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Avvertenza

Inteso come un bellissimo omaggio alla permanenza artistica dei maestri italiani in 
Transilvania, il volume pubblicato con il sostegno del Museo del Arte Cluj-Napoca 
è frutto del desiderio di raccogliere le informazioni riguardanti questo argomento; 

prima di tutto per soddisfare le sollecitazioni e la curiosità degli amici italiani, la cui autorità non 
si limita per me alla forza degli effetti; e poi, per rendere conto anche a me stesso degli esiti di 
una ricerca svolta per anni (le ricerche sul Barocco). L’origine del mio attaccamento alle ricerche 
sul “genio artistico” italiano in Europa è dovuta, prima di tutto, a un’esperienza personale che 
risale al mio soggiorno peninsulare presso l’Istituto “Roberto Longhi” di Firenze (1972–1973). 

Il volume miscellaneo è dedicato al contributo italiano, alla presenza italiana nell’archi-
tettura religiosa e militare [Note sul progetto di costruzione del Seminario Gesuitico di Cluj 
(1584), Alcuni maestri italiani nella Transilvania del Settecento, Giovanni Morando Visconti in 
Transilvania. Intorno a un piano inedito per “il Castello” di Cluj, Domenico Luchini “magister 
murariorum” nell’architettura barocca di Oradea, Egidio Jenovaj (Egidio da Genova), un maestro 
costruttore nella Arad del XVIIII-o secolo], nella scultura (L’arte figurativa della fortezza di Alba 
Iulia: rilievi, statue, iconografia ed iconologia, Due fontane barocche della Transilvania), e nella 
pittura della Transilvania tra il Seicento e il Settecento [Ritratti di principi e di giudici regi tran-
silvani nella collezione Marsili dell’Università di Bologna, Il museo nella chiesa: maestri di pittura 
del barocco europeo nella Cattedrale cattolica di Oradea (Romania), L’iconografia di San Carlo 
Borromeo in Transilvania nel periodo Barocco, Precisazioni iconografiche sul tema: “La Carità di 
Santa Elisabetta” nella pittura barocca centro-europea, Porti italiani nella Collezione del Museo 
Brukenthal di Sibiu]. Ecco perché, pensiamo che, raccolti tutti insieme, i saggi testimonino la 
persistente vitalità dell’argomento. 

Raccolgo in questo libro studi, articoli editi, scritti in un arco temporale che parte dal 1975–
1976 arriva fino al 2015. Fugit irreparabile tempus (Vergilius, Georgica, 3, 284). I primi saggi 
[Precizări iconografice asupra temei “Caritatea Sf. Elisabeta” în pictura barocă central-europeană 
(Precisazioni iconografiche sul tema “La carità di Santa Elisabetta” nella pittura centro-europea) 
e Trei statui din porfir, reprezentând daci, la Florenţa (Trois statues en Porphyre, représentant des 
Daces, a Florence)] sono stati dunque scritti 43–44 anni fa. Quando l’anno scorso il Prof. Lucian 
Nastasă-Kovács, il Direttore del Museo delle Belle Arti di Cluj-Napoca, mi propose la pubblica-
zione delle mie ricerche sull’attività di alcuni maestri italiani in Transilvania nel corso dei secoli 
XVI-XVIII, mi resi conto di come la nostra conoscenza fosse progredita da quando avevo scritto 
quelli articoli. Di quanto si doveva aggiungere, correggere, emendare. Un’enorme fatica. Perciò 
mi sono fermato ad una semplice ristampa consonante con il tempo in cui ho fatto tali ricerche. 
Però, rimangono tutte le novità artistiche qui riportate, che arricchiscono i capitoli della storia 
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dei rapporti artistici italo-transilvani. Con la pubblicazione di questo volume ho voluto rendere 
omaggio a tutti i ricercatori romeni e stranieri che si occupano dello studio di tali rapporti sto-
rico-culturali. 

Il prolungamento nel tempo di questi legami culturali e artistici nei secoli XIX-XX viene 
esemplificato stavolta attraverso una ricerca fatta dal sottoscritto cominciando con l’anno 1972 
sulla personalità e l’opera del maestro Octavian Smigelschi (1866–1912), al quale ho dedicato 
lo studio di chiusura di questo volume. Tale studio prende spunto da una conferenza tenuta nel 
settembre del 2015 all’Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia, dal titolo, 
Octavian Smigelschi, l’artista, l’uomo e .... “l’Angelo della pace”, e mette in risalto l’importanza 
dell’artista nell’ambito della creazione di una vera scuola nazionale di pittura in Transilvania, nel 
periodo menzionato. Gli esempi europei del genere sono stati acquisiti di Octavian Smigelschi 
in maniera creativa. Fra questi la lezione della pittura e del mosaico nelle chiese medievali e pre-
moderne italiane – approfondite nel periodo della sua specializzazione come borsista Fraknói a 
Roma (1909) – corroborate con gli esempi dell’arte bizantina hanno portato verso l’elaborazione 
di un nuovo stile nell’ambito della pittura religiosa monumentale romena, lo stile neobizantino. 
Le connessioni già ricordate sono state messe in evidenza (piacevole sorpresa) dal critico d’arte 
Gabriele Romeo, presente alla mia conferenza: Nell’ambito della conferenza è stato presentato 
un lato inedito della sua attività, quella di beneficiario della borsa di studio dell’Istituto Fraknói 
di Roma (1909), che prevedeva l’esplorazione degli affreschi e dei mosaici delle chiese romane, ma 
anche in quelle di Firenze, Ravenna e Venezia (...). 

Smigelschi artista, pittore, oltre che fotografo, credo possa essere considerato come il “reporter” 
di un nuovo processo generativo di tipo ideativo: l’immagine della fotografia (sceneggiata) tra-
sposta ora in disegno ed in pittura, diviene un lavoro di ricerca per svelare forme alternative a 
quelle già impostate dai canoni bizantini. 

La sintesi della linea, il colore che varia e si muove in pluridirezionalità con “luci ampiamente 
diffuse”, sembra una ricerca alternativa alla sostituzione dell’oro arcaico. Il processo generativo di 
Octavian Smigelschi si direziona con la precisa intenzionalità di porre una mediazione tra l’in-
novazione contemporanea propria di quel periodo fine Ottocento, inizi Novecento legata all’Art 
Nouveau, e di impronta occidentale, con i moduli decorativi e/o ornamentali presenti da sempre 
nei processi artigianali pre- e post-bizantini. 

Ad esempio, nel cartone di San Geremia Profeta (1903) per la Cattedrale greco-cattolica di Blaj, 
si evince la costruzione semiotica dell’opera di Smigelschi in una suddivisione spaziale ascensio-
nale, mistica, suddivisa in due parti: da un lato il modello Rinascimentale e Preraffaellita (per la 
costruzioni degli elementi in basso alla destra del cartone); dall’altro, la ieraticità-paratattica della 
figura statuaria, di stampo bizantino, così come si può riscontrare nella scena posta in alto. 

È altresì fondamentale vedere come Octavian Smigelschi si ponga come un ponte culturale ed 
artistico per quelle commistioni culturali che dall’Arte Comparata Europea, hanno individuato un 
processo di cambiamento, non da intendersi come revival-stilistico, bensì un modo per dialogare 
con la contemporaneità delle culture originarie di ogni etnia.”

Il contributo dei maestri italiani nell’ambito dell’architettura o dell’arte delle costruzioni 
era molto apprezzato nel Cinquecento, nel Seicento e parzialmente nel Settecento dall’aristo-
crazia e dalla borghesia europea. Nel suo Discorso sull’Architettura, il principe Carlo Eusebio 
di Lichtenstein rende omaggio all’Italia e ai suoi architetti e costruttori: “Welschland in denen 
Gebeun übertrift die ganze Welt”/”l’Italia supera il mondo intero in queste costruzioni”. Simili 
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idee si sono poi diffuse anche nelle provincie o nei principati orientali che si trovavano parzial-
mente sotto l’influsso della Casa d’Asburgo. Ecco perché, per più di tre secoli, gli architetti, gli 
ingegneri militari, i maestri costruttori, scultori, stuccatori e pittori italiani, dai grandi maestri 
fino ai semplici operai, sono stati assunti nei diversi cantieri di costruzioni nell’areale dell’Europa 
Centrale e Orientale. Gli echi di questa sollecitazione furono forti anche nella Transilvania tra il 
Cinquecento e il Settecento. La Transilvania delle fortezze, dei castelli, dei palazzi e delle chiese 
era quindi, europea; “non è per niente un paradosso che il Principato transilvano abbia scelto la 
cultura italiana quale principale veicolo di un linguaggio dell’arte: questa scelta ne sostanziò e ne 
identificò il ruolo del “trait d’union” tra i mondi germanico, slavo, ungherese, romeno, e quello 
latino, il punto di sintesi di tutta la storia regionale con la sua vocazione di essere un luogo di 
incontro di varie culture, e varie religioni.” Speriamo che i saggi raccolti in questo volume con-
fermino questa affermazione!1

Grazie all`amichevole aiuto e alla cortesia di Ștefan Damian, Alexandru Damian e Gabriela 
Lungu, per aver voluto leggere criticamente la traduzione di questo volume. Un grazie significa-
tivo all aiuto di Iakob Attila per il suo lavoro di riprodotto electronico degli diversi testi/saggi e 
immagini di questo libro.

06.08.2018  Nicolae Sabău

1 Un ringraziamento particolarmente sentito a chi ha provveduto all'opera di traduzione, rendendo disponibili 
in italiano i saggi qui raccolti (Doriana Unfer, Gabriela Lungu, Giordano Altarozzi, Alexandru Damian, Ioana 
Mândrescu).


