciato da capelli e barba ricciuti e fluenti. Il suo forte 
corpo è coperto da un dolman gallonato e da un manto affibbiato 
sul petto, la cui falda sinistra copre le due ginocchia. I suoi piedi 
sono calzati di stivali con gli sproni. Manca perô il nimbo.

I pittori dei secoli XVII e XVIII danno un gran peso al ca- 
rattere magiaro dell'abbigliamento. Mentre nel secolo XVII Santo 
Stefano appare vestito d’un dolman gallonato ed ornato di passa- 
mani, ehe copre il più delle volte le ginocchia e talvolta anche le 
caviglie, nel secolo XVIII è rappresentato vestito d’una giubba 
corta ehe venne in moda nel corso delle guerre dei kuruc. Appa- 
risce per eccezione anche la lunga tunica, come per esempio 
nella statua in legno di Santo Stefano (secolo XVII) sull’altare 
maggiore della chiesa di Zboró.60

Dal punto di vista internazionale ha grandissima importanza 
l'affresco del pittore italiano Annibale Durante, il quale, in una 
sala dell'Archivio Vaticano costruita durante il pontificato di 
Paolo V, ha rappresentato nel 1613 la scena della consegna della 
corona regalata dal papa Silvestro II a Santo Stefano. Quest'af- 
fresco appartiene al ciclo di affreschi ehe comprende 26 pitture 
e rievoca in scene storiche i rapporti dei pontefici di Roma con i 
sovrani dei paesi cristiani. II senso della scena è chiarito dal 
testo illustrativo che sta sotto il quadro: Stephanus I Ungariae

60 A kassai százéves 
pag. 278.
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d u x a S ilvestro  I I  P on t. M a x . R egia  C orona et C ruce p er  legatum  
insignitus R egn u m  U ngaricum  S ed i A p o sto lica e  donat. La scena 
si svolge all'aperto. Nel fondo si vedono un paesaggio montuoso 
ed una fortezza. In primo piano sta il legato pontificio, — Astrigo, 
— ehe con la destra pone sul capo di Stefano, inginocchiatosi 
davanti a lui, la corona, porgendogli con la sinistra una croce. 
Astrigo porta tutti gli attributi ed ornamenti vescovili. Accanto a 
lui un prete tiene la croce arcivescovile. La corona è un cerchio 
aperto con una croce gigliata. È come le corone negli altri quadri. 
L'artista non conobbe la santa corona ungherese, nè volle accen- 
nare alia forma originale di questa, accontentandosi di rappre- 
sentare una corona tipica. Pero egli sapeva ehe Santo Stefano 
aveva ricevuto anche una croce dal papa e perció egli mette in 
rilievo anche la consegna della croce. La croce naturalmente non 
ha bracci duplici.

Sebbene l'artista avesse dato consapevolmente al volto ed al- 
l'abbigliamento di Santo Stefano certe caratteristiche magiare, 
conservé pure un’indipendenza assoluta di fronte al tipo tradi- 
zionale in Ungheria. Egli s'ingegnô di ricostruire la figura del re 
su basi storiche, rilevando in essa le caratteristiche magiare se- 
condo le sue conoscenze etnografiche. Nella concezione di Anni
bale Durante, Stefano è un uomo nel pieno vigore delle forze, con 
i baffi arricciati, con la testa un po' calva, senza barba. Sopra 
il dolman a passamani, egli porta un leggero manto. I suoi piedi 
sono calzati di stivali corti e morbidi.81

Gioacchino Pizzoli termina i lavori di decorazione nella sala 
da pranzo del collegio ungaro-illirico nell'anno di 1700. In uno 
degli angoli del soffitto egli aveva dipinto, in una vasta cornice 
ovale, la figura di Santo Stefano. Dal punto di vista iconografico, 
l’artista non si affida alla sua fantasia, ma si serve delle istruzioni 
offertegli dalle rappresentazioni ungheresi di Santo Stefano e 
specialmente dalle incisioni dei secoli XV—XVII. Anzi, in qual- 
che modo egli esagera ancora il tipo di vecchio patriarca conosciuto 
in Ungheria. In uno spazio incorniciato da una ghirlanda di edera, 
da foglie di palma e da uno scudo ehe porta un’iscrizione, il re 
santo troneggia davanti a pesanti drapperie. L'espressione degli 
occhi è dolce e mite. Il capo è ornato di una corona raggiata 
aperta. Sopra un lungo vestito, il re porta un manto foderato di 
ermellino. Nella destra egli tiene uno scettro, mentre la sua si- 61 * *

61 A Magyar Régészeti Társulat Évkönyve: II, pag. 239. Andrea Péter,
Magyar vonatkozású XVII. századi freskók a Vatikánban.
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nistra riposa su di un immenso globo ehe raffigura l'orbe terrestre. 
Anche il trono è decorato di piccoli globi con la croce.82

Al principio del secolo XVIII, nel 1705, Andrea Illyés, ve- 
scovo di Transilvania, pubblicô le sue prediche sotto il titolo; 
K e r e sz ty é n i életn ek  péld á ja  a vagy tüköré azaz a szen tek  élete  
(Esempio oppure specchio della vita eristiana, ossia la vita dei 
santi). L'opera si divide in due parti. I frontespizi di ambedue le 
parti sono ornati di incisioni in rame di Tobia Bid. Sul primo 
frontespizio noi vediamo nella cornice, a sinistra dalla rappre- 
sentazione della Sacra Famiglia, la grande figura ritta di Santo 
Stefano vestito di un lungo dolman di broccato all'ungherese e 
di un manto. II suo scettro ha la forma di una clava. Nella destra, 
invece di un globo, egli tiene una croce. II suo volto, incorniciato 
da capelli e barba lunghi e canuti, è molto lungo. La sua corona 
chiusa porta una decorazione gigliata. Sul frontespizio della parte 
seconda la figura ritta di Santo Stefano si trova nella nicchia 
destra della cornice. Sopra il dolman all'ungherese, egli porta un 
manto regale. Del resto in questa figura noi possiamo ritrovare 
ad uno ad uno tutte le caratteristiche già note: la testa canuta del 
patriarca, la corona ungherese, il nimbo, lo scettro e il globo.

La pubblicazione intitolata ,,Ungaricae Sanctitatis Indicia", 
édita a Nagyszombat nell'anno 1692 non è che la biográfia illu- 
strata dei santi ungheresi. In questo libro noi vediamo Santo 
Stefano in atto di offrire alla Madonna troneggiante ira le nuvole 
la corona ungherese, lo scettro e il globo, posti su di un cuscino, 
Santo Stefano è un veglíardo sül declino, dalla lunga barba e dai 
capelli canuti. II suo manto è fregiato di un’orlatura di pietre 
prezíose. È un ritratto a mezza figura.

Nella collezione di incisioni della Galleria Nazionale di Ri- 
tratti Storici si conservano tra l'altro due rappresentazioni di 
Santo Stefano degli incisori in rame del secolo XVII, Andrea e 
Giuseppe Schmutzer, e la incisione in rame di Stockmann, pro- 
veniente dall’altare della cappella reale di Scheyern che rappre- 
senta lo sposalizio di Santo Stefano e di Gisella.

La stessa scena è rappresentata a Passau, dove si trova la 
tomba di Gisella. Ad Ingolstadt, nella chiesa dell’antica congre- 
gazione latina di Maria, ehe oggidi si chiama Maria Victoria- 
Kirche, o Bürgersaal Maria vom Siege, fra le figure di grandi 
santi devoti di Maria trova posto anche l'immagine ad olio di 
Santo Stefano.

82 Rosina Wolff, Gioacchino Pizzoli. Budapest, 1928.
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Nel secolo XVIII sono innumerevoli i quadri e le statue di 
Santo Stefano, che siano opere di grandi maestri o di piccoli arti- 
sti provinciali, riproducono fedelmente il tipo tradizionale. II 
vecchio volto da patriarca, la grande barba, la santa corona, lo 
scettro e il globo rappresentati secondo il gusto raffinato del ba- 
rocco e del rococo, lo stemma nazionale ungherese parecchie 
volte ripetuto, la giubba corta da taglio caratteristico della moda 
magiara, il manto, gli stivali con gli sproni e la spada, — ecco 
gli attributi ricorrenti. Le opere d'arte tendono anzitutto a glori- 
ficare il santo senza rilevare la sua importanza storica. Come 
esempi caratteristici basti ricordare i celebri affreschi di Fran
cesco Antonio Maulpertsch (1728— 1796) nelle volte della cap
pella del Liceo di Eger, della Cattedrale di Győr e della chiesa 
cistercense di Székesfehérvár, e un suo abbozzo d'affresco di cm. 
43 X  28, ehe si trova nel Museo Ernst; inoltre una tela di Gio
vanni Luca Krakker (1717— 1779) nella Cattedrale di Eger, le 
távolé d’altare di Vincenzo Fischer (1729— 1810) nella Basilica 
di Székesfehérvár, nella cappella del Palazzo Reale e nel museo 
di esso, la pittura di Stefano Dorfmeister (1729— 1797) sül sof- 
fitto della chiesa di Kiskomárom e la sua bellissima tavola d'al- 
tare nella Cattedrale di Szombathely, la grande tavola d’altare 
di Antonio Rosier (nato nel 1710), pittore di Pozsony, nella chiesa 
della fortezza di Esztergom, eseguita nel 1772 per ordinazione di 
Maria Teresa, infine il quadro dell'altar maggiore della chiesa 
parrochiale di Abaúj-Hejcze, eseguito nel 1783 da Giovanni 
Zirckler.

L’arte di quest'epoca ha soltanto due temi frequentemente 
ricorrenti nei quali appariscono anche elementi storici: l'offerta 
della santa corona alia Beata Vergine Maria e Santo Stefano che 
dà istruzioni al suo figlio Emerico.

Rappresenta una vera scena storica la grandiosa tela di Pier 
Giuseppe Verhagen (1728— 1811). Le figure vi sono rappresentate 
in grandezza naturale. Il quadro fu acquistato dalia regina Maria 
Teresa, la copia di esso è in possesso della Galleria Nazionale di 
Ritratti Storici. II pittore ha scelto per tema la scena storica in 
cui Santo Stefano nel Duomo di Székesfehérvár riceve il legato 
pontificio Astrigo ehe gli porta la corona. II principe Stefano 
appare come un giovane biondo dagli occhi celesti, dal mentő 
appena coperto dalla prima peluria. Egli è vestito d'un abito pur- 
pureo e d’un manto giallo dorato. II giovane principe è rappre- 
sentato in atto di scendere dal trono e di affrettarsi incontro ad 
Astrigo ehe gli si avvicina con la duplice croce apostolica nelle

12*
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rnani, vestito del fastoso abito talare vescovile. Alla sinistra di 
Astrigo un chierico tiene la corona e lo scettro deposti su un 
cuscino. Anche nel fondo si vede una figura che su un cuscino 
tiene il berretto principesco.

Intorno all'anno 1750 Maria Teresa fece eseguire due reli- 
quiari per le reliquie di Santo Stefano. Tutti e due s'appoggiano 
su tripodi di stile rococo. Sopra uno dei reliquiari si vede l'imma- 
gine dipinta di Santo Stefano attorniata da una cornice d’argento 
dorato e da ricca decorazione a fogliame. II re trasfigurato con- 
giunge le mani in atto di preghiera. Questo reliquiario fu regalato 
nel 1758 dalia regina al convento gesuita di Trencsén, donde poi 
pervenne al Museo Nazionale Ungherese.

Sopra l'altro tripode invece s'erge il busto d'argento di Santo 
Stefano, eseguito ad imitazione dell’erma d’argento di Zagabria. 
Questo reliquiario capito nel G eistlich e Schatzkam m er di Vienna, 
e soltanto nei tempi più recenti passo alia raccolta del Museo 
Nazionale.

II busto d’argento di Székesfehérvár, che serve a contenere le 
reliquie della testa di Santo Stefano, fu eseguito nel 1772 a 
Vienna per ordine di Maria Teresa che lo regalö poi, nel 1788, 
alla diocesi vescovile di Székesfehérvár da lei fondata. Su que- 
st'erma di Santo Stefano, eseguita in istile giuseppiana, nel di- 
segno dei capelli e della barba ci sono alcune divergenze dalla 
forma usata comunemente nel secolo XVIII. Fra le medaglie ehe 
decorano il petto del re, vediamo quella dell'Ordine di Santo 
Stefano istituito il 5 maggio 1764; sulla catenella della Gran Croce 
un anello a forma di SS (S an ctu s S tep h a n u s) fa ricordare il Re 
Santo.

Maria Teresa dopo aver acquistato nel 1771 dalla città di 
Ragusa la reliquia più sacra di Santo Stefano, cioè la Santa De- 
stra, per essa ha fatto eseguire a Vienna un reliquiario a forma 
di cassetta, i cui lati orlati di argento sono di cristallo. Sulla 
cima del reliquiario s’ergeva la copia della corona reale unghe
rese. La regina ha regalato la Santa Destra insieme con il nuovo 
reliquiario all'Ungheria e l'ha fatta custodire nella cappella del 
Palazzo Reale di Buda. In memoria di questa donazione ha fatto 
coniare delle medaglie d’oro, d'argento e di piombo, sulla cui 
parte esterna si vede in bassorilievo l'immagine del reliquiario 
della Santa Destra con la leggenda: D e x te r  a B . Stephani R eg is  
et C on fessoris G loriosi. Sul rovescio si legge la seguente iscri- 
zione: Q uam  ab A n . M X C  ad M D X X V I  in H ung. T um  R agusae
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ultra I I  saec. cultam  J os. I I  et M . T  her. A u g g . M D C C L X X I .-X X I V .  
M aii recuperarunt et p ost I X  dier. d evotion em  H ung. d. d. B ud a e  
<]uotannis publicae venerationi proponend am .

Nella chíesa dei francescani a Pozsony la reliquia del Re 
Santo si conserva nel braccio destro di una statua in legno dipinta 
di Santo Stefano. La statua dall'espressione ardita e patetica 
rappresenta il santo con capelli e barba neri, mantello azzurro, 
manto dorato, con collare e fodera d'ermellino. I corti stivali sono 
gialli, la corona, lo scettro e il globo dorati. Fra le statue seicen- 
tesche di composizione affine, rilevo soltanto la bella sta
tua in legno del Museo Ernst, la statua dorata di legno del capitolo 
di Esztergom, portatavi da Nagyszombat e collocata nella cap
pella invernale della basilica di Esztergom, l'imponente statua di 
pietra della Piazza Santo Stefano di Esztergom, eseguita nel 1772 
da Giuseppe Hebenstreit, scultore di Pest, secondo i disegni di 
Francesco Antonio Hillebrand, la statuetta d’argento dorato sul- 
l'ostensorio alto 80 cm. del primate Emerico Eszterházy, opera 
di Giorgio Meichl, orefice di Vienna. Tutte queste statue, corne 
pure le altre rappresentazioni di Santo Stefano in quest'epoca 
mirano anzitutto ad uno scopo devoto; nella figura del re esse 
mettono in rilievo la santità, volendo suggerire allô spettatore un 
senso di rispetto, di devozione e di fiducia. Esse si servono degli 
attributi fissi, quali sono la corona, lo scettro, il globo e la spada. 
il vestito ha un carattere rícercatamente magiaro. I capelli e la 
barba sono lunghi e densi. Gli scultori peró non accentuano cosi 
esageratamente l'età avanzata del re, come i pittori. Essi ripetono 
un tipo di uomo robusto fra i 50 e i 60 anni, ehe corisponde meglio 
alle esigenze della plastica.

Il nuovo classicismo ha portato un cambiamento radicale nel- 
l'iconografia di Santo Stefano. Mentre fin alla fine del periodo 
rococo era in uso — eccezione fatta di qualche rappresentazione 
all'estero e solamente di qualche rara opera in patria — un tipo 
di Santo Stefano formatosi nel medioevo, e negli artisti dei di- 
versi periodi non si osserva ehe la tendenza di portare la figura 
del Re Santo più vicina all'anima dei fedeli, vestendola sempre 
secondo la moda della loro epoca, — sin dal principio del secolo 
XIX comincia a predominare la rappresentazione del re con 
un'aspirazione alla fedeltà storica. II punto di vista devoto viene 
man manó soppiantato. In genere, le rappresentazioni ove il re 
figura da solo divengono sempre più rare, mentre le scene storiche 
si moltiplicano sempre più.

Giovanni Michele Hesz (1768— 1830) dipinge nel 1822 per
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l'altar maggiore della Basilica di Esztergom su di una tela di 
3 X 5  metri di misura il battesimo di Santo Stefano. II quadro 
poi non fu collocato sull'altare. La sua parte inferiore si trova 
oggi appeso ad una parete della Sala di Consiglio del Capitolo di 
Esztergom; la sua parte superiore si è distrutta nel 1919. La 
parte tutt’ora integra rappresenta la scena del battesimo di Santo 
Stefano. E' una magnifica composizione con quindici figure. Nel 
mezzo si vede il fonte battesimale davanti al quale il giovane 
Vajk (nome pagano di Santo Stefano) sta inginocchiato con brac- 
cia incrociate e capo chino, ricevendo con profonda devozione 
l'acqua battesimale ehe gli piove sulla chioma. Il vescovo Adal- 
berto gli sta davanti in splendide vesti e versa da una brocca 
tenuta nella destra l'acqua della rinascita. Posando la manó sulle 
spalle di Vajk, gli stanno dietro i padrini, cioè l'imperatore 
Ottone e il conte Deodato di Sanseverino. Il principe Géza e la 
principessa Carlotta stanno inginocchiati su di uno sgabello, tre 
nobili stanno in piedi, guardando tutti con attenzione la scena ehe 
si svolge davanti ai loro occhi. Due diaconi e cinque chierici assi- 
stono Adalberto. La parte superiore distrutta del quadro rappre- 
sentava i sette capi delle tribù, che guardano l'atto solenne da 
due finestre a balcone. Il pittore Hesz ha dipinto un Santo Stefano 
anche nella cappella del Liceo di Eger.

Fra i primi artisti ehe batterono la via della pittura storica 
occorre rilevare i seguenti: Giovanni Nep. Geiger (1805— 1888) 
che ha illustrato la storia d’Ungheria con 17 composizioni. Egli ha 
rappresentato il battesimo di Vajk e l’incoronazione di Santo 
Stefano. Dopo Arrigo Weber (1818— 1866) anche Giuseppe Mara- 
stoni (1834— 1895) ha disegnato, su pietra, il tentato assassinio 
di Santo Stefano. Francesco Kollarz (1829— 1894) rappresenta 
l’incoronazione del re santo. Antonio Gerasch raffigura una scena 
immaginaria della vita di Santo Stefano: il re dà una costituzione 
al suo popolo. F. Gerasch ha disegnato questa pittura su pietra.

Il disegno originale su pietra di Antonio Marastoni rappre
senta Santo Stefano in atto di of frire la corona alla Vergine Ma
ria.61 In un disegno a seppia, conservato ora nel Museo Ernst, di 
Carlo Russ (1779— 1843), Santo Stefano figura come apostolo del 
cristianesimo.

Nel modellare la figura di Santo Stefano, questi pittori si 
rendono assolutamente indipendenti dalle tradizioni agiografiche. 63

63 Questi ultimi si trovano nella raccolta di incisioni della Galleria Na- 
zionale di Ritratti Storici, nel Museo delle Belle Arti di Budapest.
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Per ordine del primate Kopácsy nella Basilica di Esztergom 
Lodovico Morált (1815— 1888) pittore di Monaco di Baviera, ese- 
guisce tre quadri rappresentanti Santo Stefano. Questi sono il 
battesimo di Santo Stefano, l’offerta della corona e Santo Stefano 
propagatore del cristianesimo. La scena del battesimo si svolge 
in una chiesa romanica. Vajk si piega sopra il fonte battesimale. 
Adalberto gli versa sul capo l’acqua battesimale da una piccola 
tazza. Carlotta s’inginocchia sugli scalini davanti al fonte. Dietro 
Vajk stanno l'imperatore Ottone III, il principe Géza e il conte 
di Sanseverino.

Nel secondo quadro il pittore rappresenta Santo Stefano in 
alto di predicare all'aperto fra guerrieri magiari. Stefano in manto 
regale e con diadema sui capelli neri e folti, sta sopra un blocco 
di pietra, le braccia aperte, e con la destra tiene in alto la santa 
croce. Il suo bel viso maschio rispecchia il coraggio pronto al 
sacrificio e la serietà severa del confessore.

Il terzo quadro appeso alla parete venne coperto da un’altra 
tela per ordine del primate Scitovszky. Questo quadro più recente 
è opera dei pittori Michelangelo Grigoletti e Lodovico Mayer. 
La Patrona d'Ungheria, circondata da tutt’una schiera di angeli, 
troneggia fra le nuvole. Un angelo le porta su un cuscino la santa 
corona ungherese e lo scettro. Di sotto Santo Stefano sta inginoc- 
chiato, in manto regale, e volge lo sguardo verso il cielo. Egli âpre 
le braccia e la sua spada sguainata giace accanto a lui. Gisella ed 
Emerico stanno inginocchiati ed assorti in profonda devozione di 
fronte al re santo. Emerico è ancora fanciullo, Stefano un uomo 
di età matúra. L'artista non mette dunque la scena dell'offerta 
della corona alla fine della vita del re santo, senza venir per que
sto in contrasto con gli insegnamenti della leggenda ehe ricorda 
l’offerta della corona non soltanto immediatamente prima della 
morte di Santo Stefano, ma anche in un tempo anteriore. La cu
riosité iconografica della composizione consiste nel fatto ehe la 
corona viene portata da un angelo.

Ad Esztergom, nella stanza in cui secondo la tradizione Santo 
Stefano sarebbe nato e che poi fu trasformata in cappella, il prin
cipe primate Simor fece dipingere nel 1874 dai pittori viennesi 
Carlo e Francesco Jobst un ciclo d'affreschi rappresentanti le sei 
scene seguenti: 1. il protomartire Santo Stefano apparisce alla 
principessa Carlotta puerpera. 2. Il battesimo di Santo Stefano.
3. Astrigo consegna la santa corona. 4. L'incoronazione di Santo 
Stefano. 5. Santo Stefano benedice suo figlio Emerico. 6. L'offerta 
della corona alla Beata Vergine Maria. In ciascun quadro la testa
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di Santo Stefano è circondata dal nimbo, conformemente alle tra* 
dizioni iconografiche. I vestiti sono disegnati in base a studi serii. 
La santa corona è dipinta nella sua forma vera, reale. L'espres- 
sione del volto di Santo Stefano è sempre nobile, séria e severa 
e nell’ultima scena quasi triste.

Sulla fronte occidentale della cattedrale di Esztergom si er- 
geva la gigantesca statua di Santo Stefano, opera dello scultore 
Marco Casagrande (1804— 1888) ; dello stesso scultore è il basso- 
rilievo incastrato nel muro, che rappresenta Santo Stefano in atto 
di of frire la santa corona alla Vergine. Della statua soprammen- 
zionata non ci restano ehe frammenti, al suo posto fu eretta la 
statua di métallo di Giorgio Kiss.

Nell’abside della Cattedrale di Pécs, Carlo Andrea (n. nel 
1823) dipinge nel mezzo della conca il Giudice Supremo sul trono, 
a destra di Lui la Beata Vergine Maria, Patrona d’Ungheria, ed 
accanto a Lei, il Re Santo Stefano. Questa disposizione delle 
figure vuol esprimere il pensiero dell’intercessione della Madonna 
presso il Divino Giudice in favore dell'Ungheria personificata in 
Santo Stefano. Il re apparisce nel fiore delle sue forze, con i 
capelli e la barba lunghi e neri, vestito di una lunga tunica vio- 
lacea e del manto d’incoronazione. Sulla testa egli porta una 
corona aperta, e nella destra tiene lo scettro. Tende in avanti la 
mano sinistra e rivolge il suo sguardo con fiducia verso il Giudice 
Supremo. Lo stesso artista ha eseguito anche il quadro a meda- 
glione di Santo Stefano sopra l'altare del Santo.

Sui disegni di Gustavo Bamberger furono eseguiti i quadri 
smaltati dell'altare di Santo Stefano nel duomo di Pécs. Le scene 
rappresentate sull'altare sono le seguenti: il battesimo di Vajk; 
l’incoronazione di Santo Stefano; la visita di Stefano e di Gisella 
a Pécs; Stefano dà esortazioni a suo figlio; la morte di Santo 
Stefano.

Andrea Halbig, scultore tedesco, ha eseguito la statua di 
marmo bianco di Santo Stefano sui modelli dello scultore Vien
nese Giovanni Meixner (1819— 1872). Il braccio destro della sta
tua che è una volta e mezza la grandezza naturale, eleva in alto 
la croce e la mano sinistra tiene il globo. Quindi questa statua 
raffigura Santo Stefano come apostolo del cristianesimo. Sullo 
zoccolo della statua il maestro Niccolô Izsó ha scolpito con arte 
squisita un bassorilievo che rappresenta Santo Stefano sul trono 
in atto di ricevere la corona da Astrigo.

Giuseppe Pesky (1795— 1862) ha dipinto la bellissima tavola



185

dell'altare della Cattedrale di Kalocsa: Santo Stefano dà istru- 
zioni al principe Emerico.

II quadro di Leopoldo Kupelwieser (1796— 1862) il quale 
rappresenta Santo Stefano in atto di offrire la corona alla Ma- * 
donna, si vede nella Cappella del Seminario di Kalocsa.

Nel vestibolo del Museo Nazionale Ungherese i due affreschi 
di Maurizio Than (1826— 1899) rappresentano le scene seguenti: 
„il battesimo di Vajk” e „Santo Stefano dà istruzioni al principe 
Emerico” . Gli schizzi a carbone di questi affreschi sono custoditi 
nel Museo delle Belle Arti. Una variante di questa seconda com- 
posizione, disegnata a inchiostro di China, si trova nella Raccolta 
Ernst.

I due quadri ad olio di Giulio Benczúr (1844— 1920), che 
rappresentano il battesimo di Vajk, sono propriété del Museo 
delle Belle Arti. Dello stesso museo è uno studio per una tavola 
d’altare, che per ora si trova in deposito nel Museo Civico di 
Balassagyarmat. „La consegna della Santa Corona” è un disegno 
giovanile del maestro e si trova nel Museo Cristiano di Esztergom. 
Una delle più belle opéré del grande artista è la tavola dell'altare 
di Santo Stefano nella Basilica di Santo Stefano a Budapest; qui 
il Re Santo sta inginocchiato sui gradini del trono della Ma
donna, alla quale offre con un gesto delle braccia aperte, la santa 
corona, lo scettro, il globo e la spada, ehe gli sono deposti dinanzi 
su di un cuscino. II Benczúr si studia di dare una rappresenta- 
zione realistica dei tesori e del manto d’incoronazione. Nella rap- 
presentazione della santa corona ommette il cerchio di Dukas e 
dipinge soltanto le lamine curve sporgenti dello strettissimo anello 
inferiore.

La tendenza di rappresentare la santa corona nella forma 
originale, che ebbe ai tempi di Silvestro, si osserva anche in altri 
artisti, in primo luogo in Bartolommeo Székely.

Fra i più grandi artisti ungheresi è Bartolommeo Székely 
(1835— 1910) che rivolse un grandissimo interesse alla figura di 
Santo Stefano. In memoria del Millenario dipinse otto affreschi 
rappresentanti scene della vita di Santo Stefano, nella Cappella 
di Santo Stefano (detta anche Cappella Gara) della Chiesa del- 
l’Incoronazione a Buda. Sopra la porta, sulla parete, si vedono 
quattro scene: Santo Stefano predica il cristianesimo; dà istru
zioni a suo figlio Emerico; distribuisce elemosina ai poveri; offre 
la corona alla Beata Vergine Maria. Sulla parete a sinistra dal- 
l'altare ci sono quattro scene ulteriori: la vittoria di Santo Ste
fano sul suo avversario pagano; il seppellimento di Santo Stefano;
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traslazione del suo corpo; avvenimenti miracolosi presso la sua 
tomba. I disegni fatti per questi affreschi si trovano nella Rac- 
colta Ernst. Nella stessa raccolta si trova il bellissimo ritratto 
idealizzato di Santo Stefano, opera del medesimo artista: un di
segno di gesso a colori di cm. 44 X  28.

Nei quadri affissi al muro della Cappella di San Maurizio 
nella Cattedrale di Pécs, Santo Stefano figura nelle seguenti 
scene: visita a Pannonhalma (l’abbraccio di Sant’Emerico e di 
San Maurizio) ; Santo Stefano ritrova nella chiesa il Beato Mau
rizio e mette alla prova la sua umiltà. Inoltre nella Cappella di 
Santa Maria della Cattedrale di Pécs, sotto l’immagine della 
Beata Vergine, vediamo la figura di Santo Stefano, che le offre 
la corona; Santo Stefano è stato dipinto da Bartolommeo Székely. 
Il Santo si volge verso la Vergine Maria, tenendo in alto con la 
destra la santa corona.

La più splendida opera di Carlo Lotz (1883— 1904) è l’af- 
fresco nell'aula magna della R. Accademia Ungherese delle 
Scienze, che rappresenta l'epoca di Santo Stefano. Il re dai ca- 
pelli e barba canuti, vestito di una lunga tunica legata con la 
cintura, con il manto d'incoronazione sulle spalle e con la santa 
corona sul capo, sta davanti al trono. Egli alza la sinistra in alto, 
additando con la destra Sant'Emerico, ehe inginocchiato su i gra- 
dini del trono, tiene nella mano il rotolo delle ,,parainesi” (istru- 
zioni di Santo Stefano a suo figlio). Dietro a Sant’Emerico sta, in 
compagnia di altri vescovi e monaci, San Gerardo in paramenti 
vescovili. In primo piano siede il monaco cronista, con penna 
d'oca in mano, appoggiato al tavolo, sul quale giace un libro e —- 
simbolo della transitorietà delle cose — un cranio. A sinistra un 
monaco benedettino tiene la duplice croce. Dietro a lui stanno 
delle figure allegoriche rappresentanti la scienza, l'architettura e 
la musica. Dinanzi al trono sta una lapide commemorativa con 
1 epigrafe: Emlékezzenk régiekrel (Ricordiamoci dei nostri avi!).

Nella Cattedrale dell’Incoronazione, a Budapest, Carlo Lotz 
ha dipinto un altro affresco con Santo Stefano, sulla parete sini
stra della navata centrale; in questa composizione Santo Stefano 
si raccomanda alla protezione della Vergine Maria, prima di partire 
per la guerra contro l’imperatore Corrado. Nel mezzo della com
posizione c'è un altare di Maria. Santo Stefano s'inginocchia sui 
gradini di quest'altare, tenendo in mano lo scudo stemmato unghe
rese. Da sinistra avanza l’esercito ungherese, mentre a destra 
vediamo l'esercito tedesco, nelle cui file il trombettiere imperiale 
dà il segnale di ritirata.
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Altre precedenti rappresentazioni di Santo Stefano del Lotz 
sono: un affresco sopra l ’altare della Cappella del Corpus Domini 
della Cattedrale di Pécs, dove nel Paradiso dei Santi Ungheresi 
figura anche Santo Stefano; un quadro affisso al muro nella 
Chiesa detla Ferencváros a Budapest: Santo Stefano distribuisce 
elemosine. Sullo stesso tema il Lotz ha dipinto un quadro ad olio 
che sí trova, insieme con un altro, rappresentante l'omaggio di 
Santo Stefano e di San Ladislao davanti alla Patrona d'Ungheria, 
nel Museo Ernst di Budapest. L'abbozzo ad olio del suo affresco 
nell'Accademia, e il cartone del suo quadro a Pécs si trovano ora 
nel Museo delle Belle Arti, mentre l ’abbozzo per il quadro della 
Chiesa della Ferencváros si trova attualmente nel Museo Cristiano 
di Esztergom. Esiste ancora un piccolo quadro ad olio del mae
stro nella Sagrestia della Cappella Reale di Buda, che rappre- 
senta l’offerta della corona.

La tavola dell'altar maggiore nella Cappella della Fortezza 
di Buda, dipinta da Ignazio Roskovics (1854— 1913), rivela grande 
affinità con l'affresco dell’Accademia, dipinto dal Lotz. Una sua 
particolarità iconografica è che nel fondo della composizione ap- 
pariscono angeli con il reliquiario della Santa Destra nelle mani; 
un’altra particolarità consiste nel fatto, che vi figura anche lo 
stemma leonino degli Arpadi: un elemento iconografico che non 
s’incontra che nei tempi più recenti. Questo quadro fu terminato da 
Cornelio Spányik. Per la Sala di Santo Stefano del Palazzo Reale, 
il Roskovics ha dipinto le scene de ,,1'Incoronazione di Santo Ste
fano” e „Santo Stefano in atto di predicare al popolo” . In que- 
st’ultima composizione il Re Santo afférra con lo stesso pugno 
la croce e la lancia; il medesimo pittore ha eseguito per la Sala 
di Consiglio della Société Santo Stefano la raffigurazione di Santo 
Stefano sul trono. Gli abbozzi per le composizioni della Sala di 
Santo Stefano del Palazzo Reale sono propriété della Galleria 
Nazionale di Ritratti Storici e si trovano nella stanza del ministro 
nell'edificio del Ministero dell'Istruzione Pubblica.

L'acquerello di Emerico Gergely — ,,il vescovo Astrigo con- 
segna la corona a Santo Stefano” — si trova come deposito del 
Museo delle Belle Arti, nel Ministero degli Affari Esteri. Le ce- 
lebri tavole d’altare di Michele Zichy (1827— 1906) sull'altare di 
Sant'Emerico della Chiesa dell’Incoronazione di Buda rappresen- 
tano due volte Santo Stefano. Nel primo quadro del ciclo, che 
raffigura quattro scene, Santo Stefano seduto e piegato sulla ta
vola, sta ascoltando l'insegnamento che San Gerardo dé al prin-
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cipe Emerico; nel quarto quadro è inginocchiato e vestito a lutto, 
assistendo alle esequie di suo figlio.

Nel corridoio del primo piano dell'Archivio di Stato, Andrea 
Dudits ha affrescato la fondazione di Pannonhalma. Il giovane 
ed imberbe re Stefano, vestito di un manto, sta dinanzi ai monaci 
ehe gli presentano il modello della chiesa. Dudits lo rappresenta 
ugualmente giovane nell'affresco della Sala degli Studiosi, dove 
i personaggi illustri della storia ungherese sono rappresentati in 
un raggruppamento bizarro. Cosi Dudits, come Michele Zichy 
hanno laicizzato la figura di Santo Stefano, senza prendere in 
considerazione le norme dell'iconografia. Giulio Tury (1866— 1932) 
invece, nei quadri di Pannonhalma segue, secondo lo spirito di 
Lotz e di Bartolommeo Székely, le orme déllé piú nobili tradizioni.

Unó dei monumenti piú degni di Santo Stefano è la sua sta
tua equestre di bronzo, ehe, posta su un piedistallo di marmo, si 
erge sul Bastione dei Pescatori a Buda, vicino alla Chiesa dell'Inco- 
ronazione. Questa statua è l'opéra immortale di Luigi Strobl (1856— 
1926). Una maestà sublime, una energia e una santità suggestive 
emanano da questa statua, infondendo allô spettatore il senso delle 
più profonde devozione, ammirazione e venerazione. L'effetto dé
riva cosi dalla massiccia architettura romanica della base, come 
dalla magnifica esecuzione della statua. Le figure del cavalière e 
del cavallo danno l'impressione di una tensione di forze straordi- 
naria, dominata perô da una volontà inflessibile. Il re Stefano, 
vestito di un dolman che gli giunge sino aile ginocchia, di calzoni 
stretti, di stivali morbidi e corti, con il manto d'incoronazione sulle 
spalle, siede sul cavallo coperto da una gualdrappa riccamente 
decorata. Il suo volto rispecchia l'anima del re saggio e del santo. 
Egli ha capelli e barba lunghi. Il suo capo è ornato della santa 
corona e di un aureola. Nella destra tiene la doppia croce e nella 
sinistra stringe le briglie. Sui due lati più lunghi e sui due lati più 
brevi della base quadrilatera si vedono quattro scene in bassori- 
lievo di marmo bianco, prese dalla vita di Santo Stefano. Davanti 
si vede Santo Stefano sul trono in atto di dettare le parainesi 
indirizzate al principe Sant'Emerico; a destra l'incoronazione di 
Santo Stefano; dietro Santo Stefano re fondatore ed edificatore; 
a sinistra il re vittorioso.

Mentre in questa statua equestre, destinata sin dal principio 
a stare all'aperto, lo Strobl accentua giustamente il carattere re
gale del Re Santo, nella sua altra statua di marmo bianco per 
l'altar maggiore della Basilica di Santo Stefano a Budapest, egli 
ne mette in rilievo la santità, senza perô trascurare la maestà del
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sovrano. La statua equestre rappresenta il re in un'età più avan- 
zata, mentre nella statua della chiesa vediamo il re giovane. Cosi 
i tratti caratteristici del volto, come pure l'acconciatura dei ca- 
pelli e il modo di portare la barba sono in pieno accordo con i 
dati più vecchi. Il suo bel volto di tipo magiaro guarda un po’ in 
su, trasognato. Nei suoi grandi occhi traluce una profonda spiri
tualité. I tratti duri del volto esprimono una calma energia. Egli 
non porta la corona, ma sopra i lunghi capelli ondati splende 
il cerchio del nimbo. I baffi si confondono con la barba corta. Il 
collo è lungo. Sulle spalle egli porta il manto d'incoronazione con 
collare. E' vestito di un abito talare, cinto da una ricca cintura. 
Questa cintura gli stringe al lato anche una spada. Nella destra 
egli tiene una croce doppia e con un gesto eloquente tende in 
avanti la sinistra.

Nella stessa Basilica di Santo Stefano dietro l'altar maggiore, 
sul muro dell’abside, quattro grandissimi rilievi di bronzo dello 
scultore Edoardo Mayer (1857— 1908) raccontano la vita di Santo 
Stefano. Nel primo rilievo Santo Stefano a cavallo e con spada 
sguainata parte per la guerra contro i nemici della fede e della 
patria; nel secondo egli riceve la corona portatagli da Astrigo; 
nel terzo egli fonda l'abbazia di Pannonhalma; nel quarto dà 
istruzioni a suo figlio Emerico.

Opera di Giorgo Zala è la statuetta di bronzo di Santo Ste
fano che sta sull'altare di Santo Stefano della Cattedrale di Pécs.

Sul monumento del Millennio a Budapest vediamo la figura 
di Santo Stefano che, con la doppia croce nella mano, propaga la 
santa fede; di sotto, il bassorilievo di bronzo rappresenta la scena 
dell'arrivo della corona. Sono opere dello scultore Carlo Sennyei 
(1854— 1919).

Opere di Giorgo Kis (1852— 1919) sono le statue di Santo 
Stefano, che si trovano al Parlamento e sul lato occidentale déllé 
cattedrali di Pécs e di Esztergom. Il medesimo maestro ha creato 
la statua di pietra nella piazza centrale di Esztergom, la statua 
di marmo bianco dell'altar maggiore nella chiesa della città interna 
di Esztergom e, infine, le tre tavole di bronzo dell'altare di San 
Martino nella Basilica di Esztergom; in una di queste è rappre- 
sentato Santo Stefano mentre fa a San Martino il voto, secondo 
il quale, in caso di vittoria, avrebbe fondato un monastero per il 
suo culto; nella seconda Santo Stefano lotta vittoriosamente sotto 
la bandiera di San Martino; nella terza scioglie il voto, fondando 
l'abbazia di Pannonhalma,

Il bassorilievo di marmo della Basilica Lateranense è un'opera
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dello scultore Giuseppe Damkó: il papa Silvestro II consegna la 
santa corona ai legati di Santo Stefano.

In occasione del nono centenario della morte di Santo Ste
fano, lo scultore Francesco Sidló ha preparato or ora l'imponente 
statua equestre di Santo Stefano per la città di Székesfehérvár.

Fra i lavori d'oreficeria del secolo scorso, richiede un'atten- 
zione spéciale il reliquiario della Santa Destra, eseguito secondo 
i disegni di Giuseppe Lippert, presso Anders a Vienna, nel 1862, 
nel quale la Santa Destra attualmente si conserva. Il reliquiario 
ha la forma di una cappella d'argento di stile goticheggiante, con 
ricca decorazione architettonica, plastica ed eseguita in smalto. 
Nella nicchia della torretta, ehe si erge nel mezzo del tetto, sta la 
statuetta di Santo Stefano.

A  Vienna si conserva la cassetta lavorata in legno, ehe con 
lo scopo di tenerci il braccio di Santo Stefano, fu eseguita a mo- 
dello del reliquiario della Santa Destra, preparato per ordine 
della regina Maria Teresa. In questa cassetta di legno si conserva 
ora la reliquia nel Tesoro del Duomo Santo Stefano.

Per la reliquia della testa di Santo Stefano e per quelle di 
Sant'Emerico e di San Ladislao, il principe Giovanni Scitovszky 
fece eseguire nel 1855 a Vienna, presso gli orefici Brix e Anders, 
un comune reliquiario d'argento a forma d'un ostensorio di stile 
gotico.

E' un'opera d’oreficeria molto importante anche Terma d'ar
gento di Santo Stefano, eseguita fra il 1901 e il 1904, a spese di 
Giorgio Császka, arcivescovo di Kalocsa, presso la ditta Bachruch 
di Budapest. Il busto di Santo Stefano, eseguito in base a precise 
conoscenze iconografiche, sta, ornato della corona, su di un pie- 
distallo d'architettura gotica.




