
Gli archivi della Santa Sede e il Regno d’Ungheria
(secc. 15-20)

Az Apostoli Szentszék levéltárai és Magyarország
(15-20 sz.)



università degli studi della tuscia. centro studi sull’età

dei sobieski e della polonia moderna

BUDAPEST � RÓMA
2008

AZ APOSTOLI SZENTSZÉK
LEVÉLTÁRAI ÉS MAGYARORSZÁG

(15-20. sz.)
Tanulmányok Pásztor Lajos, a Vatikáni Titkos Levéltár

magyar levéltárosának emlékére

Szerkesztette

GAETANO PLATANIA, MATTEO SANFILIPPO
TUSOR PÉTER



„GLI ARCHIVI DELLA SANTA
SEDE E IL REGNO D’UNGHERIA

(secc. 15-20)

Studi in memoriam del professor Lajos Pásztor
archivista ungherese dell’Archivio Segreto Vaticano

COLLECTANEA VATICANA HUNGARIAE

classis i, vol. 4

BUDAPEST � ROMA
2008

A cura di

GAETANO PLATANIA, MATTEO SANFILIPPO
PÉTER TUSOR



Bibliotheca Historiae Ecclesiasticae Universitatis Catholicae de Petro Pázmány nuncupatae

sub Alto Patrocinio Em.mi ac Rev.mi

P. Card. Erdõ

Commissione Editoriale
Szerkesztõbizottság

Rev. G. Adriányi, I. Fazekas, Rev. Á. Füzes, Rev. M. Gárdonyi, Gy. Rácz, L. Solymosi,

K. Szovák, Rev. A. Sz. Szuromi O.Praem., Mons. J. Török (Pres. - elnök), Rev. T. Véghseõ

Series I: Collectanea Vaticana Hungariae

Moderatore
Sorozatszerkesztõ

P. Tusor

Pubblicato dall’Istituto delle Ricerche sulla Storia Ecclesiastica nell’Università Cattolica
«Péter Pázmány»

Kiadja a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Egyháztörténeti Kutatócsoportja

Università degli Studi della Tuscia, Viterbo. Centro Studi sull’Età dei Sobieski
e della Polonia Moderna - Diretto da G. Platania

La pubblicazione di questo volume è stata finanziata dall’Università Cattolica «Péter Pázmány»
A kötet megjelentetését a Pázmány Péter Katolikus Egyetem támogatta

http://coll-vat-hung.btk.ppke.hu

© Gli autori e editori - A kötet szerzõi és szerkesztõi, 2008

ISSN 1786-2116
ISBN 978 963 9206 56 4

Editore responsabile - Felelõs kiadó

Il Rettore dell’Università Cattolica «Péter Pázmány»
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Rektora

Tipografia - Szerkesztés: Typographia Pannonica

Corretrice - Olvasószerkesztõ: H. Kuffart
Copertina - Borítóillusztráció: G. Xantus

Cartine - Térképek: J. Nyerges
Preparazione all’edizione - Kiadásra elõkészítette

La Casa Editrice «Gondolat» - A Gondolat Kiadó



INDICE GENERALE

Ricordo di Lajos Pásztor (S.E.R. Sergio Pagano) · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · vii

Emlékezés egy régi jó barátra († Borzsák István) · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ix

Elõszó (Csorba László) · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · xi

Introduzione (Gaetano Platania, Matteo Sanfilippo, Péter Tusor) · · · · · · · · · · · · · · xiii

Abbreviazioni · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · xvii

Studi · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1

Dalla cattività turca alla soglia degli apostoli (Enikõ Csukovits) · · · · · · · · · · · · · · · · 3
A Hungarian Humanist in Rome (Kornél Szovák) · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 11
“Circondato da turchi et heretici”. Il regno d’Ungheria nel Cinquecento

visto dai nunzi pontifici (Alexander Koller) · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 23
Maria Christierna Principessa di Transilvania e Arciduchessa di Innerösterreich.

Il suo matrimonio di solo quattro anni (Elisabeth Zingerle) · · · · · · · · · · · · · · · 35
L’Ungheria e il Papato tra riforma Tridentina e guerre Turche (1600-1700) (Péter Tusor) · · · · 51
“Dignitas et salus tua nobis summopere cordi est” Mattia II, re d’Ungheria (1608-1611)

e Paolo V nelle carte vaticane (Silvano Giordano) · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 89
The process of dispensation of Péter Parthenius, Greek rite bishop of Munkács (István Baán) · · 113
Controversia tra gesuiti e paolini nel 1658. Il gesuita Aloisio Spinola, rettore del Collegio

Germanico ed Ungarico, contro l’ammissione di alunni paolini (Tamás Véghseõ) · · · · · · 133
Il lucchese Francesco Buonvisi, nunzio a Vienna, e l’impresa di Buda

attraverso gli archivi della Santa Sede (Gaetano Platania) · · · · · · · · · · · · · · · · 143
Károly Eszterházy, vescovo di Eger e la Curia Romana (1761-1799) (Beatrix Antal) · · · · · · · 175
La Monarchia Asburgica e la Santa Sede dal Congresso di Vienna

al Concordato (Marko Trogrliæ) · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 191
Austria-Ungheria e Santa Sede dall’ “Ausgleich” fino alla prima guerra

mondiale (Andreas Gottsmann) · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 199
Die Nuntien in Wien im langen 19. Jahrhundert (1802-1919): Promotoren

des Ultramontanismus in Österreich und Ungarn? (Rupert Klieber) · · · · · · · · · · · 209
L’emigrazione ungherese nel Nord America e la Santa Sede (Matteo Sanfilippo) · · · · · · · · 223
Ricerche di Vilmos Fraknói nel Vaticano (Christine Maria Grafinger) · · · · · · · · · · · · 247
Archivio della Nunziatura Apostolica in Ungheria (1920-1939) (Tomislav Mrkonjiæ) · · · · · · 2 55

Appendice · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 289

Bibliografia di Lajos Pásztor (Gábor Nemes) · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 291

Indice dei nomi · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 307
Tartalom · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 321





RICORDO DI LAJOS PÁSZTOR

Risale al novembre del 1978 la mia personale conoscenza con il Prof. Lajos Pásztor.
In quel mese io facevo il mio ingresso fra gli Scriptores dell’Archivio Segreto
Vaticano, chiamato dalla bontà del cardinale Antonio Samoré, e il Pásztor era già
Archivista, ovvero si trovava al vertice della sua carriera di officiale dell’Archivio.

L’Archivio Vaticano contava allora soltanto sette officiali “maggiori” e il Prof.
Pásztor mi apparve subito come uno dei più attivi archivisti e amante della ricerca,
se non il primo in questo ambito.

Quando dovevo entrare nella sua ampia stanza di lavoro al terzo piano del-
l’Archivio, ove, accanto al suo tavolo di lavoro si trovavano gli Armaria dell’ampia
Miscellanea dell’Archivio Vaticano, trovavo quasi sempre (salvo rarissime eccezi-
oni) il Pásztor intento nelle sue carte, dalle quali non lo distoglieva la mia presenza,
anche quando essa si prolungava oltre la mezz’ora. Io leggevo le mie carte e
compivo la mia ricerca ed egli non alzava mai lo sguardo dai documenti che quasi
con affanno sembrava divorare. Sapeva forse più di ogni altro, come buon archi-
vista, che il tempo per i lavori di ricerca e di vaglio archivistico non basta mai e che
sarebbe stato un peccato sciupare il tempo in convenevoli o in distrazioni.

Asciutto nel suo stile ma molto cordiale – così lo ricordo – era pronto a ricono-
scere nei più giovani e inesperti colleghi (com’ero io allora, anche se inesperto se-
guito ad essere anche oggi) i meriti dei loro lavori, ancora certamente abbozzati, e
se ne rallegrava con gli interessati e con il Prefetto di allora, mons. Martino Giusti,
che seppi dopo stimare molto il Pásztor e sovente ricercarne i consigli.

Appresi con il tempo ad apprezzare i lavori che il Prof. Pásztor andava pubbli-
cando e aveva già pubblicato, aprendo sovente la strada agli altri con i suoi “scavi”
nelle amplissime serie di documenti del complicato e intricato Archivio Segreto
Vaticano. Come non ricordare le sue Guide alle fonti del medesimo Archivio, da
tutti ancora oggi consultate? Esse erano per noi giovani Scrittori una lettura d’ob-
bligo e un manuale di lavoro. Eppure, quando, timidamente, io gli porgevo i miei
complimenti per questi ponderosi e faticosi lavori, il Pásztor sembrava ritrarsi
timidamente, non diceva nulla e accennava ad un sottile sorriso.

Tale sua attività all’interno dei moltissimi fondi dell’Archivio Vaticano, alcuni
dei quali erano ancora privi di inventario e come un “terreno vergine” per le
ricerche, faceva del Prof. Pásztor un punto di riferimento per i suoi colleghi (me
compreso) ed anche per gli Studiosi che frequentavano l’Archivio. Anche qui,



quando passavo dalla Sala di Studio e vedevo il Pásztor a colloquio con Ricercatori
che gli chiedevano lumi, notavo la sua cordialità e la sua disponibilità, che a volte
giungeva a regalare ai suoi interlocutori anche più di un’ora di colloquio di studio.

Nel marzo 1983 il Prof. Pásztor lasciò l’Archivio dopo trentaquattro anni di
servizio (1949-1983), ma la sua presenza nelle Sale di Studio, ormai come privato
Ricercatore, si prolungò ancora negli anni ed era per i suoi colleghi di prima un
motivo per un saluto cordiale, un breve scambio di notizie sui suoi studi, che egli
mai voleva abbandonare.

Questo è il mio ricordo del Prof. Lajos Pásztor, che a distanza di anni resta,
almeno per il sottoscritto, fra gli Officiali più meritevoli, discreti e dotti, dell’Ar-
chivio Segreto Vaticano che io abbia conosciuto.

�Sergio Pagano, vescovo di Celene
(Archivio Segreto Vaticano)

viii ricordo di lajos pásztor



EMLÉKEZÉS EGY RÉGI JÓ BARÁTRA

Mint az Eötvös Collegium hajdani alumnusa, több alkalommal idézgettem a feledés-
bõl, az 1930-as évek történetébõl egyes személyekhez fûzõdõ emlékeimet. Így
most is szívesen tekintek vissza múlt ifjúságom tündértavára és a kollégiumi – test-
véri – közösség tagjaira, életem kiszakíthatatlan részeseire.

Pásztor Lajos kedves kollégista társamról elõször is azt említem, hogy vele nem
kezdettõl (1932 õszétõl) fogva éltem a Collegium falai között. Mint Szemerényi
(Semmelweis) Oszvald vagy Ullmann István, õ is csak menet közben lényegült át a
„külfiloszi” létbõl kollégistává. Szemerényi Oszvald rendkívüli tehetségére az in-
dogermanista Szidarovszky János figyelt fel és ajánlotta áldott emlékû igazgatónk-
nak, Gombocz Zoltánnak, hogy tanítványának az Eötvös Collegiumban volna a he-
lye. Így is lett: itt alapozta meg nemzetközi hírnevét, hogy aztán a hazai változások
bekövetkeztével – élve a születésének nem hétköznapi színhelyével, egy angol
zászló alatt közlekedõ hajóval járó angol állampolgárság jogosultságával – 1948
nyarán búcsút mondjon Magyarországnak, valamint fiatal fejjel elnyert egyetemi
katedrájának, és a londoni, majd a freiburgi egyetemen folytassa itt kezdett tudo-
mányos szárnyalását. Mint hazajáró lélek azonban haláláig híven ápolta hazai kap-
csolatait – quorum pars non parva fui.

A nagyiparos családból származó Ullmann István is még Gombocz Zoltán tu-
dósi gondoskodása juttatta be a Collegiumba harmadéves korában. Vele sem vallott
szégyent tudományosságunk: mint angol nyelvész elõbb Leedsben, majd Oxford-
ban folytatta nem közönséges sikerrel azt, amit itthon kezdett. Õhozzá is szoros
baráti szálak fûztek: sohasem felejtem késõ éjszakába nyúló, ifjakhoz illõen rajongó
eszmecseréinket.

A végére hagytam – de nem baráti kapcsolataink szûkössége okán – Pásztor
Lajost, akit másodéves korában segített a Collegiumba Mályusz Elemér és Szekfû
Gyula, és akinek idegenben (dehogy idegenben: Rómában!) kifejtett munkássága
hasonlóképpen alakult. Õ szintén már itthon tett bizonyosságot nem mindennapi
felkészültségérõl és tudósi ehivatottságáról: a Jagelló-kori Magyarország vallásos-
ságáról, valamint Temesvári Pelbárt prédikációinak mûvelõdéstörténeti jelentõsé-
gérõl írott tanulmányaival korán felhívta magára nemcsak a szûkebb (történészi)
szakma képviselõinek a figyelmét. Mint történelem–latin szakos stud. phil., e sorok
írójával együtt filologizált, így közvetlen együtt-tanulásunk során ismerhettem és
kedvelhettem meg emberi egyéniségét. Történészként nem akármilyen mezõny-



ben kellett állnia a versenyt: elvégre egy (történészi) asztalnál ült Ember Gyõzõ-
vel, Kosáry Domokossal, Barta Istvánnal, Benda Kálmánnal, Janits (Borsa) Iván-
nal, vagyis ugyancsak igyekeznie kellett, hogy le ne maradjon. Nem is maradt le:
akkor és ott is derekasan megállta a helyét.

Hogy emberi arcképét is az utókor emlékezetébe idézzem: nem tartozott a csil-
logó jelenségek közé. Az életrajzíró Plutarchos nyomán azt is megörökítendõnek
vélem, hogy a Collegiumba járó egyik francia napilap képes sorozatában fel-felbuk-
kanó, csetlõ-botló figurával a kollégiumi közvélemény rögvest azonosította hõ-
sünket, és „Monsieur Basteur” suta kalandjai ott díszelegtek – kivágva – a collegiumi
társalgó hirdetõtábláján.

Ha most – ugyancsak Plutarchos módjára – holmi apró-cseprõ külsõségekrõl
sem akarnánk megfeledkezni, akkor jellegzetes kaszáló járását is megörökíthet-
nénk: nemcsak Balázs Jánosra, a „pápai titánra” alkalmazta a kollégista humor a
homéroszi „nagymozgású” jelzõt. (Itt említhetném egy késõbbi „gólya”, Klani-
czay Tibor „nagymozgású” – koppanós – gólyalépteit.)

Csakhogy a kegyetlen 20. századnak immár a negyvenes éveiben járunk, és Pász-
tor Lajosnak is meg kellett tapasztalnia a kor „áldásait”. Neki azonban szerencséje
volt: nem Szibériába sodródott holmi tanulmányútra: Rómába került, nem is akár-
milyen, de történész számára egyenesen paradicsomi körülmények közé. Hazaté-
résem után, amikor elõször zarándokolhattam Itáliába, a római Magyar Akadémián
– mint segretario – õ fogadott Kardos Tibor védõszárnyai alá. Innen vezetett útja ál-
mainak világába: termékeny évtizedeken át itt szorgoskodhatott a Vatikáni Levéltár
kincsei között. Sohasem felejtem el, milyen otthonosan mozogva mutatta meg egy-
szer – Benda Kálmán, Mezey László, Sinkovics István társaságában – a Trienti Zsi-
nat közönséges halandó számára hozzáférhetetlen aktáit.

Római barangolásaim során egyetlen alkalmat sem mulasztottam el, hogy ottho-
nában is elnosztalgiázzunk közös fiatalságunkról és az Örök Város rejtelmeirõl. Szíves
vendéglátó volt feleségével együtt. Most is mintha csengetnék lakása ajtaján, és halla-
nám belülrõl: „Chi è?” Mire én: „A pokolbéli ördög hazulról!” Elõbb-utóbb majd Szent
Péter mordul rám, a bebocsátást kérõre, holmi elvetemült római reformátusra.

Arrivederci, Monsieur Basteur!
Budapest, 2007 május végén

† Borzsák István akadémikus, prof. emeritus
(Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest)

x emlékezés egy régi jó barátra



ELÕSZÓ

Aki kinyitja ezt a könyvet, elsõként egy nagyszerû történész nevével találkozik.
Pásztor Lajos (1913-1997) a 20. század második felének kiváló magyar történészei
között az elsõ sorban foglal helyet. Sors és véletlen, tudás és szorgalom közösen ala-
kították pályáját. Harminchárom éves korában a tehetsége teljében alkotó fiatal
tudós – addig az Országos Levéltár munkatársa – kinevezést kapott a Római Ma-
gyar Akadémia titkári posztjára. A Palazzo Falconieri számára sem lett puszta
munkahely – mint sok társát, õt is megragadta az „ügy” pátosza: tudással, munká-
val szolgálni a magyar hazát az Örök Városban. Hozzájárulni ahhoz, hogy az euró-
pai kultúrkincs itáliai legjava, az antikvitás, a kereszténység és a modern olasz világ
civilizációs teljesítménye (Reneszánsz, Risorgimento stb.) a mediterrán „csatornán"
át eljusson a Duna tájaira.

Nem egészen három év múlva azonban közbeszólt a történelem. A kiépülõ párt-
állami diktatúra 1949-ben hazarendelte a vallásos világnézetét sohasem titkoló tu-
dóst, akinek szerencsére nem voltak illúziói, és – feleségével, élete hû társával, a
szintén történész Edit asszonnyal együtt – a kényszerû emigrációt választotta. Az
utcára került, de nem sokáig: katolikus pártfogói ajánlására beléphetett a Vatikáni
Levéltár munkatársainak sorába. E minõségében máig egyetlen honfitársunk, aki-
nek megadatott, hogy az egyháztörténet forrásainak e különleges szentélyében él-
jen és alkosson.

Amikor tehát a Római Magyar Akadémia arra vállalkozott, hogy konferenciát
rendezzen a Vatikáni Levéltár azon forrásainak feltárásáról, amelyek Magyaror-
szág újabb kori történetével foglalkoznak, örömmel fogadtam az ötletadó, Tusor
Péter egyetemi docens úr azon javaslatát is, hogy a találkozó – hazai történészek
közleményeivel kiegészített – aktáit szenteljük Pásztor Lajos emlékének.

Pásztor ugyanis ragyogó pályát futott be a Cortile Damaso feletti palotában,
máig alapmûnek számító kézikönyveket és tanulmányokat írt – szól errõl e kötet-
ben Sergio Pagano prefektus úr is, Pásztor fiatalabb munkatársa, barátja és tisztelõ-
je –, de magyar kötõdéseit, kapcsolatait sem hanyagolta el soha. Az emigráció szel-
lemi életébe is bekapcsolódott, megalapítva az Anonymus Kiadót, amely fórumot
biztosított a tudományos produkcióknak. Itáliában aktív résztvevõje volt minden
nagyobb magyar közösségi vállalkozásnak, amiként otthoni barátaival is – emeljük
ki közülük a pályatárs és jóbarát, a szintén levéltáros és történész Borsa Iván alakját
– a lehetséges mértékig tartotta, ápolta a kapcsolatokat. És amikor a szovjet hatal-



mi rendszer összeomlásával ledõltek a politikai korlátok, örömmel lett újra a Ró-
mai Magyar Akadémia támogatója, barátja. Oroszlánrésze volt abban – bár a konk-
rét eseményt sajnos már nem érte meg –, hogy az újjáalakított Fraknói Vilmos
Történeti Intézet (a Római Magyar Akadémia tudományos részlege) tagja lehe-
tett a Római Régészeti, Történeti és Mûvészettörténeti Intézetek Szövetségének.

Amikor az 1990-es évek végén a Római Magyar Akadémia tudományos igazga-
tója lettem, és az intézet könyvtárának olvasótermében elhelyeztettem a Vatikáni
Levéltár legkiválóbb magyar kutatóinak fényképeit, õszinte örömmel iktattam
közéjük Pásztor Lajos portréját is. Ám személyes ismeretségünk nem az egyház-
történettel volt kapcsolatos: évtizedekkel korábban megtanultam a nevét, amikor a
Risorgimento korszakának magyar–olasz érintkezéseivel kezdtem el foglalkozni. Az
egyetemi évei során a középkor iránt elkötelezett fiatalember Itáliában fordult a
romantikus nagy nemzedék politikai és katonai tetteinek kutatása felé, mert aka-
démiai titkári feladatai közé tartozott, hogy bekapcsolódjon az 1848-as forradal-
mak centenáriumán rendezett olasz-magyar megemlékezésekbe. A szervezõmun-
ka mellett érdemi kutatást is végzett, és mivel ezt a rá jellemzõ magas színvonalon
tette, tanulmányai máig idõtállóak. Az eredetileg „muszáj"-ból vállalt korszak
problémáihoz azután a vérbeli kutató a késõbbi évtizedekben is visszatért, ha újabb
izgalmas, közlésre érdemes forrásanyag került a kezébe. A halála elõtti években is
újkori témával: a Fraknói Vilmos püspök alapította elsõ római magyar történetku-
tató intézet történetével foglalkozott. Ennek kapcsán a kilencvenes évek közepén
többször beszélgettem vele Rómában – és a témáról lenyûgözve hallgattam a legap-
róbb részletekre is kiterjedõ elõadását.

Azok a történészek, akiknek a tanulmányai ebben a kötetben olvashatók, ter-
mészetesen nem vállalkozhattak arra, hogy a hatalmas téma minden aspektusát át-
tekintsék. De szakterületeik kiemelkedõ kutatóiként olyan gazdagsággal és olyan
magas színvonalon tárják elénk az újkori magyar történelem vatikáni forrásait,
hogy ezáltal méltóvá válnak a konferencia dedikációjához. Biztos vagyok benne,
hogy akkor õrizzük a legméltóbban Pásztort Lajos emlékét, ha azt a tudományos
kutatómunkát folytatjuk minden erõvel, amelynek õ az életét szentelte.

Róma, 2007. augusztus 31.

Csorba László igazgató
(Római Magyar Akadémia)
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INTRODUZIONE

Tre anni fa István György Tóth scriveva: “Gli archivi di Roma, centro del cristianesi-
mo, sono importanti per tutte le nazioni d’Europa. Però, per l’Ungheria l’importanza
degli archivi del Vaticano è ancora più grande che per i paesi dell’Europa occidentale”.
Lo studioso, tragicamente scomparso nel 2005, proseguiva spiegando come l’Archivio
Segreto Vaticano permetta agli ungheresi di ricostruire la documentazione scomparsa
dopo l’invasione turca: “Così i documenti di Roma sono rimasti l’unica fonte sull’Un-
gheria e in parte sostituiscono le migliaia di documenti spariti”1.

L’idea del convegno, Gli Archivi della Santa Sede e l’Ungheria nell’età moderna
(Roma, 12 giugno 2007) nel quale trova origine questo libro, è nata partendo
proprio da queste riflessioni di Tóth e dai suoi studi sugli e negli archivi ecclesiastici
romani, in particolare quello della Congregazione de Propaganda Fide2. Ci è infatti
sembrato doveroso riprenderne il filo e saggiarlo in un quadro cronologicamente
più amplio. Allo stesso tempo ci è parso giusto sviluppare un altro settore più volte
discusso con Tóth: quello relativo al ruolo di Lajos Pásztor (e di sua moglie Edith)
nell’aprire a schiere di studiosi le porte degli archivi ecclesiastici romani. Pásztor
non è stato soltanto un eccezionale esperto dei meccanismi e degli archivi curiali,
ma ha anche mostrato come tale conoscenza potesse schiudere nuovi orizzonti
nello studio di paesi e continenti. I suoi lavori sulla natia Ungheria hanno illumina-
to molti aspetti di quella storia semi-cancellata dalla dispersione archivistica,
tuttavia sono le sue Guide alle fonti per la storia dell’America latina e dell’Africa sub-

1 I.Gy. Tóth, Gli archivi della Santa Sede e la storia ungherese dal Cinquecento all’Ottocento, in Gli archivi

della Santa Sede e il mondo asburgico nella prima età moderna, a cura di M. Sanfilippo, A. Koller e G.
Pizzorusso, Viterbo 2004, in pp. 219-225, le citazioni sono alla p. 219.

2 I.Gy. Tóth, Relationes missionariorium de Hungaria et Transilvania 1627-1797, Roma-Budapest 1994
(BAHR Fontes 1); Litterae missionariorum de Hungaria, 2 voll., Roma-Budapest 2002; Id., Un missiona-

rio italiano in Ungheria ai tempi dei Turchi. Lettera del provinciale dei frati minori conventuali Vincenzo

Pinieri da Montefiascone alla Sacra Congregazione de Propaganda Fide, 1631, in Annuario dell’Accademia

d’Ungheria a Roma. Studi e documenti italo-ungheresi, I, a cura di J. Pál, Roma 1997, pp. 201-218; Id.,
Missionari di Ragusa e l’inizio delle missioni in Ungheria turca, in “Atti e Memorie della Società Dalmata
di Storia Patria”, 2000, pp. 73-130; Id., Missionari italiani in Ungheria e Transilvania nel Seicento, in
“Rivista Storica Italiana”, CXVI, 1 (2004), pp. 122-143; Id., Litterae missionarium de Hungaria et

Transilvania. 1572-1717, Budapest 2002-2003 (BAHR Fontes 4); Id., Politique et religion en Hongrie au

XVIIe siècle, Paris 2004. Si vedano inoltre i saggi raccolti in Ab imo pectore. In memoria di István György

Tóth, Viterbo 2005.



sahariana ad aver avviatole ricerche sistematiche cui questo volume è legato (si
veda la bibliografia alla sua fine). Sulla scia di Pásztor (e spesso sotto la ferula critica
di Tóth) sono stati organizzati seminari e volumi dedicati alla ricognizione e all’uso
delle fonti ecclesiastiche romane per approfondire la storia di singoli paesi, di
singole formazioni politiche e dinastiche, di singoli fenomeni3.

Il presente lavoro tenta dunque di portare a buon termine diversi progetti ini-
ziati o comunque ideati assieme a Tóth e a Giovanni Pizzorusso, che, però, non ha
potuto materialmente partecipare alla realizzazione di questo volume, pur essen-
done uno degli ispiratori. Per realizzare quanto ipotizzato nel corso di regolari in-
contri nell’Archivio Segreto Vaticano e nell’Archivio Storico di Propaganda Fide, i
curatori si sono prima di tutto proposti di organizzare il percorso espositivo su un
tempo lungo, nello specifico su una sorta di protratto antico regime, iniziato alla
fine del medioevo con la cesura, epocale, dello scontro con i turchi e terminato agli
inizi del secolo scorso con lo scompaginamento dell’uniformità asburgica grazie
all’emigrazione oltre oceano e alla rivendicazione di una concreta indipendenza
politica. La documentazione della Santa Sede offre infatti uno straordinario sup-
porto allo studio dei secoli incastonati fra la crisi del Trecento e quella del Nove-
cento.

Gli amici e colleghi cui ci siamo rivolti ci hanno sostenuto cortesemente,
ciascuno nel proprio specifico campo di ricerca, e quindi abbiamo potuto iniziare il
nostro percorso nel Quattrocento, con le suppliche relative alla cattività ottomana
studiate da Enikõ Csukovits e con l’esperienza italiana dell’umanista Polikárp
György Kosztolányi ricostruita da Kornél Szovák. Per il secolo successivo Alexan-
der Koller ha analizzato la prospettiva (“circondato da turchi et eretici”) dalla quale
i nunzi apostolici ritraggono e interpretano il regno ungherese. Elisabeth Zingerle
ha invece illustrato un episodio dell’ultimo lustro del Cinquecento: il breve matri-
monio di Maria Christierna, principessa di Transilvania.

Péter Tusor ha illustrato i rapporti tra l’Ungheria e il Papato dall’applicazione
dei decreti tridentini alla fine della guerra turca. Silvano Giordano ha esplorato
quelli fra Mattia II, re d’Ungheria e di Boemia e Paolo V, agli inizi del Seicento.
Tamás Véghseõ ha mostrato come la controversia tra gesuiti e paolini del 1658
comprometta la possibilità di questi ultimi di accedere al Collegio Germanico ed

xiv g. platania, m. sanfilippo, p. tusor

3 Fonti ecclesiastiche per la storia dell’emigrazione e dei gruppi etnici nel Nord America: gli Stati Uniti (1893-1922), a
cura di M. Sanfilippo, numero monografico di “Studi Emigrazione”, 120 (1995); Fonti ecclesiastiche romane per

lo studio dell’emigrazione italiana in Nord America (1642-1922), a cura di G. Pizzorusso e M. Sanfilippo, numero
monografico di “Studi Emigrazione”, 124 (1996); Gli archivi della Santa Sede come fonte per la storia moderna e

contemporanea, a cura di Idd., Viterbo 2001; Gli archivi della Santa Sede e il mondo asburgico nella prima età

moderna, cit.; Conflitti e compromessi nell’Europa “di centro” fra XVI e XX secolo, a cura di G. Platania, Viterbo
2001; L’Europa centro-orientale e gli archivi tra età moderna e contemporanea, a cura di Id., Viterbo 2003; Id.,
Corrispondenza del lucchese Tommaso Talenti segretario intimo del re di Polonia con Carlo Barberini protettore del

regno (1681-1693), Viterbo, Sette Città, 2003; Gli archivi della Santa Sede e la storia di Francia, a cura di G. Pizzo-
russo, O. Poncet e M. Sanfilippo, Viterbo 2006.



Ungarico, contro l’ammissione di alunni paolini. István Baán ha utilizzato i
documenti del S. Uffizio per illuminare la travagliata genesi della Chiesa uniate
magiara intorno alla metà dello stesso secolo. Il materiale sul Seicento è dunque
molto, ma d’altronde questo è uno dei secoli per i quali la documentazione della
Santa Sede sull’Europa centro-orientale è più ricca e sorprendente. Lo sforzo per
sostenere al contempo la lotta contro l’“eresia” e contro il turco porta infatti alla
produzione di una serie straordinaria di documenti diplomatici e religiosi4.

In questo volume abbiamo comunque saggi anche su periodi successivi, sia pure
in maniera più discontinua. Beatrix Antal affronta i rapporti fra Károly Eszterházy,
vescovo di Eger, e la Curia romana nella seconda metà del Seicento. Rupert Klieber si
domanda se i nunzi a Vienna in un lungo Ottocento chiuso dalla Prima guerra mondiale
abbiano attivamente promosso l’ultramontanesimo. Marko Trogrliæ studia le relazi-
oni fra la monarchia asburgica e la Santa Sede dal Congresso di Vienna al Concor-
dato, mentre Andreas Gottsman analizza la triangolazione diplomatica fra Santa
Sede, Austria e Ungheria nel periodo che va dall’incoronazione di Francesco Giu-
seppe alla Grande guerra. Matteo Sanfilippo segue l’emigrazione ungherese negli Sta-
ti Uniti attraverso la corrispondenza romana dei vescovi americani e infine
Tomislav Mrkonjiæ presenta la sua preziosa riorganizzazione dell’Archivio della
Nunziatura Apostolica in Ungheria (1920-1939).

Infine il tema storiografico delle ricerche romane sulla storia magiara, già trat-
teggiato da padre Sergio Pagano, prefetto dell’Archivio Segreto Vaticano, nel suo
ricordo iniziale di Lajos Pásztor, è ripreso dal contributo di Christine Maria Gra-
finger su Vilmos Fraknói. Inoltre Gábor Nemes ha curato una bibliografia delle
opere di Pásztor, mentre István Borzsák ha ricordato gli anni universitari di
Pásztor. Sono ulteriori importanti tasselli per la comprensione della storiografia
nata dalla frequentazione degli archivi ecclesiastici romani5.

Complessivamente la nostra fatica non copre completamente tutti i settori de-
gli scambi storiografici e archivistici utili ad approfondire la storia ungherese a
partire dalle fonti romane6. Tuttavia ne offre quantomeno un’idea e si presenta

introduzione xv

4 G. Platania, Santa Sede e sussidi per la guerra contro il turco nella seconda metà del XVII secolo (Opizio

Pallavicini nunzio a Varsavia e la liberazione di Vienna), in Il Buon senso o la ragione. Miscellanea di studi in

onore di Giovanni Crapulli, a cura di Id. e N. Boccara, Viterbo 1997, pp. 103-138; Id., Innocent XI

Odescalchi et l’esprit de “croisade”, “XVIIe Siècle”, 50, 2 (1998), pp. 247-276; Id., Rzeczpospolita Europa e

Santa Sede fra intese ed ostilità. Saggi sulla Polonia del Seicento, Viterbo 2000; L’Europa centro-orientale e il

pericolo turco tra Sei e Settecento, a cura di Id., Viterbo 2000. Per lo specifico ungherese: P. Tusor, Un

“residente d’Ungheria” a Roma nel Seicento (C.H. Motman uditore di Rota, agente del cardinale Pázmány, in
“Nova Corvina”, 13 (2002), pp. 8-21; Id., I vescovi ungheresi e la Santa Sede Apostolica nel Seicento.

Problemi e svolte decisive, in Accademia d’Ungheria in Roma “Annuario 1998-2002”, pp. 138-161.
5 P. Tusor, Magyar történeti kutatások a Vatikánban, Budapest-Róma 2004 (CVH I/1exc).
6 Per esempio bisognerebbe collegare meglio quanto qui proposto con la documentazione medievale,

cfr. A. Edgár, “Magyarország mint a nyugati keresztény mûvelõdes védõbástyáa”, Budapest-Róma 2004
(CVH I/1). Inoltre si potrebbe espandere la ricerca sulla prima età moderna, cf. G. Erdélyi, The

Register of a Convent Controversy (1517-1518), Budapest-Rome 2006 (CVH II/1).



come un punto di partenza, uniformandosi ai desideri di Lajos Pásztor e István
Tóth, per i quali la ricerca non si poteva mai fermare. Nel tentativo di organizzare
questa prima tappa di sintesi i curatori del convegno e di questo volume sono stati
aiutati dal Dipartimento di Scienze Umane dell’Università della Tuscia, dall’Isti-
tuto delle Ricerche per la Storia della Chiesa Università Cattolica Péter Pázmány e
dall’Istituto Storico “Fraknói” presso l’Accademia d’Ungheria in Roma. Inoltre un
ringraziamento particolare va a quest’ultima nella persona del professore László
Csorba per l’ospitalità e la disponibilità in occasione dell’incontro.

Molto resta da fare e molto è stato fatto già nei mesi intercorsi tra il convegno e
la pubblicazione di questa opera7. Ci auguriamo dunque che questo primo incontro
sia soltanto una prolusione all’intensificarsi degli scambi.

Matteo Sanfilippo,
Gaetano Platania, Péter Tusor

xvi g. platania, m. sanfilippo, p. tusor

7 Basti ricordare la pubblicazione di A. Molnár, Le Saint-Siège, Raguse et les missions catholiques de la

Hongrie ottomane 1572-1647, Rome-Budapest 2007 (BAHR Studia 1), e T. Véghseõ, “Catholice reforma-

re”. Ágoston Benkovich O.S.P.P.E., missionario apostolico, vescovo di Várad (1631-1702), Budapest-Roma
2007 (CVH II/2).
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DALLA CATTIVITÀ TURCA ALLA SOGLIA
DEGLI APOSTOLI

I Registri delle suppliche costituiscono una delle collane più importanti dell’Ar-
chivio Segreto Vaticano, la quale fu registrata sin dal ‘300, dai tempi di Benedetto
XII. La più antica collana pervenutaci risale all’età del suo successore, Clemente VI
(1342-1352). L’archivio conserva attualmente 7011 volumi, di cui circa 2000 sono
relativi al periodo che in Ungheria è considerato l’età medievale, ovvero quello che
arriva fino al 15261. La maggior parte della migliaia di suppliche che si leggono nei
voluminosi Registri papali è piuttosto impersonale; qualche volta però – anche se in
modo frammentario – ci offre la possibilità di conoscere le sorti umane. Purtroppo le
registrazioni contengono di solito solo delle brevi informazioni che erano necessarie
perché la supplica venisse accolta favorevolmente. Conseguentemente è difficile va-
lutare queste informazioni in sé: per poterle comprendere, e conoscere anche il con-
testo entro cui si collocano, occorrono dei dati che non sono riportati nelle suppliche
ma che, nei casi più fortunati, possiamo reperire in altre fonti (generalmente non più
in quelle del Vaticano ma in quelle ungheresi).

Tra i registri delle suppliche di Sisto IV è riportata ben due volte quella di un cer-
to András, figlio di István, chierico della diocesi di Pécs (Cinque Chiese)2. Secondo
quanto registrato, il supplicante fu catturato dai turchi insieme allo zio del Re un-
gherese, e gli infedeli cercarono di fargli rinnegare la fede cristiana. Lui però, in que-
sta difficile situazione, fece voto di visitare la soglia degli apostoli Pietro e Paolo.

Venne fortunatamente liberato dalle mani degli infedeli – purtroppo la supplica
non spiega come – e su una nave genovese arrivò in Italia, dove adempì il suo voto e si
recò in pellegrinaggio a Roma, dove presentò la sua richiesta3. Non è facile identificar-

1 B. Katterbach, Inventario dei Registri delle Suppliche, Città del Vaticano 1932 (Inventari dell’Archivio
Segreto Vaticano 1). La data convenzionale di chiusura del Medioevo in Ungheria coincide con la
battaglia di Mohács del 1526, combattuta e persa contro i turchi. Nell’Archivio Segreto Vaticano si
trovano 2154 volumi risalenti al pontificato del Papa di allora, Clemente VII (1523-1534). Con
l’appoggio della Fondazione Pásztor ho studiato le suppliche di Sisto IV (A.S.V., Registri delle Suppliche,
voll. 670-839), per ritrovare le informazioni con riferimenti ungheresi. Anche il presente saggio è
legato a questo lavoro di ricerca delle fonti.

2 A.S.V., Reg. Suppl., vol. 744, f. 71r-v e vol. 745, f. 36v (il 22 novembre 1476 e il 18 dicembre).
3 “[…] Stephanus Andree clericus Quinqueecclesiensis diocesis unacum avunculo serenissimi regis Ungarie in

captivam ductus esset a turchis et infidelibus, qui totis suis viribus laborantur ut fidem Christianam negaret ac

infidelitati eorum adheret; vovitque orator prefatus visitare limina Petri et Pauli apostolorum […] se manibus



lo sulla base del nome registrato, e infatti non sappiamo nulla della sua vita successiva,
ma la sua supplica richiama la nostra attenzione su un fenomeno che sin dall’inizio del
‘400 andava sempre più diffondendosi: gli attacchi turchi contribuivano notevolmen-
te ad aumentare il desiderio della popolazione ungherese di pellegrinare4.

Le prime incursioni turche in Ungheria avvennero nel 1390 e interessarono le pro-
vince meridionali del paese, il Szerémség (Sirmio), che si trova a sud del Danubio, e
il territorio chiamato Temesköz (Timisio), situato tra il fiume Temes e il Danubio
Inferiore. Anche la maggior parte degli attacchi successivi fu indirizzata soprattut-
to contro questo territorio, ma le truppe ottomane si spinsero progressivamente
più avanti, ben oltre le province meridionali, cosicché il fronte si allargò sempre di
più nei decenni successivi5.

All’inizio del ‘400 i turchi arrivarono nella Croazia e nella Slavonia, che appar-
tenevano alla corona ungherese ed erano ritenute province sicure, e attaccarono
anche la Transilvania. Da questo periodo in poi, tutta la frontiera meridionale del
Regno d’Ungheria, che si estendeva per circa 800 chilometri, fu costretta a difen-
dersi. Dall’altra parte però, i turchi diedero inizio alle loro occupazioni territoriali
solo negli anni 20 del ‘500. Prima di allora essi avevano tuttavia già causato ingenti
perdite umane e materiali con continui attacchi prolungatisi per 130 anni. La preda
più redditizia era l’uomo, che poteva essere venduto ai mercati degli schiavi. Dopo
una spedizione coronata dal successo migliaia di prigionieri furono infatti condotti
presso i mercati della Turchia6.

Stessa sorte toccò ad uno degli schiavi ungheresi presenti nei registri delle
suppliche, il suddetto chierico di Pécs, che passò molto tempo in schiavitù dei
turchi. Infatti lo zio del Re Mattia Corvino, Mihály Szilágyi, Governatore della
Transilvania e Questore dell’Ungheria Inferiore, cadde nelle mani dei turchi insie-
me ai membri della sua scorta già nel 1460, ben quindici anni prima della presen-
tazione della supplica, durante un breve scontro. Antonio Bonfini, lo storiografo

4 e. csukovits

prefatorum infidelium evadere posset liberatusque ab eorum manibus […] cum quadam navi Ianuensis et ad

partes Ytalie […] se applicant, ac limina Petri apostolorum [!] visitavit.” Ivi, f. 36v.
4 E. Csukovits, Középkori magyar zarándokok [Pellegrini ungheresi medievali], Budapest 2003, pp. 44-46.
5 Per le guerre turco-ungheresi prima di Mohács si veda prima di tutto: F. Szakály, Phases of Turco-

Hungarian Warfare before the battle of Mohács (1365-1526), in “Acta Orientalia Academiae Scientiarum
Hungaricae”, 33 (1979), pp. 65-111; P. Engel, The Realm of St Stephen. A History of Medieval Hungary 895-

1526, London-New York, 2001. Tra i saggi si vedano soprattutto Gy. Rázsó, A Zsigmond-kori Magyaror-

szág és a török veszély (1393-1437) [L’Ungheria nell’età di re Sigismondo e il pericolo turco (1393-1437)],
in “Hadtörténelmi Közlemények”, 20 (1973), pp. 403-441; P. Engel, A török-magyar háborúk elsõ évei

1389-1392 [I primi anni delle guerre turche], in “Hadtörténelmi Közlemények”, 111 (1998), pp. 561-577
(pubblicato anche in: P. Engel, Honor, vár, ispánság. Válogatott tanulmányok, szerk. E. Csukovits, Buda-
pest 2003 [Milleniumi magyar történelem. Historikusok], pp. 555-577); P. Engel, Magyarország és a tö-

rök veszély Zsigmond korában (1387-1437) [L’Ungheria e il pericolo turco nel età di Sigismondo], in
“Századok”, 128 (1994), pp. 273-287.

6 E. Csukovits, Csodás szabadulások a török rabságból [Liberazioni miracolose dalla cattività turca], in
“Aetas”, 20 (2005), fasc. 4, pp. 78-90.



della corte di Mattia, descrive dettagliatamente quest’azione militare fallita7. Se-
condo il suo resoconto Szilágyi avrebbe attaccato il nemico fuori dei confini del
regno, in territorio serbo, che allora apparteneva al dominio ottomano: “[…] a Po-
zserevác, che si trova tre miglia a sud di Szendrõ (Samandria) andò incontro ai turchi
ma, essendo più debole del nemico e non potendosi ritirare con onore, diede inizio
alla battaglia […] Durante il primo scontro Marte gli sorrise, e tanti turchi caddero.
Ali beg e suo fratello Skanderbeg [i comandanti dell’esercito turco] erano alla guida
delle due ali dell’esercito turco e, quando videro il basso numero degli ungheresi,
volevano accerchiarli subito. Fecero infatti così e gli ungheresi, vedendosi accer-
chiati, si spaventarono, ruppero le file, e tanti ne fuggirono.” Mihály Szilágyi
arrivò così all’ultimo atto della sua avventurosa carriera. Vedendo la disfatta, si
decise alla morte e, con alcuni dei suoi compagni ancora in vita, attaccò il nemico.
La preponderanza dei turchi alla fine lo vinse, e venne catturato. Insieme a lui ven-
ne imprigionato anche il suo valoroso soldato, Gergely Lábatlani, caposquadrone,
che era già stato prigioniero dei turchi a seguito della battaglia di Várna del 1444.
Secondo quanto riportato da Bonfini “tutti e due sono condotti come prigionieri a
Costantinopoli, e su ordine dell’Imperatore, vengono condannati a morte. Hanno
fretta di giustiziare prima Mihály, e dopo conducono anche Gergely, che già da
un’ora si prepara alla morte. In questo momento arriva un turco che, per ottenere
il riscatto dalla prigionia di suo figlio, chiede di cedere lo schiavo, che viene alla fine
scambiato con il prigioniero turco. Così Gergely viene salvato dal destino”.

Possiamo leggere della cattura e della fortunata liberazione di un altro soldato
dell’esercito di Szilágyi in una raccolta di miracoli ungheresi. Il convento di Újlak
(Ilok), sulle rive del Danubio, stava diventando proprio in questo periodo uno dei
santuari più frequentati del paese: i primi miracoli accaddero già nell’ottobre del 1456,
giorno in cui ad Újlak, dopo la vittoria di Belgrado, morì il famoso frate francescano
Giovanni Capistrano. La sua canonizzazione ebbe inizio nel 1460, e per il processo
furono compilati due registri dei miracoli, in parte corrispondenti, in parte diversi.
I due registri contengono in totale più di 500 miracoli, tra i quali si legge anche il caso
della fuga del soldato di Szilágyi, Demeter Kónya, un nobile di Szaján nel Temesköz8.
Secondo la sua testimonianza, quando l’esercito di Szilágyi venne sconfitto dagli
ottomani, quest’ultimo perse tutta la sua scorta e venne egli stesso catturato insieme
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7 Antonius de Bonfinis Rerum Ungaricarum Decades, voll. I–IV, ed. I. Fógel, B. Iványi, L. Juhász, Lip-
siae-Budapest 1936-1941, vol. IV, p. 12. (4.1.145.)

8 S. Andriæ, The Miracles of St. John Capistran, Budapest 2000. L’analisi storica delle raccolte dei
miracoli è stata iniziata da E. Fügedi, Kapisztránói János csodái. A jegyzõkönyvek társadalomtörténeti

tanulsága [I miracoli di Giovanni da Capestrano, l’insegnamento dei registri dal punto di vista della
storia sociale], in Id., Kolduló barátok, polgárok, nemesek. Tanulmányok a magyar középkorról, Budapest
1981, pp. 7-56. Una parte dei miracoli è stata tradotta anche in ungherese. La raccolta registrata il 25
aprile 1460. con 188 miracoli: Népélet és jogalkotás a középkori Újlakon [Vita quotidiana e legislazione a
Ilok nel medioevo], ford., kiad. A. Hegedûs, Újvidék 1983, pp. 9-89. La raccolta di Giovanni Geszti ,
con 111 miracoli: E. Madas, G. Klaniczay, Legendák és csodák (13-16. század). Szentek a magyar középkorból,
vol. II, Budapest 2001 (Milleniumi magyar történelem. Források), pp. 403-478 (ford. K. Fügedi).



agli altri, messo “in pesanti catene”, e poi venduto per 6 soldi d’oro a un uomo dalmata
di Ragusa (Dubrovnik). Prima fu stabilito che il suo padrone l’avrebbe liberato per 40
ducati, ma poi il padrone vide che il suo prigioniero era ben vestito e di rango supe-
riore, perciò aumentò il riscatto a 110 ducati9. Fu allora che l’uomo si vide talmente
disperato da far voto, in cambio della liberazione, di visitare la tomba di Capistrano.
E la grazia invocata gli fu infatti concessa: un uomo ungherese (che viveva con i tur-
chi) ebbe compassione per la sua età e gli consegnò la chiave delle catene. Liberatosi
dalle catene, egli riuscì a lasciare il luogo della sua prigionia, il castello di Szendrõ in
Serbia, attraverso un fosso e, dopo 4 miglia di cammino, raggiunse fortunatamente
Nándorfehérvár (Belgrado), che era nelle mani degli ungheresi10.

Egli non fa alcun accenno alla sorte dei suoi compagni catturati durante lo
scontro, ma probabilmente non furono altrettanto fortunati. La maggior parte di
essi presumibilmente morì in Turchia, pur avendo avuto varie possibilità di salvar-
si, dal momento che anche i compagni di Szilágyi – di cui si è parlato sopra – ebbero
una sorte diversa: Demeter Kónya di Szaján riuscì a scappare da Szendrõ dopo una
breve schiavitù, mentre Gergely Lábatlani fu liberato a Costantinopoli grazie ad
uno scambio di prigionieri. Di questi tre supplicanti, fu András a passare il periodo
più lungo in cattività, visto che dal 1460, anno della sua cattura, alla sua comparsa a
Roma, passarono 16 anni11.

Come gli eroi di cui sopra, tanti altri ungheresi imprigionati dai turchi chiede-
vano un aiuto spirituale. Una delle fonti narrative ungheresi più importanti, la
cronaca di János Thuróczy, descrive un caso i cui protagonisti vennero catturati
durante uno scontro in Bosnia. Nel 1415 un dirigente bosniaco, il voivodina Hervo-
ja, mosse contro gli ungheresi e con i suoi alleati turchi distrussero l’esercito un-
gherese inviato contro di loro. Pál Csupor, uno dei capi degli ungheresi e bano della
Slavonia, fu giustiziato crudelmente, mentre Hervoja consegnò i suoi compagni ai
turchi. L’altro capo, János Garai, fu liberato l’anno seguente, ma il riscatto degli al-
tri prigionieri durò vari anni. Il motivo è da ricondursi al fatto che gli uomini del
Sultano chiedevano 65 mila fiorini d’oro per il riscatto di János Maróti, bano di
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9 “Demetrius nobilis dictus Konya de villa Zayhan […] prestitit iuramentum coram multis astantibus

dicendo quod cum 1460 [!] magnificus Michael de Zylag cum suo exercitu per Turchos fuisset percussus ac

totum suum populum amisisset, qui et iam inter ceteros fuisset detentus et ductus in captivitatem et diris

vinculis astrictus, multasque tribulationes ibidem fuisset perpessus ac venditus pro 6 ducatis cuidam homini

Ragusino, qui ipsum satis male tractabat. Qui cum fecisset pactionem cum eo 40 ducatis et liberum ipsum

permisisset, sed videns ipsum bene personatum et bona camicie confectum, estimans quia magnum haberet the-

saurum dixitque sibi: Nisi C et X ducatos pro tua mutatione solveris, non exibis inde.” Andriæ, The Miracles,
op. cit., p. 401, Appendix n. 8. (Madas, Klaniczay, Legendák, op. cit., 410.)

10 “Et ecce quidam Ungarus misertus est sue senectuti, porrexit sibi clavem cum qua compedem aperiret

[…] intravit ad fossatam castri et de fossata, utcumque potuit, ascendens per quatuor miliaria per devia queque

cum magna difficultate perveniens ad castrum Albanandor […].” Ivi.
11 Essere prigioniero per un decennio, o anche per più decenni, non è raro: Balázs Szentgyörgyi

della provinca di Somogy si liberò ad esempio dopo 22 anni di cattività, grazie all’intercessione di Gio-
vanni Capistrano. Andriæ, The Miracles, op. cit., p. 405, Appendix n. 14.



Macsó, di Márton Szerdahelyi Ders e degli altri prigionieri importanti. Questa
somma era talmente alta che gli ungheresi furono costretti ad imporre una tassa
speciale nel regno12. Durante la prigionia Garai si rivolse per la liberazione ad una
delle reliquie più celebri del paese, ovvero il sangue sacro conservato nell’abbazia di
Báta. Il suo voto è menzionato nella cronaca, e anche in un canto storico: “Quando
dopo lungo tempo trascorso in cattività si liberò, lasciò le sue catene pesantissime al
monastero di Bata alla memoria dei posteri, come adempimento del suo voto, alla
gloria del nostro Signore redentore e del suo prezioso sangue”13.

I due registri di miracoli tardo-medievali che si sono conservati in Ungheria,
quello di Újlak, di cui si è già parlato sopra, e quello del convento paolino di Buda-
szentlõrinc, recante i miracoli avvenuti presso la tomba di San Paolo l’Eremita
(compilato da Bálint Hadnagy e stampato nel 1551 con il titolo Vita divi Pauli…) ri-
portano quasi venti casi di liberazione dalla cattività dei turchi grazie all’interces-
sione di San Paolo o di Giovanni Capistrano14. Un sarto, chiamato György, abitan-
te di Felfalu nel comitato di Baranya, venne catturato mentre lavorava nella vigna.
Gli legarono le mani al collo, ma egli riuscì a tagliare la corda con il suo coltello. Li-
beratosi, corse nel bosco, dove i suoi persecutori non lo potevano raggiungere15.
István Horvát, abitante di Karom (Karlovci), fu catturato insieme ad altri compa-
gni mentre aravano16. I turchi lo legarono stretto ad una tavola di legno con la testa
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12 Iohannes de Thurocz, Chronica Hungarorum, vol. I, edd. E. Galántai et I. Kristó, Budapest 1985,
pp. 223-224. Il diploma che riporta la decisione dei capi del paese presa durante l’assemblea del settem-
bre 1416 relativa alla liberazione dei prigionieri ci è pervenuto in due copie: Magyar Országos Levéltár
[Archivio Nazionale Ungherese], Diplomatikai Levéltár [Raccolta Carte Medievali], n. 43.338 e n.
71.377.

13 Thuróczy, Chronica Hungarorum, op. cit., pp. 223-224. La storia di János Garai era cantata an-
che dal più famoso cantore ungherese, Sebestyén Tinódi Lantos: “Jó Garai János bán foglylyá esék / Nagy

kegyetlen fogságban õ tartaték / Végre a tömlöczbõl kimeneködék / Istentõl szabadsága megadaték. / Õ sietséggel

Báthára ment vala / mely-vasakkal õt megvasazták vala / A szent vérnél azt mind ott hagyta vala / Õ miá

szabadult - azt véli vala.” Régi magyar költõk tára. II: Tinódi Sebestyén összes mûvei, 1540-1555, Budapest
1881, p. 344.

14 Il registro dei miracoli del convento paolino di Budaszentlõrinc riporta dei miracoli avvenuti
tra il 1422 e il 1505. Valentinus Hadnagy, Vita divi Pauli… Venetiis 1511. L’edizione bilingue lati-
no-ungherese: G. Sarbak, Miracula sancti Pauli primi heremite. Hadnagy Bálint pálos rendi kézikönyve,
1511, Debrecen 2003. In ungherese si vedano inoltre: Madas, Klaniczay, Legendák, op. cit., pp. 369-402.
(ford. G. Sarbak). L’analisi della fonte e l’investigazione di ulteriori miracoli: É. Knapp, Remete Szent

Pál csodái. A budaszentlõrinci ereklyékhez kapcsolódó mirákulumföljegyzések elemzése [I miracoli di San Paolo
Eremita. Un’analisi dei registri dei miracoli relativi alla reliquia di Budaszentlõrinc], in “Századok”,
117 (1983), pp. 511-557.

15 “[…] manibusque ligatis fune in colle misso captivus deducitur, […] ruptis manuum suarum colligacio-

nibus cultellum de vagina eduxit, funem de collo suo precidit et de manibus eorum exiliens acupedio cursu

vastam silvam peciit et Turcis eum acriter insequentibus per Dei propiciacionem ac meritorum beati patris suf-

fragacionem rursum ab eis capi non potuit sed saluber evasit.” Andriæ, The Miracles, op. cit., p. 400, Appen-
dix n. 7.

16 Andriæ, The Miracles, op. cit., p. 400, Appendix nr. 7; ivi, p. 403, Appendix n. 11. (Madas, Kla-
niczay, Legendák, op. cit., p. 460.)



tra i piedi e le mani, e lo volevano giustiziare il giorno successivo visto che, per di-
fendersi, aveva ucciso un turco; ma egli riuscì a slegarsi, salvandosi da morte sicura.
Aprì la porta e fuggì, lasciando però la moglie nelle mani dei turchi17. Ilona, la mo-
glie di Tamás da Gara, era già stata portata in territorio serbo come prigioniera
quando – in seguito al suo voto – la serratura delle sue manette si aprì. Aspettò l’oc-
casione opportuna per fuggire , slegò le corde che aveva alle mani con i denti, aprì
le manette e scappò. Dopo una fuga di quattro giorni e quattro notti a digiuno ar-
rivò al fiume Száva (Sava), dove venne però catturata dai serbi che la vendettero
nuovamente. Nella sua testimonianza ad Újlak confessò sotto giuramento di esser
stata venduta ben cinque volte prima della sua liberazione finale18.

Tutti gli ex-prigionieri, dopo la liberazione, adempirono il loro voto fatto in si-
tuazioni d’emergenza, recandosi in pellegrinaggio alla tomba di San Paolo o a quella
di Giovanni Capistrano e rendendo grazie per l’aiuto ricevuto. Demeter Kónya –
catturato durante la battaglia – si era talmente stancato durante la sua fuga che per
un periodo fu incapace di adempire il suo voto: “[…] recuperataque sanitate – si leg-
ge nel registro dei miracoli – veniens secundum promissionem suam ad sepulchrum viri
Dei et merita eiusdem beati patris defuisset [!], nunquam potuisset de captivitate ipsorum
liberari”19. Spesso le testimonianze erano rese davanti a un numeroso pubblico. Ber-
talan Erdõvégi, essendosi liberato dai soldati di Belgrado, su ordine del predicatore
raccontò la storia della sua liberazione sul podio, davanti alla folla che ascoltava il
sermone, come fosse un’illustrazione della predica20. Anche la pratica di lasciare in
memoria le prove della liberazione – per esempio le grucce diventate inutili dopo
una guarigione – sulla tomba del santo intercessore era diffusa. Il caso – descritto
anche dalle cronache – di János Garai, che lasciò la catena come dono votivo presso
il santuario, sicuramente non costituì un caso isolato. Fece così anche un falegna-
me, di nome Pál, catturato a Cseri nel Temesköz, che riuscì a scappare vicino al
Danubio di notte, portando con sé le corde che aveva slegato con i denti, e lascian-
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17 “[…] captivum et ligatum duxissent ultra flumen Zawe essetque fortiter astrictus diris vinculis et

diversimode tormentatus ita ut caput suum infra ad pedes reflexissent manusque et pedes suos ad trabem sur-

sum ligassent…, ligaminibus tam manuum, quam etiam omnium aliorum membrorum apertisque paulatim

ianuis exivit de medio eorum, remanente uxore sua in manibus ipsorum […]”. Andriæ, The Miracles, op. cit.,
p. 403, Appendix n. 11. (Madas, Klaniczay, Legendák, op. cit., p. 460.)

18 “[…] quo facto lingua compedis de sera ita exilivit ac si dura malei percussione fuisset propulsata; verum

cernens mulier propter Turcorum custodias ad fugiendum tempus non esset opportunum, ipsius sere linguam resti-

tuit in locum suum […] Apto itaque tempore ad fugiendum considerato cordas quibus manus sue erant ligate den-

tibus dissolvit et […] prosiluit […] et quatuor diebus et noctibus absque omni alimento sed gaudens per processum vie

usque ad Zawe fluvium pervenit, sed eam iterum Rasciani captivarunt et rursum vendiderunt. Quinque itaque

vicibus successim vendita dum fuisset […]”. Andriæ, The Miracles, op. cit., p. 399, Appendix n. 5.
19 Andriæ, The Miracles, op. cit., p. 401, Appendix n. 8.
20 Dopo la sua liberazione “[…] de hinc ad Vylac iuxta quod promiserat, quem predicator traxit super

ad ambonem iuxta se stare et fecit ipsum alta voce clamare coram omni multitudine ibidem tunc verbum Dei

audiencium, quod eodem die Deus omnipotens quo ipsum oravit pro sua liberacione meritis eiusdem beati patris

de manibus iniquorum eripuisset”. Andriæ, The Miracles, op. cit., p. 402, Appendix n. 9. (Madas, Kla-
niczay, Legendák, op. cit., p. 435.)



dole alla fine ad Újlak. Nella narrazione del miracolo viene infatti menzionato che
“[…] venit ad sepulchrum beati patris una cum aliis votivis iuxta promissum suum, por-
tans secum ligaturas illas, que modo stant suspense ante tumulum ipsius beati patris in te-
stimonium sue optate liberacionis […]”21.

Durante la lunga cattività tra i turchi, i prigionieri avevano modo di conoscere a
fondo la cultura completamente diversa degli ottomani. Non è un caso che le migliori
descrizioni contemporanee sui turchi siano opera di ex-prigionieri i quali, dopo la loro
liberazione, riportarono dettagliatamente le loro esperienze. Dopo la liberazione, nep-
pure loro si scordarono di compiere un pellegrinaggio di ringraziamento, e siamo a co-
noscenza di casi in cui il pellegrino rimase a Roma fino alla morte. Uno di loro, Giorgio
d’Ungheria (Georgius de Hungaria), fu catturato nel 1438 durante una grande spe-
dizione militare turca. Egli aveva allora 15-16 anni, e studiava in una città della Tran-
silvania meridionale, a Szászsebes (Sebes). Possiamo conoscere le circostanze della sua
cattura e della sua sorte dal suo stesso resoconto. Dopo venti anni di schiavitù venne
liberato dal suo padrone e scrisse un trattato sulle abitudini dei turchi22. Morì a Roma
nel 1502 come frate domenicano, e fu sepolto nella chiesa di Santa Maria sopra
Minerva. L’autore di un’altra pregevole descrizione, il croato Bartolomeo Georgie-
vich, fu imprigionato durante la battaglia di Mohács del 1526. Si liberò dopo 14 anni.
Viaggiò insieme al suo padrone, un esattore turco, fino all’Armenia dove, dopo aver
fatto voto di pellegrinare a Roma, a Gerusalemme e a Compostela, riuscì a fuggire23.
Con tanta difficoltà raggiunse Gerusalemme dove passò un anno nel convento
francescano, dopodiché raggiunse in nave la Spagna. Come scrisse lui stesso, non
avrebbe potuto stare tranquillo finché non avesse adempito i suoi voti.

L’origine dei pellegrinaggi in Ungheria risale quasi all’inizio del cristianesimo. Do-
po alcuni accenni nell’età Arpadiana, dall’inizio del ‘300 si conservarono sempre più
dati sui pellegrini ungheresi nelle fonti, soprattutto nei diplomi. Le mete erano perlo-
più i santuari più noti: Roma, Aquisgrana, Gerusalemme, ma gli ungheresi raggiun-
gevano anche il lontano Santiago de Compostela, Rocamadour in Francia, Bari e Lo-
reto in Italia e addirittura il purgatorio di San Patrizio in Irlanda. Nonostante i dati, è
estremamente difficile stimare il numero degli ungheresi nei diversi santuari e la loro
proporzione rispetto ai pellegrini provenienti da altre nazioni. Le opere scritte da
diversi autori in diversi periodi e in diversi luoghi concordano comunque sul fatto che
il numero dei pellegrini ungheresi fosse sorprendentemente alto: anche gli italiani
riferiscono di questo fenomeno durante il Giubileo del 1350, quando il cronista fio-
rentino Matteo Villani scrive dell’enorme moltitudine di tedeschi e ungheresi che
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21 Andriæ, The Miracles, op. cit., p. 403, Appendix n. 10. (Madas, Klaniczay, Legendák, op. cit., p. 458.)
22 Georgius de Hungaria, Incipit prohemium in tractatum de moribus, conditionibus et nequicia Turco-

rum, Urach 1481. Traduzione ungherese: Rabok, követek, kalmárok az oszmán birodalomról, kiad. L. Tardy,
Budapest 1977, pp. 49-153. (Gy. Kenéz), si veda inoltre E. Fügedi, Kimondhatatlan nyomorúság. Két em-

lékirat a 15-16. századi oszmán fogságról [La miseria indicibile. Due memorie sulla cattività ottomana nei
secoli 15-16], Budapest 1976.

23 De ritibus et differentiis Graecorum et Armeniorum: tum etiam de captivitate illius…, Leuven, s.d.



passava la notte nei prati riscaldandosi con dei grandi falò24. Circa cent’anni dopo, nel
1445, un cortigiano del re di Francia Carlo VII, Gilles Le Bouvier, scrisse il suo Le
livre de la description des Pays. L’opera di Bouvier è una sintesi di tutte le conoscenze che
gli occidentali dell’epoca avevano sull’Ungheria e sugli ungheresi, e l’autore dedica
un’attenzione particolare ai pellegrini ungheresi: “[In Ungheria] gli uomini sono tutti
barbuti e bruttissimi, e pellegrinano spesso a Roma, più di qualsiasi altra nazione del
mondo; e durante il loro viaggio vendono tantissimi cavalli nelle zone di Venezia,
Bologna e in Toscana”25. Questo breve testo è particolarmente importante perché non
fu scritto durante un Anno Santo, e indica che i pellegrini ungheresi erano sempre
molti (anche se il loro numero poteva moltiplicarsi durante i giubilei).

Nel 1475 László Vetési tenne un discorso davanti al Papa Sisto IV, nel nome della
legazione ungherese inviata dal re Mattia. Egli, accennando al Giubileo in corso, sot-
tolineò che non c’è nessun’altra nazione i cui membri visitino queste sante cerimonie
in una quantità superiore agli ungheresi26. Durante il successivo Anno Santo, nel
1500, il cronista veneziano Marino Sanudo osservò “Noto inquesto tempo a Roma vian-
dava assa fiamengi, e Todeschi etiam Hongari al jubileo”27. Tra i pellegrini ungheresi c’era
chi era guidato da una particolare venerazione verso un santo, o dal desiderio di otte-
nere l’indulgenza, chi veniva su commissione di un malato o di un moribondo, o chi
era semplicemente curioso di conoscere il mondo28. Come testimoniato però dal caso
di András, figlio di István, chierico della diocesi di Pécs, di cui si legge nel registro
delle suppliche di Sisto IV, e dagli analoghi esempi sopra analizzati per interpretare
questa supplica, sin dall’inizio del XV secolo un numero notevole di pellegrini un-
gheresi voleva appunto rendere grazie per l’ottenuta liberazione dalla cattività turca.

Enikõ Csukovits
(Istituto Storico dell’Accademia Ungherese delle Scienze, Budapest)
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24 Croniche di Giovanni, Matteo e Filippo Villani, Trieste 1857, vol. II, p. 31.
25 Le livre de la description des pays de Gilles Le Bouvier dit Berry, premier roi d’armes de Charles VII,

roi de France, in Recueil des voyages pour servir à l’histoire de la géographie, Paris 1908, pp. 48-49; in
ungherese: S. Csernus, A XV. századi francia útleírások Magyarország-képe [L’immagine dell’Ungheria
nei libri di viaggio francesi nel XI secolo], in Régi és új peregrináció. Magyarok külföldön, külföldiek Ma-

gyarországon, Budapest-Szeged 1993, vol. II, p. 1013.
26 “Quod non parvi pendendum est, sanctam hanc Romanam ecclesiam sacre celebritatis tempore a nulla natio-

ne magis frequentari, quam Pannonia”. Il discorso fu pubblicato nel 1475 e negli anni intorno al 1480 a Roma.
L’edizione critica delle due pubblicazioni è: Monumenta Romana episcopatus Vesprimiensis. A veszprémi püs-

pökség római oklevéltára, voll. I-IV, Budapest 1896-1908, vol. III, n. CDLXXXI. La frase citata: ivi, p. 326.
27 “Történelmi Tár”, vol. XIV, p. 96.
28 Per la tipologia dei pellegrinaggi si vedano ad esempio L. Schmugge, Kollektive und individuelle

Motivstrukturen im mittelalterlichen Pilgerwesen, in G. Jaritz, A. Müller, Migration in der Feudalgesellschaft,
Frankfurt am Main 1988; P.A. Sigal, Les marcheurs de Dieu, Armand Colin 1974. Per la tipologia dei pel-
legrinaggi ungheresi: Csukovits, Középkori magyar zarándokok, op. cit. pp. 48-88.



A HUNGARIAN HUMANIST IN ROME

In 1986 when I could enter the Apostolic Library and the Vatican Archives for the
first time with the recommendation of my professor, István Borzsák, it was Lajos
Pásztor’s willing and efficient help that guaranteed the success of my work, and it
took only a short time for me to become an eager researcher of Hungarian sources
in the Vatican. The scientist and archivist guided me not only in person but with
his works as well: it was his book about the religiosity of the Jagelló-period I got in-
formation about the important sources hidden in the series of the Registri delle
suppliche run through and made notes of by the great predecessors, but which had
never been regularly analysed before. In Hungarian historiography Lajos Pásztor
was the first to attempt to evaluate and explain the supplicationes from a historical
and thematic aspect as previously these valuable and significant sources were only
used in positivist studies of sources and works on the history of administration, or
in mere enlistings of data. At that time I could hardly foresee that later professor
Pásztor’s wife would help me continue the research of the series of supplicationes.
The following sources are little bits of my work which – although they are not
worthy – I respectfully recommend to Lajos Pásztor’s memory1.

* * *

From early times on Rome was a popular destination of Hungarian pilgrims, and
from the 14th century on they even had a special motivation: the desire and possi-
bility of getting indulgence in the Eternal City. It is the same period that Italian
universities are attended by the members of the Hungarian ecclesiastical middle
layer and the prelates who bring home legal knowledge first of all to become expert
members of Hungarian administration. From the 15th century, however, Italy att-
racted Hungarians not only with the possibility of legal studies, but also with its
schools – especially in Ferrara – where they could absorb modern humanistic cul-
ture, and after finishing their studies they brought a piece of virtual Italy in their
hearts into Hungary from which Hungarian humanism could start to grow some

1 The research was sponsored by OTKA (National Funds for Scientific Research, K 63445) and by
the Pásztor Foundation. – L. Pásztor, A magyarság vallásos élete a Jagellók korában [The Religious Life of
Hungarians at the Age of Jagello Kings], Budapest 1940.



time later2. While these travellers usually returned home after a shorter or longer
period there was a relatively great number of them who settled in Italy taking
with them a small spiritual piece of the medieval Hungarian Kingdom as provi-
sions for the journey, and became mediators between the cultures of the two
countries the other way round. These people had a large variety of reasons to stay:
some wished to see the world, others set off from Hungary to make a living some-
where else. But while those who had the chance to spend a part of their youth stu-
dying in Italy and possessed the two basic tools of communication – Latin and
Italian – as well as the system of gestures, obtained more opportunities from fate
than those who had no other choice but to overcome the difficulties they found
abroad. Among the latter we can find master Michael of Hungary who was a
merchant in Rome, but once he was completely plundered by the retainers led by
the Pope’s nephew3. A more fortunate fate had György Polikárp Kosztolányi
(Georgius / George Polycarpus de Kostolan) who after spending his youth in
Ferrara went to Rome as the king’s ambassador, started a family, got an eminent
position and at the end of his life he was buried there too. Some data you can find
in the papal books of petitions show that in spite of the poor means of transport of
that time he had an intense relationship with his country.

Kosztolányi attracted the attention of literary history with his works. He left
two pieces to posterity with his name, and apart from them he was the anonymous
author of several papal and Hungarian royal patents and letters. One of his works
is a short letter written to János Vitéz, from Ferrara in 1453, and in this epistula
composed according to humanistic standards he reported to the bishop of Várad
that in Guarino Veronese’s school he was reading Vergilius’ works together with
Simon Hungarus, and he hardly dares to speak about János (the later poet Janus
Pannonius [1434-1472]) for his talent and knowledge of languages (Greek and
Latin) is unique: Nature may not have given birth to a greater talent so far4. His
other piece is an ambassadorial oratio, as King Matthias (1458-1490) sent him to
Nurnberg to make a stirring speech at the imperial assembly to obtain support for
the war against the Turks. This speech also proves that its author is already very
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2 A. Kubinyi, Magyarok a késõ-középkori Rómában [Hungarians in Late Medieval Rome], in Történel-
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lélek-társulat magyar tagjai (1446-1523) [The Hungarian Members of Holy Spirit Company of Rome
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3 “Michael Valentini de Vngaria laicus in burgo Sancti Petri de Urbe moram trahens”: A.S.V., Registri delle

Suppliche, vol. 580, f. 57r-v (1465).
4 “Namque eius bene instituto ingenio neque praestantius neque maius in rerum natura esse existimo” – he

writes about Janus Pannonius. Nicolaus Barius, Georgius Polycarpus de Kostolan, Simon Hungarus,
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Workinterpretation in the Poetry of Janus Pannonius], Budapest 2002 (Humanizmus és Reformáció
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experienced in humanistic practice, and that he was becoming more and more part
of diplomacy and administration5. That he was not an insignificant personality of
his age is clearly shown by the fact that the years of study spent with Janus Pan-
nonius inspired the poet to write two epigrams to him6, and Aeneas Silvius Pic-
colomini wrote a cordial letter to him from Bécsújhely in 1455. Among other
things, it turns out from the letter of the later pope (Pius II, 1458-1464) that in
those days Georgius Polycarpus taught Francesco, the Pope’s nephew who was
also elected pope as Pius III (1503). Therefore, the talented young man had ex-
traordinary patrons from the very beginning. On the other hand, the letter was
meant to comfort the addressee in his unfortunate state – he had lost all his posses-
sions –, and we also learn that this Hungarian young man who had a great career
later, wanted to leave his country then, at the age of 24: he asked the bishop of
Siena to let him work with him in the court (the supplicant might have thought of
the imperial court). Aeneas Silvius refused the request as inappropriate, saying
that he did not intend to stay there either, and there was no proper place or posi-
tion in the court that Polycarpus deserved, so he had better remain in the entou-
rage of the Hungarian king or one of his courtiers7. The talented young man post-
poned his wish which was not considered to be “timely”, and he waited for his time
to come, but then he grabbed the opportunity: so he took his patron’s advice. He
recommended himself to János Vitéz, the bishop of Várad, which shows that he
was lucky in choosing his patrons and was clearly aware of his possibilities.

Polycarpus attracted the attention of historiography with obtaining prebendal
stipends in the chapters of Veszprém and Székesfehérvár in 1472 and he obviously
got them for his services in the court, since he was not an ecclesiastic. His detailed
biography gives us other information about his bright career from another aspect.
Georgius Polycarpus was born in Kosztolány in the county of Bars in 1431, and he
appeared in Ferrara in 1447, from where he went to the university of Padova to
study Roman and canon law, then after 1455 returned home with a doctorate. He
made good use of his knowledge obtained in Italy: from 1458 he was a secretary at
the royal chancellery and as such he received important ambassadorial tasks se-
veral times. In 1460 he visited his former patron in Mantova, he went to Nurn-
berg in 1461, and in 1462 he was commissioned to go on round in Italy (it was when
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5 Reliquiae, op. cit., pp. 7-12.
6 In the modern critical edition: Iani Pannonii opera quae manserunt omnia, vol. I: Epigrammata, fasc. 1:
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Janus Pannonius wrote his epigrams to him)8. After this he became the secretary
of János Vitéz, and it was only later, in 1467 when he returned to the king’s ser-
vice9. In 1467 King Matthias sent him again to Italy as his envoy, this time to
Florence as the king wanted to be accepted as a member of the league organized
against Venice. Georgius Polycarpus left Hungary in 1468 once and for all, he
managed to receive the position of a scriptor in the papal court, married the daugh-
ter of his former schoolmate George of Trapezunt, a papal secretary, and in 1472
as a reward of his services, as his salary he was given the stipend of András Budai, a
Hungarian prebend who died in the papal court. He died in about 1489, his tomb-
stone was erected by his wife in the church of Santa Maria sopra Minerva, the in-
scription of the tombstone was written by George of Trapezunt, but the tomb-
stone got lost after Forcella’s publication10. Although his settling down in Rome
was not against the king’s intentions (as King Matthias nominated him his pleni-
potentiary at the Holy See when there was no royal envoy there)11, Fraknói thinks
that the reason for his settling down in Rome was his marriage, and his relatives
managed to get this position for him. Anyhow, Matthias’s commission sheds light
on an important question: in his mandate the king calls Polycarpus egregius which
in the contemporary Hungarian terminology meant someone from the lower or
middle nobility12. What could be the reason for his “international” career consid-
ering his (not really noble) birth?

Fraknói pointed out a long time ago that Aeneas Silvius Piccolomini’s recom-
mendation and János Vitéz’s support were the two factors to open the gates of the
royal chancellery for György Polikárp Kosztolányi in 1458. According to the
great Vatican-researcher his career was greatly promoted by the fact that Aeneas
Silvius was elected pope in 1458 and the former schoolmate Janus Pannonius be-
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10 V. Forcella, Iscrizioni delle chiese ed’altri edifizi di Roma dal secolo XI fino ai giorni nostri, voll.
I-XIV, Roma 1869-1883. Quoted in: F. Bánfi, “Századok”, 65 (1931), pp. 104-105.
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stolici ad plenum confisi.” Formulae solennes styli in cancellaria curiaque regum... regni Hungariae olim usitati...,
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12 For the regional significance of families see: T. Neumann, Választott nemesi esküdtek Nyitra me-

gyében (Az 1486. évi 8. tc. vég rehajtása) [Elected noble jurors in the county of Nyitra (The execution of
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came the bishop of Pécs in 145913. László Jankovits thinks that Kosztolányi’s ca-
reer started with being the ambassador to inform Italian potentates about the elec-
tion of King Matthias14. In Endre Veress’s opinion Polycarpus owed the financial
support of his studies in Ferrara to the bishop of Várad, but his claim has no real
basis: nothing can be found in the sources about how someone from the lower no-
bility in the county of Bars could get into the entourage of the powerful bishop of
Várad when there were such chaotic conditions in Hungary15. As to our hypothe-
sis, it seems probable that the talented young man managed to go to Italy in the
traditional way so characeristic of the lower nobility: i.e.using nepotism and fa-
mily traditions. In the 1430s in fact, we can find a certain canon Bálint Szentvidi in
the chapter of Veszprém who was promoted custos in 1435, then became archdea-
con of Zala in 1439. He was originally a cleric from the diocese of Esztergom and
he was also an imperial notary, his positions show him as an obviously scholarly
and learned man. Examining one of his notary documents from 1430 it turns out
that Szentvid, his title is the same as Kosztolány16. So there is some probability that
Bálint Szentvidi was the member of the same noble family as György Polikárp
Kosztolányi, therefore he, as a learned man, might feel himself bound to support
his poor but talented nephew using his income gained from the chapter.

Kosztolányi was never ungrateful to his family and its traditions. When he
obtained a possession in the county of Nyitra in 1467 and he had it confirmed by
the king, he admitted his brother, Mihály into the transaction and during Poly-
carpus’s years spent in Rome it was his brother who enjoyed the income of the
possession17. Some time later Mihály’s son visited the influential relative in Rome
in 1481 and with his support he gained authorization from Pope Sixtus IV to
become a notary18. At the beginning of his stay in Rome Polycarpus must have had
vivid memories of Hungary, and he was not likely to give up completely the idea
of returning to his country. As a matter of fact, in the spring of 1469 he started a
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13 Fraknói, Mátyás király magyar diplomatái, op. cit., p. 5.
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(Könyvkölcsönzés a veszprémi székesegyházi könyvtárban), in Tanulmányok a középkori magyarországi könyv-

kultúráról, szerk. L. Szelestei N. [The Usage of Books at the End of the Middle Ages. Lending of
Books in the Cathedral Library of Veszprém, in Studies in Book Culture of Medieval Hungary], Buda-
pest 1989, pp. 77-119, p. 79 e p. 94.

17 “Egregio magistro Georgio Polycarpo de Costolan secretario reverendissimi in Christo patris, domini Io-

hannis archiepiscopi Strigoniensis, summi et secretarii cancellarii nostri, ac Michaeli, fratri suo carnali”. Magyar
Országos Levéltár [Hungarian National Archives], Diplomatikai Levéltár [Collection of Medieval
Charters], n. 75.653.

18 Fraknói, Mátyás király magyar diplomatái, op. cit., p. 14. For the text of the bull see Appendix, n. 1.



series of petitions for the All Hallows’ church of a village. In his petition he put
down that the church was situated near the Bohemian boarder and the heretic
Czech – we must think of the Hussites of those days – had been devastating both
the village and the church for three decades, and the chalices, books and other
liturgical paraphernalia had already been robbed. He also added that as the patron
(patronus) of the church he felt obliged to take care of it in such conditions. He
asked Pope Paul II to allow 10 years of indulgence and the same length of qua-
dragena indulgence for those who visit the village church, and although it was li-
mited to 7 years by the Pope he granted the validity of the indulgence forever.
The supplicant did not include the dates (two feasts) when the indulgence could be
gained; as to the petition he was to define them in the course of compiling the bull.
In autumn in another petition when the devastation by the Bohemians had been
continued for four decades, Polycarpus wrote that the church was about to
collapse. He asked the Pope that those faithful people who financially supported
the church could get plenary indulgence from their chosen confessor at the time
of their death. In the clause he also requested that the preparation of the bull be
free of chancellery charge. In the spring of 1470 another request (reformatio) was
added to the petition: he wanted the archdeacon of Bars or the chapter of
Esztergom to send 12 confessors on the days of feasts to give visitors thronging to
the All Hallows’ church indulgence in the usual way19.

A basic question of settling down in Rome was how to ensure a living. It can
hardly be questioned that the former schoolmate and later father-in–law George
of Trapezunt and his son Jakab made a great effort that the Pope would give
Polycarpus a scriptor’s position. It was not easy to do so, as during the pontificate of
Paul II and Sixtus IV some radical changes were carried out in the Apostolic Chan-
cellery. On the one hand, the employees of the chancellery were organized into
colleges and corps, and later their positions could be bought. At the same time,
however, only clerics could obtain positions, laymen could not apply for any of
them20. Both this condition and the fact that Kosztolányi got prebendal stipends
from the Pope was the basis of long disputes as to his marital status. József Köblös
argued convincingly that Polycarpus was not a member of the church, but he
could not prove his claim with sources. On the other hand, Thomas Frenz came to
the conclusion that he could have been clericus coniugatus, that is a cleric, who aim-
ing at a professional career took the smaller holy orders but was not ordained
priest21. His two applications for the position of a scriptor, one of which was already

16 k. szovák

19 For their texts see Appendix, n. 2a-c.
20 T. Frenz, Die Kanzlei der Päpste der Hochrenaissance (1471-1527), Tübingen 1986 (BDHIR 63), pass.
21 Köblös, Az egyházi középréteg, op. cit., pp. 354-355, esp. note 11; Frenz, Die Kanzlei, op. cit., p. 340 (n.

853). See also Á. Szalay Ritoókné, Le poesie sconosciute di Ladislao Vetési, in Matthias Corvinus and the Human-

ism in Central Europe, Budapest 1994, pp. 203-210. Referring to Hofman Frenz thinks he died in 1501: W. v.
Hofmann, Forschungen zur Geschichte der kurialen Behörden von Schisma bis zur Reformation, voll. I-II, Rom
1914 (BDHIR 12-13), vol. II, pp. 82-83.



known to Fraknói22, leave no room for doubt that he was considered a layman and
he thought the same referring to himself as laicus Strigoniensis diocesis23. In the sum-
mer of 1468 right after arriving in Rome he handed in a petition to Pope Paul II to
obtain a scriptor’s position as it became vacant with the death of the papal scriptor
Franciscus de Burgo at the court. He also asked for all the privileges that scriptors
had and wanted to be a member of their college. The Pope approved of his applica-
tion. We can hardly doubt that Polycarpus was informed about the vacancy of the
position by George of Trapezunt. But the scriptors’ college seemed to resist the
Pope’s decision. After only two weeks Polycarpus turned to the Pope with an-
other supplicatio complaining that although his application for the position of
scriptor litterarum apostolicarum had been favourably accepted, his colleagues did
not want to give him his share of income as they objected to his being a layman, and
saying that the scriptors’ income can only be demanded by clerics and he “nondum sit
clericali caractere insignitus”. The Pope decided to allow him another application with
the derogatio of chancellery rules and ordered the memberes of the scriptors’ college
to execute his will24. That the members of the college complained only about the
lack of clerical character may refer to the fact that György Polikárp was not mar-
ried at that time, but clearly shows that he did not have the holy orders.

György Polikárp Kosztolányi did not leave significant works to us, his name is
hardly mentioned in literary history. However, his personality connects two
worlds: King Matthias’s Hungary and Italy; he is an important link in the Italian
relations of Hungarian humanism. Perhaps his life was easier and at the same time
more difficult than that of his 20th century successors. His country did not forget
him and he was grateful to his country in all his life.

APPENDIX

1.

Rome, 1 February 1480
Pope Sixtus IV to Miklós Mihály Kosztolányi

(A.S.V., Registri Lateranensi, vol. 818, f. 296r-v – reg.)

Sixtus etc. Dilecto filio, Nicolao Michaelis de Costolano, clerico Stringonien. di-
oc[esis] salutem etc. Ne contractuum memoria deperriret, inventum est tabellio-
natus officium, quo contractus legitimi ad cauthelam presentium per memoriam
futurorum manu publica notarentur. Hinc est, quod nos hoc officium tibi, qui, ut
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asseris, dilecti filii, magistri Georgii Policarpi scriptoris et familiaris nostri nepos
et de nobili genere ab utroque parente procreatus existis, quique etiam ad illud per
venerabilem fratrem nostrum, Rodericum episcopum Portuen[sem], Sancte Ro-
mane Ecclesie vicecancellarium, cui tuam examinationem commisimus, repertus
fuisti ydoneus, et in cuius manibus postmodum prestitisti in forma, que sequitur,
iuramentum, duximus concedendum, ut tu idem officium prudenter et fideliter
ubilibet exequaris et ad te, cum necesse fuerit, in hiis, que ad ipsum officium per-
tinent, fiducialiter recurratur. Formam autem iuramenti predicti, ut per eam ple-
nius informeris, presentibus inseri fecimus, que est talis: Ego, Nicolaus Michaelis de
Costolano, clericus Stringonien. dioc[esis] non coniugatus, neque in sacris ordinibus
constitutus ab hac hora in antea fidelis ero Beato Petro et Sancte Romane Ecclesie ac
domino meo, domino Sixto pape iiii

to et successoribus suis canonice intrantibus etc.
et hec ad sancta Dei evangelia. Nulli ergo etc. nomine concessionis infringere etc. Si
quis etc. Datum Rome apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominice mille-
simo quadringentesimo octuagesimo, Kalendis Februarii, pontificatus nostri anno
decimo.

L. Gratis pro nepote scriptoris de Restis pro A. de Petra.

2.a

Rome, 15 May 1469
Supplication of György Polikárp Kosztolányi to Pope Paul II

(A.S.V., Reg. Suppl., vol. 642, ff. 216v-217r – reg.)

S[trigoniensis]. [Indulgentia]. [Pe. Tirasonen.]. Beatissime Pater! Parrochialis ec-
clesia Omnium Sanctorum in villa de Remencz in Stringoniensi [!] diocesi sita est
in confinibus Bohemorum et hereticorum, qui tanquam hostes catholicorum fines
regni Ungarie a triginta annis citra sepius ingressi villam ipsam diripuerunt et ei-
dem ecclesie calices, libros aliaque ornamenta ecclesiastica substulerunt, ut igitur,
Pater Sancte, dicta ecclesia a Christi fidelibus congruis honoribus frequentetur
ipsique fideles ad illam eo libentius devotionis causa confluant, ad eandem et ad
eius reparationem et conservationem ac pro ornamentis ecclesiasticis necessariis
pro eadem eo promptius manus adiutrices porrigant, quo ex hoc ibidem dono ce-
lestis gratie uberius conspexerint se refectos, suplicat igitur S[anctitati] V[estre]
devotus orator vester Georgius Policarpus illustrissimi domini Ungarie regis se-
cretarius, litterarum apostolicarum scriptor, dicte ecclesie patronus, quatenus
omnibus et singulis vere penitentibus et confessis, qui dictam ecclesiam in duobus
festis seu diebus in confectione litterarum exprimendis devote visitaverint ac ad
illius reparationem, conservationem et huiusmodi ornamentorum acquisitionem
manus adiutrices porrexerint, decem annos et totidem quadragenas pro quolibet
eorundem festorum seu dierum de iniunctis eis penitentiis misericorditer relaxare
dignemini de gratia speciali, cum clausulis oportunis. Fiat, ut petitur. P. Et de
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septem annis et totidem quadragenis in duobus festis. Et quod indulgentia ipsa in
perpetuum duret. Fiat. P. Datum Rome apud Sanctum Petrum Idibus Maii anno
quinto.

2.b

Rome, 6 November 1469
Supplication of György Polikárp Kosztolányi to Pope Paul II

(A.S.V., Reg. Suppl., vol. 649, ff. 212v-213r – reg.)

S[trigoniensis]. [Indulgentia]. Beatissime Pater! Cum parrochialis ecclesia Omni-
um Sanctorum ville de Rementez Strigoniensis diocesis in confinibus Bohemorum
hereticorum sita, qui tanquam sevissimi Catholicorum hostes fines Hungarie a
quadraginta annis citra sepius ingressi villam ipsam diripuerunt et eiusdem ecclesie
calices, libros aliaque ornamenta ecclesiastica sustulerunt, propter devastationem
eorundem hereticorum collapsa sit et maxima reparatione indigeat et propter te-
nuitatem facultatum eiusdem nisi fidelium opibus et auxiliis subveniatur eidem,
non sit spes, quod de propriis redditibus restaurari et refici possit. Supplicat igitur
humiliter S[anctitati] V[estre] devotus orator Georgius Policarpus, illustrissimi
domini regis Hungarie secretarius, litterarum apostolicarum scriptor, dicte eccle-
sie patronus, quatenus, ut ecclesia ipsa facilius reparari et refici valeat, omnibus et
singulis Christi fidelibus utriusque sexus, qui in eadem ecclesia reficienda et repa-
randa, donec illius opus completum fuerit, in quocunque opere per decem dies la-
boraverint, ac etiam illis fidelibus utriusque sexus ibidem laborare nequeuntibus
aut volentibus alias loco sui ad laborandum in eadem ecclesia idem decem dierum
tempus retinere vel pro fabrica ipsius ecclesie iuxta possibilitatem suam manus por-
rigere adiutrices, confessor idoneus secularis vel regularis, quem quilibet eorum
duxerit eligendum, ipsis in mortis articulo omnium delictorum suorum, de quibus
corde contriti et ore confessi fuerint, plenariam remissionem dare valeat, indulge-
re dignemini de gratia speciali aliis nichilominus indulgentiis Io.F. ibidem, si que
per S[anctitatem] V[estram] concesse fuerint, in suo robore permansuris. Non ob-
stantibus premissis ac quibuscunque contrariis. Cum clausulis opportunis. Fiat, ut
petitur, de indulgentia septem annorum et totidem quadragenarum in duobus fe-
stis. P. Et semel in mortis articulo. Et plenariam omnium delictorum remissionem.
Et quod littere superinde gratis expediantur ubique. Fiat ubique. P. Datum Rome
apud Sanctum Petrum octavo Idus Novembris anno sexto.25
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2.c

Rome, 20 March 1470
Supplication of György Polikárp Kosztolányi to Pope Paul II

(A.S.V., Reg. Suppl., vol. 654, f. 80v – reg.)

Reformatio. [Io. Urbin.] [Reformatio Georgii Policarpi pro indulgentia]. Digne-
tur S[anctitas] V[estra] litteras apostolicas super preinserta supplicatione confi-
ciendas cum expressione, quod indulgentie per e[andem] S[anctitatem] V[estram]
concesse sint perpetuo durature, necnon quod archidiaconus Bacisiensis [!, recte:
Barsiensis] in ecclesia Strigoniensi, in quibus archidiaconatus finibus ipsa par-
rochialis ecclesia situata existit, aut capitulum Strigoniense seu quilibet ipsorum de
per se duodecim personas ydoneas seculares vel regulares ad audiendas confes-
siones omnium et singulorum personarum pro dictis indulgentiis acq[u]irendis ad
eandem parrochialem ecclesiam affluentium in diebus ipsarum indulgentiarum
concessarum deputare possint et valeant seu archidiaconus aut capitulum per se
possit et valeat, concedere et indulgere, cum non obstantibus et clausulis oppor-
tunis actento, quod cathedralis Strigoniensis distat a parrochiali predicta fere per
tres dietas legales. Fiat, quod perpetuo duret. P. Datum Rome apud Sanctum Pet-
rum tertiodecimo Kalendas Aprilis anno sexto.

3.a

Rome, 14 July 1468
Supplication of György Polikárp Kosztolányi to Pope Paul II

(A.S.V., Reg. Suppl., vol. 627, ff. 83v-84r – reg.)

S[trigoniensis]. [Officium scriptorie apostolice]. Supplicat S[anctitati] V[estre]
devotus vester Georgius Polycarpus laicus Stringoniensis [!] diocesis, quatenus sibi
specialem gratiam facientes de officio scriptorie litterarum apostolicarum, quod
quondam Franciscus de Burgo, qui apud Sedem Apostolicam diem clausit extre-
mum, dum vixit, tenuit et exercuit, providere, ipsumque Georgium ad illud il-
liusque exercitium cum omnibus et singulis honoribus, oneribus et emolimentis [!]
consuetis admictere eumque in locum ipsius Francisci surrogare et aliorum eorun-
dem litterarum scriptorum numero et collegio favorabiliter aggregare seu surro-
gari et aggregari mandare de gratia speciali dignetur, non obstantibus constitu-
tionibus, ordinationibus apostolicis ac privilegiis, indultis et concessionibus eisdem
scriptoribus quomodolibet concessis eorumque numero, illis presertim, quibus ca-
vetur, quod scriptor litterarum huiusmodi clericus esse debeat, quibus quoad hec
derogare placeat, ceterisque contrariis quibuscunque et cum clausulis oportunis.
Fiat, ut petitur. P. Datum Rome apud Sanctum Marcum pridie Idus Iulii anno
quarto.
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3.b

Rome, 30 July 1468
Supplication of “scriptores litterarum” to Pope Paul II

(A.S.V., Reg. Suppl., vol. 627, f. 247rv – reg.)

S[trigoniensis]. [Perinde valere]. [Pe. Tirasonen.]. Beatissime Pater! Nuper S[an-
ctitas] V[estra] devoto vestro Georgio Policarpo laico Strigoniensis diocesis de offi-
cio scriptorie litterarum apostolicarum tunc certo modo vacante gratiose duxit
providendum, prout in litteris exinde confectis plenius continetur. Cumque, Pater
[Sancte], ex eo, quod ipse Georgius nondum sit clericali caractere insignitus, scrip-
tores litterarum earundem eum ad emolumenta ex hoc officio pro tempore obve-
nientia admittere recusarunt. Dignetur igitur e[adem] S[anctitas] V[estra] litteras
ipsas ab earundem datis perinde valere plenamque roboris firmitatem obtinere, ip-
sumque Georgium ad emolumenta huiusmodi admittendum fore et admitti debere
in omnibus et per omnia ac si statutis et consuetudinibus dicti officii, quibus caveri
dicitur, quod nullus ad illud officium admitti debeat, nisi actu clericus seu militie
clericali ascriptus fuerit, et illis quoad hec expresse hac vice dumtaxat, alias in suo
robore permansuris derogando, specialiter derogatum fuisset, decernere et decla-
rare dignemini de gratia speciali, premissis necnon statutis et consuetudinibus ac
constitutionibus et ordinationibus ac litteris et privilegiis apostolicis eisdem scrip-
toribus in genere vel specie quomodolibet concessis ceterisque contrariis non ob-
stantibus quibuscunque et cum clausulis oportunis. Fiat, ut petitur. P. Datum Ro-
me apud Sanctum Marcum tertio Kalendas Augusti anno quarto.

Kornél Szovák
(Péter Pázmány Catholic University, Budapest)
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“Circondato da turchi et heretici”
IL REGNO D’UNGHERIA NEL CINQUECENTO

VISTO DAI NUNZI PONTIFICI

L’Ungheria, il regno della corona di Santo Stefano, offre prospettive partico-
larmente interessanti per la storia della Riforma e la storia delle confessioni. Già
solo per le sue dimensioni, che si estendevano dalla Polonia a nord fino alla Serbia
a sud e dalla Dalmazia e Austria ad ovest fino alla Moldavia e Valacchia ad est,
l’Ungheria storica con i suoi singoli territori assumeva una posizione geopolitica
di spicco nella Mitteleuropa orientale. Fenomeni di multiconfessionalità in Un-
gheria crearono condizioni simili a quelle del Sacro Romano Impero, dei cantoni
svizzeri e dei Paesi Bassi. Tipici per l’area mitteleuropea orientale sono certo gli
intrecci tra confessione e nazionalità in un impero multietnico qual era l’Un-
gheria come anche la Polonia-Lituania e la Russia. Per l’analisi della storia della
Riforma protestante, della riforma all’interno della chiesa cattolica, della Con-
troriforma e della confessionalizzazione, nell’Ungheria storica accanto alle fonti
locali bisogna prendere in considerazione soprattutto i documenti dei governi
asburgici, tramandati nel Haus-, Hof- und Staatsarchiv di Vienna. Ci sono poi, per
quanto riguarda lo scenario archivistico della Santa Sede, da consultare gli atti
delle nunziature dell’Archivio Segreto Vaticano ed infine i fondi dell’archivio
storico della Propaganda Fide1. Per il periodo in questione, accanto a numerosi le-
gati e nunzi straordinari inviati in Ungheria e Transilvania, vi erano soprattutto
i nunzi permanenti alla corte imperiale e i loro colleghi a Graz2, sede di una
nunziatura pontificia dal 1580 al 1622.

Da queste osservazioni introduttive si evince che la prima età moderna non co-
nosce una nunziatura pontificia autonoma per l’Ungheria. Questa venne fondata
solo dopo il crollo della monarchia del Danubio nel 1920, anno in cui venne inviato
a Budapest Lorenzo Schioppa3: dal punto di vista storico era dunque una nunziatu-

1 Cfr. I.Gy. Tóth, Gli archivi della Santa Sede e la storia ungherese dal Cinquecento all’Ottocento, in Gli archivi

della Santa Sede e il mondo asburgico nella prima età moderna, a cura di M. Sanfilippo, A. Koller, G. Pizzorusso,
Viterbo 2004, pp. 219-225. Cfr. anche Litterae missionariorum de Hungaria et Transilvania (1572-1717), ed.
I.Gy. Tóth, voll. I-II, Roma-Budapest 2002-2003 (BAHR Fontes 4).

2 Cfr. J. Rainer, Die Grazer Nuntiatur, in Kurie und Politik. Stand und Perspektiven der Nuntiatur-

berichtsforschung, hrsg. v. A. Koller, Tübingen 1998 (BDHIR 87), pp. 272-284.
3 Cfr. G. De Marchi, Le nunziature apostoliche dal 1800 al 1956, Roma 1957, Ristampa anastatica 2006, p. 255.



ra ancora molto giovane. Nella prima età moderna gli affari ungheresi della Curia
di regola venivano trattati dal nunzio alla corte imperiale, vale a dire dal titolare
della Nuntiatura di Germania. Si trattava dunque, se vogliamo, fondamentalmente
di una nunziatura tedesco-ungherese. Questo viene espresso chiaramente nelle va-
rie facoltà impartite ai nunzi, ad esempio quando Gregorio XIII definisce il proto-
notario Orazio Malaspina, che nel 1578 venne inviato a Praga, come nuntius cum po-
testate legati “presso il nostro carissimo figlio in Cristo Rodolfo, re dei Romani, re
di Ungheria e di Boemia ed eletto imperatore romano e in quelle località della Ger-
mania in cui egli deve recarsi in forza della sua carica”4. L’area della nunziatura
viene dunque da un canto definita geograficamente (la Germania, che dal punto di
vista costituzionale indica l’Impero), dall’altro tramite il principe, presso il quale
viene inviato il rappresentante pontificio, e attraverso il principe entra in gioco
l’Ungheria, che notoriamente non faceva parte dell’Impero, ma che dal 1526 veni-
va governata dagli Asburgo.

Tuttavia vi furono specifiche nunziature ungheresi straordinarie (a prescinde-
re dal caso Transilvania) presso il re d’Ungheria, quando l’Impero e regno unghe-
rese non erano legati in unione personale, vale a dire quando dunque accanto al-
l’imperatore vi fu un re di Ungheria, come nel caso dell’arciduca Mattia, che
manteneva una propria residenza a Vienna5. All’incoronazione dell’arciduca Ro-
dolfo a re di Ungheria nel 15726 tuttavia la Curia non dovette reagire con l’invio di
un proprio nunzio, in quanto questo continuava a risiedere presso la corte del pa-
dre, l’imperatore Massimiliano II, a Vienna e Praga.

I rapporti tra la Santa Sede e l’Europa centrale furono complessi nella prima
metà del Cinquecento, dato che la nunziatura presso la corte imperiale di Carlo V
per alcuni periodi copriva la nunziatura spagnola e tedesca7. Allo stesso tempo la
Curia manteneva un nunzio presso l’arciduca Ferdinando, che era evidentemente
responsabile anche per l’Ungheria, dopo che Ferdinando (già re di Boemia), duran-
te una dieta d’Ungheria indetta a Pozsony (Possonia) dalla regina vedova Maria,
era stato eletto re nel dicembre 1526 dagli stati ungheresi e incoronato nel novem-
bre dell’anno successivo a Székesfehérvár (Albaregale). In una nota della cancelle-
ria pontificia Pier Paolo Vergerio, nunzio presso Ferdinando dal 1533 al 1536, viene
indicato persino come Nuntio d’Ungheria8. La Curia in ogni caso riponeva nel re
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4 A.S.V., Segreteria dei Brevi. Registra, vol. 88, f. 165r: “Gregorius etc. dilecto filio magistro Horatio ex

marchionibus Malaspinae presbytero Lunensis Sarzanensis diocesis notario nostro ad charissimum in Christo

filium Rodulphum Romanorum et Hungariae ac Bohemiae regem illustrem in imperatorem electum et

Germaniae loca ad quae te declinare contigerit nostro et apostolicae sedis nuntio cum potestate legati de latere

salutem etc.”.
5 Per Mattia cfr. il contributo di S. Giordano in questo volume.
6 A tale riguardo cfr. la relazione del nunzio Delfino, Possonio, 26 settembre 1572, pubblicata in Nun-

tiatur Giovanni Delfinos (1572-1573), hrsg. v. H. Goetz, Tübingen 1982 (NB III/6), pp. 138-141.
7 H. Biaudet, Les nonciatures apostoliques permanentes jusqu’en 1648, Helsinki 1910 (Annales Acade-

miae Scientiarum Fennicae Ser. B II/1), pp. 98 e 101 con nota 2.
8 Nuntiaturen des Vergerio 1533-1536, hrsg. v. W. Friedensburg, Gotha 1892 (NB I/1), p. 223 nota 1.



Ferdinando grandi speranze per l’Ungheria, dove l’esistenza della chiesa era espo-
sta ad una duplice minaccia, cioè da un canto l’occupazione turca di gran parte del
paese, fatto che comportava anche una grande perdita economica, dall’altro l’avan-
zare della Riforma. Così il nunzio Giovanni Morone nel 1539 scrisse a Roma che la
Riforma in Ungheria aveva raggiunto anche esponenti dell’alto clero9. In un sino-
do convocato dall’arcivescovo di Esztergom (Strigonia), Miklós Oláh, nel 1561 per
l’arcivescovato in parte già occupato dai turchi, si presentarono solo 119 sacerdoti,
62 dei quali già da anni vivevano in concubinato, 44 impartivano la comunione sub
utraque specie ed altri in Ungheria superiore celebravano già la messa in slovacco10.
La crisi non si limitò solo al clero secolare ma si estese anche agli ordini. Così, per
fare solo un esempio, su cui torneremo in seguito, uno dei più grandi ordini, parti-
colarmente caratteristico per l’Ungheria, l’ordine dei paolini11, venne coinvolto
dall’ondata della Riforma.

Ferdinando comunque non poté soddisfare le speranze riposte in lui relativa-
mente alla liberazione dell’Ungheria dai turchi e all’arginamento della Riforma. Al
suo arrivo a Buda nel 1527 egli emise un mandato in cui ordinò la severa attuazione
nei suoi territori dell’editto di Worms di suo fratello, l’imperatore Carlo V, e delle
risoluzioni di Ratisbona degli stati imperiali della Germania meridionale, vietando
oltre alla dottrina luterana anche quella svizzera e anabattista12. La diffusione della
dottrina riformata tuttavia, in Ungheria come anche nell’Impero, i cui sviluppi eb-
bero dirette ripercussioni sui paesi della corona di Santo Stefano, era inarrestabile
soprattutto per via della crisi materiale e spirituale della vecchia chiesa. Negli anni
cinquanta i protestanti costituivano la maggioranza nella dieta imperiale unghere-
se. Essi poterono dunque rigettare con successo le rivendicazioni del re per il ripri-
stino dell’unità del credo in Ungheria nelle varie diete di questo decennio, a partire
dal 1555, facendo inoltre riferimento alla pace di religione di Augusta. A partire dal
1553 i protestanti trovarono però un grande avversario nell’arcivescovo di Eszter-
gom, Miklós Oláh13. Questo prelato, con l’appoggio del re Ferdinando e in collabo-
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9 Morone a Durante, Vienna, 6 luglio 1539, in Legation Aleanders 1538-1539, hrsg. v. W. Friedensburg,
Gotha 1893 (NB I/4), p. 132: “Oltra di questo m’ha detto che in Ungaria il Lutherismo piglia gran piede
et ch’alcuni de li prelati sonno contaminati”.

10 M. Fata, Ungarn, das Reich der Stephanskrone, im Zeitalter der Reformation und Konfessionalisierung.

Multiethnizität, Land und Konfession 1500 bis 1700, hrsg. v. Fr. Brendle, A. Schindling, Münster 2000
(Katholisches Leben und Kirchenreform im Zeitalter der Glaubensspaltung 60), p. 39. Per Oláh cfr.
l’articolo recente di I. Fazekas, Miklós Oláhs Reformbestrebungen in der Erzdiözese Gran zwischen 1553 und

1558, in Kaiser Ferdinand I. Ein mitteleuropäischer Herrscher, hrsg. v. M. Fuchs, T. Oborni, G. Uj-
váry, Münster 2007, pp. 163-178.

11 Cfr. il breve cenno storico sulla storia dell’ordine in T. Véghseõ, “Catholice reformare”. Ágoston

Benkovich O.S.P.P.E. missionario apostolico, vescovo di Várad (1631-1702), Budapest-Roma 2007 (CVH
II/2), pp. 69-73.

12 Fata, Ungarn, op. cit., p. 67.
13 La nomina imperiale avvenne nell’aprile 1553, cfr. Nuntiatur des Girolamo Martinengo (1550-1554), hrsg.

v. H. Goetz, Tübingen 1965 (NB I/16), p. 242; la confermazione di papa Giulio III nel settembre dell’anno



razione con i nunzi14, riuscì a sanzionare nelle diete tra il 1553 e il 1558 la giurisdizio-
ne arcivescovile sui protestanti. Il clero protestante nel regno d’Ungheria fino al
1608 (quindi fino al regno di Mattia) aveva l’obbligo di versare tributi ai vescovi
cattolici e doveva accettare le visite canoniche dei vescovi15.

Con il re Massimiliano I (in veste di imperatore Massimiliano II) nel 1564 salì
al trono un monarca che manifestava una più o meno velata simpatia nei con-
fronti del protestantesimo. Della politica confessionale complessivamente libera-
le di Massimiliano trassero profitto in Ungheria soprattutto i luterani. Oláh
provò ad opporsi, finendo però ripetutamente in conflitto con il re, come ad e-
sempio nella questione della censura sui libri16 o la comunione sub utraque specie
per i laici17.

Con Rodolfo (dal 1572 re d’Ungheria) i rapporti cambiarono, soprattutto dopo
che assunse la dignità imperiale alla fine del 1576. La politica confessionale di Ro-
dolfo II aveva una forte connotazione cattolica, anche se non priva di contraddi-
zioni. Non da ultimo però gli zii dell’imperatore (Ferdinando in Tirolo e Carlo in
Stiria) nonché i fratelli Ernesto e Massimiliano esercitarono forti pressioni sul-
l’imperatore per rompere completamente con la politica religiosa del padre carat-
terizzata da compromessi. Che Rodolfo effettivamente si sarebbe distaccato dalla
linea di suo padre, per quanto riguarda i territori ereditari, divenne chiaro durante
la prima dieta ungherese sotto l’imperatore Rodolfo II nel 1578, quando il monarca
informò gli stati protestanti che il libero esercizio della religione non era parte del
diritto territoriale, ma solo una questione privata18.

* * *

Di seguito veranno toccati alcuni temi della politica romana riguardante l’Un-
gheria sull’esempio della nunziatura presso la corte imperiale durante la prima fase
del regno di Rodolfo II. Questa era caratterizzata da due interessi principali: 1) la
difesa del paese contro l’invasione turca; 2) l’attuazione del programma riformato-
re di Trento.
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successivo, cfr. Nuntiatur Delfinos. Legation Morones. Sendung Lippomanos (1554-1556), hrsg. v. H. Goetz,
Tübingen 1970 (NB I/17), p. 21.

14 Cfr. parole di stima per Oláh nella lettera di Dandino a Martinengo, Roma, 8 dicembre 1550, in
Goetz, Nuntiatur des Girolamo Martinengo, op. cit., p. 11. Cfr. anche ibid. p. 26. Cfr. anche Biglia a Reo-

mano, Augusta, 6 aprile 1566, in Nuntius Biglia 1565-1566 (Juni). Commendone als Legat auf dem Reichstag

zu Augsburg 1566, hrsg. v. I.Ph. Dengel, Wien-Leipzig 1926 (NB II/5), p. 141.
15 Fata, Ungarn, op. cit., pp. 73s.
16 Cfr. Nuntius Delfino 1564-1565, hrsg. v. S. Steinherz, Wien 1914 (NB II/4), p. XLVIII.
17 Fata, Ungarn, op. cit., p. 76.
18 Ibid. p. 83. Cfr. anche Nuntiaturen des Giovanni Delfino und des Bartolomeo Portia (1577-1578),

hrsg. v. A. Koller, Tübingen 2003 (NB III/9), pp. 375s.



1. Il pericolo turco

Il focolaio di crisi nei Balcani dovuto alla presenza osmanica in ampie parti
d’Ungheria rappresentava una forte minaccia per i territori ereditari asburgici19.
Sebbene l’imperatore nel periodo in questione non fosse in guerra aperta con il sul-
tano e le tregue tra la corte imperiale e la Porta fossero state rinnovate da Rodolfo
II dopo la sua ascesa al trono alla fine del 157620, la guerra poteva scoppiare in ogni
momento21. Si giunse anche a numerosi scontri armati in forma di scaramucce22, as-
sedi e assalti a trasporti di denaro23, a mercanti24 e insediamenti25 nell’area del con-
fine militare. I nunzi riportavano questi episodi nei loro dispacci settimanali. So-
prattutto in Croazia i turchi poterono conquistare numerose fortezze26, fatto che
portò complessivamente lungo tutto il confine militare a maggiori sforzi difensivi
con la fortificazione di castelli. In seguito ad accordi interni e dopo la consultazione
degli stati ungheresi, all’arciduca Ernesto (in veste di reggente di Rodolfo in Au-
stria) fu conferita la responsabilità della parte nordorientale, all’arciduca Carlo di
Stiria invece quella della parte sudorientale (oppure croata) del confine militare
turco27. Questa suddivisione delle mansioni aveva inizialmente incontrato opposi-
zione negli stati ungheresi28. Generalmente le relazioni dei nunzi confermano il
ruolo chiave della nobiltà nella difesa dai turchi.

Assumono grande importanza nella relazione dei nunzi in questo contesto le
diete ungheresi a Pozsony, nelle quali in molti casi è testimoniata anche la presenza
dei nunzi, ad esempio di Giovanni Delfino nel 1572 e nel 1578, di Giovanni France-
sco Bonomi nel 1582 e dell’uditore Cesare Dell’Arena come rappresentante pontifi-
cio nel 1583. L’interesse principale dei nunzi stava soprattutto – e questo vale per
tutte le assemblee degli stati ungheresi dell’epoca – nel far impegnare l’imperatore
a rigettare le richieste della nobilità per la libertà di religione in cambio del paga-
mento di tasse e sussidi per la difesa dei confini, ed i nunzi erano consapevoli anche
del pericolo di accordi reciproci e assistenza tra gli stati protestanti d’Ungheria e
quelli di Boemia e d’Austria per salvaguardare le libertà confessionali29.
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19 Cfr. supra.
20 Cfr. Nuntiatur Giovanni Dolfins (1575-1576), hrsg. v. D. Neri, Tübingen 1997 (NB III/8), pp.

642 e 709; e poi L. Bittner, Chronologisches Verzeichnis der österreichischen Staatsverträge, vol. I: Die

österreichischen Staatsverträge von 1526 bis 1763, Wien 1903, n. 129.
21 Cfr. Neri, Nuntiatur Giovanni Dolfins, op. cit., p. 406.
22 Cfr. Koller, Nuntiaturen des Giovanni Delfino und des Bartolomeo Portia, pp. 304 e 309.
23 Ibid., pp. 61s. e 201.
24 Ibid., p. 300.
25 Ibid., p. 368.
26 Ibid., pp. 309 e 348.
27 Ibid., p. 381.
28 Ibid., p. 366.
29 Cfr. Malaspina a Gallio, Praga, 30 maggio 1580, A.S.V., Segreteria di Stato. Germania, vol. 99, ff.

302r-304r, or.



Va preso in considerazione in questo contesto anche il vicino nordorientale dei
territori asburgici. Le difficili relazioni della corte imperiale con la Polonia si erano
in un primo momento distese dopo la morte di Massimiliano II. Questa tendenza
era dovuta soprattutto al fatto che con l’ultimo imperatore era uscito di scena il più
duro antagonista di István Báthory nella lotta per il trono polacco. Rimasero tesi e
caratterizzati da una reciproca diffidenza nonostante tutto i rapporti tra il re po-
lacco e l’imperatore, che volevano entrambi delimitare le loro sfere d’influenza
all’inizio del loro regno.

La corte imperiale si mostrò preoccupata (e la Curia ne viene informata attra-
verso il suo nunzio) dei contatti tra István Báthory e la Porta, concretamente attra-
verso la missione polacca di Jan Sinieñski nella primavera/estate del 1577 sul Bos-
foro30, in quanto un’intensa collaborazione delle due potenze comportava per Ro-
dolfo II il pericolo di una minaccia su due fronti. A contatti ufficiali tra Rodolfo II
e István Báthory si giunse solo nel 1579; essi furono preceduti da sondaggi del
nunzio alla corte imperiale e del suo collega in Polonia, Caligari. Questo rispon-
deva al forte interesse del papa di comporre l’antagonismo tra la Polonia e l’impera-
tore per la protezione della cristianità.

Bisognava pertanto mirare a far sì che si ponesse fine sia ai contatti tra la Polo-
nia e la Porta che al sostegno polacco per azioni della nobiltà ungherese protestante
contro l’imperatore. Gli sforzi dei nunzi ebbero complessivamente poco successo in
quanto (come tra l’altro anche nel classico caso di Spagna e Francia) la contrapposi-
zione politica tra la corte imperiale e la Polonia poteva essere risolta solo difficil-
mente, come mostra il problema dei castelli di Szatmár (Satmario) e Németh presi
da Massimiliano II a Giovanni Sigismondo (János Zsigmond) Szapolyai e rivendi-
cati dal re polacco come proprietà della famiglia Báthory. La richiesta di restituzio-
ne dei due luoghi era una parte del piano di Báthory per contendere l’Ungheria agli
Asburgo31.

2. La politica ecclesiastica ungherese

della Curia pontificia

Per la doppia minaccia già accennata (protestantesimo e occupazione del paese da
parte dei turchi) la chiesa in Ungheria era molto più provata e a rischio rispetto ad
altre parti d’Europa. L’unità organizzativa più importante, la rete di arcidiocesi e
diocesi, era quasi completamente crollata. Molte sedi vescovili rimasero vacanti.
Anche se fossero stati nominati nuovi vescovi, molti prelati non avrebbero potuto
prendere possesso delle loro cattedrali.
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30 Cfr. Koller, Nuntiaturen des Giovanni Delfino und des Bartolomeo Portia, op. cit., p. 196.
31 H. Uebersberger, Österreich und Russland seit dem Ende des 15. Jahrhunderts, vol. I: Von 1488-1605,

Wien-Leipzig 1906, pp. 481-485.



Il clero secolare aveva abbandonato la chiesa di Roma oppure non viveva
secondo le norme disciplinari e dottrinali vigenti. Particolarmente precaria era la
situazione degli ordini, che dovevano lamentare enormi perdite di monasteri e
conventi. Tanto più la Curia, per rilanciare la vita religiosa ed ecclesiastica in Un-
gheria, doveva porre la propria attenzione sul reclutamento e sulla formazione
del clero, una questione centrale del Concilio di Trento, al quale significativa-
mente i prelati ungheresi erano rappresentati solo nell’ultima fase e in numero
esiguo32. Diversamente che a Vienna, Graz e Praga, dove sotto Gregorio XIII
erano stati fondati seminari dei gesuiti per la formazione di futuri sacerdoti, nel
regno della corona di Santo Stefano per ovvi motivi non vi erano università
teologiche, se si prescinde dalla Transilvania33, dove nel 1579 era stato fondato a
Kolozsvár (Claudiopoli) un collegio dei gesuiti34, e da Zagabria. Lì il vescovo
Draskovich fondò un seminario nel 157435. Tutti gli altri collegi in Ungheria sor-
sero relativamente tardi, nel 1615 a Nagyszombat (Tirnavia), nel 1626 a Pozsony e a
Gyõr (Giavarino)36, e nel 1657 a Kassa (Cassovia)37, tutti in Ungheria superiore,
sebbene da parte romana venisse sempre nuovamente fatto riferimento a questa ne-
cessità38.

Per poter contrastare la penuria di sacerdoti nei territori della corona di Santo
Stefano, Ignazio di Loyola aveva proposto già nel 1554 un’istituzione simile al Colle-
gium Germanicum per la formazione del clero ungherese a Roma. Il piano, già appog-
giato da Pio V39, poté tuttavia essere realizzato solo intorno al 1579 sotto Gregorio
XIII40. Svolse un ruolo determinante per la realizzazione di questo progetto di colle-
gio il gesuita ungherese, già seminarista del Collegium Germanicum, István Szántó
detto Arator, che dal 1575 al 1579 rivestì la carica di penitenziere di S. Pietro41. Per la
dotazione finanziaria e amministrazione del collegio il papa intendeva ricorrere alla
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32 I. Bitskey, Il collegio germanico-ungarico di Roma. Contributi alla storia della cultura ungherese in

età barocca, Roma 1996 (Studi e fonti per la storia dell’Università di Roma, n.s. 3), pp. 23s.
33 Cfr. per la confessionalizzazione in Transilvania in epoca moderna a cura di V. Leppin, U.A.

Wien: Konfessionsbildung und Konfessionskultur in Siebenbürgen in der Frühen Neuzeit, Stuttgart 2005.
34 Cfr. Véghseõ, “Catholice reformare”, op. cit., p. 58.
35 Ibid., p. 100.
36 Ibid., p. 103.
37 Ibid., pp. 102s.
38 Cfr. l’istruzione per Speciano in Die Hauptinstruktionen Clemens’ VIII. für die Nuntien und

Legaten an den europäischen Fürstenhöfen 1592-1605, voll. I-II, hrsg. v. Kl. Jaitner, Tübingen 1984 (IPR),
vol. II, p. 57: “Intanto s’è pensato che rimediaria a parte di sì gran male il fondare nell’Ungheria un
collegio de’ padri del Giesù, al quale si daria cura di raccogliere alcuni sacerdoti per mandarli a certi
tempi a predicare et amministare i sacramenti in quelle frontiere”.

39 L. Weinrich, Das ungarische Paulinerkloster Santo Stefano Rotondo in Rom (1404-1579), Berlin
1998 (Berliner Historische Studien 30, Ordensstudien XII), p. 345.

40 Bitskey, Il collegio germanico-ungarico, op. cit., pp. 33-410; L. v. Pastor, Geschichte der Päpste seit

dem Ausgang des Mittelalters, vol. IX: Geschichte der Päpste im Zeitalter der katholischen Reform und Re-

stauration: Gregor XIII. (1572-1585), Freiburg i. Breisgau 1923, pp. 175s.
41 Su Szántó cfr. Bitskey, Il collegio germanico-ungarico, op. cit., pp. 32-37.



proprietà e alle entrate dell’ordine paolino ungherese, che dall’inizio del XV secolo
aveva sede a Roma. Nel loro convento sul Celio si era recentemente giunti, secondo
la Curia, a gravi abusi (mancanza di disciplina, cattiva amministrazione, celebrazioni
vergognose)42. In un’unica bolla (Apostolici muneris sollicitudo) Gregorio XIII dispose
lo scoglimento del convento e l’istituzione del collegio ungherese43. Gregorio as-
segnò al seminario, oltre agli immobili dell’ordine sul Celio, anche la chiesa di S. Ste-
fano presso S. Pietro, nonché il vicino ospedale dei pellegrini che non era più in fun-
zione44. Tuttavia questo progetto di un seminario autonomo per i futuri sacerdoti
ungheresi ben presto fallì. Dopo che i vescovi ungheresi erano stati invitati tramite il
nunzio Malaspina a proporre candidati ungheresi adeguati, tra cui anche alcuni dalla
Transilvania, non si poté nemmeno raggiungere il piuttosto modesto numero previ-
sto di 12 alunni45.

La proposta del nunzio Malaspina di considerare anche candidati croati46 non
venne accolta a Roma47. In quel periodo era già stato deciso di unire il collegio un-
gherese da poco fondato con il Collegium Germanicum che già in precedenza era
competente per l’area ungherese48. Con la bolla Ita sunt humana del 13 aprile 1580
Gregorio XIII realizzò l’unione dei due collegi49. Il problema del reclutamento dov-
rebbe essere stato la causa principale di questa decisione, accompagnato anche da dif-
ficoltà nella dotazione finanziaria di un’istituzione ungherese autonoma50. Inizial-
mente il rapporto tra gli studenti tedeschi e ungheresi non fu privo di tensioni51.
Questi problemi furono tuttavia presto superati.

Per quanto riguarda le iscrizioni, anche dopo la fusione degli istituti, il contin-
gente di 12 posti, per la mancanza di candidati idonei, non venne pienamente sfrut-
tato. Nel periodo tra il 1580 e il 1600 studiarono nel collegio germanico-ungarico
complessivamente 45 studenti ungheresi, 20 dall’arcidiocesi di Esztergom, 10 dalla
Transilvania, 5 dalla diocesi di Gyõr, 4 da quella di Eger (Agria), rispettivamente
tre da quella di Zagabria, Vác (Vaccia) e Pécs (Cinque Chiese) ed uno dall’arci-
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42 Cfr. Gallio a Malaspina, Roma, 4 aprile 1579, A.S.V., Segr. Stato. Germania, vol. 11, ff. 52r-53v, bozza.
43 Bulla erectionis collegii Ungarici S. Stephani in Monte Coelio de urbe del 1 marzo 1578 (stampa in:

Weinrich, Das ungarische Paulinerkloster Santo Stefano Rotondo, op. cit., pp. 362-366).
44 Pastor, Geschichte der Päpste, op. cit., vol. IX, p. 175.
45 Cfr. Gallio a Malaspina, Roma, 30 maggio 1579, A.S.V., Segr. Stato. Germania, vol. 11, ff. 70r-71v,

bozza. Sulla difficoltà di reclutare alunni adeguati cfr. anche Malaspina a Gallio, Praga, 27 ottobre 1579,
A.S.V., Segr. Stato. Germania, vol. 99, ff. 164r-168v, or., e Gallio a Malaspina, Roma, 21 novembre 1579,
A.S.V., Segr. Stato. Germania, vol. 11, ff. 107r-108r, bozza.

46 Malaspina a Gallio, Praga, 7 settembre 1579, A.S.V., Segr. Stato. Germania, vol. 99, f. 143r-v, or.
47 Gallio a Malaspina, Roma, 3 ottobre 1579, A.S.V., Segr. Stato. Germania, vol. 11, ff. 95r-96r, bozza.
48 Cfr. Nuntiatur Giovanni Dolfins (1573-1574), hrsg. v. A. Bues, Tübingen 1990 (NB III/7), p. 235.
49 Bullarium diplomatum et privilegiorum sanctorum Romanorum pontificum Taurinensis editio, tom.

VIII, Neapolis 1883, pp. 250s.
50 Cfr. Pastor, Geschichte der Päpste, op. cit., vol. IX, p. 175.
51 A. Steinhuber, Geschichte des Collegium Germanicum Hungaricum in Rom, voll. I-II, Freiburg i.

Breisgau 1895, vol. I, pp. 178s.



diocesi di Kalocsa (Coloca)52. Un terzo di essi abbandonò gli studi romani senza ot-
tenere alcun titolo.

* * *

Alla Curia romana, nei suoi sforzi per attuare i decreti tridentini, stavano inoltre
particolarmente a cuore le nomine vescovili in favore di persone adeguate. In Un-
gheria però i papi dovevano fare i conti con problemi specifici per quanto concerne il
diritto imperiale di nominare i vescovi53. Il diritto concesso al re dalla Santa Sede di
nominare o presentare una persona adatta a ricoprire la dignità vescovile fu fino
all’inizio del Novecento la forma più diffusa di influenza dello stato sulla politica
ecclesiastica. In Ungheria la questione del diritto di nomina da parte del regnante è
comunque più complicata che negli altri stati europei, dato che il diritto di proporre
candidati per le cattedre vescovili era qui solo una parte di una serie di privilegi del re,
mai chiaramente precisati, che si riferivano alla concessione di prebende. A partire
dalla fine del Medioevo vengono definiti complessivamente come diritto di patronato
supremo del re (ius supremi patronatus regis). La Curia tentò di scavalcare questi pri-
vilegi soprattutto nelle parti dell’Ungheria occupate dai turchi54. Si rivelò tuttavia
problematico non tanto il diritto di nomina imperiale di per sé, quanto la prassi del-
l’imperatore di lasciare vacanti diversi vescovati ungheresi durante un periodo più o
meno lungo per assicurarsi così ulteriori mezzi finanziari per la difesa dei confini
tramite il denaro risparmiato che finiva nelle casse della cancelleria imperiale.

Il conflitto permanente con i turchi, infatti, richiedeva un regolare afflusso fi-
nanziario nelle casse dell’imperatore, che non poteva essere assicurato semplice-
mente mediante l’approvazione di tasse da parte degli stati55. Anche per Roma la di-
fesa dai turchi aveva la massima priorità, questo tuttavia non poteva significare che
si trascurassero gli interessi della Chiesa. Infatti, le vacanze vescovili più lunghe in-
debolivano la posizione cattolica nella dieta ungherese, dove i vescovi avevano seg-
gio e voto e solo se adeguatamente rappresentati potevano garantire, insieme alla
nobiltà cattolica, la maggioranza rispetto ai protestanti56. Nell’aprile del 1578 si
giunse infine, dopo notevoli sforzi del nunzio Delfino, alla nomina imperiale di un
vescovo per Gyõr e Vác congiunta ad un rilevante avvicendamento ai vertici delle
diocesi ungheresi57. L’arcivescovato di Esztergom rimase però senza metropolita
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52 Bitskey, Il collegio germanico-ungarico, op. cit., p. 45.
53 Cfr. J. Bahlcke, Ungarischer Episkopat und österreichische Monarchie. Von einer Partnerschaft zur

Konfrontation (1686-1790), Stuttgart 2005 (Forschungen zur Geschichte und Kultur des östlichen
Mitteleuropa 23), pp. 64-76.

54 Ibid., p. 70.
55 Cfr. Koller, Nuntiaturen des Giovanni Delfino und des Bartolomeo Portia, op. cit., pp. 366s. In ma-

niera simile si procedette anche con le abbazie e i priorati in Ungheria, cfr. ibid, p. 376.
56 Cfr. l’istruzione per Speciano, Jaitner, Die Hauptinstruktionen Clemens’ VIII., op. cit., p. 58.
57 Cfr. Koller, Nuntiaturen des Giovanni Delfino und des Bartolomeo Portia, op. cit., p. 389.



per un lungo periodo. Il capitolo metropolitano di Esztergom risiedeva a Nagy-
szombat, in Ungheria superiore, in quanto Esztergom si trovava direttamente sul-
la linea di demarcazione tra l’Ungheria asburgica e l’Ungheria turca. La vacanza
della prestigiosa sede metropolitana di Esztergom era particolarmente dolorosa per
la Curia romana, in quanto dopo la morte, nell’anno 1573, del successore di Oláh, il
cardinale Antal Veranchich (Antonius Verantius de Schybenik/Sebenico), solo nel
1595 Rodolfo II nominò un nuovo ordinario strigoniense nella persona di István
Fejérkövi58. Se si leggono le istruzioni d’inizio missione per i nunzi presso la corte
imperiale di quell’epoca, ad esempio quelle per Malaspina59, Santacroce60, oppure
Bonomi61, i nunzi vengono regolarmente esortati a fare pressione presso l’impe-
ratore per una rapida nomina di un arcivescovo di Esztergom. Particolarmente in-
teressante appare in questo contesto l’osservazione del nunzio Malaspina, secondo
il quale questa richiesta (di nominare un nuovo arcivescovo per Esztergom) veniva
sostenuta sia dagli stati cattolici che da quelli protestanti dell’Ungheria62. Il metro-
polita di Esztergom veniva considerato evidentemente da tutta la nobiltà unghere-
se, a prescindere da tutte le differenze confessionali, come simbolo nazionale.

Tuttavia anche nella politica ecclesiastica pontificia vi erano contraddizioni.
Da un canto si criticava la politica ecclesiastica dell’imperatore, dall’altro, quando
si trattava di prebende ungheresi, a volte si infrangevano le proprie convinzioni.
Così, per fare solo un esempio, quando l’imperatrice Maria, madre di Rodolfo e
figura chiave del partito cattolico alla corte imperiale di Praga, pregò il papa di
confermare il conferimento di un’abbazia benedettina al suo cappellano, la do-
manda di una figura così importante per la Controriforma nei territori asburgici
venne accolta, “se ben – annotò il cardinal Gallio, responsabile per le relazioni
estere di Gregorio XIII – simili gratie, per esser contra il concilio tridentino, sono
molto insolite a concedersi”63. Dunque anche la Curia disponeva ad libitum della
“torta ecclesiatica” costituita dai benefici ungheresi.
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58 Hierarchia catholica medii et recentioris aevi ..., vol. III: Saeculum XVI ab anno 1503 complectens,
inchoavit G. van Gulik, absolvit C. Eubel, Monasterii 1910, p. 323.

59 Istruzione per Orazio Malaspina, Roma, 29 agosto 1578, A.S.V., Miscellanea. Arm. II, vol. 130, ff.
189r-193v, bozza: “Vaca ancora gran tempo fa tra l’altri in Ungheria la chiesa di Strigonio, principale di quel
regno, a la nominatione de la quale N.S. ha più volte fatto sollicitar l’Imperatore, né mai è stato possibile
che si sia fatta, sensandosi S.M.tà non poter per alcuni rispetti, li quali sono, come si può congietturare per
valersi de l’entrata di quella chiesa che è assai opulenta, per la difesa de li confini contra Turchi”.

60 Istruzione per Ottavio Santacroce, Roma, 17 aprile 1581, A.S.V., Misc. Arm. II, vol. 130, ff. 116r-
121r, 123r-126v, bozza: “Vaca già sono molti anni la chiesa metropolitana di Strigonia in Ungaria, né per
instanza che N.S. n’habbi fatto far più volte, la M.tàS. ha mai voluto nominare un arcivescovo, forse per
godersi tra tanto quella entrata che non è piccola. Però V.S. lo ricorderà qualche volta a S.M.tà, rap-
presentandogli il danno che ricevono quei poveri popoli dall’esser senza pastore, et facendone gran
coscienza a S.M.tà”.

61 Istruzione per Giovanni Francesco Bonomi, Roma, 30 settembre 1581, ibid., 130, ff. 27r-32v, bozza.
62 Malaspina a Gallio, Praga, 26 gennaio 1580, A.S.V., Segr. Stato. Germania, vol. 99, ff. 209r-210r, or.
63 Cfr. l’istruzione di Gallio a Santacroce, Roma, 5 agosto 1581, A.S.V., Segr. Stato. Germania, vol. 11,

f. 246r-v, bozza. Cfr. anche ibid., vol. 99, f. 484r, or.



3. Conclusione

La politica adoperata sotto Rodolfo II di togliere i privilegi confessionali agli stati
protestanti non ottenne i risultati sperati. Il duro modo di procedere contro la
libertà religiosa dei sudditi moltiplicò tra la fine del XVI e l’inizio del XVII secolo
quelle voci che chiedevano conto all’imperatore. L’intenzione degli Asburgo di ri-
cattolicizzare con la forza l’Ungheria assoggettata alla corona fallì per l’opposi-
zione degli stati che, alla fine del Cinquecento, avevano ottenuto nuovi impulsi
dalla dottrina calvinista sul diritto di opposizione e sulla carica e le responsabilità
del principe64. Da questo antagonismo risultò infine la disponibilità dei protestanti
a partecipare alla rivolta di Bocskai del 1604-1606. Per quanto riguarda le misure
intraprese dalla chiesa romana per la riforma delle proprie strutture, l’Ungheria
era un terreno particolarmente difficile se si prendono in considerazione solo le
condizioni generali (occupazione turca di gran parte del paese con le relative per-
dite economiche e finanziarie e la forte affermazione nel paese di correnti prote-
stanti). Il segretario pontificio Gallio definiva una volta in un’istruzione mandata
al nunzio Malaspina il paese utilizzando la breve fomula “circondato da turchi et
heretici”65.

Le difficoltà si mostrarono non da ultimo negli sforzi per le nomine vescovili,
un campo in cui la Curia pontificia doveva superare anche l’opposizione dell’im-
peratore e dei suoi consiglieri. Anche l’insuccesso del progetto di un collegio auto-
nomo per il futuro clero ungherese rispecchia la precaria situazione della chiesa
cattolica in Ungheria, che non poteva servire come terreno per vocazioni. Anche
l’influenza dei nunzi rimase limitata. Essi poterono ottenere solo in pochi soggior-
ni a Pozsony una diretta impressione delle condizioni in Ungheria. A causa della si-
tuazione politica, militare e confessionale appena delineata l’Ungheria rimase per
lungo tempo un tema periferico e di scarso successo della diplomazia pontificia nei
suoi tentativi di promuovere la chiesa romana ed il cattolicesimo.

Alexander Koller
(Istituto Storico Germanico di Roma)
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64 Fata, Ungarn, op. cit., p. 85.
65 Istruzione di Gallio a Malaspina del 30 mag. 1579, A.S.V., Segr. Stato. Germania, vol. 11, fol. 70r,

bozza.
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MARIA CHRISTIERNA PRINCIPESSA DI TRANSILVANIA
E ARCIDUCHESSA DI INNERÖSTERREICH

Il suo matrimonio di solo quattro anni

Il seguente saggio tratta di Maria Christierna principessa di Transilvania e arci-
duchessa di Innerösterreich (1574-1621), moglie del volu bile principe di Transil-
vania Sigismondo (Zsigmond) Báthory (1572-1613) dal 1595 al 1599. Maria Chri-
stierna fu un personaggio tragico, del quale fino ad oggi si sono occupati solo
pochi storici. Su di lei infatti è stato pu bblicato un solo saggio in lingua tedesca di
Karl Reissenberger nel 1882 nelle “Mitteilungen des Historischen Vereins für
Steiermark”1 e nel 1986 è uscito un libro dell’ormai deceduto Kálmán Benda2 in
lingua ungherese. Per entrambi i saggi non sono state consultate fonti vaticane.
Nel caso del primo articolo questo dipendeva dal fatto che l’Archivio Segreto Va-
ticano divenne accessibile al mondo scientifico soltanto poco tempo prima della
sua pu bblicazione. A parte le numerose lettere nei fondi Familienkorrespondenz e
Ungarische Akten del Haus-, Hof- und Staatsarchiv di Vienna, gli autori Reissen-
berger e Benda, interessandosi, in particolar modo, al periodo del matrimonio, si
servirono soprattutto di edizioni di documenti e della letteratura basilare per re-
digere gli articoli sulla vita di Maria Christierna. Già Reissenberger aveva deplo-
rato nel suo saggio la mancanza degli atti concernenti la causa matrimoniale di Si-
gismondo di Transilvania e della sua consorte Maria Christierna, che dovevano
sicuramente contenere maggiori informazioni sull’annullamento del loro matri-
monio nel 1599, avvenuto soltanto quattro anni dopo le nozze. L’autore cita,
inoltre, un’indicazione secondo la quale tali documenti potrebbero trovarsi a
Roma3.

Effettivamente vi sono dei documenti al riguardo contenuti nel Fondo Instru-
menta Miscellanea dell’Archivio Segreto Vaticano, che fino ad oggi non sono stati
presi in considerazione nelle rare ricerche sulla principessa di Transilvania4. Anche

1 K. Reissenberger, Prinzessin Maria Christierna von Innerösterreich (1574-1621), in “Mitteilungen des
Historischen Vereines für Steiermark”, 30 (1882), pp. 27-72.

2 K. Benda, Erdély végzetes asszonya. Báthory Zsigmondné Habsburg Mária Krisztierna, Budapest 1986,
essendo questo libro in lingua ungherese non mi è stato possibile consultarlo intieramente per la pre-
sente ricerca.

3 Cfr. Reissenberger, Maria Christierna, op. cit., p. 66.
4 Grazie a Péter Tusor mi è stato possibile individuare e consultare questi atti.



a László Szilas non fu noto questo importante fascicolo, che per il suo libro Der Je-
suit Alfonso Carrillo in Siebenbürgen (1591-1599), un opera basilare per gli ultimi anni
di governo di Sigismondo Báthory, consultò oltre le soprannominate fonti anche
quelle vaticane5. La seguente esposizione su Maria Christierna e l’infelice matri-
monio con il principe di Transilvania annullato nel 1599 si basa soprattutto sugli
sconosciuti documenti del fascicolo 4540 del Fondo Instrumenta Miscellanea e sulle
numerose lettere dei diversi membri della famiglia arciducale di Graz, dell’impe-
ratore Rodolfo II e del gesuita Carrillo – in gran parte conservati nel Haus-, Hof-
und Staatsarchiv di Vienna e quasi tutti pubblicati6.

Maria Christierna nacque il 10 novembre del 1574 a Graz, era la sorella maggio-
re del futuro imperatore Ferdinando II e la terza dei complessivamente quindici fi-
gli nati dal felice matrimonio di Carlo II dell’Innerösterreich e Maria di Baviera.
Nell’ambito dei 19 anni di vita coniugale (1571-1590) nacquero nove femmine nella
corte di Graz7. Una di esse, Elisabeth, morì durante l’infanzia e due nel periodo di
fidanzamento8. Cinque arciduchesse si sposarono, soltanto una, Eleonore, fu “pi-
azzata” in un convento9. Tramite i matrimoni di queste cinque ragazze, avvenuti
tutti dopo la precoce morte del padre nel 1590, furono stabilite e confermate le re-
lazioni con altre importanti dinastie europee sotto la guida della cattolicissima ma-
dre Maria di Baviera. Nel corso di 16 anni due figlie, Anna e Konstanze, divennero
regine di Polonia, Maria Christierna principessa di Transilvania, Margarete regina
di Spagna e Maria Magdalena granduchessa della Toscana. Per l’arciduchessa vedo-
va Maria queste relazioni erano di grande importanza, come testimonia il fatto che
accompagnava personalmente le figlie nel loro viaggio verso le corti dei rispettivi
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5 L. Szilas, Der Jesuit Alfonso Carrillo in Siebenbürgen (1591-1599), Roma 1966 (Bibliotheca Instituti
Historici S.I. 26).

6 S. Szilágyi, Carillo Alfonz diplomácziai mûködése (1594-1598), Budapest 1877, con un ampia appendice
di documenti (pp. 64-151); Id., Okmányok és levelek az 1595-98-iki prágai alkudozások történetéhez, in
“Magyar Történelmi Tár”, 23 (1877), pp. 149-239, l’appendice (pp. 152-239) contiene gli stessi documenti;
Id., Adalék Mária Krisztierna s Carillo Alfonz történetéhez 1598. és 1599-ben, in “Történelmi Tár”, 1 (1878),
pp. 974-982; E. Veress, Epistolae et acta P. Alfonsi Carrillii S.J. (1591-1618), Budapest 1906 (Monumenta
Hungariae Historica. Diplomataria 32).

7 Le figlie di Carlo II dell’Innerösterreich e Maria di Baviera: Anna (16.08.1573 - 10.02.1598), Maria
Christierna (10.11.1574 - 06.04.1621), Katharina Renea (04.01.1576 - 29.06.1595), Elisabeth (13.03.1577
- 29.01.1586), Gregoria Maximiliane (22.03.1581 - 20.09.1597), Eleonore (25.09.1582 - 28.01.1620),
Margarete (25.12.1584 - 03.10.1611), Konstanze (24.12.1588 - 10.07.1631), Maria Magdalena (07.10.1589
- 1.11.1631): cfr. G. Heilingsetzer, art. Maria, in Die Habsburger. Ein biographisches Lexikon, a cura di B.
Hamann, Wien-München 2001, pp. 288-289.

8 Si tratta di Gregoria Maximiliane che già da bambina fu fidanzata con il futuro re Filippo III di
Spagna. Dopo la sua morte avvenuta a 16 anni su bentrò come sposa sua sorella Margarete: cfr. B.
Hamann, art. Gregoria Maximiliane, in ivi, p. 159; Dalla stessa sorte fu colpita Katharina Renea, fi-
danzata con Ranuccio duca di Parma, la quale morì a 19 anni: cfr. Ead., art. Katharina Renea, in ivi, p.
237.

9 A 25 anni Eleonore entrò con sua sorella Maria Christierna l’anno 1607 nell’Adeliges Damenstift in
Hall in Tirolo, dove morì il 28.01.1620: cfr. G. Heilingsetzer, art. Eleonore, in ivi, p. 78.



mariti, cosa del tutto inusitata. Si era dunque recata per questioni matrimoniali due
volte in Polonia e una volta in Spagna e in Transilvania, il viaggio fino a Firenze
invece non le fu concesso perché morì pochi mesi prima delle nozze dell’ultima fi-
glia nel 1608.

I matrimoni delle figlie furono in gran parte felici e molto prolifici, soltanto
quello di Maria Christierna non lo fu. L’unione tra l’arciduchessa dell’Inneröster-
reich e il principe di Transilvania fu la conseguenza di un contratto stipulato tra
l’imperatore Rodolfo II e Sigismondo Báthory nel gennaio del 1595, nel quale la
Transilvania, fin allora un principato sotto la sovranità dell’Impero Ottomano, ven-
ne assegnata a Báthory e ai suoi eredi maschi come principato ereditario sotto la sov-
ranità dell’imperatore. Una delle condizioni di questo contratto erano le nozze del
principe di Transilvania con una delle figlie di Maria dell’Innerösterreich, in modo
da sancire l’unione – anche di parentela – con la casa d’Austria10. Nelle trattative
preliminari del matrimonio i transilvani pretesero che le nozze di Sigismondo Bátho-
ry con l’arciduchessa dell’Innerösterreich Gregoria Maximiliane o sua sorella mag-
giore, che in questo caso poteva essere soltanto Maria Christierna, venissero celebra-
te per il carnevale del 1595. Qualora una di queste unioni non fosse stata possibile i
transilvani avevano preso in considerazione la figlia del Granduca di Toscana Fran-
cesco I de Medici e di Giovanna d’Austria, Maria de Medici, la futura regina di Fran-
cia – anche lei con legami di parentela con la casa d’Austria11. Il matrimonio con Gre-
goria Maximiliane non fu possibile perché già fidanzata con il futuro re Filippo III di
Spagna e, di conseguenza, le trattative si concentrarono su Maria Christierna. Non-
ostante l’arciduchessa madre Maria non fosse favorevole a questa unione, si inchinò
al desiderio di Rodolfo II, comunicatole dopo la conclusione delle trattative alla fine
di gennaio 1595, che considerava questa unione necessaria per il bene di tutta la cri-
stianità12. L’avversione iniziale di Maria dell’Innerösterreich per questo matrimonio
fu forse motivata dalla sua esperienza di giovane duchessa di Baviera e, quindi, di og-
getto matrimoniale molto richiesto prima delle nozze con suo zio Carlo II dell’In-
nerösterreich nel 1571. Infatti nell’ambito delle trattative preliminari del contratto di
Spira (1570) stipulato tra l’imperatore Massimiliano II e Giovanni Sigismondo (János
Zsigmond) Szapolyai, nel quale Giovanni Sigismondo rinunciava al titolo di re
d’Ungheria a favore di Massimiliano e veniva risarcito con il titolo di principe di
Transilvania, l’unione di Szapolyai con Maria di Baviera era una delle condizioni sta-
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10 Cfr. R. Gooss, Österreichische Staatsverträge. Fürstentum Siebenbürgen (1526-1690), Wien 1911 (Ver-
öffentlichungen der Kommission für Neuere Geschichte Österreichs 9), pp. 218-235.

11 Cfr. ivi, p. 224.
12 “[…] waillen dasselbige nit allain unns sonder auch der ganzen Christenhait zu hail geraichet, sy werde

ir nicht zuwid sein lassen, ime dem Fürsten aus Sybenbürgen, so sich mit sonderen Eifer wider den Erbfeindt

christlich und tapfer erzaigt, beruerter irer tochter aine zubewilligen […]”: ÖStA HHStA, Ungarische Akten.

Allgemeine Akten, 1595, Fz. 127, f. 19r-v, Rodolfo II a Maria, Praga 31 gennaio 1595.



bilite13. Ma il padre di Maria, il duca Albrecht di Baviera, non permise il matrimo-
nio della figlia con il principe di Transilvania, che morì nel marzo del 1571 poco
dopo aver intrapreso trattative matrimoniali con la casa Jülich-Cleve-Berg: anche
in questo caso si trattava di una nipote dell’imperatore14.

Già il 27 di febbraio del 1595 una delegazione transilvana giunse a Graz e dopo
pochi giorni di negoziazioni in presenza dell’arciduca Massimiliano, allora gover-
natore per il minorenne arciduca Ferdinando, che ritornava proprio in quei giorni
dai suoi studi a Ingolstadt15, il 5 marzo fu sottoscritto il contratto di matrimonio16.
Le nozze dovevano essere celebrate al più presto possibile17. Dopo la ratifica del
contratto da entrambe le parti e il viaggio di circa un mese e mezzo della sposa ac-
compagnata dalla madre in Transilvania, il 6 agosto si celebrò il matrimonio nella
cattedrale di Gyulafehérvár (Alba Giulia)18. L’arciduchessa madre tornò a Graz il
16 ottobre 1595 “nach mittag, umb viro uhr”19.

Questa unione significò un importante passo avanti nell’impegno non solo pa-
pale ma anche imperiale di attirare nella propria sfera la Transilvania e di spingerla
verso una posizione antiturca. Nella seconda metà del XVI secolo si nota general-
mente un interesse sempre maggiore degli stati cattolici verso i paesi confinanti
con l’Impero Ottomano, che in quanto baluardo della cristianità nei decenni se-
guenti dovevano ricevere appoggio finanziario e militare per questo dovere a loro
assegnato20.

Già nel 1592 Clemente VIII mandò Attilio Amalteo come nunzio a Gyula-
fehérvár, per stringere rapporti fra la Santa Sede e questo paese lontano. E già
allora una delle mete di queste relazioni diplomatiche era quella di convincere il
giovane principe Sigismondo Báthory a sposare una principessa cattolica, come
garanzia della lealtà dei principi transilvani nei confronti degli stati cattolici e per
allontanarli definitivamente dall’Impero Ottomano21. L’idea viene espressa dal
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13 Cfr. Gooss, op. cit., pp. 182-199; e il capitolo Das siebenbürgische Heiratsprojekt della tesi: J. Wehner,
Maria von Bayern, Erzherzogin von Österreich. Ihr Leben bis zum Tode ihres Gemahls 1590, Graz 1965, pp. 32-40.

14 Cfr. ivi, pp. 199-201.
15 Ritornò il 4 marzo 1595 a Graz: cfr. F. v. Krones, Geschichte der Karl Franzens-Universität in

Graz. Festgabe zur Feier ihres dreihundertjährigen Bestandes, Graz 1886, p. 10.
16 Una copia del contratto di matrimonio si trova in ÖStA HHStA, Ungarische Akten. Allg. Akten,

1595, Fz. 127, ff. 37r-43r, Graz 5 marzo 1595.
17 Cfr. una lettera dell’arciduchessa Maria a Rodolfo II del 5 marzo 1595, in Szilágyi, Carillo Al-

fonz, op. cit., pp. 140-146; Reissenberger, Maria Christierna, op. cit., pp. 32-34; Szilas, Alfonso Carrillo,
op. cit., pp. 80-81.

18 Cfr. Gooss, Staatsverträge, op. cit., p. 226; Reissenberger, Maria Christierna, op. cit., pp. 35-37.
19 ÖStA HHStA, Ungarische Akten. Allg. Akten, 1595, Fz. 127, ff. 30r-33v, Maria a Rodolfo II, Graz

18 ottobre 1595.
20 Cfr. G. Bascapè, Le relazioni fra l’Italia e la Transilvania nel secolo XVI, Roma 1931 (Pubblicazioni

dell’Istituto per l’Europa Orientale, Roma. 2. serie: Politica – Storia – Economia 20), p. 9.
21 Cfr. K. Jaitner (a cura), Die Hauptinstruktionen Clemens’VIII. für die Nuntien und Legaten an den europäi-

schen Fürstenhöfen 1592-1605, vol. 1, Tübingen 1984 (IPR), p. XVIII.



gesuita Alfonso Carrillo, partecipante alle trattative del 1595, in una lettera al
segretario di stato cardinale San Giorgio il giorno del matrimonio transilvano “per
verba de praesenti” nella chiesa di Graz con le seguenti parole: “onde spero de questo
matrimonio, mosso al principio da N.S., grandissimo bene”22.

* * *

Lo spagnolo Alfonso Carrillo arrivato in Transilvania nell’aprile del 1591 con
l’incarico affidatogli dal generale dei gesuiti di reintrodurre l’ordine nel paese, di-
venne negli anni seguenti il consigliere e confessore di Sigismondo e godette di una
importante posizione alla corte di Transilvania, che mantenne fino alle dimissioni
di Sigismondo nel 1599. Egli ebbe l’incarico di svolgere gran parte delle trattative
intraprese dalla Transilvania con le diverse corti – i sussidi per la guerra contro i
Turchi, le ripetute domande di dimissioni di Sigismondo Báthory e la sua separa-
zione dalla moglie Maria Christierna23.

Dopo il matrimonio madre e figlia restarono in contatto attraverso una folta
corrispondenza di lettere, come era d’altronde usuale in questa famiglia arciducale.
Da un “Summarischer extract”24 cioè un sommario di estratti dalle lettere di Maria
Christierna mandate a sua madre, che datano dal 31 agosto 1595 all’8 luglio 1597 e ri-
guardano, quindi, la maggior parte della vita matrimoniale vissuta in Transilvania,
possiamo comprendere il suo rapporto con il marito Sigismondo. L’estratto, com-
posto di trenta fogli, è conservato nel fondo Familienkorrespondenz del Haus-, Hof-
und Staatsarchiv di Vienna e contiene i passaggi delle lettere riguardanti il rapporto
tra i coniugi, in special modo il rapporto sessuale, continuamente denominato “die
bewisste sach”, cioè la cosa in questione. È probabile che questo sommario sia stato
compilato durante le trattative per l’annullamento del matrimonio a partire già dal
1596. Vediamo da questi estratti come la madre fosse fin dall’inizio molto interessa-
ta alla vita matrimoniale della coppia e chiedesse quindi ulteriori informazioni alla
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22 Veress, Epistolae et acta, op. cit., pp. 129-130, Carrillo a San Giorgio, Graz 6 marzo 1595.
23 Alfonso Carillo S.I., nato nel 1553 a Alcalá de Henares in Spagna, entrò nell’ordine dei gesuiti

nel 1571 e studiò filosofia e teologia a Roma. Finì i suoi studi a Parigi e acquisì il dottorato in teologia.
Dal 1589 si trovò a Vienna, da dove partì nel marzo 1591 per l’incarico in Transilvania. Era membro
della delegazione transilvana per le nozze del 1595. Dopo la dimissione di Sigismondo Báthory del 1599
assunse la direzione del collegio di Vágsellye. Nel 1600 divenne il Provinciale della provincia austriaca
e ritornò in Spagna nel 1608, dove assunse diversi incarichi all’interno dell’ordine. Morì il 22 ottobre
1618: cfr. Szilas, Alfonso Carrillo, op. cit., pp. 12-15, 127.

24 ÖStA HHStA, Familienkorrespondenz, Kart. 6, ff. 255r-284r, Summarischer extract, gezogen auß

allen denen schreiben, welche ir f. dl. Erz. Maria Christierna Herzogin zu Siebenbürgen an dero selben ge-

liebsten fraue Muettern meiner gstn. Frauen gethan darauß eigentlich zu sehen was hechstgedachte f. dl. von jar,

monat, tag und ordt der bewisten sach halber meldet und schreibt. Ivi incluso su ff. 278r-284r, Auß der

Jungckfrau Elisabet von Eck schreiben; Queste lettere non furono prese in considerazione per il saggio di
Reissenberger, mentre Benda ha avuto la possibilità con l’aiuto di copie, eseguite da Antal Gévay, che si
trovano nell’Archivio Nazionale Ungherese di Budapest.



figlia. Già alla fine d’agosto del 1595 Maria Christierna confessava problemi nei
rapporti affettivi con il marito e nell’aprile del 1596 li descriveva con le seguenti pa-
role:

“[…] was ich lang gefürcht hab, das ist war, und ist dises, wen er hie ist so kumbt es in offt an, das er ge-

meint er muesse sterben, wenn er mich nit sehe, und so bald er under die thür kumbt, und mich in das

gesicht bringt, so ist ime als wen man im mit einem strick zurück zuge, er erbarmbt mich das ichs nit

schreiben kann, o der teuflischen zauberey”25.

Maria Christierna dunque era convinta dell’amore di suo marito ma una magia im-
pediva al consorte di avvicinarsi a lei. Questa supposizione ritornerà in seguito negli
atti concernenti l’annullamento del matrimonio, reso possibile dal mancato rap-
porto sessuale tra i coniugi. Questa supposta magia impediva una relazione affetti-
va e fisica tra la coppia e, contro l’esplicita volontà di Sigismondo, Maria Christier-
na ne rese partecipe la madre, che nella sua sete di informazioni si fece riferire
anche dal confessore della principessa, il gesuita Marcell Pollardt26. La figlia riferì
che erano stati fatti diversi tentativi di cura con medicine, in parte mandate dalla
madre, e che si era anche ricorsi a metodi di guarigione alternativi mediante l’uso
di figurine di cera, rappresentanti la coppia27. Tutto ciò era dunque noto, non sol-
tanto alla corte di Graz, ma pure in quella di Praga e a Roma28.

Dal settembre del 1596 si nota un cambiamento nell’atteggiamento di Maria
Christierna nei confronti del marito, che, mentre prima lo difendeva davanti alla
madre, adesso lo insultava, descrivendolo con le seguenti parole: “Ich glaub genzlich
der teufel habe den fürsten besessen.”29 e riguardo al viaggio di Sigismondo a Praga nel
1597 “[…] so wird euer fürstlich durchlaucht und der Kaiser sehen, was er für ein gesto-
cktes herz hat […]”30 e inoltre “Ich wolt nur gern wissen was mein gmahel iez gedenkt, die
Zeit meines lebens hab ich nichts betrogners, und falschers gesehen, als in […]”31. Tutto
questo era presumibilmente in rapporto con l’intenzione di Sigismondo di dimet-
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25 ÖStA HHStA, Familienkorr., Kart. 6, f. 259r, Maria Christierna a Maria, Gyulafehérvár, 8
aprile 1596.

26 Marcell Pollardt S.I., confessore di Maria Christierna durante il suo soggiorno in Transilvania,
ritornò con lei a Graz e divenne superiore del Ferdinandeo (per oltre 20 anni) e rettore dell’università
gesuitica (1627-1629) nella capitale di Innerösterreich. Morì a 87 anni il 7 agosto 1637, cfr. R. Peinlich,
Geschichte des Gymnasiums in Graz. Collegium, Gymnasium und Universität unter den Jesuiten, Graz 1870,
p. 32; Krones, Karl Franzens-Universität, op. cit., p. 391; ÖStA HHStA, Familienkorr., Kart. 6, f. 261v,
Maria Christierna a Maria, Gyalu 11 luglio 1596.

27 ÖStA HHStA, Familienkorr., Kart. 6, ff. 259r-261r, Maria Christierna a Maria, Gyalu, 25 aprile
1596; ÖStA HHStA, Familienkorr., Kart. 6, f. 261v, Maria Christierna a Maria, Gyalu, 24 giugno 1596.

28 Cfr. N. Mosconi (a cura), La nunziatura di Praga di Cesare Speciano (1592-1598) nelle carte inedite

vaticane e ambrosiane, vol. 4, Ferrara 1966, p. 54, Speciano a San Giorgio, gennaio 1597.
29 ÖStA HHStA, Familienkorr., Kart. 6, f. 264v, Maria Christierna a Maria, Gyulafehérvár, 21

settembre 1596.
30 ÖStA HHStA, Familienkorr., Kart. 6, f. 267r, Maria Christierna a Maria, 1 gennaio 1597.
31 ÖStA HHStA, Familienkorr., Kart. 6, f. 270v, Maria Christierna a Maria, Gyulafehérvár, 4

febbraio 1597.



tersi da principe di Transilvania dopo l’ulteriore fallimento contro le truppe tur-
che nel settembre del 1596 e in questo rientra anche la sua richiesta di separazione
da Maria Christierna. Sia l’imperatore, sia la curia papale tramite il nunzio transil-
vano Alfonso Visconti ed anche il gesuita Alfonso Carrillo, che si trovava a Praga
per ordine del principe di Transilvania, tentarono di dissuaderlo. Báthory si recò
personalmente dall’imperatore nel gennaio del 1597, ma ritornò senza aver dato le
dimissioni.32 Già lo stesso anno delle nozze in una simile situazione di guerra il
principe voleva dimettersi, ma, anche quella volta, alla corte imperiale si era riusci-
ti a convincerlo del contrario.33 Pare che il suo primo tentativo di abdicare nel 1595
non avesse avuto ripercussioni su la principessa e la sua famiglia, mentre quello
dell’anno seguente fu preso sul serio da tutti. Maria Christierna fu messa al corren-
te della possibile fine del suo matrimonio e questa notizia potrebbe essere stata la ca-
usa della sua improvvisa avversione verso il marito. Ella scrisse a sua madre in una
lettera del 1 gennaio 1597: “[…] Sunst im uberigen befilch ich mich ganz und gar euer
durchlaucht, dem kaiser und Babst, wie sis mit mir machen, so bin ich zu friden”34 – affidò
dunque il suo destino a sua madre, all’imperatore Rodolfo II e al pontefice Clemen-
te VIII.

La famiglia arciducale, allarmata da questi avvenimenti, convocò a Graz l’uomo
di fiducia di Sigismondo Báthory, il gesuita Carrillo, che si recò nella città anche su
richiesta del principe di Transilvania, per trattare del futuro di Maria Christierna.
Carrillo arrivò a Graz il 16 marzo del 1597. Si decise che il ritorno a Graz della prin-
cipessa di Transilvania sarebbe stato giustificato dalla guerra in Transilvania e non
da un’ufficiale separazione dal principe Sigismondo. Questa soluzione fu, alla fine,
accettata sia dal principe sia dall’imperatore35. La principessa sperava di tornare a
Graz e il nunzio Alfonso Visconti informò del suo rientro, il 10 aprile 1597, il segre-
tario di stato cardinale Aldobrandini, che diede la sua approvazione36. Però già
all’inizio di maggio padre Carrillo comunicò all’infelice principessa che suo marito
le impediva di rientrare a Graz37.

Nello stesso anno Sigismondo presentò nuovamente le sue dimissioni all’im-
peratore. Questo diede inizio a nuove trattative alla corte imperiale a Praga, in quella
arciducale a Graz, e alla corte del Papa a Roma – tutte eseguite sotto la regia di Carrillo.
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32 Szilas, Alfonso Carrillo, op. cit., pp. 91-95; Reissenberger, Maria Christierna, op. cit., pp. 44-46.
33 Szilas, Alfonso Carrillo, op. cit., pp. 86-90; Reissenberger, Maria Christierna, op. cit., pp. 42-43.
34 ÖStA HHStA, Familienkorr., Kart. 6, f. 267r, Maria Christierna a Maria, 1 gennaio 1597.
35 Cfr. Veress, Epistolae et acta, op. cit., p. 202, Carrillo a San Giorgio, Graz 17 marzo 1597; ivi, pp.

203-204, Carrillo a San Giorgio, Graz 24 marzo 1597; Szilas, Alfonso Carillo, op. cit., pp. 91-96.
36 Cfr. ÖStA HHStA, Familienkorr., Kart. 6, f. 273v, Maria Christierna a Maria, Fogaras, 17 aprile

1597; E. Veress, Relationes nuntiorum apostolicorum in Transsilvaniam missorum a Clemente VIII. (1592-

1600), Budapest 1909 (Monumenta Vaticana historiam regni Hungariae illustrantia 2.3), pp. 284-285,
Visconti a Aldobrandini, Gyulafehérvár, 10 aprile 1597; ivi, pp. 285-286, Aldobrandini a Visconti, Roma 17
maggio 1597.

37 Cfr. Veress, Epistolae et acta, op. cit., pp. 204-205, Carrillo a San Giorgio, Gyulafehérvár, 1 maggio
1597; ÖStA HHStA, Familienkorr., Kart. 6, f. 275r, Maria Christierna a Maria, Fogaras, 9 maggio 1597.



Si discuteva anche dello scioglimento del matrimonio tra Sigismondo e Maria Chri-
stierna38. Nel dicembre del 1597 i negoziati avevano fatto grandi progressi; Sigismon-
do cedette il principato all’imperatore e si ritirò a vita privata fuori dalla Transilva-
nia nell’aprile del 1598 e l’imperatore promise di adoperarsi per l’annullamento del
matrimonio con Maria Christierna, visto che il principe aveva intenzione di diven-
tare cardinale. Fino all’arrivo del futuro governatore, l’arciduca Massimiliano, la
principessa di Transilvania doveva governare il principato39.

Già allora erano state avviate a Roma le procedure per annullare il matrimonio
tra Sigismondo Báthory e Maria Christierna e si pensava di fare risposare l’arci-
duchessa con il successore designato di Báthory, suo cugino Massimiliano, maestro
dell’Ordine Teutonico e perciò in teoria tenuto al celibato40. L’idea di un eventuale
matrimonio era nata all’inizio del 1597, quando Alfonso Carrillo si era occupato
delle trattative preliminari delle dimissioni che Sigismondo Báthory aveva inten-
zione di presentare. Fin d’allora Maria Christierna non si dimostrò entusiasta del-
l’idea di risposarsi e rimase della stessa opinione anche in seguito e rifiutò una possi-
bile unione sia con l’arciduca Massimiliano sia con il cardinale András Báthory,
cugino di suo marito e già allora possibile successore di Sigismondo. Ella scrisse a
sua madre nel maggio del 1597:

“So vil mein Pershon anlangt, hab ich Euer fürstlich durchlaucht underthenigist mein willen erklären

wellen, und ist das, wo nur es sein kunt, wolt ich am liebstem nimer heuratten, sondern mich an ein ordt

zu geben, das ich nimer mer under die welt käm […]”41.

E mentre Carrillo cercava di mantenere la situazione politica e religiosa della
Transilvania tramite le unioni proposte, il nunzio Visconti e il duca Sigismondo
della Torre, che era in Transilvania dalla primavera del 1597 per tutelare gli inte-
ressi della principessa, considerarono anche loro, nel maggio del 1597, la possibilità
di far sposare la principessa con il duca di Parma, Ranuccio Farnese, che era stato
fidanzato con la sorella minore Katharina Renea, morta nel 1595 a 19 anni42. Anche
queste nozze non furono concluse, nonostante che se ne fosse a conoscenza anche
nel ducato di Parma, come riferì l’arciduchessa Maria dal suo viaggio di ritorno

42 e. zingerle

38 Cfr. Szilas, Alfonso Carillo, op. cit., pp. 96-111.
39 Gooss, Staatsverträge, op. cit., pp. 238-241; il contratto e i documenti concernenti: ivi, pp. 241-257.
40 Cfr. Veress, Epistolae et acta, pp. 250-255, Carrillo a Aldobrandini, Praga, 29 dicembre 1597; Ve-

di sulla vita dell’arciduca Massimiliano: H. Noflatscher, Maximilian der Deutschmeister (1558- 1618).

Glaube, Reich und Dynastie, Marburg 1987 (Quellen und Studien zur Geschichte des Deutschen
Ordens 11) – Con il matrimonio era collegato l’abdicazione della carica di maestro dell’Ordine Teu-
tonico, che era già stato fissato da Sisto V nel ambito di una dispensa matrimoniale del novembre 1585
come preparazione per la possibile presa della corona di Polonia, cfr. Noflatscher, Maximilian, op.
cit., p. 159.

41 Cfr. Szilas, Alfonso Carillo, op. cit., p. 93; ÖStA HHStA, Familienkorr., Kart. 6, f. 270v, Maria

Christierna a Maria, Gyulafehérvár, 17 febbraio 1597; citato da: ÖStA HHStA, Familienkorr., Kart. 6, f.
274v, Maria Christierna a Maria, Fogaras, 5 maggio 1597.

42 Cfr. Veress, Relationes nuntiorum, op. cit., pp. 286-287, Visconti a Aldobrandini, Gyulafehérvár,
20 maggio 1597.



dalla Spagna nel giugno del 159943. L’avversione di Maria Christierna verso
l’eventualità di un nuovo matrimonio si manifestò anche nel 1598, quando le di-
missioni di Sigismondo e la fine della loro unione erano più o meno sicure e la per-
manenza della principessa in Transilvania era ritenuta un’assicurazione per il fu-
turo politico e religioso del paese. Carrillo, che era consapevole della repulsione
della principessa verso un nuovo matrimonio e che era anche a conoscenza del suo
desiderio di consacrarsi a Dio, la descrisse in una lettera al cardinale Pietro Aldo-
brandini del febbraio 1598 con le seguenti parole:

“[…] la ser.ma principessa, la qual è veramente santa et è inclinatissima a vita religiosa. Onde se
non vendrà molto pregata et sforzata non vorrà pensare di altro matrimonio, il quale però se-
ria la unica salute de queste provincie, come adesso anco confessano i principali. Io ho dato
conto, come N. S. non vole fare nulla senza il suo consenso, ma lei resta come un agnello inno-
cente”44.

Dopo le dimissioni di suo marito nell’aprile 1598, Maria Christierna rimase in
Transilvania ed assunse il governo del paese, ma sperava di ritornare a Graz subito
dopo l’arrivo dell’arciduca Massimiliano45. Sigismondo però non era soddisfatto
degli avvenimenti. Non giungevano informazioni da Roma sulla sua nomina car-
dinalizia e sull’annullamento del matrimonio con Maria Christierna, il designato
governatore della Transilvania, l’arciduca Massimiliano, ritardava il suo arrivo e il
castello di Oppeln, la residenza assegnatagli in Slesia, non corrispondeva alle sue
aspettative. Di conseguenza Sigismondo decise di ritornare come reggente nell’a-
gosto del 1598 in Transilvania – solo quattro mesi dopo la sua abdicazione alla dieta
di Gyulafehérvár46. Per l’ennesima volta tutte le trattative condotte da Carrillo,
che era stato licenziato da Sigismondo, divennero nulle, e il gesuita ritornò in
Transilvania su incarico di Clemente VIII per riprendere i suoi lavori diplomatici.
Nella sua corrispondenza con la curia papale Carrillo menzionava le sue trattative
con Sigismondo e affermava che era necessario assicurare al partito cattolico la fe-
deltà del principe e che si doveva impedire la conclusione di una pace tra la Transil-
vania e l’Impero Ottomano. Sottolineava, continuamente, riferendosi alla vita co-
niugale dei principi di Transilvania, che il matrimonio non era neanche stato
consumato – questo lascia sospettare il proseguimento delle trattative concernenti
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43 Cfr. F. Khull (a cura), Sechsundvierzig Briefe der Erzherzogin Maria an ihren Sohn Ferdinand aus

den Jahren 1598 und 1599, Graz 1898, pp. 122-125, Maria a Ferdinando, Sul Po tra Mantova e Ferrara, 30
giugno 1599.

44 Veress, Epistolae et acta, op. cit., p. 264, Carrillo a Aldobrandini, Kõvár, 7 febbraio 1598; cfr. ivi,
pp. 271-272, Carillo a Aldobrandini, Gyulafehérvár, 16 febbraio 1598.

45 Cfr. Szilas, Alfonso Carillo, op. cit., pp. 115-116; Nelle lettere a sua madre di questo periodo Ma-
ria Christierna conferma continuamente il suo desiderio di essere liberata da questo incarico e di poter
ritornare a Graz. Cfr. ÖStA HHStA, Ungarische Akten, Allg. Akten, Fz. 133, ff. 41r-42r, Maria Chri-

stierna a Maria, Kõvár, 16 marzo 1598; ivi, ff. 45r-46r, Maria Christierna a Maria, Gyulafehérvár, 29
aprile 1598.

46 Cfr. ivi, pp. 117-122.



l’annullamento del matrimonio alla curia di Roma47. Anche se in alcuni avvisi del
tempo si parlava della avvenuta consumazione del matrimonio tra i principi e, suc-
cessivamente, anche di una possibile gravidanza di Maria Christierna. Si trattava,
forse, solo di voci che avrebbero reso impossibile una nuova dimissione di Báthory
e l’annullamento della sua unione con l’arciduchessa della casa d’Austria48.

Sigismondo e sua moglie, come principi di Transilvania, assunsero nuovamente
il governo del paese fino al marzo del 1599, quando il principe si dimise per la terza
volta a favore di suo cugino, il cardinale András Báthory vescovo di Varmia. Maria
Christierna era ancora in Transilvania e rifiutò la proposta di matrimonio di
András Báthory, che non aveva mai ricevuto l’ordinazione sacerdotale, dopo l’an-
nullamento del suo matrimonio con Sigismondo49, perché voleva tornare a Graz e
lì ritirarsi. Suo marito desiderava che le trattattive per l’annullamento del matri-
monio fossero portate avanti rapidamente e sotto la guida di Carrillo. Il 6 aprile,
pochi giorni dopo le dimissioni di Sigismondo e prima della sua partenza per la
Polonia, Carrillo, Maria Christierna, András e Sigismondo Báthory si trovarono a
Gyulafehérvár, per preparare i documenti necessari per ottenere dal pontefice
l’annullamento delle nozze. A Carrillo furono affidati i documenti e l’incarico di
trattare alla corte papale. La principessa partì pochi giorni dopo per raggiungere la
capitale dell’Innerösterreich, dove non fu accolta dalla madre, che, dal settembre
1598, era in viaggio per la Spagna con la figlia minore Margarete 50. Questi docu-
menti sono arrivati a noi in forma di copie, contenute nel fascicolo dell’Archivio
Segreto Vaticano a cui ho accennato all’inizio e nel lascito del cardinale Roberto
Bellarmino nell’Archivum Romanum Societatis Iesu51. Rappresentano la base per il
processo di annullamento del matrimonio, che è possibile dal punto di vista della
Curia Romana “quando il matrimonio è stato rato ma non consumato”. Una
condizione che doveva essere verificata attraverso giuramenti e varie testimo-
nianze. In questo caso dovettero deporre gli stessi coniugi, un cardinale come
successore del principe di Transilvania e diverse persone vicine alla coppia. Come
in molti altri casi negoziati alla Rota Romana il valore dei testimoni e le loro
deposizioni furono discussi a lungo, però l’elevato ceto sociale e il pubblico inter-
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47 Cfr. ivi, pp. 123-125; Veress, Epistolae et acta, op. cit., pp. 310-311, Carrillo a Aldobrandini, Kla-
genfurt, 5 ottobre 1598; Veress, Epistolae et acta, op. cit., pp. 313-314, Carrillo a Aldobrandini, Kõvár, 11
novembre 1598; Veress, Epistolae et acta, op. cit., p. 322, Carrillo a Aldobrandini, Gyulafehérvár, 3
febbraio 1599.

48 Cfr. Veress, Epistolae et acta, op. cit., p. 590, avviso, Roma 26 settembre 1598; ivi, pp. 592-593,
avviso, Roma, 5 maggio 1599.

49 Cfr. Szilas, Alfonso Carrillo, op. cit., p. 125; Veress, Epistolae et acta, op. cit., pp. 327-329, Carrillo a

Aldobrandini, Gyulafehérvár, 27 marzo 1599.
50 Cfr. Szilas, Alfonso Carrillo, op. cit., pp. 125-126; Vedi per il viaggio di Maria in Spagna nel

1598/99: Khull, Sechsundvierzig Briefe, op. cit.
51 Le citazioni esatti: A.S.V., Instrumenta Miscellanea, 4540; ARSI, Opp. NN., vol. 243 II, ff.

558r-559v.



esse resero possibile un veloce e non complicato processo, per il quale Clemente VIII
aveva formato apposta una congregazione52.

Prima di esaminare le singole scritture di questo incartamento vorrei parlarne
in generale e poiché l’intento di questo saggio è la presentazione di questa scoperta
non ho intenzione di addentrarmi in una discussione giuridica. Questo fascicoletto
4540 del Fondo Instrumenta Miscellanea dell’Archivio Segreto Vaticano comprende
31 fogli e porta l’indicazione:

“1599 Vota, informationes, congregationes et resolutiones in causa solutionis matrimonii inter princi-

pem Sigismundum Batoriensem Transilvanum, et Mariam Christiernam archiducissam Austriae,

scriptae vel doctrinae a Francisco Penia Rotae Auditore.”

I documenti riguardano un periodo molto breve, dal primo al sei luglio del 1599, e
sono la documentazione di questo caso matrimoniale redatta dallo spagnolo Franci-
sco Peña53, che fu uditore di Rota dal 1588 e membro della congregazione apposita-
mente formata da Clemente VIII per l’annullamento. L’incartamento contiene
due scritti di Peña in lingua spagnola, il primo è il verbale della prima riunione della
congregazione il 1 luglio a San Pietro e contiene perciò anche i nomi di tutti i suoi
membri54, mentre il secondo del 3 luglio riporta il resoconto fatto da Alfonso Car-
rillo, arrivato a Roma il 24 giugno55, su questo argomento56. Vi si trova inoltre una
lettera di accompagnamento di Carrillo57 ad un allegato rapporto in latino scritto
da lui stesso, concernente tutte le informazioni necessarie all’annullamento del
matrimonio e destinato agli altri tre uditori di Rota58. Ci sono anche le copie dei do-
cumenti redatti a Gyulafehérvár il 6 aprile – cui ho già accennato e che si trovano
inoltre nel lascito del cardinale Bellarmino nell’Archivum Romanum Societatis Iesu –
con i giuramenti di Sigismondo59 e Maria Christierna60 e la domanda di annulla-
mento del matrimonio visto che non era mai stato consumato. Seguono due atte-
stazioni del cardinale András Báthory riguardanti le dichiarazioni e le testimonian-
ze prestate in merito61. L’ultima delle copie è una lettera di Maria Christierna
indirizzata al Santo Padre, nella quale chiede l’immediato annullamento del suo
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52 Cfr. S. Feci, Cause matrimoniali nella documentazione del tribunale della Sacra Romana Rota (secolo

XVII), in “Annali dell’Istituto storico italo-germanico in Trento”, 31 (2005), pp. 189-224, qui pp.
218-219.

53 Francisco Peña fece parte della commissione nominata da Gregorio XIII per la revisione del
diritto canonico del 1582. Cfr. Le istruzioni generali di Paolo V ai diplomatici pontifici 1605-1621, a cura di S.
Giordano, Tübingen 2003 (Instructiones Pontificum Romanorum), p. 790 (nota 12).

54 Cfr. A.S.V., Instr. Misc., 4540, f. 2r-v.
55 Cfr. A.S.V., Fondo Borghese. Serie III, vol. 98a-b, ff. 8r-10v, San Giorgio a Portia, Roma, 26 giu-

gno 1599.
56 Cfr. ivi, ff. 4r-5v.
57 Cfr. ivi, f. 6r.
58 Cfr. ivi, ff. 7r-8r.
59 Cfr. ivi, f. 11r; ARSI, Opp. NN., vol. 243 II, f. 558r.
60 Cfr. A.S.V., Instr. Misc., 4540, f. 11v; ARSI, Opp. NN., vol. 243 II, ff. 558v-559r.
61 Cfr. A.S.V., Instr. Misc., 4540, f. 11r-v; ARSI, Opp. NN., vol. 243 II, ff. 558r-v, 559r.



matrimonio62. La quarta e ultima parte di questo fascicolo contiene gli appunti di
Peña per la sua relazione alla congregazione, tenuta il 6 luglio63, a questi segue un
riepilogo dei punti più importanti delle discussioni svoltesi nella riunione tenutasi
nel palazzo del cardinale di Ascoli, Girolamo Bernieri64. Alla fine si trovano elen-
chi di citazioni dal Corpus Iuris Canonici come base dei diversi punti discussi in que-
sta causa65.

Da questa documentazione si possono trarre diverse informazioni interessanti
su questo processo: Clemente VIII convocò la congregazione espressamente for-
mata il primo luglio a San Pietro. Era composta da otto cardinali, quattro uditori di
Rota e due penitenzieri di San Pietro. I membri erano: il cardinale di Ascoli, Giro-
lamo Bernieri, creato cardinale prima di tutti gli altri nel 1586; il cardinale Camillo
Borghese, il futuro papa Paolo V; Lorenzo Bianchetti, già membro della legazione
di Ippolito Aldobrandini, papa Clemente VIII, in Polonia come uditore nel
1588/89; Francesco Mantica; Pompeo Arrigoni; Alfonso Visconti, nunzio apostoli-
co in Transilvania dal 1595 al 1598; Arnauld d’Ossat; Roberto Bellarmino – inoltre
due uditori di Rota spagnoli: Serafin Olivier-Razzali e Francisco Peña; e due udito-
ri romani: Girolamo Pamfili e Giovanni Garcia Millini – infine due non identifi-
cati penitenzieri di San Pietro: i gesuiti Acosta e Giustiniano. I cardinali, tranne il
cardinale Bernieri, erano stati tutti creati da papa Clemente VIII: quattro il 5 giu-
gno del 1596 e tre il 3 marzo del 159966.

In questa prima riunione Clemente VIII introdusse il caso di Maria Christierna e
Sigismondo Báthory, che chiedevano lo scioglimento del loro matrimonio non aven-
dolo mai consumato. Inoltre il Papa consegnò le lettere dei principi di Transilvania e
di András Báthory del 6 aprile portate da Carrillo al cardinale Bernieri, in quanto
cardinale più anziano, e gli ordinò di farne delle copie per i membri della congrega-
zione. Di queste copie sono stati trovati fin adesso gli esemplari di solo due parteci-
panti, Roberto Bellarmino e Francisco Peña. Clemente VIII si ritirò, dopo avere av-
visato i membri della congregazione di prepararsi bene per le prossime riunioni.

Dai due rapporti di Carrillo, l’uno scritto in spagnolo da Peña, l’altro da lui stes-
so in latino, possiamo trarre ulteriori informazioni sulla vita coniugale di Maria
Christierna e Sigismondo: essi avevano vissuto nello stesso palazzo soltanto per un
anno, e avevano diviso il letto per dieci o dodici volte, ma la copulazione era stata
tentata una sola volta all’inizio. A causa di una stregoneria di qualcuno che voleva
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62 Cfr. A.S.V., Instr. Misc., 4540, f. 12r; ARSI, Opp. NN., vol. 243 II, f. 559v.
63 Cfr. A.S.V., Instr. Misc., 4540, ff. 13r-18r.
64 Cfr. ivi, ff. 21r-24r.
65 Cfr. ivi, ff. 25r-30r.
66 Vedi per le biografie dei membri della congregazione: K. Jaitner, Der Hof Clemens’ VIII. (1592-1605).

Eine Prosopographie, in “QFIAB”, 84 (2004), pp. 137-331; I loro nomi, tranne quelli dei penitenzieri,
sono menzionati in una lettera del legato della Toscana a Roma Giovanni Niccolini al segretario del
granduca Belisario Vinta del 2 luglio 1599. Cfr. Veress, Epistolae et acta, op. cit., pp. 597-598, Niccolini a

Vinta, Roma, 2 luglio 1599.



impedire la felicità del principe, lui non era capace di avvicinarsi a sua moglie e per
questo motivo entrambi chiedevano con il sostegno dell’imperatore Rodolfo II,
dell’arciduca Ferdinando e del cardinale Báthory l’annullamento del matrimonio.
Carrillo specifica che questo deve avvenire sia per il bene del principe e della princi-
pessa, sia per il bene della casa d’Austria e della Transilvania. Secondo i regolamen-
ti vigenti la prova della verginità di Maria Christierna poteva essere presentata in
due modi, sotto forma di un controllo da parte di matronae o di un giuramento, at-
testato da altre persone, di entrambi i coniugi. Si scelse il secondo modo, anche per-
ché si volevano evitare ulteriori imbarazzanti fastidi alla principessa.

Proprio per questo motivo Carrillo aveva portato i giuramenti della mancata
consumazione del matrimonio sottoscritti da Maria Christierna e Sigismondo e
anche le annesse attestazioni del cardinale Báthory del 6 aprile 1599 a Roma, da cui
è possibile trarre i nomi dei testimoni che affermano la veridicità delle dichiarazio-
ni dei coniugi. Questi sono: Carrillo stesso, confessore del principe; Emerico Zik-
zar, maggiordomo del principe; Stefano Bodoni, consigliere del principato; Marcell
Pollardt, confessore della principessa; Anna Zarbandi, maggiordoma della princi-
pessa e Dorothea Haugin67, cameriera maggiore.

Nel corso della riunione la congregazione mise a fuoco tre problemi: la veridicità
delle affermazioni dei principi e delle altre persone, la possibilità di annullare il ma-
trimonio e se le ragioni per l’annullamento richiesto fossero sufficienti. Alla fine tut-
ti i punti in questione furono discussi nella congregazione del 6 luglio del 1599, tenu-
tasi nella casa del cardinale Bernieri. Il matrimonio potè essere annullato in quanto
non consumato, soluzione accettata sia dai canonisti sia dai teologi. Le ragioni addot-
te per l’annullamento furono ritenute giuste, soprattutto in considerazione del bene
pubblico, della stabilità della religione cattolica in Transilvania e dei suoi rapporti
con l’impero – come fu sottolineato soprattutto dall’exnunzio di Transilvania Vi-
sconti. Sull’appuramento della verità delle affermazioni sopra la mancata consuma-
zione del matrimonio si discusse a lungo e si decise che erano necessarie ulteriori te-
stimonianze dei confidenti della principessa in Transilvania. Questo processo fu
affidato al nunzio di Graz, Girolamo Portia, dove nel frattempo Maria Christierna si
era recata. Era però già stato stabilito che il matrimonio poteva essere annullato.
Questo è quanto possiamo trarre da questo atto archivistico, che ci concede inoltre di
prendere visione delle riflessioni giuridiche basate sul diritto canonico.

Il 13 luglio furono rilasciate alla corte papale tre lettere credenziali indirizzate a
Sigismondo Báthory, a Maria Christierna e all’arciduchessa madre Maria per Al-
fonso Carrillo68. Con un breve del dodici luglio il nunzio Girolamo Portia fu inca-
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67 Una certa Hagin fu nominata come una delle ragazze dell’arciduchessa (meiner mödl) in una
lettera di Maria Christierna a sua madre: Cfr. Szilágyi, Carillo Alfonz, op. cit., pp. 93-95, Maria Chri-

stierna a Maria, Kõvár, 11 dicembre 1597.
68 Cfr. A.S.V., Arm. XLIV, vol. 43, ff. 289v-290r, Clemente VIII a Sigismondo Báthory, Roma, 13 lu-

glio 1599; ivi, f. 290r-v, Clemente VIII a Maria Christierna, Roma, 13 luglio 1599; ivi, ff. 290v-291v, Cle-

mente VIII a Maria, Roma, 13 luglio 1599.



ricato di pubblicare il consenso papale all’annullamento del matrimonio dei princi-
pi transilvani69. Carrillo partì da Roma lo stesso giorno per poter raggiungere
l’arciduchessa Maria durante il viaggio a Loreto – che essa aveva intrapreso appena
tornata dalla Spagna – ed ottenere informazioni sulle presunte trattative di matri-
monio con suo fratello il duca di Baviera. Il gesuita però non la raggiunse in tempo, la
seguì fino a Bologna, dove apprese le desiderate informazioni dall’ammalato confes-
sore dell’arciduchessa il gesuita Johannes Reinel70. Continuò, quindi, il suo viaggio
verso Graz, dove arrivò il 31 luglio “umb 12 uhr”71. Le diverse lettere, i brevi e le di-
spense che dovette portare alla corte dell’Innerösterreich, tutti risultati di trattative
condotte per incarico degli arciduchi, raggiunsero Carrillo a Venezia. A causa del-
l’assenza di Ferdinando, recatosi a caccia a Eisenerz, dovette continuare il suo viag-
gio fino alla Stiria superiore per metterlo personalmente al corrente delle decisioni
papali riguardanti la casa dell’Innerösterreich, anche se Carrillo aveva regolarmente
informato l’arciduca durante la sua missione a Roma72. Ritornò a Graz il 16 agosto.

Prima del suo viaggio da Ferdinando volle adempiere rapidamente all’incarico
che il papa aveva affidato a Portia, quello di ascoltare ulteriori testimoni della man-
cata consumazione del matrimonio di Maria Christierna e Sigismondo Báthory. As-
solvere l’incarico era la necessaria premessa per ottenere la pubblicazione dell’an-
nullamento del matrimonio. In assenza di suo fratello Ferdinando Maria Chri-
stierna, che su richiesta della madre non partecipò con le sue sorelle al viaggio nella
Stiria superiore, era incerta e preferiva aspettare al ritorno della madre73. Però
Carrillo insistette per una immediata attuazione del processo, per evitare la testi-
monianza degli arciduchi Maria e Ferdinando. Così il 3 agosto il nunzio di Graz sentì
per due ore le testimonianze di padre Marcell Pollardt, di padre Alfonso Carrillo, di
Vitalis74, di Anigen (?) e di altre donne sui rapporti fisici dei principi di Tran-
silvania. In seguito furono redatti quattro esemplari degli atti processuali, destinati
all’arciduca Ferdinando, al pontefice, a un rappresentante della Transilvania e al
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69 Cfr. A.S.V., Secretaria Brevium. Registra, vol. 285, f. 417r-v, Clemente VIII a Portia, Roma, 12 lu-
glio 1599.

70 Cfr. Veress, Epistolae et acta, op. cit., pp. 333-334, Carrillo a Aldobrandini, Roma, 11 luglio 1599;
ivi, p. 335, Carrillo a Aldobrandini, Padova, 21 luglio 1599; Vedi per la permanenza del padre Johannes
Reinel a Bologna: Khull, Sechsundvierzig Briefe, op. cit., pp. 131-132, Maria a Ferdinando, Bonport, 17
luglio 1599.

71 ÖStA HHStA, Familienkorr., Kart. 6, f. 301r, Maria Christierna a Ferdinando, Graz, 31 luglio
1599; Cfr. Veress, Epistolae et acta, op. cit., pp. 335-336, Carrillo a Aldobrandini, Graz, 2 agosto 1599.

72 Cfr. Veress, Epistolae et acta, op. cit., pp. 336-337, Carrillo a Aldobrandini, Graz, 12 agosto 1599;
ivi, pp. 337-338, Carrillo a Aldobrandini, Graz, 17 agosto 1599. Vedi le lettere di Carrillo agli arciduchi
Maria e Ferdinando dal 1595-1599: ÖStA HHStA, Familienkorr., Kart. 42.

73 Cfr. Khull, Sechsundvierzig Briefe, op. cit., pp. 126-130, Maria a Ferdinando, Senigallia, 7 luglio
1599; ÖStA HHStA, Familienkorr., Kart. 6, f. 301r, Maria Christierna a Ferdinando, Graz, 31 luglio 1599.

74 Un certo Vital viene menzionato in diverse lettere di Maria Christierna da Transilvania. Cfr.
per esempio ÖStA HHStA, Ungarische Akten, Allg. Akten, Fz. 133, ff. 49r-51r, Maria Christierna a

Maria, Gyulafehérvár, 1 giungo 1598.



nunzio stesso75. Così il 17 agosto dopo il rientro di Carrillo a Graz fu finalmente
pubblicato l’annullamento del matrimonio di Maria Christierna e Sigismondo Bá-
thory concluso nel 159576. L’ex principe di Transilvania, che in questo periodo si
trovava in Polonia, ricevette i brevi papali del 9 agosto e 23 luglio 1599 tramite tre
gesuiti, Carrillo rimase in un primo tempo come rettore del collegio gesuitico in
Vágsellye.77

Sulla vita di Maria Christierna passata a Graz abbiamo poche informazioni. Pare
che ricevette diverse proposte di matrimonio, che furono rifiutate dalla madre.
Nel 1607 con la sorella Eleonore entrò nel Adeliges Damenstift a Hall in Tirolo, di
cui nel 1612 divenne superiora. Da una lettera di Pietro Antonio da Ponte, nunzio a
Graz dal 1610-1613, cito la seguente descrizione di Maria Christierna del 1611 basata
sulle parole del fratello Ferdinando:

“Che la maggiore delle due sorelle detta Maria Christierna, che fu maritata nel gia principe di
Transilvania, non è bella, ne brutta d’aspetto, di età d’anni trenta sette finiti a 10 del passato,
dotata di molta prudenza, et bontà, ma che oltre al disturbo del primo matrimonio, et
all’impedimento, che potrebbe forse havere dallo stato presente, crede S.A. che habbia voto di
castità, fatto già prima, che andasse in Transilvania, in cui forse si fece dispensare in quella oc-
casione, al che non dimeno ha sempre attribuito quella principessa tutte le disgratie occorsele,
onde restò cosi confermata di non voler più marito, che piu tosto perderebbe la vita, e soppor-
terebbe in eterno di lasciarsene parlare”78.

Maria Christierna, principessa di Transilvania e arciduchessa di Innerösterreich
infatti morì come canonichessa a Hall il 6 aprile 1621.

* * *

Se questa è un’interpretazione a posteriori del fattore umano-psicologico di una
giovane donna ovviamente terrorizzata dalla precedente esperienza matrimoniale,
in conclusione rimane da costatare l’attenzione politica della Santa Sede verso un
territorio lontano come la Transilvania. La composizione della congregazione chi-
amata a valutare la richiesta di annullamento, che qui ho potuto presentare, denota
chiaramente, come la Curia romana e il pontefice in persona, giudicassero impor-
tante questa zona di confine della cristianità sia sotto il profilo confessionale sia nei
rapporti con l’Impero e la Polonia. Inoltre si avverte una forte attenzione per le
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75 Cfr. ÖStA HHStA, Familienkorr., Kart. 6, f. 303r-v, Maria Christierna a Ferdinando, Graz, 4
agosto 1599; ÖStA HHStA, Familienkorr., Kart. 42, ff. 25r-26r, Carrillo a Ferdinando, Graz, 3 agosto
1599.

76 Cfr. Veress, Epistolae et acta, op. cit., pp. 337-338, Carrillo a Aldobrandini, Graz, 17 agosto 1599;
Szilágyi, Mária Krisztierna, op. cit., p. 978, Maria Christierna a Rodolfo, Graz, 17 agosto 1599.

77 Cfr. A.S.V., Secr. Brev. Reg., vol. 286, ff. 200r-v e 205r, Clemente VIII a Sigismondo, Roma, 9 a-
gosto 1599; A.S.V., Secr. Brev. Reg., vol. 286, f. 201r-v e 204r, Clemente VIII a Sigismondo, Roma, 23 luglio
1599; Veress, Epistolae et acta, op. cit., 339-340, Carrillo a Aldobrandini, Vágsellye, 9 settembre 1599.

78 A.S.V., Segreteria di Stato. Germania, vol. 114H, ff. 436r-437r, Da Ponte a Borghese, Graz, 5
dicembre 1611.



esigenze politiche e di decoro della famiglia arciducale di Graz, ormai centrale nella
compagine dinastica asburgica sia per la fitta rete di matrimoni che la legavano alla
Spagna, alla Polonia, alla Baviera, sia per la possibile successione del giovane Ferdi-
nando al trono imperiale. Il problema dell’annullamento del matrimonio di Maria
Christierna era stato anche al centro dei colloqui che tanto l’arciduchessa Maria
quanto Ferdinando avevano avuto con il pontefice e i cardinali nipoti durante i ri-
spettivi viaggi in Italia nell’anno 1598 (Ferdinando in primavera, Maria nell’in-
verno 1598/99). Colpisce perciò che dalla commissione rimangono fuori i nipoti e
che si è cercato di dargli un preciso profilo tecnico giuridico, se mai anche di consu-
lenza politica di diplomatici esperti della regione. In questa direzione va anche
l’incarico conclusivo al nunzio di Graz: anche lui sarà stato consultato in merito
alla questione durante il soggiorno alla corte pontificia insieme con l’arciduca Fer-
dinando, anche se questi colloqui non hanno lasciato tracce.

Elisabeth Zingerle
(Accademia Austriaca delle Scienze, Graz)
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Maria Chistierna, arciduchessa d’Austria, principessa di Transilvania
(Museo Nazionale Ungherese)



Sigismondo Báthory, Princeps Transilvaniae, Dominus Partium Regni Hungariae,

Comes Siculorum ecc. (Museo Nazionale Ungherese)



L´UNGHERIA E IL PAPATO TRA RIFORMA
TRIDENTINA E GUERRE TURCHE

(1600-1700)

In Ungheria la restaurazione cattolica poté iniziare solo con la conclusione della
“lunga guerra turca” (1593-1606). I decreti di riforma del concilio di Trento (1545-
1563) cominciarono infatti a imporsi dai primi decenni del Seicento. L’impeto del
rinnovamento cattolico – abbinato a forti tendenze controriformiste – perdurò
fino alle guerre di liberazione dai turchi (1683-1699) e trionfò, per continuare la sua
espansione riorganizzando la vita ecclesiale del territorio appena liberato dal domi-
nio ottomano1.

L’era dei papi riformisti si era conclusa, invece, negli anni 20 del Seicento, il
rinnovamento cattolico finì col calmarsi nel proprio centro, il lavoro degli uffici
romani era caratterizzato da una sempre maggiore burocratizzazione. Durante il
pontificato di Urbano VIII (1623-1644) e dei suoi successori il papato si ripiegava
su sè stesso e si isolò all’interno del continente. Dopo la sconfitta della crociata
contro i turchi, a cavallo dei due secoli, gli interessi dello Stato Pontificio prende-
vano spicco in misure mai viste da tanto tempo. La Santa Sede cominciava a non
trovare il suo posto nel nuovo ordinamento europeo nato con la Pace di Vestfalia.
Le liti giurisdizionali divennero permanenti; il modello ecclesiale tridentino appena
stabilito incontrò sfide nel giansenismo e nell’episcopalismo e, in campo secolare,
nello svilupparsi del pensiero razionalistico. Con l’istituzione della Congregazione
de Propaganda Fide nel 1622 la riforma del papato fu definitivamente terminata. I papi
della metà del 17 secolo ottennero risultati duraturi esclusivamente sul campo delle
missioni mondiali2.

Il rapporto della Chiesa ungherese con la Santa Sede era in fondo determinato da
queste circostanze. Dalle difficoltà sorte durante l’attuazione tardiva della riforma e
dalle diversità d’interesse fra l’Ungheria e Roma – soprattutto nella gestazione della
minaccia turca – scaturirono molte tensioni. Quando la nuova disciplina ecclesiale fu
rinsaldata anche in Ungheria, si cristallizzarono le modalità pratiche dei rapporti.
Quando invece con il pontificato di Innocenzo XI (1676-1689) la politica estera del

1 E. Hermann, A katolikus egyház története Magyarországon 1914-ig [La storia della Chiesa cattolica in
Ungheria fino al 1914], München 19732 (Dissertationes Hungaricae ex historia ecclesiae 1), pp. 207s.

2 P. Tusor, A barokk pápaság 1600-1700 [Il papato nell’età barocca 1600-1700], Budapest 2004, pp. 1-335.



Papato aspirava di nuovo al grande obiettivo, proponendosi come meta l’espulsione dei
Turchi dall’Europa, nei rapporti tra l’Ungheria cattolica e Roma si aprì un capitolo
mai superato né prima, né dopo, nella loro storia millenaria.

Il quadro: norme canoniche

e riforma cattolica

Il filo conduttore dei rapporti tra la Chiesa ungherese ed il Papato costituivano an-
che in quest’epoca i decreti canonici che garantivano il primato di Roma, ma – in
seguito ai provvedimenti riformatori – sotto molte forme nuove e ormai vie più
intense e regolari. Come a capo della realizzazione della riforma tridentina così an-
che al cuore dei contatti ecclesiali settecenteschi tra l’Ungheria e la Sede Apostolica
stavano i vescovi.

Nomine vescovili

L’elezione dei vescovi restò, secondo la prassi formatasi alla fine del medioevo,
sotto il giuspatronato dei re ungheresi, basato sulle fondazioni di Santo Stefano; il
processo canonico necessario per una valida ordinazione vescovile era tutto sotto il
controllo della Curia3. Troviamo un unico esempio di quando Roma abbia voluto
porre un suo candidato alla guida di una nostra diocesi. Nel 1629 intervennero,
presso la Corte viennese e presso l’arcivescovo strigoniense Péter Pázmány (1616-
1637) per la nomina del futuro vescovo di Bosnia János Marnavich Tomkó nella
sede vescovile di Zagabria, senza ottenere successo4. I pastori nominati dai re invece
dovettero spesso soffrire la mancanza della conferma papale (confirmatio), più pre-
cisamente della institutio canonica. Le obiezioni non riguardavano mai la loro idone-
ità personale. Per gli eventuali impedimenti come la discendenza da genitori pro-
testanti, la scarsità titoli teologici o canonici, era sempre pronta la dispensa5.

I problemi erano causati in parte dalle discussioni intorno al giuspatronato re-
gio che si riaccendevano sempre. A partire da Gregorio XV (1621-1623), la Santa
Sede si adoperava in maniera più consapevole che mai per sostituire propri ammi-
nistratori alla gerarchia locale impedita o insufficiente nel suo funzionamento, e
stabilire una struttura nuova e missionaria anche in questi territori. Queste sue am-
bizioni la portarono inevitabilmente in conflitto con gli Stati intenti a conservare
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3 V. Fraknói, A magyar királyi kegyúri jog Szent Istvántól Mária Teréziáig [Il giuspatronato regio
ungherese da Santo Stefano fino a Maria Teresa], Budapest 1895.

4 B.A.V., Barb. Lat. 6953, f. 50r-v; Nuntiatur des Pallotto 1628-1630, vol. I: 1628, bearb. v. H. Kiewing,
Berlin 1895 (NB IV/5), 126.

5 F. Galla, Magyar tárgyú pápai felhatalmazások, felmentések és kiváltságok a katolikus megújulás korából I

[Facoltà, dispense, privilegi pontifici per gli ungheresi dall’epoca della restaurazione cattolica], Buda-
pest 1947 (Regnum-Könyvek. I: Egyháztörténeti források 1 – Klny. LK 24-25 [1946-1947]), passim.



intatti i loro diritti tradizionali, soprattutto con i re portoghese6 e ungherese. La Co-
rona portoghese pretendeva prima di tutto il controllo del governo ecclesiastico
delle sue colonie, i re Asburgo invece insistevano nelle nomine di vescovi che non
potevano prendere servizio nelle loro sedi, come nella parte sotto dominio turco
(Bosnia, Tinin , Szerém [Sirmio], Pécs [Cinque Chiese], Csanád [Canadia], Kalo-
csa-Bács [Coloca]), nonché a Várad (Varadino) e in Transilvania7.

Inoltre, sotto il regno del fervente cattolico Ferdinando II (1619-1637) pretesero
vescovati esistenti ormai soltanto come titoli, sotto dominio turco o veneziano, nei
Balcani e in Dalmazia8. Nelle controversie, tutte e due le parti cercarono di provare
le proprie ragioni con argomentazioni storiche. Svolgevano ricerche assidue negli
archivi della cancelleria regia ungherese e in quelli papali; gli avvocati composero
ampi commentari9. Anzi, cercavano di sostenere le pretese ungheresi con una bolla
di papa Silvestro II (999-1003), coevo del santo re fondatore dello Stato, falsificata
di zecca10. È molto probabile che a scriverla sia stato il già citato Marnavich Tomkò,
dotato di eccellenti contatti romani.

Le controversie intorno al giuspatronato culminarono nelle complicazioni
sorte a causa dell’assegnazione delle sedi vescovili di Szerém e Bosnia, negli anni
1660. Il caso fu esaminato da una apposita commissione cardinalizia. Dopo questo
caso si instaurò la prassi che alla guida delle diocesi fondate con certezza da Santo
Stefano i vescovi nominati dal re venivano confermati da Roma senza obiezioni,
mentre la situazione delle parti meridionali sotto occupazione turca e della Tran-
silvania si sarebbe risolta solo quando sarebbero tornate sotto l’amministrazione
asburgica11.

L’altro ostacolo principale dell’ordinazione dei vescovi costituiva la questione
delle annatae, ovvero le tasse da pagare per le bolle di conferma. La curia papale, de-
ficitaria fino alla riforma del sistema finanziario, tornava ad esigere il pagamento
delle tasse imposte in base ai redditi medievali. L’assolvimento di tali obblighi av-
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6 G. Sorge, Santa Sede e Corona Portogese. Le controversie giuspatronali nei secoli XVII e XVIII, Bologna
1988 (Occidentale e Oriente Christianità 1).

7 Fraknói, A magyar királyi kegyúri jog, op. cit.; F. Galla, Simándi István választott erdélyi püspök pápai

kinevezésének ügye [Il caso della conferma pontificia di István Simándi, eletto vescovo di Transilvania],
in Notter Antal Emlékkönyv. Dolgozatok az egyházi jogból és a vele kapcsolatos jogterületekrõl, szerk. P. An-
gyal Pál, J. Baranyay, M. Móra, Budapest 1941, pp. 561-587; A. Jakab, Az erdélyi római katolikus püspöki

szék betöltésének vitája a XVII. században [La controversia sopra le nomine dei vescovi di Transilvania
nel Seicento], Kolozsvár 1944 (Erdélyi Tudományos Füzetek 172).

8 Cfr. Remigius Ritzler, Die Bischöfe der Ungarischen Krone, in “RHM”, 13 (1971), pp. 127-164; J. Bahlcke,
A “Magyar Korona püspökei”. Adalék az egyház 17-18. századi társadalom- és alkotmánytörténetéhez [I ve-
scovi della Corona ungherese], in “Történelmi Szemle”, 48 (2006), 1-2, pp. 1-24.

9 Vedi per esempio l’Appendice, nn. 7-8 e 11.
10 S. Bene, A Szilveszter-bulla nyomában [Sulla traccia della Bolla Silvestro], in “A Ráday Gyûj-

temény Évkönyve”, 10 (2002), pp. 39-80.
11 Oklevéltár a magyar királyi kegyúri jog történetéhez [Diplomatario sulla storia del giuspatronato

regio ungherese], kiad. V. Fraknói, Budapest 1899, APF Scritture. Ungheria-Transilvania, vol. 1-2, passim.



rebbe indebitato insopportabilmente il cattolicesimo ungherese. Per l’arcivescova-
to di Esztergom (Strigonia) per esempio la taxa ammontava a 4000 fiorini. Mentre
la Chiesa ungherese considerava l’esenzione un diritto acquisito, Roma accettava
solo l’accordo di concessioni, per quanto significative, ma caso per caso, a richiesta
particolare. La Curia avrebbe fatto valere questa sua posizione sino al 164512.

Processi canonici, rapporti ad limina, facoltà

Sempre alle conferme era legato il cosiddetto processo informativo canonico
(processus informativus). Secondo la prassi di origine medievale e rinnovata da
Trento si ascoltavano testimonianze riguardo alle qualità del candidato e alla
situazione della sua diocesi. I verbali, stesi in forma di rogiti venivano mandati
spesso completati con i documenti riguardanti la nascita, la formazione e la
nomina del nuovo presule alla Santa Sede. Nella Curia papale si decideva in base a
questi, se la persona eletta poteva essere ordinata o meno. Dal 1613 alla fine del se-
colo si sono conservati 140 verbali, e conosciamo i nomi di ca. 300 testimoni.
Roma attingeva le sue informazioni sullo sviluppo della Chiesa in Ungheria dalle
deposizioni giurate di vescovi, canonici, preti diocesani e regolari, allievi del semi-
nario Pazmaneum di Vienna, aristocratici, ufficiali della Regia Cancelleria Unghe-
rese nella corte imperiale e della Camera Regia in Pozsony (Possonia), economi e, a
volte di nobili e commercianti che conoscevano bene la situazione locale13.

L’altra fonte d’informazione della Curia, canonicamente prescritta, era il
rapporto ad limina dei vescovi diocesani da redigere o bbligatoriamente ogni quat-
tro anni. Sembra che i nostri presuli abbiano adempiuto a tali o bblighi solo spora-
dicamente, così si trovano nelle collezioni vaticane 22 relazioni sull’Ungheria
dell’epoca; alcune sono però ampie e dettagliate, come quelle dei primati del re-
gno György Lippay (1642-1666), del 1650, e György Szelepchény (1666-1685),
del 1676; nonché le informazioni del vescovo György Pongrácz, vescovo di Vác
(Vaccia), del 167514. La cessazione delle relazioni è legata ai pro blemi intorno alle
conferme papali. I vescovi, infatti, erano o bbligati solo dal giuramento ai rap-
porti regolari prima dell’ordinazione15, così precedentemente si sentivano esone-
rati dalla prescrizione canonica. Alla mancanza di tali rapporti rimediano le let-
tere indirizzate al papa nelle quali riferiscono i loro eventuali successi, l’erezione
di nuove istituzioni, e sopratutto dalla seconda metà del secolo in poi, conversioni
massicce ecc.16.
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12 Fraknói, Oklevéltár, op. cit., pp. 255-264.
13 F. Galla, A püspökjelöltek kánoni kivizsgálásának jegyzõkönyvei a vatikáni levéltárban. A magyar ka-

tolikus megújhodás korának püspökei [I processi informativi vescovili nell’archivio vaticano. I vescovi
dell’epoca della restaurazione cattolica ungherese], in “Levéltári Közlemények”, 20-23 (1942-1945),
pp. 141-186.

14 Vedi e.g. l’Appendice, n. 13.
15 Cfr. l’Appendice, n. 4.



Anche se con ritardo e con molte lacune davanti agli occhi della Curia si
delineava il quadro di una vita ecclesiale che si rinnovava gradualmente. I vescovi
diocesani visitavano o facevano visitare più o meno regolarmente le loro diocesi17,
fondavano seminari, scuole, conventi18, contribuivano alla riforma degli ordini. Il
maggior risultato in merito fu la rinascita dell’ordine dei paolini, una fondazione
ungherese, con la partecipazione attiva della Santa Sede19. Fu introdotto il rito ro-
mano e il breviario20, e si fecero sforzi per raggiungere l’unione con i ruteni orto-
dossi21. All’interno del Regno residevano per lo più nelle loro sedi, predicavano,
cresimavano, tenevano – anche se non sempre con la regolarità prescritta – sinodi
diocesani e provinciali22. La maggior parte dei nuovi vescovi studia ormai nei
collegi papali (prima di tutto nel pontificio Collegium Germanicum et Hungaricum) e
cercava di assicurarsi posti per numerosi loro allievi23.

L’ultimo grande campo dei rapporti, circoscritto dal diritto ecclesiastico, era
costituito dalle dispense e autorizzazioni che la Santa Sede poteva concedere. A
questo punto non solo l’alto clero, ma l’intera Chiesa ungherese era legata, attra-
verso mille fili, al governo pontificio. La moltitudine di richieste di varie dispense e
facoltà – nell’ordinazione, nella liturgia e nella celebrazione, del privilegio dell’al-
tare portatile e della cappella privata, del permesso di entrare nella clausura dei mo-
nasteri, della concessione di indulgenze, nonché di dispense da giuramenti, voti, di-
giuno, dal matrimonio24 – dimostra quanto il primato di Roma sia diventato una
realtà presente nella vita quotidiana religiosa rinascente.
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16 P. Tusor, A katolikus felekezet-szervezés problémái az 1630-1640-es évek fordulólájan (Egy Rómába

írt egri püspöki jelentés alapján) [I problemi della confessionalizzazione cattolica in Ungheria negli anni
1630-1640. Secondo una relazione “ad limina”], in Mezõváros, reformáció és irodalom (16-18. század),
szerk. A. Szabó, Budapest 2005 (Historia Litteraria 18), pp. 123-138, 123-126.

17 Egyházlátogatási jegyzõkönyvek katalógusa I-IX [Protocolli delle visitazioni canoniche – Cata-
loghi], szerk. K. Dóka, Budapest 1994-2000.

18 Lósy I. Imre (1637-1642), Lippay IV. György (1642-1666), Szelepchény V. György (1666-1685), in Esz-

tergomi érsekek (1001-2003) [Gli arcivescovi di Esztergom 1001-2003], szerk. M. Beke, Budapest 2003,
pp. 291-310.

19 F. Galla, A pálosrend reformálása a XVII. században [La riforma dell’ordine dei paolini nel Sei-
cento], in “Regnum Egyháztörténeti Évkönyv”, 1940-1941, pp. 123-223.

20 P. Tusor, A magyar egyház és a Sacra Rituum Congregatio a katolikus megújulás korában (A kongregá-

ció megalapításától 1689-ig) [La Chiesa ungherese e la Sacra Congregazione dei Riti nell’età della riforma
cattolica. Dalla fondazione della congregazione fino al 1689], in “Magyar Egyháztörténeti Vázlatok-
Regnum”, 11 (1999), 1-2, pp. 33-64.

21 T. Véghseõ, Missionari paolini e cristiani orientali nell’Ungheria (1642-1681), in “Folia Athanasi-
ana”, 16 (2003), pp. 99-122; Id., “…patriarcham Graecum convertit ad unionem…” A római Német-Magyar

Kollégium három egykori növendéke és az ungvári unió [Tre ex alunni del Collegio Germanico-Ungarico a
Roma e la unione di Ungvár], in “Athanasiana”, 23 (2006), pp. 29-48.

22 C. Péterfy, Sacra Concilia Ecclesiae Romano-catholicae in Regno Hungariae celebrata…, vol. II,
Posonii 1742, pp. 300ss; M. Szvorényi, Synopsis critico-historica decretorum synodalium pro ecclesia Hun-

garo-catholica, Vesprimii 1807, pp. 250ss.
23 I. Bitskey, Il Collegio Germanico-Ungarico di Roma. Contributo alla storia della cultura ungherese in

età barocca, Roma 1996 (Studi e fonti per la storia dell’Università di Roma, n.s. 3), pp. 203 e 204-235.



I fili dei rapporti: nunzi, legati,

cardinali protettori, agenti

Nunzi

La Santa Sede vigilava sull’attuazione delle riforme attraverso i suoi rappresentanti
diplomatici permanenti. L’istituzione delle nunziature copriva l’Europa cattolica
dell’epoca. L’Ungheria, insieme ai territori ereditari degli Asburgo apparteneva
alla giurisdizione del nunzio viennese25. Nella comunicazione con la Curia Romana
il nunzio e il suo ufficio ricoprivano un ruolo chiave. In vari rapporti settimanali
informavano la Segreteria di Stato papale sugli avvenimenti politici ed ecclesiastici
attuali, fra li quali anche quelli riguardanti l’Ungheria26. Per lo più era il nunzio a
redigere, nel suo palazzo a Vienna, i processi informativi canonici27, ad inviare let-
tere e memoriali alla Santa Sede attraverso la sua posta diplomatica, e a recapitare
brevi e bolle papali ai destinatari.

I processi di matrimoni, di eredità, di disciplina al terzo grado approdavano
al tribunale della nunziatura, dove di solito si affidava l’ulteriore riesame delle
cause a un prelato versato nella giurisprudenza locale. Varie volte i prelati un-
gheresi, tra cui anche Pázmány cercarono di aiutare, anzi, anche di influenzare
la decisione dando le necessarie informazioni sul retroscena28. Il nunzio giudi-
cava pure i missionari mandati in Ungheria dall’Italia29. Dalla fine del secolo in
poi – grazie a Leopoldo cardinale Kollonich (1695-1707) – fu ristabilito il
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24 Galla, Magyar tárgyú pápai felhatalmazások, op. cit.
25 Per i nunzi singoli presso la corte imperiale dopo 1592 vedi: D. Squicciarini, Die apostolischen

Nuntien in Wien, Vatikanstadt 1999, pp. 103ss.
26 A.S.V., Segreteria di Stato. Germania, passim; B.A.V., Barb. Lat. 6916-6921[-6923]; 6924-6925;

6922-6952 e 7060; 6963-6976 e 7063-7067; 6981-7016 e 7068-7076; Die Prager Nuntiatur des Giovanni

Stefano Ferreri und die Wiener Nuntiatur des Giacomo Serra (1603-1606), hrsg. v. A.O. Meyer, Berlin 1915
(NB IV/3); Johannis Stephani Ferrerii nuntii apostolici apud imperatorem epistulae et acta. I/1: 1604

Ian.-Iul., ed. Z. Kristen, Pragae 1944 (Epistulae et acta 3); Antonii Caetani nuntii apostolici apud impera-

torem epistulae et acta. I: 1607. II: 1608 Ian.-Mai. III/1 1608 Mai.-Aug., ed. M. Linhartová, Pragae 1932-
1937-1940 (Epistulae et acta 4); Nuntiatur des Pallotto, op. cit; Nuntiaturen des Malatesta Baglioni, des

Ciriaco Rocci un des Mario Filonardi; Sendung des P. Alessandro d’Ales (1634-1635), hrsg. v. R. Becker, Tü-
bingen 2004 (Nuntiaturberichte IV/7); T. Vanyó, A bécsi nunciusok jelentései Magyarországról 1666-

1683 [Le relazioni dei nunzi viennesi su Ungheria 1666-1683], Pannonhalma 1935 (Pannonhalmi Fõ-
iskola Könyvei 3); Id., A bécsi pápai követség levéltárának iratai Magyarországról 1611-1786 [I documenti
dell’archivio della nunziatura viennese relativi su Ungheria 1611-1786], Budapest 1986 (Fontes Histo-
riae Hungaricae Aevi Recentioris), passim.

27 Galla, A püspökjelöltek kánoni kivizsgálásának jegyzõkönyvei, op. cit.
28 Vedi per esempio l’Appendice, n. 5.
29 Come Camillo Melzi negli anni 1646-1647 nel caso di Francesco Cosmi da Mogliano O.F.M.Conv.,

capellano di conte Miklós Zrínyi. A.S.V., Archivio della Nunziatura Apostolica in Vienna. Negotia regula-

rium, n. 27.



privilegio di giurisdizione di terzo grado dei primati ungheresi, tuttora una
particolarità canonica30.

Il nunzio presso la corte imperiale-reale delegava la conclusione delle cause
molto raramente alla Curia, come nel caso delle controversie fra gli ordinari e gli
ordini regolari, o delle fondazioni di conventi. Nella seconda metà del secolo questi
venivano rinviati soprattutto alla Congregazione dei Vescovi e Regolari (che dal
punto di vista ungherese aveva poca importanza). Fu solo il capitolo di Zagabria a
mettere sotto processo direttamente a Roma il comune di Bologna a causa delle
proprietà del suo collegio ivi collocato, e per giunta con successo.31

I legati pontifici facevano la loro apparizione nel paese quasi esclusivamente
all’occasione delle diete, dove collaboravano strettamente con il partito cattolico
contro quello protestante. Prima che il nunzio Giovanni Battista Pallotto fosse
richiamato, la sua visita a Pozsony, presso Pázmány e il conte palatino Miklós Es-
terházy, nonché la sua relazione calorosa del giugno del 1630 sulle sue esperienze
costituirono rare eccezioni32.

Cardinali protettori, ambasciatori imperiali

Ovviamente neanche la Chiesa ungherese poteva fare a meno della rappresen-
tanza dei suoi interessi a Roma. Era nata nel medioevo l’istituzione del protetto-
rato cardinalizio per rappresentare e appunto proteggere le cause dei singoli Stati
e ordini. Nel Seicento l’Ungheria aveva un protettore comune con gli stati ere-
ditari. Il cardinal protettore aveva come compito più importante quello di otte-
nere la conferma papale dei vescovi: alla sessione comune del papa con i cardinali,
nel concistoro, era lui a proporre i nomi dei candidati, riferiva sulle loro qualità e
sulla situazione delle loro diocesi in base a estratti dai verbali dei processi infor-
mativi. Per la sua attività gli spettava la tassa chiamata propina, per cui i presuli
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30 Vanyó, A bécsi pápai követség levéltárának iratai, op. cit., pp. 191-201.
31 B.A.V., Barb. Lat. 6900, ff. 77r-v e 78r-v; 7056, f. 64r-v.
32 “Non si meraviglierà vostra signoria illustrissima della mancanza delle mie lettere nell’ordi-

nario passato, havendo io stimato bene d’impiegare in veder le frontiere del regno di Ungheria quel
poco di tempo, che mi restava d’aspettar monsignor nunzio mio successore, il viaggio, che ho fatto
per queste parti mi ha impedito di riverirla. E sebben le molte cortesie che ho ricevuto […] dal signor
palatino d’Vngheria e dal signor cardinale di Strigonia hanno fatto, che sin hora non sia tornato a Vi-
enna come pensavo […] Il cattivo stato di questo regno e la lontananza di lui dall’antica gloria ap-
pariscono tanto più miserabili, quanto più da vicino si vedono, e non men’ deploranda fa la sua
condizione a chi parimente di presenza la vede l’opportunità, che quivi si rappresenta di procurar
l’aumento della chirstiana religione con quello della prosperità del regno, e con gli acquisti, che tanto
giustamente si desiderano in danno del commune nemico, e tanto maggiore e più raggionevole si
rende il sentimento, che porta al sommo zelo di nostro signore il presente stato delle cose d’Italia, e la
divisione Christiani e cattolici, che chiude la porta a sì gran bene.” B.A.V., Barb. Lat. 6219, fol.
152r-v.



ungheresi dovevano lottare non solo per una riduzione delle annatae ma anche
per il condono della propina33.

Il lavoro dei cardinali protettori, discendenti per lo più di famiglie aristocra-
tiche italiane ghibelline lasciava molto da desiderare. Spesso i presuli ungheresi
accusavano loro per la mancata ordinazione, chiedendo la loro destituzione. Per-
fino Péter Pázmány riteneva importante l’istituzione di un protettorato unghe-
rese indipendente che lavorasse senza contropartite: “Mi pare che la Protezione
in Ungheria debba essere solo titolare, e non guardare vantaggi” – scrisse egli nel
163534. Alle ambizioni cardinalizie incompiute dei suoi successori Lippay e Sze-
lepchény contribuiva anche questo problema irrisolto, oltre alla loro intenzione
di creare una presenza ungherese continua e basata sui propri diritti nel Collegio
cardinalizio presumiblilmente.35

Allo stesso modo anche l’ambasciata imperiale di Roma ebbe un ruolo signifi-
cativo nella prima metà del secolo. Erano loro a passare al papa le lettere dei sovrani
concernenti la Chiesa ungherese alle abituali udienze del venerdì; tenevano d’oc-
chio e sollecitavano l’esecuzione di quanto contenevano. Nonostante il loro inter-
vento esercitasse un’influenza positiva riguardo all’esaudire delle richieste, erano
piuttosto i presuli stranieri titolari di sedi ungheresi a cogliere le opportunità in
esso nascoste36. Una delle poche eccezioni fu Benedek Vinkovich, vescovo dap-
prima di Pécs, poi di Zagabria, che ancora da prevosto maggiore di Zagabria aveva
contattato l’ambasciatore imperiale Paolo Savelli per ottenere il permesso pontifi-
cio di indossare l’infula37. Dagli anni 1650 in poi i cardinali protettori della Ger-
mania assumevano il compito di ambasciatori ordinari.

Agenti dei prelati ungheresi

Oltre al contributo degli assessori tedeschi della Corte pontificia, del Sacra Rota
Romana, di parte dei rettori del Collegio Germano-Ungarico e quello svolto
svogliatamente dai chierici che studiavano a Roma; gli agenti permanenti erano
il fattore più importante delle rappresentanze romane del cattolicesimo un-
gherese.

p. tusor 58

33 Cfr. M. Faber, Scipione Borghese als Kardinalprotektor. Studien zur römischen Mikropolitik in der

frühen Neuzeit, Mainz 2005, pp. 387s. – Mi occuperò più dettagliatamente del ruolo importante del
protettorato cardinalizio nei rapporti papali-ungheresi.

34 La sua lettera edita: P. Tusor, Pázmány állandó római követségének terve 1632-1634 [Il progetto di
ambasceria permanente del cardinale Pázmány a Roma], in Pázmány Péter és kora, szerk. E. Hargittay,
Piliscsaba 2001 (Pázmány Irodalmi Mûhely. Tanulmányok 2), pp. 151-175, 174.

35 Cfr. CVH vol. I/3, Budapest-Roma 2005.
36 Una parte importante della corrispondenza diplomatica degli ambasciatori imperiali si trova: in

ASR, Archivio Sforza-Cesarini (Paolo e Federigo Savelli); Archivio Giustiniani (Paolo Savelli); Biblioteca
Statale Santa Scolastica (Subiaco), Archivio Colonna (Girolamo Colonna).

37 ASR, Archivio Sforza-Cesarini, parte II, busta 224, s.f.



Il loro ruolo era indispensabile nel dirigere le cause: hanno accesso alla Segre-
teria di Stato, dal cardinal nipote di elevata potenza, nonché alla Dataria Apostolica,
l’ufficio che distribuisce – inter alia – privilegi pontifici; alla Camera Apostolica,
responsabile delle finanze, e alla Congregazione de Propaganda Fide che sorvegliava
l’Ungheria come territorio missionario, quella Concistoriale, responsabile delle
nomine vescovili ecc., e quella del Concilio, che controllava l’effettuazione dei de-
creti tridentini. Recapitano lettere, aggiungono commenti orali al loro contenuto
in base a istruzioni mandate loro, effettuano i versamenti con l’aiuto dei gesuiti.

Basandosi su informazioni ricevute da alti ufficiali della Santa Sede e segretari
di congregazioni informavano regolarmente i vertici della Chiesa ungherese sulle
difficoltà emerse, sui nuovi decreti papali e sulle notizie romane. Accanto al nunzio
viennese era il contributo degli agenti ad assicurare il collegamento continuo con la
Curia romana.

All’inizio stavano esclusivamente al servizio dell’arcivescovo di Esztergom,
come Matteo Renzi, oppure l’abate Camillo Cattaneo, già ufficiale della nunziatu-
ra di Praga. Furono i presuli raccoltisi per la dieta del 1637-1638 a scegliere, con il
primate Imre Lósy (1637-1642) alla loro guida, un agente che rappresentasse l’in-
tera Chiesa ungherese (Agens Cleri o Praelatorum Hungariae in Urbe): Pietro Gia-
como Favilla, di origini napoletane, procurandogli perfino la nobiltà ungherese,
nonché il titolo di consigliere regio. Tuttavia tutte le ulteriori proposte di Lósy che
miravano all’erezione di un cardinal protettorato ungherese indipendente furono
rifiutate da Ferdinando III (1637-1657).

Favilla, che ricoprì tale funzione per quasi due decenni ed il cui ufficio fu
ereditato dal suo nipote Pietro Giacomo Larzona-Favilla, accettava incarichi
anche da magnati ungheresi. Così nel 1642 cercò di riscuotere per il palatino
Miklós Esterházy il debito – che ammontava a varie migliaia di fiorini – del
nunzio Malatesta Baglioni, tornato nel corso del 1639 da Vienna. Le fonti citano
spesso Favilla come il rappresentante di tutto il Paese (l’Agente d’Ongaria). Dopo
il già uditore di nunziatura Antonio Francesco Gallo e l’abate senese Alessan-
dro Vecchi divenne gerente ungherese, dal 1676, un membro di una famiglia ita-
liana trasferitasi in Ungheria: Giovanni Giani (Jány), abate di Báta, laureatosi
in diritto.

La delega dell’avvocato italiano, dotato di retroterra ungherese e anche di un
titolo di consigliere regale, fu una decisione fortunata da parte del primate Szelep-
chény. La rappresentanza ungherese di Roma, la cui organizzazione era sempre di
nuovo all’ordine del giorno dei sinodi nazionali, funzionava ormai senza problemi.
(Mentre i suoi predecessori erano stati accusati perfino di essere la causa della man-
cata conferma pontificia, essendosi appropriati dei bonifici mandati a Roma da
parte dei vescovi ungheresi.) Per quanto sembra, Giani riuscì a tenersi fuori dai lo-
cali conflitti d’interesse, e ottenne da Leopoldo I (1657-1705), nel 1679, il mono-
polio per amministrare le vicende ungheresi.
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Lo svolgimento del suo incarico fu fortemente facilitato dal fatto che il sistema
di rappresentanza delle cause ungheresi si era ridotto a un bipolarismo. In testa al
protettorato tedesco che svolgeva i compiti diplomatici dalla metà del secolo, come
anche al protettorato dell’Ungheria e dei paesi ereditari, stava dal 1666 in poi lo
stesso cardinale, il che pose fine al precedente rivaleggiare delle due istituzioni. Il
protettorato unito in un’unica persona esercitava il monopolio sul compendiare dei
verbali dei processi informativi canonici inviate da Vienna, anzi, anche esso stesso
ne conduceva alcuni. Nonostante il suo ruolo positivo, la chiusura dell’ambasciata
imperiale e la emarginazione degli uditori tedeschi della Rota resero ancor più chia-
ra la ripartizione del lavoro prima spesso confusa. Ciò non sarebbe cambiato nean-
che con la cooperazione occasionale del penitenziario ungherese gesuita János Klo-
busiczky, a Roma dal 165938.

Inviati occasionali

Le forme permanenti della comunicazione erano integrate organicamente dalle
apparizioni di inviati occasionali nella Città Eterna. In rappresentanza del capitolo
di Eger (Agria) dissolto, Miklós Dallos, prevosto maggiore, nel 1611 chiese perso-
nalmente il sostegno di Paolo V (1605-1621) per la rifondazione dell’istituzione39.
Dallos dipinse un quadro sintetico, similmente alla missione di Pázmány nel
1614-1615, sulla situazione del cattolicesimo e l’avanzamento delle conversioni in
Ungheria, su mandato del primate Ferenc Forgách (1607-1615)40, il cui viaggio a
Roma era stato impedito dalla Corte di Vienna41. Nel 1637 György Szelepchény e
István Baghy, canonici di Esztergom42, 30 anni dopo Fr. János Vanoviczi – quest’ul-
timo intento di stabilire l’ordine dei Paolini a Roma e di erigere una Chiesa nazio-
nale ungherese a Roma – contribuirono perché il nuovo arcivescovo di Esztergom
ottenesse il pallio, simbolo della sua giurisdizione metropolitana43. I presuli di
Zagabria amministravano i propri interessi a Roma attraverso i propri rappre-
sentanti44.

I vescovi ungheresi rispettavano i loro obblighi di visita personale molto rara-
mente, i loro rapporti ad limina furono presentati da delegati: le relazioni brevi di
Pázmány vennero presentate varie volte dal canonico strigonense Mátyás Senk-
viczy45; le relazioni sopraccitate dei primati Lippay e Szelepchény, del 1650 e del
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38 P. Tusor, Gli agenti dei prelati ungheresi a Roma nel Seicento (manoscritto).
39 B.A.V., Boncompagni e Ludovisi, vol. E 13, ff. 132r-133v e vol. E 18, ff. 276r-277v.
40 B.A.V., Boncompagni e Ludovisi, vol. E 15, ff. 27r-28v.
41 A.S.V., Segr. Stato. Principi, vol. 56 I, ff. 322r-323v e 397r-398v.
42 B.A.V., Barb. Lat. 6894, f. 10r-v.
43 I.Gy.Tóth, A remeterend vándormisszionáriusa. Vanoviczi János, az elsõ pálos misszionárius levelei

(1642-1677) [Le lettere di János Vanoviczi, il primo missionario apostolico dei paolini], in “Levéltári
Közlemények”, 72 (2001), pp. 187-245.

44 Arkiv za povjestnicu Jugoslavensku, vol. X, ed. I. Kukuljeviæ, Zagreb 1869, pp. 185ss.



1676, furono presentate da Hyacinto Macripodari, vescovo ausiliare di Eszter-
gom46, nonché attraverso Francesco Giani (fratello dell’agente romano Giovan-
ni)47. L’unico a partire esclusivamente per una visita ad limina e fu György Pon-
grácz, vescovo di Vác, nel 167548.

Il viaggio dei vari presuli mirava soprattutto all’acquisto delle bolle di confer-
ma. Fu questo il motivo primario, a volte vano, per cui intrapresero il viaggio János
Thelegdy, nel 1611 come vescovo di Bosnia49, e più tardi, nell’anno giubilare del
162550, come arcivescovo di Kalocsa; György Jakusith come vescovo di Veszprém
(Vesprino) nel 163951 e György Bielavich, vescovo di Tinin; il vescovo di Csanád, il
conte Tamás Pálffy52, nonché Péter Jurjevich, vescovo di Szerém53, alla metà del
secolo, e più tardi il conte János Kéry anch’egli vescovo di Szerém54.

Al centro delle ambasciate del 1632 di Pázmány55 e del 1645 di Jakusith (ormai
vescovo di Eger)56 stava il loro incarico politico. Nel 1686-1687, il paolino László
Nádasdy, futuro vescovo di Csanád tornò a Roma forse per invitare Innocenzo XI
a servire da mediatore tra Imre Thököly e Leopoldo I57. L’idea di un’ambasciata
imperiale ordinaria del Cardinale Pázmány a Roma, emersa più volte fra il 1632 e
163458, nonché la missione imperiale del suo successore, György Lippay, del 165859

(legatio oebedientiae) restarono progetti.
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45 Petri cardinalis Pázmány ecclesiae Strigoniensis archiepiscopi et regni Hungariae primatis epistolae

collectae, voll. I–II, ed. F. Hanuy, Budapestini 1910-1911, vol. II, pp. 769–773.
46 A.S.V., Segr. Stato. Vescovi, vol. 25, f. 369r-v.
47 E. Bouydosh, The Quadrennial Reports of the Archbishops of Strigonia to Rome, in “Slovak Studies

[Rome]”, 5 (1965), pp. 7-98, 47-67; B.A.V., Barb. Lat. 6894, f. 43r-v.
48 B.A.V., Barb. Lat. 6898, ff. 62r-70v.
49 B.A.V., Boncompagni e Ludovisi, vol. E 13, ff. 126r-127v.
50 B.A.V., Barb. Lat. 6872, ff. 145r-146v.
51 P. Tusor, Az 1639. évi nagyszombati püspökkari konferencia (A magyar klérus és a római Kúria kapcso-

latainak válsága és reformja) [La conferenza episcopale dei vescovi ungheresi a Tirnavia nel 1639. La cri-
si e la riforma dei rapporti tra il clero ungherese e la Curia Romana], in “Századok”, 134 (2000), pp.
431-459, pp. 432-433.

52 AP, Archivum Saeculare. Acta Radicalia, Classis X, n. 196, busta 24, ff. 171–172.
53 Ivi, busta 28, ff. 152–153.
54 ASM, Archivio Cybo-Malaspina. Archivio Alderano Cybo, vol. 65, n. 84.
55 V. Frankl [Fraknói], Pázmány Péter és kora [Péter Pázmány e la sua epoca], voll. I-III, Pest 1868-

1872, vol. III, pp. 14-46; K. Repgen, Finanzen, Kirchenrecht und Politik unter Urban VIII. Eine unbekan-

nte Denkschrift aus dem Frühjahr 1632, in “RQ”, 56 (1961), pp. 62-74.
56 P. Tusor, Jakusith György egri püspök római követjárása 1644-45-ben (A magyar rendek kísérlete a

Szentszék bevonására a török és az erdélyi protestantizmus elleni fegyveres harcba) [La missione romana di
György Jakustih, vescovo di Agria, nel 1644-45. Il tentativo del governo feudale ungherese al coin-
volgimento della Santa Sede nel combattimento svolto contro la conquista ottomana e protestantesimo
transilvano], in “Hadtörténelmi Közlemények”, 113 (2000), pp. 237-268.

57 A.S.V., Segr. Stato. Principi, vol. 115, ff. 38r-39v e 490rv.
58 Tusor, Pázmány állandó római követségének terve, op. cit.
59 Esztergomi érsekek (1001-2003), op. cit., pp. 296-303.



Luci e ombre

L’inizio del secolo: cooperazione

Oltre ai contatti istituzionali e regolati dal diritto canonico, le relazioni fra la
gerarchia ungherese e Roma erano caratterizzate dalla più stretta collaborazione
proprio nei primi decenni del secolo. Il principale sostegno politico di Ferenc For-
gách, iniziatore del lungo processo della confessionalizzazione cattolica, elevato
alla dignità cardinalizia quasi parallelamente alla sua nomina arcivescovile nella
sede di Esztergom, erano la diplomazia e la supremazia spirituale dei papi, valide
ancora perfino sopra i sovrani (potestas indirecta).

Nei tempi di Mattia II, che aveva ottenuto il suo potere grazie agli Ordini
luterano e calvinista, di fronte alla maggioranza protestante, incarnata dagli articoli
religiosi della dieta del 1608, contrassegnata dai nomi dei paladini István Illésházy e
György Thurzó, la libertà d’azione del cattolicesimo si poté creare soltanto con
l’attiva collaborazione della Santa Sede. Il Santo Ufficio (Sanctum Officium, cioè
l’Inquisizione Romana) introdusse, ad iniziativa di Forgách, un’inchiesta contro il re
Asburgo per aver approvato leggi offensive della religione cattolica. Per evitare
un’eventuale scomunica, la Corte di Vienna rimandò dell’effettuazione pratica delle
leggi60.

Contrariamente ai suoi successori papa Paolo V dimostrava ancora un alto li-
vello di tolleranza nel far valere le prescrizioni canoniche. Nel caso di matrimoni
misti di aristocratici per esempio accordava le dispense anche prima che la parte
protestante si fosse convertita al cattolicesimo, usando a volte perfino formule di-
verse dall’usuale. La conversione pubblica avveniva, compiendo l’obbligo assunto
segretamente, dopo la celebrazione del matrimonio, quando l’influenza dei genitori
era cessata. Il primo caso simile, che sollevò un gran polverone, fu, nel 1610, la con-
versione preparata dal primate Forgách di Zsuzsanna Thurzó, figlia del palatino
sovra citato, che si congiunse in matrimonio con Mihály Czobor61.

Fu sempre lo stesso papa Borghese a rendere possibile che Pázmány abbando-
nasse l’ordine gesuita – il che alla fine legalmente non avvenne – perché potesse oc-
cupare, malgrado i suoi voti, la sede arcivescovile, l’occupazione prossima della
quale i nunzi pontifici avevano sollecitato con tanta perseveranza. Non a caso il ca-
pitolo metropolitano di Esztergom cita, nella lettera che annuncia la nominazione
regia a Roma, il contributo di Paolo V62.

L’attività di Pázmány come prelato non deluse le speranze, ma nell’ultima fase
della sua vita si creò una rottura seria nei rapporti con Roma. Mentre fino all’inizio
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60 P. Tusor, Az 1608. évi magyar törvények a római inkvizíció elõtt: II. Mátyás kiközösítése [Le leggi

ungheresi del 1608 sotto la censura dell’Inquisizione romana: la scomunica del re Matthia II], in “Aetas”,
2000, 4, pp. 89-105. Vedi anche l’Appendice, n. 2-3.

61 B.A.V., Boncompagni e Ludovisi, vol. E 7, ff. 7r-8v e vol. E 12, ff. 250r-254v.
62 Nagyszombat, 16 ottobre 1616. B.A.V., Boncompagni e Ludovisi, vol. E 19, ff. 164r-165v.



degli anni 1630 la cooperazione era senza problemi anche in campo politico (infatti,
Pázmány doveva la sua nomina cardinalizia a questo); e il clero ungherese aveva
fatto continui sforzi per “adattarci, quanto più si può, alla madre nostra e di tutti,
la Santa Romana Chiesa”63, dopo furono evidenti segni di una forte disillusione,
anzi, scontento, nelle file ungheresi.

Alla metà del secolo: problemi

Il punto di svolta fu l’ambasciata romana di Pázmány, nel 1632. Il primate giunto
con il mandato asburgico venne a scontro talmente forte con il papa Barberini
Urbano VIII, orientato sempre di più verso la Francia, che in seguito il primate
ungherese fu considerato persona non grata alla Curia romana. Anzi, la diplomazia
della Santa Sede impedì il suo ritorno come ambasciatore permanente o cardinal
protettore. Sebbene i nunzi pontifici avessero attribuito lo scontento e la negli-
genza di certi doveri canonici nelle file dei presuli ungheresi alla scontentezza e
all’influenza personale di Pázmány, le radici erano più complesse.

Mentre giorno per giorno conducevano una lotta difficile contro il protestan-
tesimo, fra l’altro in difesa dell’autorità del papato, e investivano cifre notevoli
nell’erezione di nuove istituzioni e nella difesa contro i turchi, i presuli ungheresi
avevano l’impressione che dalla Roma dei Barberini arrivasse sempre meno l’aiuto
necessario: si diffuse fra di loro la convinzione che “costa era loro chiusa la porta di
puoter ricevere o grazia o giustizia”.64 Tutto ciò emerse con particolare vigore alla
luce del fatto che la Chiesa locale continuava a nutrire grandi speranze nei riguardi
Roma, aspettando sostegno continuo non soltanto in campo religioso ma anche in
quello politico.

Il papato sempre più chiuso su sè stesso e con problemi di deficit sempre mag-
giori semplicemente non sapeva cosa fare delle proposte ungheresi di un progetto
per l’espulsione dei turchi, e persisteva rigidamente nel far valere i propri diritti, so-
prattutto per quanto riguardava il pagamento delle diverse tasse e delle annate, come
abbiamo già potuto vedere. Questo contrasto fra le esigenze accentuate da una parte
e l’impotenza dall’altra avrebbero segnato il rapporto tra il cattolicesimo ungherese e
la Santa Sede fino all’elezione di Innocenzo XI.

Non giovarono alla situazione neanche i missionari apostolici mandati in Un-
gheria che disponevano di un potere spirituale più vasto dei presuli ungheresi, era-
no cioè muniti di varie facoltà per le quali bisognava rivolgersi a Roma; e crearono
solo ulteriori tensioni65.

La crisi culminava nella conferenza episcopale di Nagyszombat (Tirnavia), nel
settembre del 1639. Nella loro raccomandazione al sovrano i vescovi accusavano
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63 Archivio Storico della Congregazione per le Cause dei Santi, Litterae et Rescripta, n. 8497.
64 Appendice, n. 6.
65 CVH vol. I/2, Budapest-Róma 2005.



esclusivamente “i ministri curiali” per ogni problema, e riferendosi ad esempi sto-
rici citati a lungo, incitavano Ferdinando III a preservare il suo diritto di nominare
i vescovi per tutte le sedi appartenenti alla Sacra Corona ungherese. La risoluzione
intendeva basare la rappresentanza romana esclusivamente sulla collaborazione
dell’ambasciatore imperiale e dell’agente del clero ungherese, escludendo il protet-
torato degli stati ereditari asburgici.

Dal punto di vista del diritto canonico possiamo citare due importanti afferma-
zioni. Si propose in primo luogo di sottrarre il processo informativo sulla nomina
dei vescovi al nunzio di Vienna e di affidarelo all’arcivescovo di Esztergom in
quanto primate e legatus natus della Santa Sede. Tale proposta mostra molte analo-
gie con la proposta a lungo all’ordine del giorno al concilio di Trento, ma alla fine
scartata, che intendeva affidare lo svolgimento dell’inchiesta canonica al metropo-
lita del nuovo presule.

In secondo luogo si argomentò che il diritto dei papi di dare la conferma neces-
saria per l’ordinazione in Ungheria si basasse sul particolare rispetto dei re unghe-
resi nei confronti della Santa Sede, poiché i sovrani precedenti

“[…] eum primitivae Ecclesiae usum ac praxim potuissent sibi vendicare, ut a metropolitano et du-

obus episcopis, facta regia electione, episcopi regni consecrari possent, confirmationem tamen electionis

regiae et electionem ad consecrationem Sanctissimo Romano Pontifici deferre et reservare voluerunt,

non obstante eo, quod annotatum usum ac praxim citra praeiudicium iuris positivi sibi appropriare a

primordio suae conversionis etiam assensu Sedis Apostolicae potuissent”66.

Nell’ideazione di questa tesi – fuori modo episcopalista – si esprime la possibilità di
una Chiesa nazionale indipendente da Roma67!

Nella prolungata discussione sul pagamento delle tasse l’idea sollevata avanzava
verso la sua attuazione. Le negoziazioni romane di György Jakusith, vescovo di
Eger, nel 1645, per il caso che la Santa Sede non fosse disponibile a concedere i pri-
vilegi, pose in prospettiva la possibilità che i presuli ungheresi – accompagnati da
una solenne protesta, senza approvazione papale – “convocatis tribus episcopis secun-
dum antiqua iura curabunt se consecrari, cum consecrationem propter impossibilitatem so-
lutionis annatarum alia via consequi non possint”68. La dichiarazione del concetto radi-
cale raggiunse il suo obiettivo, e con il nuovo pontefice, Innocenzo X (1644-1655)
nacque l’accordo che prescriveva il pagamento di un’annata solamente simbolica.
Dopo la sua stipulazione non sarebbe più emersa l’idea di un’ordinazione vescovile
senza l’approvazione del papa, che avrebbe comportato il rischio di una rottura69.
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66 AP, Archivum Ecclesiasticum Vetus, n. 204, fol. 32. Cfr. J. Grisar, Francesco Ingoli über die Aufgaben

des kommenden Papstes nach dem Tode Urbans VIII. (1644), in “Archivum Historiae Pontificiae”, 5 (1967),
pp. 289–324, 324: “Questi due officij [cioè la Dataria e Cancelleria] per il rigore […] sono stati di gran pre-
giuditio alla Sede Apostolica […] e se non rimedia, non solo bisognerà concordar con Spagna, mà anche
seguiranno de scisme di Provincie, come è stato per succedere da vescovi ungari sotto Urbano 8°”.

67 Tusor, Az 1639. évi nagyszombati püspökkari konferencia, op. cit.
68 B.A.V., Barb. Lat. 6870, f. 30r-v.
69 Vedi più sopra.



Tuttavia restarono le tracce di una certa indipendenza: nonostante tutti gli
sforzi dei nunzi pontifici i vescovi ungheresi presero possesso dell’amministrazione
secolare e spirituale delle loro diocesi subito dopo la loro nomina da parte del sovra-
no, senza aspettare una conferma da parte della Santa Sede, cominciando a portare
le insegne vescovili70.

Il fine secolo: l’espulsione dei turchi

Sarebbe però sbagliato e unilaterale se, assolutizzando queste polemiche e le diffi-
coltà nell’introduzione della nuova disciplina ecclesiale e i disordini nel funziona-
mento della rappresentanza romana, volessimo porre l’accento su una sorta di av-
versione per Roma. Questi problemi infatti non sono che fenomeni concomitanti
della ri-tessitura dei rapporti del cattolicesimo ungherese, risorgente a nuova vita
dall’orlo del suo annientamento e del papato passato ormai per un periodo di rifor-
ma; il tratto essenziale è la costruzione e il consolidamento di un sistema complesso
di relazioni.

Nel Seicento la Chiesa ungherese non sperimentò una situazione di crisi in cui i
vescovi non avessero cercato il maggiore sostegno presso la Sede Apostolica. Per
fermare la campagna militare del protestante György I Rákóczi nell’Ungheria su-
periore, nel 1644-1645, essi aspettavano l’aiuto di Innocenzo X. Ottenerlo era pro-
prio l’obiettivo principale della missione di Jakusith71. Durante le offensive turche
tra il 1658 e 1664, che avrebbero portato alla perdita di Várad e Érsekújvár, il prima-
te György Lippay cercò disperatamente di sollecitare papa Alessandro VII (1655-
1667)72 a intervenire efficacemente per salvare e riconvertire al cattolicesimo la
Transilvania73.

Dopo la stipulazione della pace di Vasvár (Castro Ferreo) emerse perfino un pi-
ano irreale come quello di porre il Paese direttamente sotto il protettorato e il go-
verno della Santa Sede, invece di quelli degli Asburgo – vista “la stima antica e pro-
fondamente radicata della nazione nei confronti della Santa Sede, considerata
protettrice immediata”74. A comunicare tutto ciò al nunzio Giulio Spinola, nella
massima segretezza, fu, nel novembre del 1665, il cancelliere György Szelepchény,
allora arcivescovo di Kalocsa-Bács.

Come l’arcivescovo di Esztergom, Szelepchény teneva aggiornato il segretario
di Stato cardinal Alderamo Cybo sui movimenti dei turchi e dei kurucok, richia-
mando l’attenzione delle vertici dello Stato Pontificio a tempo dovuto sulle dimen-
sioni della minaccia pagana rinascente che sarebbe culminato nell’assedio di Vienna
del 168375.
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70 Fraknói, A magyar királyi kegyúri jog, op. cit.
71 Tusor, Jakusith György egri püspök római követjárása, op. cit.
72 Vedi l’Appendice, n. 9.
73 Appendice, n. 10.
74 Vedi l’Appendice, n. 12.



Come il cattolicesimo ungherese all’idea del rinnovamento, così anche il papato
reagì senza dubbio con ritardo alle attese ungheresi che avrebbero richiesto mag-
giore sollecitudine. Quando invece Roma tornò sensibile all’idea dell’espulsione dei
turchi, non conobbe più limiti, soprattutto sul campo una volta neuralgico delle fi-
nanze. Secondo le statistiche annuali della Camera Apostolica, Innocenzo XI spese,
fra il 1683 e 1688, 1,083 .753.22 scudi76, per lo più attraverso il nunzio viennese cardi-
nal Francesco Buonvisi, per la liberazione dell’Ungheria, e in modo indiretto per la
ricostruzione della struttura ecclesiale mutilata nei terriori sottoposti ai turchi,
fonte di tanti problemi nel passato.

Alla luce degli avvenimenti precedenti acquista un valore particolare il fatto
che nell’autunno del 1682 la Chiesa ungherese aveva condannato per prima i cosid-
detti “articoli gallicani” formulati alla riunione nazionale francese, e aveva reso te-
stimonianza della propria devozione incondizionata alla Santa Sede77.
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75 A.S.V., Segr. Stato. Vescovi e prelati, voll. 62-69, passim; ASM, Archivio Cybo-Malaspina. Archivio Alde-

ramo Cybo, vol. 65, n. 62. 84. 136 (Appendice, n. 14); vol. 66, n. 35 e vol. 87, parte V, n. 19. parte VIII, n. 32.
76 ÖStA HHStA, Allgemeine Urkunden, annesso alla breve del 20 febbraio 1690.
77 “Non praetermittimus interim (quantum nobis ex alto conceditur) vigili cura commissum nostro

regimini gregem in viam mandatorum Domini dirigere, Divini Nominis cultum protendere, fidem catho-

licam ampliare, ea demum prompto corde et efficaci desiderio inquirere, quibus orthodoxa Romana ecclesia

exaltetur, falsae doctrinae, perversi errores extirpentur, supremi in terris Christi vicariis potestas integra

inviolataque persistat. Inter cetera autem, quae se nobis corrigenda et eliminanda obtulerunt et moram

pati non possunt absque evidenti periculo animarum, non ultimum locum tenent quatuor illae propositi-

ones, quae cleri Gallicani nuper Parisiis congregati nomine prodierunt […] Nos omnes infrascripti primas,

sanctae sedis legatus, archiepiscopi, episcopi, capitula, archiabbas Sacri Montis Pannonici, abbates, prae-

positi totius apostolici archiregni repetere hoc loco voluimus veterem fidei formulam […] item una voce

publice unanimi omnium ordium consensu atque approbatione sincere profitemur et spondemus sanctae Ro-

manae ecclesiae, quae unica est, et sibi perpetuo constans errare non potest, cum omnibus ex omnibus ordi-

nibus et statibus regni perpetuo adhaesuros, et sine diminutione nunc quoque perstituros. Neque ab eius

institutis totius orbis consensu approbatis, ubique florentibus et dilatatis quovis praetextu discessuros, quin

eandem sacrocanctam Romanam ecclesiam, eiusque fidem ex tot falsis opinionibus per rerum novarum cu-

pidos erutam et a tempore sancti regis omniumque aliorum divorum quondam Hungariae regum consti-

tutionibus stabilitam pro virili tuituros et defensuros. Quare motu zeloque impulsi et regnum nostrum,

regnum vere apostolicum commonstraturi, sic deinceps usque ad extremam sanguinis guttam fidelem ope-

ram navabimus, ut contra ecclesiae hostes rem fortiter geramus et nihil nos umquam a recto, nihil a debita

Romano pontifici et sanctae sedi apostolicae reverentia deflectat.” ASL, Archivio Buonvisi, parte II, vol.
44, n. 13. – Cfr. G. Adriányi, Die angebliche ungarische Nationalsynode von 1682, in “Annuarium
Historiae Conciliorum”, 27/28 (1995/1996), pp. 841-851.



APPENDICE

1.

Roma, tra 1597-1601
Discorso di Francesco Diotalevi “De modo iuvandi religionem” in Ungheria

(A.S.V., Fondo Borghese. Serie II, vol. 43c, f. 168r-v – or.)

Per trovarsi in Hongaria molto pochi sacerdoti cattolici, che possino instruire quel
popolo nella religione cattolica et administrarli i sanctissimi sacramenti massime a
quelli huomini di più bassa condizione, non è dubbio, che per tale mancamento ci fà
paraclita d’un numero infinito di quelle anime, al che volendosi proveder è necessa-
rio di trovar modo d’haver sacerdoti catholici in quel maggior numero, che sia pos-
sibile per sovvenire et proveder ad infinite plebanie, le quali mancano de sacerdoti,
o se pur li hanno, sono infetti d’heresia. Et a ciò fare il più necessario et prestantis-
simo remedio sarebbe d’haver in quel regno un colleggio o seminario, che potesse
sostentar un bon numero d’alumni, et essendo stato dalla felice memoria del cardi-
nale Collocense78 già anni sono procurato a questo effetto presso la maestà Cesa-
rea79 una prepositura in quel regno80 per li reverendi patri Giesuiti, la quale tutta-
via possedono senza esserci fatto sin hora collegio alcuno o seminario.

Si giudica fosse bene di oprar, come meglio pare di redurre a fine quanto prima
questo santo proposito con intertener quel maggior numero d’alumni che com-
portassero quelle intratte sotto l’administrazione et disciplina di detti padri, tanto
più che quelli del regno restanno poco contenti, che quelle intrate destinate per
benefizio di quella nazione, s’habbino a spender etiam dio che fusse per simile
effetto per altra nazione forestiera, massime che in Germania per liberalità di sua
beatitudine vi si trovano molti colleggi, tra quali gli Hongari no’hanno ingresso, et
a questi si potrebon (se … paresse bene) applicar parimente l’intrate di Santo
Stefano Rotondo destinate per la nazione Hongara in Roma per il numero di 12
scolari sempre mai essendone mancamento a questa summa per alcune raggioni,
che si lasciano de dire con le quali intrate sole d’Roma o di Santo Stefano si sosten-
tarebbono in Hong[aria] per almeno 25 alumni, et forsi con maggior profitto,
perché più facilmente giornalmente si dispensarebbono in diversi villaggi, i quali
sono senza numero e harebbono bisogno piuttosto di sacerdoti essemplari, esser-
citati nella dotrina Christiana et sufficienti per le confessioni, che di theologia, che
così in pochi anni si redurebbe quel regno tutto cattolico, perché oltre gli alumni vi
concorrebbono tutta la gioventù di quel regno, che spese proprie et di molti che
agiutarebbeno a sostentarli, quanto poi al loco per detto collegio monsignor arci-
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78 György Draskovich, arcivescovo di Kalocsa-Bács († 1587).
79 Rodolfo II, imperatore 1576-1612, re d’Ungheria fino al 1608.
80 La prepositura di Turóc.



vescovo di Strigonia81 con quelli altri prelati potrebben far elezione, che li paresse
più a preposito, al quale arcivescovo per esser molto zelante et solicito nell’aug-
mento della religione cattolica si potrebbe commeter la cura di redurre a fine questa
santa apra insieme con detti padri.

[m.p.]
Francisco Diotaleui
preposito de Sago82

2.

Roma, aprile-maggio 1609
Dei decreti del Santo Ufficio

(ACDF, FSO, St.St., vol. L 7-c, ff. 566r-646v – reg.)83

[23 Aprile 1609] In generali congregazione sanctae Romanae et universalis inquisi-
tionis habita coram sanctissimo domino nostro84. Lectis litteris episcopi Melphien-
sis, nuncii apostolici apud regem Hungariae85 datis Viennae die 21 Februarii et 14
Martii86, necnon litteris episcoporum eiusdem regni datis Tirnaviae87 die 23 Mar-
tii88, in quibus significant factam potestatem villis recipiendi haereticos predicato-
res, decimarum causas translatas ad forum saeculare, et articulis concessis haereti-
cis in comitiis Posoniensibus89 in titulo et conclusione praeferri nomen episcopo-
rum, cum tamen nullus eorum accesserit assensus, quinimo ipsis reclamantibus
talia sancita sint. Lectis etiam litteris eiusdem nuncii datis die 14a et 21 Martii90 de
concessionibus factis a praedicto rege haereticis Austriae, sanctissimus dixit prae-
fatas concessiones esse nullas et invalidas, ac episcopos non teneri illas observare,
eisque rescribendum, ut faciant manifestum de ipsorum consensu non fuisse factas
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81 János Kutassy, primate d’Ungheria 1587-1601.
82 Segretario del cardinale-primate Antal Veranchich, poi agente dei vescovi ungheresi presso la cor-

te papale. Morì nel 1603. Non fu mai nunzio apostolico in Polonia. Cfr. K. Jaitner, (Hrsg.), Die Haupt-

instruktionen Clemens’ VIII. für die Nuntien und Legaten an den europäischen Fürstenhöfen 1592-1605, voll.
I-II, Tübingen 1984 (IPR), vol. II, p. 568, nota n. 5.

83 Circa praeiudicia facta a rege Matthia in materia religionis o In materia de pregiudizi fatti dal re Mat-

thias alla sancta religione et alli cattolici del regno d’Vngheria (ff. 581r-600v: In materia dell’accordo fatto dal

re d’Vngaria con gl’heretici dell’Austria).
84 Paolo V.
85 Placido de Mara, nunzio apostolico 1609-1612-1616.
86 ACDF, FSO, St.St., vol. L 7-c, ff. 568r e 569r.
87 Nagyszombat.
88 Copia: ACDF, FSO, St.St., vol. L 7-c, ff. 638r-639v; copia: ACDF, FSO, St.St., vol. L 7-c, ff.

640r-641r; ACDF, FSO, St.St., vol. L 7-c, fol. 579rs. (Le pagine della legge non sono numerate.)
89 Pozsony.
90 Le copie dei resoconti, scritte il 14 e il 21 marzo, in cui il nunzio accusa il sovrano, si trovano

anche tra i documenti della congregazione.



et se scripturum regi, ut illas revocet. Eiusdem nuncii lectis litteris datis die 11 hu-
ius, in quibus scribit regem per scripturam sua manu et sigillo regio munitam de-
clarasse mons. Cleselium electum Viennensem91 suosque successores non teneri ad
observandas praefatas concessiones factas haereticis, ac confessarium nomine regis
secum egisse circa eius absolutionem. Sanctissimus ordinavit illustrissimis domi-
nis, ut super hoc deliberent et referant sanctitati suae. [f. 601r]92

In congregazione habita feria 6a 24 Aprilis 1609 coram illustrissimis cardinalibus
Binello, Aldobrandino [?], Blanchetto, Arrigonio, Bellarmino, Sancti Eusebii,
Millino et Verallo93. Dictante illustrissimo domino cardinale Binello. Quanto alla
lettera scritta sopra l’assoluzione, la congregazione unitamente concorre in questo
parere, che in modo alcuno se li debbia concedere per le ragioni et discorsi fatti so-
pra questo particolare. Ma è stata di parere, che sua beatitudine li faccia rispondere
in questo modo con ponerli in considerazione li gravi et grandissimi pregiudizi fatti
alla chiesa de Dio, alla libertà de stato ecclesiastico et religione cattolica, che consi-
deri bene li sopradetti pregiudizi et remedi, et proceda alli inconvenienti, come
conviene alla candidezza dell’animo di un re cattolico. Et quando haverà eseguito
ciò, allora sua beatitudine sarà sempre prontissima a darli sodisfazione. [f. 601r]

Dicta die 24 Aprilis 1609 dictante illustrissimo domino cardinale Arrigono […] ad
effectum referendi sanctissimo domino nostro gesta in congregazione. Per hora
non può darseli l’assoluzione, ex quo non satisfacit. Sarià approvato tutto quello,
che ha fatto. Non ha altro fine, che prevalersene per li sui interessi con voler gabbar
i cattolici. Non darli l’esclusione, con mantenerlo in speranza. Rappresentarli nella
lettera li pregiudizi grandi fatti alla fede cattolica, a tutta Christianità et a se stesso.
Nel capo dell’assoluzione usan brevi parole, acciò non habbia attacco alcuno. Dicta
die 24 Aprilis 1609 illustrissimus cardinalis Avigonus allocutus est sanctissimo do-
mino nostro, eique plenius retulit gesta in congregatione. [f. 612r]

A monsignor nunzio se ha da scrivere nel medesimo senso, ma che più, che le facol-
tà concesse di assolvere dalli casi della bolla Coenae Domini non suffragano, se per
parte delli penitenti non si da la debita sodisfazione. Et sapendo, che alcuno habbi
facoltà di assolvere da detti casi, lo facci chiamare, et li dica ad aures, che non può
assolvere, nisi servatis servandis et satisfacto etc. Praelatis regni rescribendum lau-
dando ipsorum pietatem, exhortando ad constantiam, concessiones esse nullas, in-
validas, nec teneri ad illas observandas. Faciant scripturam directam regi, qua ma-
nifestent se non dedisse consensum praedictis concessionibus. [f. 601r]
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91 Melchior Klesl, cardinale nel 1615-1630.
92 Cfr. ACDF, FSO, Decreta, vol. 1609, ff. 153-154.
93 Domenico Pinelli (1685-1611), Pietro Aldobrandini (1593-1621), Lorenzo Bianchetti (1596-1612),

Pompeio Arrigoni (1596-1616), Ferdinando Taverna (1604-1619), Roberto Bellarmino (1599-1621),
Giovanni Garzia Millini (1606-1629), Fabrizio Veralli (1608-1624).



Die 30 Aprilis 1609. Sanctissimus dixit, quod significari curabit nuncio, ut requi-
situs certior et habentes facultatem absolvendi a casibus reservatis, quod in vim
illius nequeunt regem absolvere, ac notificet consiliariis regis, quod indigent abso-
lutionem.” [f. 620v]94

Videmus etenim nos tamen in foro conscientiae, non autem publico fori foro ver-
sari, cum nulla praevia admonitione, nec servato iuris processu serenissimo regi
excommunicatio hactenus nondum intimata sit, et ob id ulterius absolutio vix dif-
ferenda est, cum rex poenitens et contritus omnem possibilem ecclesiae satisfactio-
nem dare constanter promittat. [ff. 629v-630r]

Die 14 Maii 1609. Sanctissimus dixit, quod rescribere faciet et dabit facultatem
nuncio absolvendi regem ab excommunicatione, dummodo agnoscat errorem, pro-
mittat revocare articulos concessos haereticis, quanto primum poterit sub iura-
mento ac etiam scripto, et in futurum abstineat, non tamen per modum condicio-
nis, quoad promissionem faciendam in scriptis. [f. 634v]95

3.

Pozsony, 20 gennaio 1610
Cardinale Ferenc Forgách, primate d’Ungheria a Paolo V

(A.S.V., Segr. Stato. Principi, vol. 56 I, ff. 187r-188v – or.)

Sanctissime ac beatissime pater, domine, domine clementissime
Post humillima beatorum pedum oscula. Quantumvis omni mea cogitatione, omni
cura et sollicitudine id unum agam, id mediter, quo ex innumerabilibus sanctitatis
vestrae, et plane paternis illis beneficiis, quibus me indignum ex singulari benigni-
tate sua in dies cumulare non desinit, unam aliquam partem assiduitate officiorum
meorum assequi possem et promereri; evenit tamen mihi identidem, ut cum maxi-
me in ea cogitatione deficus [?] haeream, tandem quod extremum est opis meae, ad
vota et preces, ad animi grati et memoris consuetam testificationem recurrere co-
gor. Itaque quod caeteris debitae gratitudinis aminiculis destituto mihi necessario
faciendum incumbit, praestare id soleo et libenter et animo subiectissimo, et cum
illud ex intimis animi affectibus vehementissime gaudeo, et quod Deus Optimus
Maximus sanctitatem vestram salvam atque incolumem ad ingredientis novi anni
auspicium benignissime perduxerit, tum numen divinum precibus, quibus possum
ardentissimis, humillime interpello, ut sanctitati vestrae vitam longaevam felicis-
simum et gloriosissimum regimen, ecclesiae sibi creditae exaltationnem clementis-
sime largiri et iugi favore perpetuare velit.
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94 Cfr. ACDF, FSO, Decr., vol. 1609, f. 161r.
95 Cfr. ACDF, FSO, Decr., vol. 1609, fol. 213.



Et quoniam sanctitati vestrae clementer visum est me infimum servitorem
suum nullis meis meritis postulantibus ad hunc locum dignitatis evehere, curam-
que ecclesiae Hungaricae secundum paternam [f. 187v] providentiam suam mihi
committere, minime alienum puto ab institutis meis, si sanctitatem vestram mi-
serrimum et periculosissimum catholicorum statum, quod sine reprehensionis
nota subticere nequeo, demisse exposuero.

Invaluit, beatissime pater, in hac patria vaesana haereticorum vis, et ad exter-
minium catholicorum adeo excrevit, ut praeter divinam bonitatem, sanctitas ve-
stra sola tantis medelis mederi possit, nam maiestas quidem regia, pro insigni pieta-
te sua et cura, quantum vires et facultates patiuntur, in eo omni studio, diligentia
et sollicitudine versatur, ut eorum conatibus fortiter ac strenue resistat, et perni-
ciosas machinationes, consilia dissipet; at quia constat ipsam omni vicinorum et ex-
terorum auxilio destitutam, imparem nimis ad repugnandum esse, non tantum
non franguntur adversariorum animi, sed magis etiam atque magis incenduntur
atque eriguntur. Hinc est, quod modernus regni palatinus96 civitatem Tirnaui-
en[sem]97 catholicam ob expulsum Calvinisticae sectae concionatorem per paucos
quosdam inductum, inius plane extra omnem viam pertractam cum non diro tan-
tum sententiae fulmine poena nempe criminis laesae maiestatis perstrinxisset, sed
etiam ingenti pecuniae summa mulctasset, ita qidem constantem et animosam se
maiestas regia declaravit, [f. 188r] ut iniquissimae sententiae nullo modo subscribe-
ret, sed eam in nihilum redigeret, at quominus praedicans in civitatem admittere-
tur, insistenti palatino cum suis asseclis resistere nequaquam potuit, cum eo acrivo
[?] decertent haeretici, quo magis desertam vident suam maiestatem ab omni ex-
terno subsidio. Denique huc omnem operam conferunt, hoc intendunt, ut in re-
gnum olim catholicae religionis tenacissimum Anglicanam inducant factionem,
atque ad caedes apertas, ad exterminationem orthodoxorum veniatur.

Quapropter ex zelo religionis et pastorali nobis incumbenti cura et sollicitudi-
ne, tantum mihi sumere ausus sum, ut sanctitati vestrae haec afflictionis nostrae
vulnera detegendo, eandem pro paterna sua cura, et admirabili sollicitudine humil-
lime orarem atque obtestarer, quatenus oculos misericordiae ad pusillum hunc gre-
gem clementer convertere, considerataque tam afflicta sanctae religionis facie au-
xilium pecuniarium maiestati regiae benigne suppeditare, et hac largitatis suae
accessione obedientissimos filios suos ab imminentibus periculis, fideique ac reli-
gionis tristissimo naufragio eripere dignetur. Quibus sane opportunissimis suppe-
tiis maiestas regia ad tutandam religionis causam satis accensa et inflammata moli-
mina adversariorum destruere, labentique ecclesiae subvenire queat, alioqui omni
humana ope exutis inter frementes [f. 188v] haereticorum morsus, nisi sanctitatis
vestrae munifica liberalitate suffulti fuerimus, cum incredibili ecclesiae catholicae
dispendio ac ruina procul dubio pereundum erit nobis. Ego sanctitatem vestram
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non obtundam pluribus, perscripsi haec uberius98 illustrissimo ac reverendissimo do-
mino cardinali Burgesio99, tantum oro atque obsecro sanctitatem vestram, dignetur
praesentissimo catholicorum discrimini hoc loci clementer opitulari, neque sustine-
re, ut impiissimis haereticorum machinationibus, quod modico sumptu reparari et
restitui posset, sublata sanctitatis vestrae manu auxiliatrice penitus corruat, et popu-
lus Christi sanguine partus in aeternum demittatur praecipitium. Exploratum est
sanctitati vestrae nos hinc ab immanissimo hoste Turca, illinc ab haereticis circum-
datos, quibus hac sanctitatis vestrae paterna gratia, quasi caelitus misso subsidio re-
creatis, nihil erit antiquius, quam per glorioso vestrae sanctitatis regimine, vitaque
beata, nucupatis votis humillimas ad Deum preces funere, sed et divina maiestas
piam hac et salutarem sanctitatis vestrae curam omni bonorum genere de coelesti
suo thesauro copiosissime reponet, quae sanctitatem vestram ad incrementum san-
ctae ecclesiae et fidelium solatium quam diutissime sospitem atque florentem tueri
ac custodire dignetur. Ego vero ad sacros sanctitatis vestrae pedes humillime pro-
sternor. Datum Posonÿ, vigesima die mensis Ianuarii, anno Domini 1610.

[m.p.]
Sanctitatis vestrae

humillima creatura
Cardinalis Strigoniensis

[f. 189v]
Sanctissimo ac beatissimo patri ac [dom]ino nostro, domino Paulo papae V sanctae
Romanae et uni[versalis] ecclesiae summo ponti[fici, do]mino meo clementissimo
[m.a.] 1610 Posonÿ 20 Ianuarii cardinalis Strigoniensis. Data XIV Februarii 1610

4.

Nagyszombat, 20 dicembre 1618
János Pyber, vescovo di Pécs a Paolo V

(B.A.V., Boncompagni e Ludovisi, vol. E 19, ff. 183r-184v – or.)

Beatissime pater ac domine, domine clementissime
Post beatorum pedum oscula filialis obedientiae ac observantiae meae in gratiam
vestrae sanctitatis humillima subiectione.

Non sum nescius, pater in Christo beatissime, me tum ex obligamine filialis ac
devinctissimi obsequii mei, tum vero ex praescripto formulae iuramenti per me
confirmationis in processu solenniter praestiti ad visitanda sanctissimorum apo-
stolorum limina humilisque observantiae meae officia aut in propria persona aut
per peculiarem meum agentem in cuiuslibet triennii spatio obsequentissime exhi-
benda obligatum esse. Quod ego sane iam pridem tam ex debito inclinatissimae
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98 Ivi, ff. 171r-172v.
99 Scipione Borghese, cardinale nel 1605-1633.



obedientiae meae, quam vero ex humili ac devinctissima observantia mea, qua sa-
crosanctam et apostolicam sedem hanc Romanam revereor, omni promptitudinis
officio praestitissem, nisi certa et gravia impedimenta subinde mihi obstitissent.
Ut enim proventuum meorum episcopalium defectum omittam, quos quidem ego
ex episcopatu meo Quinqueecclesiensi, utpote ditioni Turcarum totaliter subiecto
plane nullos habeo, quorum subsidio vel longa itinera capessere, vel itinerum varias
necessitates pro mediocre saltem dignitate moderare possem, interveniunt saepe-
numero cum privata, tum publica regni negotia, quae ex commissione suae maie-
statis Caesareae ac regiae serio mihi exequenda demandantur.

Accedit etiam adversae valetudinis incommodum, quod in hac provecta iam ae-
tate mea longioris itineris fatigia suscipere haud patitur. Nunc vero tyrannide Tru-
carum et hac infelicium miserabiliumque temporum iniuria ex propria mea episco-
pali nempe residentia Quinqueecclesiensi exclusus coactus sum hactenus in hac regia
ac libera civitate Tyrnauiensi residere, ubi nunc etiam resideo, et quantum quidem
per Turcarum immanitatem, licet curae quoque subditorum bonorumque episcopa-
lium recuperandorum studio, quam possum, diligenter invigilo. Porro autem cum id
effectuare haud [f. 183v] possim, quod obsequii mei subiectissimi ratio a me expete-
ret, nimirum ut in singulo triennii curriculo personalem meam praesentiam coram
beatitudinis vestrae pedibus sistam, nihilominus tamen, qua occasione humilis obser-
vantiae meae studium erga sacrosanctam et apostolicam sedem declarare et contestari
permittitur, id duntaxat per litteras plane promptissima voluntate ac summa demis-
sione exequor. Humillime et obsequentissime orando vestram sanctitatem dignetur
me paterna sua gratia et benedictione clementer complecti atque hoc demissae et
candidae observantiae meae obsequium apostolica benignitate acceptare, meque ab
hoc obligamine comparitionis, cum id exequendi nullum prorsus modum aut occa-
sionem quippe tam longinquo terrarum spatio remotus et provecta etiam aetate iam
gravatus habeam, clementi sua annuentia liberum deinceps ac immunem reddere.

Caeterum autem quoniam in hac afflicta patria nostra Hungaria messis quidem
lucrandarum Deo animarum sat copiosa sit, operarii autem pauci, demisse etiam hac
in parte sanctitati vestrae supplico, dignetur mihi extra quatuor tempora sacros ordi-
nes conferendi facultatem, simulque ab haeresibus absolvendi licentiam apostolica
sua munificentia gratiose concedere. Quam gratiam sanctitatis vestrae humillimis
meis obsequiis demisse promererii conabor. Conservet Deus Optimus vestram san-
ctitatem magno divini sui nominis augmento et ecclesiae suae sanctae exaltatione
omniumque nostrum summo voto ac felicitate ad plurimos annos salvam, incolu-
mem ac beatissime florentem. Datum in regia ac libera civitate Tyrnauiensi, vigesi-
ma die mensis Decembris anno Domini millesimo sexcentesimo decimo octavo.

Ad oscula pedum sanctitatis vestrae
humillimus et obsequentissimus servus

[m.p.]
Ioannes Pÿber

episcopus Quinqueecclesiensis m.p.
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[f. 165v]
Beatissimo in Christo patri ac domino, domino Paulo quinto, sanctae Romanae et
universalis ecclesiae summo pontifici etc. Domino, domino clementissimo. [m.a.]
Romae [L.S.] [m.a.] Se ne mandò copia alla congregazione del concilio et al santo
offizio a 13 di Febraio100

5.

Nagyszombat, 11 febbraio 1631
Cardinale Péter Pázmány, primate d’Ungheria al nunzio viennese Ciriaco Rocci

(A.S.V., Archivio della Nunziatura in Vienna. Cause civili, n. 22, s.f.101 – or.)102

Illustrissime et reverendissime domine observandissime
Lis quaedam in causa testamentaria iam pridem vertitur inter duas personas prin-
cipales meae dioecesis, nempe magnificum Stephanum Pograny et magnificam vi-
duam Georgÿ Pograny103. Decisa fuit eorum causa in foro spirituali coram vicario
nostro generali104. Et translata per appellationem ad sedem apostolicam. Itaque
eminentissimus dominus cardinalis Palotta105 remisit primo ad apellationem revi-
dendam reverendissimo domino electo Vaciensi106. Post cuius sententiam iterata
apellatio rursum ad reverendum dominum episcopum Agriensem107 fuit remissa.
Hodie primum intellexi, quod facta ab eo quoque appellatione rursum delegata sit
revisio causae praeposito Castriferrei108.

Id ego, quia cum praeiudicio dioecesis meae factum arbitror, reverendissimae
dominationi vestrae considerationes meas proponere volui. Eandem fraterne ro-
gans, ut ad praecavenda incommoda laborem hunc subire non gravetur, et ipsamet
hanc causam revidere ac terminare velit, ne partes ipsae toties repetitis delegatio-
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100 Pyber era vescovo di Pécs nel 1611-1619. Morì come vescovo di Eger nel 1633.
101 “1631 Strigoniensis. Super invaliditate testameni inter Rosinam Listschin et Stephanum Pograni”.
102 La bozza della risposta di Rocci – nunzio a Vienna nel 1630-1634 – ivi: “Eminentissime ac

reverendissime domine, mi domine colendissime. Emientiae vestrae vota diligenter adimplere totis viribus

contendam. Itaque in causa testamentaria, quae iampridem inter magnificos dominum Stephanum Pogranÿ et

viduam Georgÿ Pogranÿ vestros diocesanos vertit, reverendo domino praeposito Castriferrei scripsi, ut in hac

causa non procedat, sed acta omnia ad nos quamprimum transmittat, multa nam sunt, propter quae causa ista

ab ipso nequeat cognosci et terminari, equidem non gravabor iustitiam ministrare, si tamen utrique parti gra-

tum ac iustitiae hac via consultum fore cognovero, atque in hoc et in aliis eminentiae vestrae satisfacere studebo.

Interim mea humillima obsequia eminentiae vestrae reverenter exhibeo. Viennae Austriae die 17 Februarii 1631.

Eminentissimae ac reverendissimae dominationis vestrae”.
103 István Pográny fu il figlio di Benedek Pográny, capitaneo di Nógrád.
104 Imre Lósy, vicario generale nel 1622-1633.
105 Giovanni Pallotto era nunzio apostolico presso la corte imperiale e regia a Vienna nel 1628-1630.
106 Pál Dávid, nel 1628-1630 vescovo di Vác.
107 János Pyber, vedi più sopra.
108 János Kapossy, prevosto di Vasvár e prevosto maggiore del capitolo di Veszprém.



nibus gravenutr, et praeter expensas pars innoxia, quaecunque illa fuerit, damnum
diutius patiatur.

Causae vero, quae mihi difficultatem faciunt in postrema hac delegatione, hae
sunt. 1.o Quia de iure communi ultra duorum dierum iter extra dioecesim nemo te-
netur delegatum acceptare. Praepositus vero Castriferrei longius residet. Ita ut cau-
santes ex loco residentiae aegre triduo vel quadriduo proficisci possint ad praepo-
situm Castriferrei. 2.o Quia iuxta Tridentini concilii decretum nominati sunt in
synodo iudices, quibus causae committi possint, inter quos dictus praepositus Ca-
striferrei non invenitur. 3.o Quia causa haec antea delegata fuit episcopis magnae
auctoritatis, quocirca decorum non videtur, ut nunc praeposito pene omnium
postremo episcoporum iudicia examinanda committantur. 4.o Quia circa ipsam
personam praepositi Castriferrei multa sunt, quae etiam legaliter excipi possunt.

Quocirca ut hae omnes difficultates vitentur, reverendissima dominatio vestra,
quaeso, deducat causam ad suam praesentiam, et quod iustum, decidat.

Reverendissimam dominationem vestram feliciter valere cupio. Tyrnauiae, 11
die Februarii anno 1631.

Illustrissimae ac reverendissimae dominationis vestrae
[m.p.]
addictissimus uti frater ad similia

Cardinalis Pazmany

6.

Vienna, 15 agosto 1637
Nunzio Malatesta Baglioni al cardinale Francesco Barberini

(B.A.V., Barb. Lat. 7002, ff. 124r-127v – ciffr.)

La puoco buona volontà e stravaganti capricci del già cardinale Pazman stimo mol-
to ben’noti all’emineza vostra et io si bene meco si affaticò una volta di persuadermi
d’esser molto devoto et osservante verso nostro signore, andai però conoscendo
sempre, che nel regno non nutriva bene gli animi della nazione verso la santa sede,
mostrando, che costa era loro chiusa la porta di puoter ricevere o grazia o giustizia
con simili concetti appasionati. Dopo la sua morte ho sentito ratificarmi tutto ciò
da più parti, et ho procurato con l’ragioni che vi sono molto vive di render capaci
quelli del regno che me ne hanno parlato della falsità di questi supposti, et ho pro-
curato di captivare questo prelato nominato all’arcivescovado con mostrarli anco-
ra, che dove ho puotuto, ho coadiuvata la sua nominazione, e ne conosco frutto,
perché oltre l’osservanza, che egli dimostra, sono venuti a far istanza tutti li nomi-
nati da sua maestà e traslati in questa [f. 124v] occasione, da due in fuori, che resta-
no co’dogmi del medesimo cardinale, e sono monsignore Draschouitz109 nominato
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alla chiesa di Chiauarino e monsignore Lipai, che è cancelliere del regno, traslato
alla chiesa d’Agria110. Quello di Chiauarino molto tempo, avanti che morisse il car-
dinale entrò nel vescovado, e del resto non ha curato altro. Così quell’altro Lipai da
tre mesi in qua che si truova traslato a quella di Agria, non pensa a cosa alcuna, anzi
sento, che dice non esser necessaria altra confirmazione, stante, che li beni ecclesia-
stici siano iuspatronati regii, e mentre il vescovo va da un’luogo all’altro dell’Vn-
gheria, non vi bisogni, e non ho veduto alcuno, che più di costui sia imbevuto de
concetti del cardinale, anzi egli s’ingegna di seminarli anche hoggi, ma spero in Dio
porterà anche a questo qualche rimedio. Egli come cancelliere del regno sempre sta
alla corte, e mai alla residenza, io l’ho ammonito ben tre volte in diversi tempi, ma
non ho veduto frutto. Hoggi poi, che la sua diocesi è lontana [f. 127r] di qua 15 gior-
nate, e che ha bisogno d’assistenza continua, per esser alla faccia del Turco, tanto
peggio anderà il negozio, et io ne scriverò alla sacra congregazione sopra la bolla
della residenza, perché hebbi ordine di avvisare quelli, che fossero absenti. Ho vo-
luto nondimeno rappresentar tutto a vostra eminenza, affinch’stimando darmi in
ciò benigno avvertimento, et ordine alcuno, habbi campo di farlo per effetto del
suo sommo zelo e benignità.

Monsignore Losi, che è il nome dell’arcivescovo nominato del quale dico di so-
pra, mi ha parlato con somma premura per ottenere la grazia del pallio o per breve o
per altra via graziosa, e sollecita per rispetto della coronazione da farsi nella prossi-
ma dieta intimata per li 21 di Settembre, et ho mandato in segreteria le lettere del
medesimo monsignore per sua santità e vostra eminenza, et al Fabroni mio agente,
che ha cura della sepdizione, ho scritto, che vedendo intoppo, ricorra per grazie ho-
neste dall’eminenza vostra, perché se questo prelato ottiene [f. 127v] questa grazia,
resterà eternamente obligato e divoto a sua santità et a vostra eminenza, e perché
non si pregiudichino le diritti della dataria, et altri che costi vanno, et egli havuto il
pallio, non lasciasse il resto della spedizione addietro, si procurerà, che prima ne
goda l’uso, mandi costà il denaro necessario per tutto che posteranno le dette grazie
e spedizioni […]

7.

Nagyszombat, 16 giugno 1638
Memoriale del sinodo nazionale a Urbano VIII

(APF Scritture Originali riferite nelle Congregazioni Generali, vol. 93, f. 287r-v – or.)

Beatissime Pater, domine clementissime
Post humillima oscula beatorum sanctitatis vestrae pedum subiectionem omnem
nostram sanctitati vestrae cum omni animorum demissione offerimus.
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110 György Lippay era regio cancelliere aulico ungherese (a Vienna) nel 1635-1642, e vescovo di
Eger fino al 1642.



Duo sunt potissimum de quibus ex congregatione nostra synodali cogimur
quam humillime vestram sanctitatem requirere. Primum est negotium episcopatus
Transylvaniensis, alterum est negotium confirmationis coeterorum episcopatuum
ac praesentatorum ad eos.

Quod attinet ad episcopatum Transylvaniensem, revolutis actis publicis regum
ac regni tabulisque legum conditarum perlustratis invenimus episcopum Tran-
sylvaniensem a multis saeculis ex eorum numero fuisse, quos reges Hungariae
summis pontificibus ac sedi apostolicae pro confirmatione consueverunt praesen-
tare, ut proinde miremur, unde factum sit, quod hoc in dubium sit vocatum.
Transylvania de iure est membrum regni Hungariae, quod nunc avulsa sit, id non
nisi iniquitas temporis tulit, satis pro ea decertatum est armis, et dum ea ferverent,
accidere potuit, ut quispiam absque consueta praesentatione promotus sit a sede
apostolica, quod tamen ius regium infringere minime potuit. Quod attinet ad pa-
ctum Sigismundi Batoreij111 cum sede apostolica, illud evanuit, cum eiusdem prin-
cipatus nec ullus episcopus penes illud pactum suam confiramtionem obtinuit, ac
tanquam episcopus consecratus bona episcopatus rexit, nam paulo post illud pa-
ctum et ipse Batoreus principatum piae memoriae Rudolpho secundo imperatori
tanquam regi Hungariae112 resignaverat, ac mox postea occupatio principatus facta
est pulso episcopo ad ditiones regni Hungariae, ubi idem Transylvaniensis epsico-
pus alium episcopatum consecutus est113, ac nominatio etiam episcopi Transylva-
niensis ad regem Hungariae revoluta est. Oramus itaque sanctitatem vestram
quam humillime, dignetur intuitu salutis animarum quamplurimarum ad praesen-
tationem sacrae Caesareae regiaeque maiestatis114 confirmationem in praedicto
episcopatu clementer admittere115, tantum abest, ut sedis apostolicae ius vel in mi-
nimo laesum esse velimus, ut illud conservari quam diligentissime laboremus, ve-
rum ius praesentandi regium satis nobis notum est.

Quod attinet ad alterum negotium, confirmationis nimirum praesentatorum
iam ad episcopatus, ut circa illos quoque sua gratia ac clementia exercere vestra san-
ctitas dignetur, gravissime urgent necessitates. Centum excurrerunt iam anni, a
quo ob rabiem Turcicam in extremas calamitates coniecta est Hungaria, ab eo autem
tempore commiseratione ac compassione ducta sancta sedes apostolica ecclesias
Hungariae semper per viam secreti passa est clementer expediri: durantibus iisdem
calamitatibus hanc gratiam, ut nunc quoque sedes apostolica exerceat, humillime
supplicamus. Plerique dominorum praesentatorum nullos penitus ratione tituli
episcopalis habent proventus, sed ex alterius alicuius beneficii proventibus susten-
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tant sese, ne tamen intercidant tituli, cum ex variis gravissimis rationibus, tum
vero ob salutem animarum totis viribus anituntur. In utroque negotio gratiam ac
benignitatem sanctitatis vestrae speramus nobis non defuturam. Quam ad felicissi-
mam suae gubernationem a DEO ter Optimo Maximo quam diutissime felicem
florentissimamque optamus conservari. Datum Tyrnaviae ex synodali congrega-
tione, die 16 mensis Iunii anno 1638.

Sanctitatis vestrae
humillimi capellani

Episcopi et praelati regni Hungariae

8.

S.l., s.d.
Memoriale per il vescovato di Transilvania a Urbano VIII

(A.S.V., Archivio Concistoriale. Congregazione Concistoriale, Acta, vol. 1640-1643, ff. 911r-912v – or.)

Beatissimo padre
Il vescovato di Transiluania fù uno di quelli, che fundò Santo Stefano, primo re
d’Vngaria nella città d’Albagiulia116 (Bonfinius Decadis p. lib. 2. pag. mihi 181 ad an-
num 1002)117.

Del medesimo vescovato d’Alba Giulia in Transiluania ne parla Alberto Mireo
in notizia episcopatum lib. 4. cap.o 18118 e Sinfor. Chiamperio nel 2.o lib.119, che scri-
ve de mirabilibus mundi dove tratta de notizia episcopatuum. Ambi doi questi rife-
riscono, che sia suffraganeo dell’arcivescovo Colocense in Vngaria, benché i testi-
monii esaminati al processo del presente promovendo dicano di Strigonia, et
adducono la ragione, perché i parrochiani d’Albagiulia vanno per obligo al sinodo
di Strigonia, del medesimo vescovato ne parla Lorenzo Beierlino nel 2.o tom.120 del-
le sue opere intitolato magnum theatrum vitae humanae.

Questo vescovato senza controversia veruna fù continuamente per tanti centi-
naia d’anni provisto ad nominationem regis Vngariae, eccettuato uno, che fu ad in-
stanza del prencipe di Transiluania Battori per grazia concessali all’hora da Rodolfo
2.o 121 per la parentela, che fu fra di loro et ob bonum fidei cattolicae.

Adesso ch’il prencipe di Transilvania122 è heretico si spera dalla benignità della
sede apostolica la medesima continuazione del iuspatronato della corona d’Vngaria
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116 Gyulafehérvár (Alba Giulia).
117 Antonio Bonfini, Rerum Ungaricarum decades quatuor cum dimidia…, Hanoviae 1606.
118 Auber Le Mire, Notitia episcopatuum orbis Christiani, Antverpiae 1613.
119 Symophorien Champier, De mirabilibus S. Scripturae… religionis Christianae… mundi, Lugduni 1517.
120 Laurentius Beyerlinck, Magnum theatrum vitae humanae, Coloniae Agrippinae 1631.
121 Vedi più sopra.
122 György Rákóczi I (1630-1648).



ob bonum fidei cattolicae non meno di Transiluania, che d’Vngaria per le ragioni
seguenti.

Perché l’entrate del vescovato sono occupate dal prencipe heretico, il promo-
vendo vien provisto dall’imperatore di prepositure et abbazie, sì per substentazione
della persona e decoro vescovale, come per poter subvenire quei poveri cattolici,
ch’ivi anelano gli agiuti spirituali, e temporali, la dove togliendoli questa nomina-
zione, non solo non li concederia beneficii ecclesiastici, ma gli gogliera quelli, che
gli ha dati. [f. 911v]

Mandar vescovo d’Italia o d’altra nazione, saria di molta gran spesa alla sede
apostolica, olre che n’un frutto potria fare, non essendo prattico de’costumi della
nazione, e meno intendente della lingua. Conceder facoltà vescovile a qualche fra-
te, benché la sede apostolica lo possi fare, si mette in considerazione quanto meglio
sia il conservar l’autorità ai vescovi, che è de iure divino.

Oltre a ciò saria di gran preiudicio al partito cattolico dello stesso regno d’Vnga-
ria s’il vescovo di Transiluania non s’ammettesse ad nominationem di quel re, per-
ché i vescovo nelle diete tanto intricose di quel regno per le factioni diverse hanno il
primo voto non essendo, dunque quel vescovo nominato da quel re nemmeno intra-
ria nelle diete, e per consequenza mancaria un voto primario al partito cattolico, e
sè accresceria all’heretico.

Ch’il prencipe poi di Transiluania non sia per contrariare al vescovo, benché
nominato dal re d’Vngaria non c’è difficoltà. Primo perché è gli poco cura di veder
bulle pontificie, e piuttostò non ammetteria, perché dipenda dal papa. 2.o Vi
s’aggiunge ch’il presente promovendo123 è favorito dalla prencipessa regnante124,
qual’ l’ha offerta tutta la sua protezione, e quella del marito, il che non potria sperare
altro vescovo. 3.o S’havesse gelosia, ch’il vescovo dependesse dalla corona d’Vnga-
ria, l’havria anche con li parocchiani, il quali come dependenti d’Vngaria vanno per
obligo antico al synodo di Strigonia. 4.o Vi se aggiunge la necessità, ch’hanno ivi i
cattolici quelli anni sono ascendevano sopra a centomila anime, et adesso appena
v’è rimasto qualche vestigio di religione, [f. 912r] perché mancandovi il pastore per
tanti anni, il prencipe heretico dià facoltà ai vescovi calunisti e Luterani di visitar i
cattolici, e colore fecero prevaricar i sacerdoti concedendoli licenza di pigliar mo-
glie, et ai secolari tirandoli alle loro sette. Et ultimo si mette in considerazione un
punto politico molto necessario. Essendo i prencipi di Transiluania elettivi, ogni
prencipe lascia le cose del modo, come l’ha egli trovate senza innovazione cosa ve-
runa. S’intende dunque ch’il presente prencipe torvandosi di poca salute, tratti di
far eligere il figlio125, e gli vivente, onde se non entra il vescovo cattolico a tempo
del presente regnante, il figlio o altri che si fosse successore, non lo riceveria più, e
saria non solo un serrar l’adito per sempre alla fede cattolica, il quell’ampla provin-
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123 István Simándi. Vedi più sopra.
124 Zsuzsanna Lorántffy († 1660).
125 György Rákóczi II (1648-1660).



cia, ma ai Siculi, Valachia, Moldauia et altre. Si supplica per tanto per la presta spe-
dizione con la nominazione della corona d’Vngaria ch’il tutto etc.

[f. 912v]
Alla santità di nostro signore per il vescovato di Transiluania. [m.a.] All’illustrissimi
della congregazione concistoriale

9.

Roma, nel giugno del 1655
Alessandro VII agli stati e ordini d’Ungheria

(A.S.V., Epistolae ad principes, vol. 60, ff. 127r-128v, n. 161 – reg.)

Alexander papa VII
Dilecti filii, nobiles viri, salutem etc. Sanctissimi regis Stephani126 coelo recepta
virtus adeo praesens adest isti regno, ut [f. 127v] eius, veluti benigni syderis aspectu
pietas quotidie vestra magis et erga sanctam hanc sedem obsequium augeatur. Hinc
illa ardor in bellis, hinc adversus ingruentem haeresim constantia. Hinc et in ho-
stes par virtus sufficitur, et contra impietatem haud minor animi vis adiungitur.
Quare tanto nomine et suis erga catholicam religionem promeritis obstrictum no-
bis regnum amamus plurimum, et ut gratissimas ab illo sui gaudii, quod ispi ex su-
prema hac nostra dignitate allatum fuit, significationes accipimus. Quae nunquam
profecto exolescent, si quibus artibus praeclare adhuc per vos catholica res stetit,
iisdem apprime retinebitur. Nec a nobis ergam [!] tam egregia studia aut opera aut
ulla paternae caritatis argumenta desiderabuntur. Nobilitatibus vestris apostoli-
cam benedictionem peramanter impertimur. Datum ut supra.

Dilectis filiis nobilibus viris, statui [!] et ordinibus catholicis regni Hungariae

10.

Pozsony, 22 febbraio 1658
György Lippay, primate d’Ungheria a Alessandro VII

(A.S.V., Segr. Stato. Vescovi, vol. 43, ff. 33r-34r – m.p.)

Beatissime pater, domine, domine clementissime
Cum post animae meae salutem, nihil aliud in votis ac desiderio habeam, quam
catholicam religionem in his partibus a Deo mihi specialiter concessis promovere. Plures
anni sunt ex quo de Transyluania primatiae meae subiecta sollicitus sum, quaero modos
et media, rogo dies ac noctes divinam maiestatem velit illas regiones ad lumen fidei et
obedientiam apostolicae sedis reducere. Cum ecce turbatis hisce temporibus uterque
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126 Santo Stefano (de Stirpe Arpadiana) era re d’Ungheria tra 1000-1038.



princeps et Rakoczi127 et Redey128 nos mittunt, signanter autem Rakoczi unum ex
patribus societatis Iesu, quem paulo ante ex Transyluania proscripserat, ad me
destinavit, rogans, velim intercessione mea apud suam maiestatem et aliis modis
ipsi auxilio esse, ut in principatu, quem denuo arripuit et contra voluntatem portae
[f. 33v] Ottomannicae occupavit, pertinere eumque retinere possit. Offerendo vicissim
in omnibus quae ab ipso postulari vel praestari possunt in favorem catholicae religionis
in Transyluania, usque adeo, quod alter ab eodem principe missus cubicularius optimus
catholicus ausus fuerit affirmare se etiam de conversione personae principis Rakoczÿ
spem habere. Novi facile ista dici, et in angustiis positis commune esse quidvis pro-
mittere, unde si liberi evaserint nihil eorum servare. Id quoque non me latet per suam
maiestatem regiam vix ita principem Rakoczium iuvari posse, ut non se bello Turcico
immisceat, quod est valde grave in moderna rerum constitutione, neque consultum suae
maiestati regiae. Nihilominus cum Turca aperte et sine ambagibus indixerit regiae
maiestati transitum contra Venetos per eiusdem ditionem, quod, cum absque pacis
ruptura fieri non possit, eo in casu multum sane rebus suae maiestatis revolutiones
Transylvanicae deservirent. [f. 34r] Sed quiquid sit etiam de hoc laboro ut sua maiestas
regia inveniat modos et media, quae illi suggeram demisse, iuvandi principem Rakocium
sine ruptura pacis Turcica. Cogito etiam suadere suae maiestati, ut si quid velit in
favorem principis Rakoczÿ decernere, pro securitate et obside dignetur filium eius
unicum Franciscum iam circiter duodeviceni 129 adolescentem optimae indolis et ad
catholicam religionem propensum postulare, de quo non habeo dubium, quidquid sit de
patre, ubi fuerit in aula regis nostri catholicam religionem amplexurum, et cum illo
Transyluaniam et adiacentes regiones, maxime autem Vngariae regnum, quod iam per
divinam gratiam eo usque deductum est conversione primariae nobilitatis, ut quam-
primum catholicum principem nacta fuerit Transyluania, dubitari non possit de totius
Vngariae ad fidem catholicam accessione, cuius rei vel ipsa memoria quantum me
delectet, explicari non possum.

Quae omni sanctitati vestrae humillime detegenda existimavi, rogans demisse,
velit partem sollicitudinis suae paternae [f. 34r] in has quoque partes convertere,
tantum bonum, quod Divina Maiestas nobis videtur ostendere, sua auctoritate
promoveri. Episcopum inter caetera a sua maiestate nominatum130 amotis quibusvis
difficultatibus confirmet, ut quamprimum ordinari et consecrari possit. Servet Deus
sanctitatem vestram in annos plurimos felicem et gloriosam conversioni orbis gloria
sua arguente. Posonÿ, die 22 Februarii 1658.

Sanctitatis vestrae
humillimus capellanus

Georgius, archiepiscopus Strigoniensis m.p.
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127 György Rákóczi II.
128 Ferenc Rhédey (1657-1658).
129 Ferenc Rákóczi I († 1676).
130 Ferenc Szentgyörgyi, nominato vescovo di Transilvania nel 1656-1660.



[m.a.]
A monsignor Vgolino, a monsignor Alberici, al Favoriti, che ne conferiscono insie-
me e ne parlino a nostro signore. A monsignor Nerli, che risponda per brevem131

11.

Vienna, 4 febbraio 1659
Leopoldo I, imperatore e re, al cardinale protettore Girolamo Colonna

(B.A.V., Vat Lat. 13513, ff. 33r-34v – cop.)

Litterae Caesareae ad cardinalem Columnam
Leopoldus Dei gratia electus Romanorum imperator semper augustus, ac Germa-
niae, Hungariae, Bohemiae, Dalmatiae, Croatiae, Sclauoniaeque etc. rex, archidux
Austriae, dux Burgundiae, Brabantiae, Styriae, Carinthiae, Carniliae, marchio
Morauiae, comes Habspurgi, Tyrolis et Goritiae etc. Reverendissimo in Christo
patri domino Hieronymo sanctae Romanae ecclesiae cardinali Columnae132, amico
nostro carissimo salutem et benevolentiae nostrae affectum.

Reverendissime pater, amice noster carissime. Intelleximus qua ratione praeter
expectationem nostram in hoc ipso imperii nostri ingressu et quidem contra
iuspatronatus regii a tot iam saeculis per praedecessores nostros Hungariae reges
illimitate observatum negotium confirmationis nominati per nos episcopi Roso-
nensis, fidelis utpote nostri reverendi Ioannis Baptista Barsotii133, alias praepositi
Insingensis134, debitum suum finem necdum assequi potuisset, propter tergiversa-
tionem ministrorum suae sanctitatis, et potissimum ob respectum, quod praesen-
tatio non fuisset facta in personam nationalem, subiecto omni alias ex parte, ad id
qualificato existente. Cum tamen clarum esset ab antecessoribus nostris regibus
Hungariae bonae memoriae praesentationem exterorum passim practicatam fuis-
se, sicuti in huius eiusdem tituli ultimo possessore comite Zucconio Mantuano135 et
aliis contigisse constat, praeterquam quod dictus Barsotius non esset habendus pro
extraneo, cum per plures annos in Germania et Bohemia pro ecclesia Dei labora-
verit, et titulo etiam consiliarii Caesarei gavisus fuerit, neque etiam regnicolae
regni nostri Hungariae [f. 33v] circa exteras personas ullam unquam difficultatem
movisse constet, asserentes potius Latinam linguam abunde sufficere, etiam pro
comparitionibus in comitiis regni. Unde cum facile colligi possit, sacram congre-
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131 Stefano Ugolini, uditore del pontefice, dal 1659 segretario dei Brevi; Marco Albrizzi, segre-
tario della Congregazione de Propaganda Fide; Agostino Favoriti segretario del Sacro Collegio; Fran-
cesco Nerli segretario dei Brevi ai Principi.

132 Girolamo Colonna, cardinale nel 1627-1666.
133 Agente romano del cardinale Ernst Adalbert Harrach arcivescovo di Praga (ed altri prelati del-

l’Impero); uditore del protettorato cardinalizio d’Ungheria e degli Stati ereditari asburgici († 1665).
134 Insingen in Bavaria.
135 Vincenzio Zucconi fu nominato vescovo dal re Ferdinando II il 5 dicembre 1625.



gationem de propaganda fide per talem restrictivam personis non nisi ab ipsa ad alios
episcopatus nominatis gratificatum velle, benignasque manus nostras coarctare, cum
summo praeiudicio iurispatronatus nostri regii, neque dari possit exceptio contra
personam antelati Barsottj, multo minus inveniri defectus in eo, repulsam meritus.
Eapropter reverendissimam paternitatem vestram amice rogamus, velit repraesen-
tatis suae sanctitati hisce rationibus partes suas ea efficacia apud suam sanctitatem no-
stri etiam ob respectum interponere, serioque adurgere, ut dictus episcopus expeditio-
nem illius titulis sine ulteriore quorumvis qualicunque oppositione potiri queat, quae
res erit nobis gratissima, eamque de reverendissima paternitate vestra per occasiones
omni benevolentia nostra promerebimur. Datum in civitate nostra Vienna Austriae,
die quarta Februarii anno Domini millesimo sexcentesimo quinquagesimo nono.

12.

Vienna, 28 novembre 1665
Giulio Spinola nunzio alla Segreteria di Stato

(A.S.V., Segr. Stato. Germania, vol. 175, ff. 636r-638v – or.)

Di Vienna da monsignore nunzio a 28 Novembre 1665.
All’espressioni, che mi furono fatte per istrada nel progresso della mia descritta entrata
in nome dell’Vngheria e Transiluania corrisposero gli’uffici più significanti, che in
casa passò meco il giorno appresso il cancelliero136 di quel regno, il quale intese le mie
premure sopra gli abusi colà introdotti da vescovi nominati, dopo vari discorsi, che
indicavano la confusione, in che si trova quella regione dalla varietà delle sette
costituita, mi disse che il mentoccato regno era diviso in tre popoli: Vngheri, Panoni e
Tedeschi. Li primi per la maggior parte massime nell’ordine della nobiltà Caluinista, li
secondi Dio grazia quasi tutti cattolici, gli altri nel più Luterani. Tutti però benché di
religione diversa uniti a rifletter sopra la debole complessione dell’imperatore, che per
altro amano, come prencipe di angelici costumi, et a pensare al successore in caso [f.
636v] che questo mancasse per non rimaner soggetti alla tirannide del Turco.

Soggiunse ma con la precedente protesta di parlarmi con tal confidenza, che
solo nostro signore possa farsi consapevole del segreto, che a tal fine i deputati dei
divisi popoli hanno tenute strettissime conferenze, e convengono quasi in tener ac-
corte prattiche per acclamare a suo tempo un prencipe valevole a defendere il re-
gno dalla forza d’ogn’altro pretensore, o invenire alla resoluzione, che s’incorpori
all’imperio per maggior sicurezza della loro libertà. Li cattolici però e previsamente
i vescovi adherenti d’esso cancelliere, il quale ha per così dire autorità dispotica sopra
tutte genti inherendo al desiderio di quelle, che coltivano l’antica e ben radicata
divozione verso la santa sede, e la consideranno per loro diretta padrona, dissentono
dalle preaccennate proposte, e concordemente stimano, che quando si [f. 637r] desse

l’ungheria e il papato tra riforma tridentina e guerre turche 83

136 György Szelepchény era cancelliere regio aulico ungherese a Vienna tra il 1644-1666.



il caso, non debba farsi altro capitale, che della protezione del pontefice, e non
venire a deliberazione, che non sia promossa da suoi ordini et animata dalla sua
santisisma mente. Onde il cancelliere medesimo era di senso, che le considerabili
rendite, che si esigono dai paesi, a quali gli ecclesiastici soggiacciono, [!?] s’appli-
cassero sin da hora al mantenimento d’alcune piazze importanti, che si trovano in
mano de prelati, e si governano da medesimi, come capitani anco nel temporale, et
individuò Nitria chiave del regno, giudicando con tali prevenzioni d’assodare in
tutti i sinistri eventi il buon esito di simili progetti. Io però dopo d’haver dati al
cancelliere segni di gradimento della sua venerazione, e della fede di quei popoli
verso la santa sede, risposi che stimavo molto intempestive e pericolose si fatte
meditazioni, [f. 637v] e che l’istesse composte della pietà, religione, e virtù da lui
poco s’anzi commendate come ornamenti propri del regnante Cesare, l’havereb-
bero anco rese oziose, mentre piuttostò deve ciascheduno sperar fermamente, che
Dio giusto e misericordioso non abbnandonerà un prencipe, che abbonda di tante
prerogative, anzi le benedirà nella prole numerosa del suo augustissimo sangue. E
soggiunsi però che degna di lode era la cautela, con che haveva stipulato il segreto del
suo ragionamento, mentre apprendevo, che consulte di questa gelosia non potevano
risapersi senza gran disgusto [?] de consiglieri. Ma non per questo lasciò egli di
replicare, che ben pondereva, che tal volta la santa sede non applicarebbe all’incame-
razione d’un suo regno lontano, come difficile a mantenersi dall’avidità de principi
convicini e potenti, ma che le di lui manifatture tendavano a verificar la subordina-
zione, che deve l’Vngheria e la Tran[silva]nia al pontefice, il quale in ogni caso me-
diante la legitima investitura di quel regno e stati in un prencipe, che canonizzasse per
degno del lor utile dominio, poteva con l’accordo d’un competente tributo goder
dell’homaggio d’ubbidienza, che rendevano con il di lui mezzo popoli così riverenti
et osseguiosi al suo santissimo nome.

13.

Roma, 18 ottobre 1675
Sommario della “relatio status dioecesis” di György Pongrácz, vescovo di Vác
(A.S.V., Archivio della Congregazione del Concilio. Decreta, vol. 29, ff. 159r-160v – reg.)

Vacciensis visitationis SS. Liminum. Et si ecclesia haec tota a pluribus lustris Tur-
carum tyrannidi subiaceat; nihilominus Georgius Pongracz praepositus maior
Strigoniensis et modernus episcopus137 accessit personaliter ad sacra liminia visi-
tanda, et accuratam, quantum potest, hodierni status ecclesiae suae relationem ex-
hibens, eiusdem necessitates exponit et provideri petit. Praeter coetera autem,
quae per summarium de more proponentur duas principaliores episcopi petitiones
hic describere opere praetium duxi pro maturiori illarum examine.
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Petit igitur episcopus primo concedi sibi suffraganeum, qui resideat, quaeque
episcopalis ordinis sunt, exequatur, cum enim oratori ne palmus quidem tutae resi-
dentiae pateat, permitteret nihilominus Turca alicui regulari residentiam et exer-
citium, prout permisit episcopo Belgradensi138 et aliis. Exigit hoc amplitudo dioe-
cesis extendens sese ad milliaria germanica triginta in latitudinem et septuaginta
octo in longitudinem, a Danubio scilicet usque ad Tibiscum139 et ultra, in quo spa-
tio existunt pagi 340 [f. 159v] et animae catholicae tredecim mille circiter, dum op-
pida sunt ut plurimum haereticis habitatoribus permixta et partim pure haeretica,
indigent catholici confirmatione, indigent aliis spiritualibus subventionibus, dum
populus manet non confirmatus, templa et altaria non consecrata, campanae non
benedictae, et caetera id genus. Petitur itaque suffraganeus non solum ab ipso epi-
scopo, sed a tota synodo seu congregatio parochorum Vaccien[sium], nuper (ut in
summario dicitur) celebrata.

Sed hac in re negotium facessere [!] videtur assignatio pro manutentione suf-
fraganei, dum redditus episcopales non excedunt mille florenos. Iterumque auge-
tur difficultas, quoniam si fieret ex his praeiudicaretur successori; unde episcopus
offert se ad tribuendam substentationem in parte, partimque petit a sede apostoli-
ca, vel si hoc non placeat, tribuet ipso integre de suo. Hoc tamen neque caret diffi-
cultate, si forte orator transferatur ad episcopatum Agriensem,140 qui mox vacavit;
sed in eo etiam casu spondet episcopus se velle suffraganeum in episcopatu Vac-
ciensi manutenere.

Secundo pro feliciori episcopatus regimine augumento divini cultus et ecclesiae
Vacciensis decore petit orator assignari locum aliquem ex contermina dioecesi
Strigonien[si]141, quae Vacciensi proximior sit, et commodior, uti proponitur, esse
Neozolium142, ubi Vaccienses episcopi pro tempore resideant, ubi iurisdictionem
exerceant, et ubi capitulum Vacciense olim extinctum reerigatur. Pro his [f. 160r]
repetendum est, qualiter anno 1541 subiugata a Turcis arce Bendinensi [!]143, ubi
erat episcopi et capituli residentia, totaque postmodum dioecesi subacta, una cum
episcopo canonici expulsi fuere, illisque hinc inde dispersis, nulloque amplius in titu-
lato [!] capitulum extinctum remansit. Desiderat itaque sex vel octo canonicatus ibi-
dem erigi, sed utraque [?] petitionis pars suas potest habere obiectiones. Episcopus
orator possidet praeposituram maiorem Strigoniensem, aliaque beneficia habentia
onus residentiae Tyrnauiae144, ubi sedes archiepiscopalis Strigonie[n]sis reperitur
translata, unde postquam assignata fuerit residentia episcopalis, non poterit orator
utrique residentiae satisfacere. Ideo quatenus et residentia assignetur, et capitulum
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138 Máté Benlich vescovo della sede missionaria in Belgrád nel 1651-1674.
139 Tisza (Tibisco).
140 Eger.
141 Esztergom.
142 Besztercebánya (Neosolio).
143 Forse “Neogradiensi”, l’anno dell’occupazione turca è 1544.
144 Nagyszombat.



erigatur, si ita sanctae sedi videbitur, orator et praeposituram et alia beneficia resi-
gnabit. Posset considerari, quod agitur de interesse metropolitani, sed orator illius
iudicium praeservatum intendit, imo illi etiam hoc utile fore orator proponit, dum
in pluribus metropolitani labores levare posset, foret etiam catholicae fidei profi-
cuum, dum ea in montana parte dioecesis Strigoniensis, ex qua nuper praedicantes
expulsi fuere, facilius conservaretur, ac revivisceret ordini ecclesiastico Hungari-
co, altera vox, quam hactenus canuit. [!]

Superest modo providere capitulum de redditu. Id fieri posse proponit, si impe-
rator et Hungariae rex vellet applicari praeposituram Saagiensem145 post obitum mo-
derni archiepiscopi Strigoniensis illius possessoris, faciant [f. 160v] ad haec, quae
cardinalis Pazmannus, alias archiepiscopus Strigoniensis considerabat in synodo dioe-
cesana, quod possent scilicet quatuor alii episcopatus erigi in archidioecesi Strigoniensi,
tamen redditus archiepiscopatus aliosque destinando inter coetera quarto episcopatui,
bona archiepiscopatus Dregelientia146 una cum praepositura Saagiensi. Quare cum
modo petatur episcopalis residentia et capituli fundatio absque tertii praeiudicio
facilius speratur.

[m.a.] Resolutiones vide in registro litterarum […]

14.

Pozsony, 11 dicembre 1676
György Szelepchény, primate d’Ungheria al Cardinale Cybo

(ASM, Archivio Cybo-Malaspina. Archivio Alderamo Cybo, vol.65, n. 136 – or.)

Eminentissimo e reverendissimo prencipe, signore e padrone colendissimo
Le congiunture inaspettate et il gran zelo, che sempre va aumentadosi [!] nella per-
sona di sua santità e di vostra eminenza fa, che io deposto il timore d’importunareLe
esprima con questi caratteri più di lagrime, che d’inchiostro i miei afflittissimi sen-
timenti, sperando di trovare tra le ammirabili applicazioni di vostra eminenza alla
conservazione della christianità anche quel rimedio, che per altro non sperarei. La
pace de Polacchi co’Turchi da un timore fondata, è probalissimo, che gl’heretici
ribelli ricorrendo alle potenze de medesimi, e de Transilvani siano per prorumpere
improvisamente ai danni e ruine totali della fede cattolica di questo regno, et anco
alle inquietudini grandi di sua maestà Cesarea, ond’io, che nodrisco desiderio
equale della quiete della maestà sua, che della conservazione di quelle sessantatre e
più mille anime, che mediante l’aiuto specialissimo di Sua Divina Maestà m’è
riuscito d’aggregare alla vera divozione della santa sede, supplico vostra eminenza,
prencipe zelantissimo a non volere lasciar di mira [!] quel rimedio, che stimerà più
opportuno per il mantenimento di questo cattolico popolo, chiamato sempre
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145 Cioè Ipolyság.
146 Drégelypalánk.



Mariano et apostolico. E se vostra eminenza conoscerà in me qualche abilità,
s’accerti, che ad ogni minimo cenno impiegherò tutto me stesso anche con pericolo
della propria vita. Iddio conservi lungamente vostra eminenza per il bene della
christianità tutta, che tanto lo desidera e con questa ferma peranza baccio humil-
mente a vostra eminenza le sacrate veste. Posonia, li 11 dicembre 1676.

Di vostra eminenza reverendissima
[m.p.]

Dalli di cui cenni io dipendo totalissimamente, e mi gloriarò sempre di poterli
prontamente esseguire, perché vostra eminenza mi conosca suo humilissimo, divo-
tissimo et obligatissimo servitore e capellano

Giorgio Szelepchénÿ
Arcivescovo di Strigonia m.p.

Péter Tusor147

(Università Cattolica “Péter Pázmány”, Budapest)
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Dedicazione del Regnum Marianum et Apostolicum alla Sede Apostolica
Intorno al 1669-1670 (Museo Nazionale Ungherese)



Ungheria come Antemurale Christianitatis. Seconda metà del Seicento
(Museo Nazionale Ungherese)



“Dignitas et salus tua nobis summopere cordi est”
MATTIA II, RE D’UNGHERIA (1608-1611), E PAOLO V

NELLE CARTE VATICANE

L’arciduca Mattia d’Asburgo1, negli anni in cui divenne successivamente re d’Un-
gheria e di Boemia, prima di assurgere alla dignità imperiale, è descritto come un
uomo di carattere indeciso, che si trovò a gestire una situazione in rapido muta-
mento, caratterizzata dalla progressiva polarizzazione confessionale nell’Impero
che sarebbe sfociata nella guerra dei Trent’anni. La situazione fu resa più incerta
dall’atteggiamento di Rodolfo II, che si mostrava sempre più restio a prendere le
decisioni richieste dalle circostanze, ma allo stesso tempo rifiutava di cedere quote
di potere al fratello, designato dagli Arciduchi a capo della Casa d’Austria e quindi a
cingere la corona imperiale. La rivalità, sconfinante nell’odio, tra i due fratelli si
impose come ulteriore fattore di destabilizzazione in un quadro logorato all’in-
terno dalle spinte autonomistiche che videro come protagonisti i ceti nobiliari e le
élites urbane, con le loro rivendicazioni di autonomia politica e di libertà religiose,
e all’esterno dalla lunga guerra contro i turchi, cui posero fine gli accordi di Zsitva-
torok nel 1606.

Mattia, che dal 1594 era governatore dell’Austria, con l’appoggio dei principali
esponenti del suo casato e con l’approvazione della Spagna e della Santa Sede, con-

1 I dati principali su Mattia d’Asburgo (Vienna, 1557-1619), arciduca d’Austria, re di Ungheria
(1608), di Boemia (1611) e imperatore (1612), si possono leggere in: M. Ritter, Matthias, österreichischer

Erzherzog und deutscher Kaiser, in “Allgemeine Deutsche Biographie” vol. 20, Leipzig 1884, pp. 629-654;
J. Rainer, Der Prozeß gegen Kardinal Khlesl, in “RHM“, 5 (1961-1962), pp. 35-163; H. Sturmberger, Die An-

fänge des Bruderzwistes in Habsburg. Das Problem einer österreichischen Länderteilung nach dem Tode Ma-

ximilians II. und die Residenz des Erzherzogs Matthias in Linz, in Land ob der Enns und Österreich, hrsg. v. H.
Sturmberger, Linz 1979, pp. 32-75; K. Vocelka, Matthias contra Rudolf. Zur politischen Propaganda in der

Zeit des Bruderzwistes, in “Zeitschrift für Historische Forschung”, 10 (1983), pp. 341-351; G. Wacha, Mat-

thias Archidux Austriae, in “Mitteilungen des Oberösterreichischen Landesarchivs”, 14 (1984), pp. 231-
240; H. Noflatscher, Glaube, Reich und Dynastie, Maximilian der Deutschmeister (1558-1618), Marburg 1987
(Quellen und Studien zur Geschichte des Deutschen Ordens 11); V. Press, Matthias 1612-1619, in Die

Kaiser der Neuzeit 1519-1918. Heiliges Römisches Reich, Österreich, Deutschland, hrsg. v. A. Schindling, W.
Ziegler, München 1990, pp. 112-123, 477-478; V. Press, Matthias, Kaiser, in “Neue Deutsche Biographie”,
vol. 16, Berlin 1990, pp. 403-405; J. Rainer, Matthias, deutscher Kaiser, in “Lexikon für Theologie und
Kirche”, vol. 6, Freiburg 1997, col. 1488; Id., Matthias, Kaiser, in “Biographisch-Bibliographisches Kir-
chenlexikon”, vol. 15, Herzberg 1999, pp. 945-947; B. Rill, Kaiser Matthias. Bruderzwist und Glaubens-

kampf, Graz 1999.



cepì un piano che gli consentisse di avvicinarsi progressivamente al potere imperia-
le, sottraendolo a Rodolfo II. Lo scontro, noto nella storiografia tedesca con il
nome di Bruderzwist, venne risolto nel 1608 con il trattato di Libeò, mediante il
quale fu stabilita una provvisoria ripartizione del potere che diede a Mattia il go-
verno di Austria superiore e inferiore, Ungheria, Moravia e l’aspettativa sulla Boe-
mia, lasciando invece a Rodolfo il governo dell’Impero, della Boemia, della Slesia e
della Lusazia. L’accordo raggiunto non significò la cessazione delle ostilità, ma
contribuì a rendere ancora più instabili gli equilibri nell’Impero.

Lo scontro tra i due fratelli era considerato dalla Spagna e dalla Santa Sede come
un serio pericolo per la confessione cattolica, che nel corso del Cinquecento aveva
sperimentato una forte retrocessione nei territori a nord delle Alpi; i dissapori al
vertice della Casa d’Austria, che fino al momento era considerata il baluardo del
cattolicesimo, rischiavano di compromettere definitivamente ciò che rimaneva
dell’antica Chiesa2.

Nei primi anni del Seicento però in alcuni ambienti si cominciò ad osservare
una inversione di tendenza, ovvero un recupero di posizioni da parte del cattoli-
cesimo. Sull’esempio della Baviera, che con Guglielmo V aveva adottato una
precisa politica confessionale, l’arciduca Ferdinando, figlio e marito di princi-
pesse bavaresi, intraprese in Stiria un’azione di appoggio deciso alla confessione
cattolica in collegamento diretto con Roma, che aveva stabilito una nunziatura
a Graz, valendosi anche dell’opera dei gesuiti, presso i quali aveva curato la sua
formazione.

Mattia cercò di mettere in atto qualcosa di analogo affidandosi largamente al
vescovo eletto di Vienna Melchior Klesl, senza però riuscire nell’intento: la sua
ambizione, la lotta per conseguire un potere che non aveva, l’ostilità dell’imperato-
re, la diffidenza del papa, la decisione degli stati dell’Austria e dell’Ungheria erano
realtà troppo grandi che superavano le sue forze, sorrette solo dall’aiuto della Spa-
gna. In tale intreccio di spinte contrastanti si colloca l’avventura di Mattia, inten-
zionato a sconfiggere Rodolfo con l’aiuto di austriaci e ungheresi in maggioranza
protestanti, mantenendo allo stesso tempo i suoi territori nell’ambito dell’ortodos-
sia cattolica di conio romano, come era dovere di un membro eminente della Casa
d’Austria, e a governare territori i cui ceti dirigenti erano protagonisti di spinte au-
tonomiste. Una scommessa azzardata, destinata ad esiti imprevisti. La presente ri-
cerca è un tentativo di ricostruire, attraverso le carte vaticane, il cammino acciden-
tato che, dalla dieta riunita a Pozsony (Possonia) nel gennaio del 1608, conduce alla
processione che si snodò per le vie di Olmütz giovedì 18 giugno 1609, festa del Cor-
pus Domini.
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2 Per una panoramica della situazione politica e religiosa dei territori soggetti agli Asburgo: Th.
Winkelbauer, Ständefreiheit und Fürstenmacht. Länder und Untertanen des Hauses Habsburg im konfes-

sionellen Zeitalter, hrsg. v. H. Wolfram, Wien 2003 (Österreichische Geschichte 1522-1699), Teil 1, pp.
30-151 (situazione politica); Teil 2, pp. 9-147 (situazione religiosa).



1. L’Ungheria del cardinale Ferenc Forgách

L’Ungheria, dove sussisteva una gerarchia ecclesiastica cattolica di modesta leva-
tura e dotata di scarso seguito3, era un territorio in cui gli Asburgo si muovevano
con difficoltà. La penetrazione protestante e l’occupazione turca avevano in buona
parte privato i vescovi dei fedeli e delle stesse sedi, al punto che i rispettivi titolari
con frequenza erano impossibilitati a prenderne possesso, mentre i superstiti grup-
pi di cattolici non sempre ricevevano adeguata assistenza religiosa. Il primate
d’Ungheria fin dal tempo dell’occupazione turca non risedeva più ad Esztergom
(Strigonia), ma con il suo capitolo aveva posto la residenza a Nagyszombat (Tirna-
via), mentre i gesuiti, introdotti nel paese a partire dal 1560, solo lentamente riusci-
rono a costituire una presenza efficace.

In questa situazione di debolezza, nel 1604 il re Rodolfo decise di rafforzare la sua
autorità in Ungheria con una politica che limitava le libertà degli stati e comportava
conseguenze anche nell’ambito confessionale. Tale iniziativa, originatasi in una re-
gione dove l’autorità degli Asburgo era piuttosto debole, veniva ad alterare il modus
vivendi elaborato nel secolo precedente attraverso una serie di accordi di compromes-
so e suscitò la reazione armata della nobiltà, la quale, sotto la guida di István Bocskai,
che “publicò di voler vendicare la libertà della conscienza e della patria”, si alleò con i
turchi e costrinse il sovrano a capitolare. La pace fu ottenuta a caro prezzo: Rodolfo
dovette concedere maggiori libertà costituzionali, la completa tolleranza del lutera-
nesimo e del calvinismo e il riconoscimento dell’autonomia della Transilvania, sotto
la guida di Bocskai4. Veniva così ad essere ulteriormente consolidato il potere che il
ceto dei nobili aveva progressivamente acquisito nel corso del Cinquecento5.

Emerse a questo punto la figura di Ferenc Forgách6, che si sarebbe rivelato un per-
sonaggio di notevole peso per una nuova definizione del cattolicesimo ungherese.
Nato da padre luterano, si convertì al cattolicesimo nel 1584, in occasione di un viaggio
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3 “Del regno d’Ungheria sono notissime le tribolazioni. Pochissimi cattolici sono in quel regno et li
vescovi et ecclesiastici danno gran scandalo”; istruzione ad Antonio Caetani, nunzio all’imperatore, Roma,
23 maggio 1607, in Le istruzioni generali di Paolo V ai diplomatici pontifici 1605-1621, a cura di S. Giordano,
Tübingen 2003 (IPR), p. 443. La decadenza della Chiesa cattolica era iniziata ancor prima dell’occu-
pazione turca. Dopo la battaglia di Mohács (1526), nella quale morirono numerosi prelati, molte diocesi
rimasero vacanti; il re Ferdinando d’Asburgo e molti magnati ne approfittarono per impossessarsene;
cfr. M. Molnár, Geschichte Ungarns. Von den Anfängen bis zur Gegenwart, Hamburg 1999 (originale:
Paris 1996), pp. 162-166.

4 Relazione finale di Giovanni Stefano Ferrero, nunzio all’imperatore, Praga, dicembre 1607, in Le

istruzioni generali di Paolo V, op. cit., pp. 523-525. Il nunzio, alla fine del suo mandato, sottolinea come la
sollevazione ebbe origine dalla violazione di diritti acquisiti (“ma li suoi veri fondamenti furono
aggravii pretesi di haver ricevuti in alcune sue pretensioni”) più che da motivazioni di indole
confessionale; cfr. R.J.W. Evans, Felix Austria. L’ascesa della monarchia absburgica 1550-1700, Bologna
1981 (originale: Oxford 1979), pp. 82-83.

5 Molnár, Geschichte Ungarns, op. cit., pp. 149-153.
6 L. Pásztor, Forgách, François, in “Dictionnaire d’Histoire et de Géographie Ecclésiastiques”, vol. 17,

Paris 1971, col. 1046-1047.



a Roma al seguito del principe András Báthory, ambasciatore del re di Polonia. Nomi-
nato dal re vescovo di Veszprém (Vesprino, 1587) e poi di Nyitra (Nitria, 1596), inau-
gurò un nuovo periodo nelle relazioni tra l’episcopato ungherese e la Santa Sede, carat-
terizzate da contatti più diretti e frequenti rispetto a quanto era stato praticato dai suoi
predecessori, dovuto in parte anche alla lunga vacanza della sede di Esztergom verifi-
catasi nell’ultimo quarto del Cinquecento. Un atteggiamento probabilmente dovuto
anche al fatto di non poter fare affidamento sul principe di Transilvania, protestante e
alleato con i turchi, e neppure sugli Asburgo, cattolici ma troppo deboli per difendere
efficacemente gli interessi del clero e dei loro correligionari ungheresi.

Rodolfo II scelse Forgách come suo uomo di fiducia nel regno di Ungheria: il
fatto che nei torbidi degli anni precedenti il vescovo si fosse opposto ai piani di
Mattia, che dal 21 marzo 1606 aveva svolto funzioni di governatore del regno di
Ungheria e in tale veste aveva seguito i negoziati precedenti la pace di Vienna,
costituiva per lui una garanzia significativa7. Dopo la morte di István Bocskai,
avvenuta il 29 dicembre 1606, Rodolfo volle annullare gli accordi di Vienna, che
limitavano fortemente la sua autorità in Ungheria; di conseguenza, gli ungheresi di-
vennero alleati di Mattia. In questo contesto si colloca la dieta convocata per il 25
luglio 1607, nel corso della quale l’imperatore voleva pubblicare la nomina di
Forgách ad arcivescovo di Esztergom e primate d’Ungheria e provvedere ad alcune
sedi vacanti; inoltre Forgách avrebbe ricevuto il titolo di luogotenente, in rappre-
sentanza del re, “per constituirlo come per propugnacolo dell’auttorità regia con-
tra quella del Palatino che desiderariano d’eleger gl’Ungari”8, dato che, con la pace
di Vienna del 1606, gli ungheresi avevano ottenuto di poter nuovamente eleggere il
conte Palatino, figura istituzionale che svolgeva compiti di viceré.

Rodolfo II, il 10 luglio 1607, comunicando a Roma la nomina di Forgách alla
sede di Esztergom, chiese la conferma canonica e il conferimento del pallio9 e con-
temporaneamente iniziò le trattative per la sua assunzione nel collegio cardinali-
zio, avvenuta il 10 dicembre dello stesso anno10. La scelta dell’imperatore venne
fortemente appoggiata dal nunzio alla Corte imperiale Antonio Caetani, che ben
conosceva le doti personali del candidato e considerava positivamente l’aver egli
promosso la conversione di vari nobili suoi connazionali al cattolicesimo, i suoi le-
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7 Antonio Caetani, nunzio all’imperatore, a Segreteria di Stato, Praga, 23 luglio 1607, in Antonii Caetani

nuntii apostolici apud imperatorem epistulae et acta 1607-1611, ed. M. Linhartová (Epistulae et acta 4),
Pragae 1932-1946. Pars I: 1607, Prag 1932; Pars II: 1608 Jan.-Mai., Prag 1937; Pars III sectio 1: 1608
Mai.-Aug., Prag 1940; Pars 3, sectio 2: Iohannis Garziae Millini ad cardinalem Burghesium epistulae e
legatione apud imperatorem a. 1608 datae, Pragae 1946, I, pp. 74-75: “Tutti questi favori di mons. di
Nitria nascono dall’esser S. S.ria stato discorde nelle cose passate dall’arciduca Mattias”.

8 Antonio Caetani, nunzio all’imperatore, a Segr. Stato, Praga, 9 luglio 1607, in Antonii Caetani nuntii…

epistulae et acta, op. cit., I, pp. 46-48.
9 Rodolfo II a Scipione Borghese, Praga, 10 luglio 1607, in Antonii Caetani nuntii… epistulae et acta, op. cit.,

I, pp. 55-56.
10 Paolo V a Rodolfo II, Roma, 10 dicembre 1607, in Antonii Caetani nuntii… epistulae et acta, op.

cit., I, pp. 351-352.



gami con Roma e con l’imperatore11. Quando si seppe dell’intenzione di Rodolfo di
nominarlo suo rappresentante nel regno d’Ungheria non mancarono le proteste,
come quella del conte György Thurzó, uno degli esponenti più in vista della nobil-
tà protestante e parente di Forgách, in nome degli articoli della pace di Vienna, che
sancivano la proibizione di conferire uffici secolari ad ecclesiastici, ma Rodolfo il 21
luglio convocò il prelato e gli affidò la luogotenenza. Si assommarono così nella sua
persona tutti gli uffici che il sovrano poteva conferire nel regno di Ungheria: arci-
vescovo di Esztergom, luogotenente del regno e cancelliere, ufficio quest’ultimo di
cui già godeva in precedenza12. Tanta concentrazione di potere ottenne i suoi effet-
ti: da una parte, il riavvicinamento tra due dei principali capi protestanti, Illésházy
e Thurzó, dall’altra, Forgách ottenne da Illésházy la restituzione di parte delle de-
cime ecclesiastiche sequestrate in seguito alla pace di Vienna13.

Fallita la convocazione della dieta di luglio per mancata partecipazione degli
aventi diritto, ma soprattutto dei commissari regi, l’arciduca Mattia ne convocò
un’altra di sua iniziativa, ad insaputa dell’imperatore, per il 10 gennaio 1608 a Po-
zsony14. Il 15 dicembre 1607 Forgách scrisse all’imperatore per avvertirlo dell’ini-
ziativa, ma le sue lettere furono intercettate. Ufficialmente l’assemblea avrebbe
dovuto deliberare su come porre fine alla rivolta degli aiducchi, bande mercenarie
rimaste senza occupazione e senza stipendio dopo la fine della guerra contro i tur-
chi, in parte controllate da Illésházy; tuttavia affiorarono immediatamente i temi
del giorno, in un clima di intimidazione: a Forgách fu contestata la sua autorità
come luogotenente del re, il che lo costrinse a ricorrere all’arciduca Mattia, suo
cordiale nemico, affinché facesse rispettare il provvedimento reale. Le due fazioni
che facevano capo a Illésházy e a Thurzó convocarono una riunione in assenza
dell’arcivescovo, rifiutando di trattare con lui se non rinunciava al titolo di luogo-
tenente. All’inizio Forgách fu appoggiato dai nobili cattolici e da parte del clero,
ma essi successivamente ritennero di dover partecipare alle riunioni dei protestan-
ti, in parte per paura o convenienza, in parte per potersi opporre alle loro decisioni,
e lo lasciarono solo. Thurzó sostenne la necessità di giungere ad una pace stabile
con il turco, nell’impossibilità di attendersi un aiuto dall’imperatore e propose di
eleggere Mattia come governatore. Per Illésházy il ruolo di Mattia doveva essere
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11 P. Tusor, I vescovi ungheresi e la Santa Sede Apostolica nel Seicento. Problemi e svolte decisive, in “Ac-
cademia d’Ungheria in Roma. Istituto Storico “Fraknói”. Annuario 1998-2002. Studi e documenti
italo-ungheresi”, Roma 2005, p. 147. Sull’elevazione di Forgách al cardinalato: P. Tusor, Purpura Pan-

nonica. Az esztergomi “bíborosi szék” kialakulásának elõzményei a 17. században / Purpura Pannonica. The

“Cardinalitial See” of Strigonium and its Antecedents in the 17th Century, Budapest-Róma 2005 (CVH I/3),
pp. 59-76, 323.

12 Antonio Caetani a Segr. Stato, Praga, 23 luglio 1607, in Antonii Caetani nuntii… epistulae et acta,
op. cit., I, pp. 76-77.

13 Antonio Caetani a Segr. Stato, Praga, 15 ottobre 1607, in Antonii Caetani nuntii… epistulae et acta,
op. cit., I, p. 232.

14 Antonio Caetani a Segr. Stato, Praga, 31 dicembre 1607, in Antonii Caetani nuntii… epistulae et

acta, op. cit., I, p. 383.



ancor più rilevante di quello svolto fino al momento, per comprendere il diritto di
conferire onori e uffici e compiere atti di governo15. Forgách, circondato da un’as-
semblea ostile, esortò a non prendere decisioni senza il consenso dell’imperatore.
Tuttavia la dieta, con il consenso di Mattia, ribadì la validità degli articoli di Vien-
na, anche in materia religiosa, e l’accordo di pace con il turco. L’arcivescovo prima-
te, rifiutatosi di firmare gli atti insieme a pochi ecclesiastici, venne minacciato di
morte o di esilio, mentre altri loro colleghi cedettero, anche se più tardi rivendica-
rono l’invalidità di un atto compiuto sotto costrizione16. L’arciduca, volendo mo-
strarsi equidistante, chiese che fossero restituiti i beni ecclesiastici ai loro antichi
possessori, ma la sua richiesta cadde nel vuoto.

La dieta del 1608 evidenziò la convergenza di interessi tra gli avversari di Rodolfo II.
Nel momento in cui Mattia apparve disposto ad andare incontro agli ungheresi, an-
che gli austriaci si fecero avanti, proponendo una comune alleanza, alla quale avreb-
bero potuto aderire la Moravia e la Slesia. Probabilmente, secondo quanto scrisse
Mattia all’imperatore per giustificare il suo operato, non sarebbe stato possibile fare
diversamente, dato che le richieste degli ungheresi si basavano su quanto in prece-
denza ottenuto con gli accordi di Vienna17. L’esito della dieta gettò un’ombra
sull’arciduca Mattia, provocando il sospetto che volesse passare in forma palese al
calvinismo; tuttavia, nello smentire la voce, il nunzio Caetani prospettava con preoc-
cupazione una polarizzazione tra i cattolici, che avrebbero fatto riferimento all’im-
peratore, e gli eretici, che si sarebbero messi sotto la bandiera di Mattia prendendolo
in ostaggio18. Per ovviare a tale prospettiva, Paolo V scrisse a Mattia un breve, nel
quale ricordava i gravissimi pericoli che la religione cattolica correva nel regno di
Ungheria e, confidando nello zelo per la conservazione del culto divino e della fede
ortodossa propri dei membri della Casa d’Austria, lo esortava a mantenersi fermo di
fronte alle richieste degli eretici19. Lo stesso Mattia, volendo giustificare il suo opera-
to alla dieta e la sua alleanza con gli stati dell’Ungheria, chiaramente orientata in
funzione antiimperiale, inviò Alessandro Ridolfi20, suo cameriere, alle principali
corti d’Italia: Mantova, Firenze, Roma, Savoia, e infine a Madrid. Ridolfi giunse a
Roma l’11 marzo 1608 e due giorni dopo fu ricevuto in udienza da Paolo V. Il papa in-
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15 A.S.V., Fondo Borghese. Serie III, vol. 45c, f. 182r-v. Forgách a Scipione Borghese, Pozsony, 24
gennaio 1608, or., edito in Antonii Caetani nuntii… epistulae et acta, op. cit., II, pp. 70-73.

16 A.S.V., Fondo Borghese. Serie III, vol. 45c, f. 177r-178v. Forgách al cardinale Scipione Borghese,
Pozsony, 7 febbraio 1608, or.

17 Antonio Caetani a Segr. Stato, Praga, 11 febbraio 1608, in Antonii Caetani nuntii… epistulae et acta,
op. cit., II, pp. 84-90.

18 Antonio Caetani a Segr. Stato, Praga, 11 febbraio 1608, in Antonii Caetani nuntii… epistulae et acta,
op. cit., II, pp. 98-99.

19 A.S.V., Arm. XLV, vol. 3, f. 167r-v. Paolo V a Mattia d’Asburgo, Roma, 1 marzo 1608, reg.
20 Istruzione di Mattia ad Alessandro Ridolfi, inviato a Paolo V, Roma, 16 febbraio 1608, in Antonii

Caetani nuntii… epistulae et acta, op. cit., II, pp. 219-224. Le direttive date a Ridolfi tendono a sminuire
l’importanza delle concessioni fatte da Mattia ai protestanti in materia religiosa, presentandole come
conferma di quanto essi avevano già ottenuto con la pace di Vienna.



sistette sulla riconciliazione tra i due fratelli per evitare ulteriori danni alla confessio-
ne cattolica e cercò di impedire a Ridolfi la continuazione del viaggio verso Torino e
la Spagna. Durante la sua permanenza a Roma il papa inviò a Mattia due brevi, cor-
tesi nella forma ma preoccupati nel contenuto, che lo esortavano a sostenere la reli-
gione cattolica, a mantenersi fedele all’imperatore e a tenersi lontano dai cattivi con-
siglieri e da quanti volevano sottrarre l’Impero alla Casa d’Austria21. Ridolfi poi
proseguì il suo viaggio; dall’autunno del 1608 al febbraio del 1609 rimase a Madrid,
quindi tornò a Vienna, passando per le corti di Bruxelles e di Innsbruck22.

Rodolfo II intese le decisioni della dieta come un atto di ribellione, tanto più
che gli austriaci si erano uniti agli ungheresi, capeggiati da Illésházy, per costringe-
re l’imperatore ad approvare il trattato di Vienna. Scrisse quindi una lettera agli
stati d’Ungheria in cui puniva la ribellione “sub nota infidelitatis, id est amissione capi-
tis et bonorum”, ed ordinò a Forgách di pubblicarla. Come ritorsione, Illésházy ot-
tenne che Mattia espellesse Forgách dalla sua diocesi e consegnasse i beni ecclesia-
stici a lui e ai suoi alleati23. Inoltre l’arciduca accusò il cardinale di essere un
perturbatore della pace e dichiarò di non riconoscerlo come luogotenente del re.
Forgách si recò quindi a Vienna per conoscere le accuse che gli venivano mosse, so-
stanzialmente tre: aver pubblicato la lettera dell’imperatore ad insaputa di Mattia,
aver informato il papa e l’imperatore di quanto trattato alla dieta e aver esortato i
soldati a non mancare di fedeltà all’imperatore. Il colloquio con l’arciduca non val-
se a riconciliare gli animi24, come neppure un breve di raccomandazione di Paolo V
fu sufficiente a restituire a Forgách il favore di Mattia25.

2. La legazione di Giovanni Garzia Millini

Nel frattempo in Boemia si stavano consumando gli ultimi atti di ostilità tra i due
Asburgo. A metà aprile del 1608 Mattia mosse con l’esercito degli stati austriaci ed
ungheresi contro Praga per regolare definitivamente le differenze con suo fratello.
La mediazione fu assunta dal nunzio Antonio Caetani e dall’ambasciatore di Spa-
gna Guillén de San Clemente, ma risultò determinante la decisione degli stati boe-
mi di rimanere fedeli al loro re in cambio di concessioni in ambito politico e religio-
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21 A.S.V., Arm. XLV, vol. 3, ff. 176r-177r, 183v-184v. Paolo V a Mattia d’Asburgo, Roma, 15 e 29
marzo 1608, reg.

22 E. Springer, Die Brüder Ridolfi in Rom. Habsburgische Agenten im Schatten des Bruderzwistes, in
Archiv und Forschung. Das Haus-, Hof- und Staatsarchiv in seiner Bedeutung für die Geschichte Österreichs und

Europas, hg. E. Springer, L. Kammerhofer, Wien-München 1993 (Wiener Beiträge zur Geschichte der
Neuzeit, 20), pp. 83-86.

23 A.S.V., Fondo Borghese. Serie III, vol. 45c, ff. 161r-162r. Forgách a Scipione Borghese, Vienna, 29
marzo 1608, or.

24 A.S.V., Fondo Borghese. Serie III, vol. 45c, ff. 153r-155r. Forgách a Scipione Borghese, Vienna, 10
maggio 1608, or.

25 A.S.V., Arm. XLV, vol. 3, f. 190r-v. Paolo V a Mattia d’Asburgo, Roma, inizio aprile 1608, reg.



so, cosicché, al momento dell’accordo di Libeò, la Boemia rimase nelle mani di
Rodolfo.

Il compito del nunzio e dell’ambasciatore spagnolo non fu facile, sia per l’in-
decisione dell’imperatore, che non si sapeva se fosse inclinato alla pace, alla guerra o
ad un accordo, sia perché questi sospettava che il papa e la Spagna sostenessero Mat-
tia contro di lui. L’ambasciatore suggeriva che le due corti mandassero ciascuna un
inviato straordinario che apparisse il più possibile neutrale26. Mentre a Madrid il
consiglio dell’ambasciatore, pur essendo stato approvato, non ebbe seguito, il papa
nel concistoro del 5 maggio 1608 nominò come legato de latere il cardinale Giovanni
Garzia Millini27.

Il legato avrebbe dovuto trattare con entrambi i fratelli, cominciando da Rodol-
fo, che si supponeva maggiormente propenso a venire ad un accordo; Mattia era in-
vece considerato più refrattario, perché, “assediato da consiglieri interessati, diffi-
cilmente prestarà il suo consenso, massime se si conoscerà superiore di forze”.
Millini lo avrebbe indotto a miti consigli “premendo in farle toccar con mano la ro-
vina che procura alla sua casa et a tutta la Germania col mezo della discordia dome-
stica, la poca fede che si può promettere degl’eretici, l’incostanza de’ popoli”28.

Nell’attesa che il legato attraversasse le Alpi, Antonio Caetani proseguì la sua
opera di mediazione. Negli ultimi giorni di giugno ebbe un incontro con Mattia ri-
guardante la situazione del cardinale Forgách e i problemi religiosi dei territori or-
mai alle sue dirette dipendenze. L’impressione del nunzio fu di trovarsi dinanzi una
persona molto insicura, pur dotata di buona volontà. Riguardo all’Ungheria, sussi-
steva l’incognita dell’elezione cui doveva sottoporsi, aggravata dall’instabilità poli-
tica del regno e dai problemi confessionali, tra cui spiccava, rispetto alle rivendica-
zioni dei cattolici, la disputa in atto circa i beni ecclesiastici; Mattia si mostrava
invece più tranquillo rispetto all’Austria, dove non aveva intenzione di ampliare le
concessioni religiose ai protestanti. Le valutazioni erano sostanzialmente condivise
dal nunzio, che riteneva la situazione ecclesiastica in Austria in via di progressivo
miglioramento, soprattutto da quando Melchior Klesl aveva ripreso a collaborare
attivamente con l’arciduca e per il fatto che Mattia era al momento circondato da
buoni consiglieri, a differenza dell’imperatore; negli altri territori, l’Ungheria e la
Moravia, il protestantesimo era penetrato più in profondità e quindi il lavoro sa-
rebbe stato più arduo. Vista la debolezza del soggetto, la soluzione stava nel circon-
dare Mattia di buoni consiglieri, poiché “questo principe farà quasi sempre tutto
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26 AGS, Estado, legajo 709. Consulta del Consejo de Estado, senza data, con riferimento a due lettere
di Guillén de San Clemente del 29 febbraio e del 15 marzo 1608, min.

27 A.S.V., Arm. XLV, vol. 3, f. 205r-v. Paolo V a Mattia d’Asburgo, Roma, 5 maggio 1608, reg. Il
papa comunica all’arciduca Mattia la nomina di Millini, affinché si rechi in Germania e si adoperi alla
riconciliazione tra i due fratelli. Esorta Mattia a lavorare nello stesso senso affinché, quando il legato
arriverà, il suo compito risulti facilitato.

28 Istruzione a Giovanni Garzia Millini, Roma, 12 maggio 1608, in Le istruzioni generali di Paolo V,
op. cit., pp. 541-542.



quello che se li dice e da i consiglieri che havrà appresso dipenderà tutto il bene e
tutto il male”, ma era pure indispensabile “deputarvi un nuovo nuntio quanto pri-
ma”29. Sull’urgenza di inviare un nunzio o, prima della coronazione, “altra persona
c’havesse mira alle cose di religione” concordavano i cardinali Millini30 e Forgách,
il quale caldeggiava la candidatura di Giacomo Serra, buon conoscitore delle perso-
ne e degli ambienti, essendosi varie volte recato in Austria, Ungheria e Boemia du-
rante la guerra contro i turchi31. Per Serra optava anche Melchior Klesl, sottoline-
ando, oltre alle sue doti personali, le buone relazioni e l’accettazione di cui godeva
presso gli ungheresi, dato che i maggiori problemi era prevedibile che insorgessero
nel loro regno. Per sostenere più compiutamente Mattia, Klesl proponeva che il re
di Spagna mandasse un suo ambasciatore, “accioché l’autorità di S.A. tanto mag-
giore crescesse et gli heretici maggiormente havessero a rispettarlo et men possan-
za tenessero, potendosi ancho l’A.S. in ogni evento scusarsi contro gli heretici per
l’assistenza di essi ambasciatori”32.

La Curia romana agì inoltre sul fronte della pubblicistica. Fu dato incarico al
cardinale Roberto Bellarmino di confutare le ragioni di coloro che, basandosi su al-
cuni esempi tratti dalla Bibbia e da situazioni recenti, giustificavano le concessioni
fatte in materia religiosa. Il memoriale, diviso in tre parti, riportava ventuno argo-
menti sottoposti al re Mattia a sostegno della libertà di coscienza, la confutazione di
ciascuno di essi da parte di Bellarmino e venti argomenti in favore della vera fede,
tratti dalla Sacra Scrittura, dalla patristica e dalla storia della Chiesa antica33; esso,
per volontà di Paolo V, fu inviato al cardinale Millini e al nunzio Caetani, con ordi-
ne di utilizzarne le argomentazioni in eventuali contraddittori, senza però divul-
garlo o pubblicarne l’autore34.

Ritornando da Praga verso Roma, nella prima metà di settembre 1608 Giovan-
ni Garzia Millini passò da Vienna per incontrare Mattia. L’arciduca era reduce
dalla dieta di Moravia, dove a fine agosto era stato acclamato sovrano, ed aveva in
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29 Caetani a Segr. Stato, Praga, 28 giugno 1608, in Antonii Caetani nuntii… epistulae et acta, op. cit.,
III/1, pp. 109-112.

30 Millini a Segr. Stato, Praga, 14 luglio 1608, in Antonii Caetani nuntii… epistulae et acta, op. cit.,
III/1, pp. 282-283.

31 A.S.V., Fondo Borghese. Serie III, vol. 45c, f. 150r-v, or. Forgách a Scipione Borghese, Vienna, 19
luglio 1608; sulle missioni di Serra a nord delle Alpi: Die Prager Nuntiatur des Giovanni Stefano Ferreri

und die Wiener Nuntiatur des Giacomo Serra (1603-1606), hrsg. v. A.O. Meyer, Berlin 1913 (NB IV/3),
Nachdruck 1973.

32 Klesl a Millini, Vienna, 27 luglio 1608, in Antonii Caetani nuntii… epistulae et acta, op. cit., III/2,
pp. 358-359.

33 Il testo è pubblicato in X.-M. Le Bachelet, Auctarium Bellarminianum, Paris 1913, pp. 595-599.
34 Segr. Stato a Millini, Roma, 16 agosto 1608, in Antonii Caetani nuntii… epistulae et acta, op. cit.,
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corso la dieta dell’Austria inferiore, apertasi a Vienna nei primi giorni di settem-
bre. La conversazione fu formale, centrata sulla necessità di evitare concessioni re-
ligiose ai sudditi e sull’atteggiamento degli stati dell’Austria superiore, che aveva-
no già impugnato le armi, costringendo l’arciduca a prendere provvedimenti
analoghi. Millini attese a Vienna l’arrivo degli arciduchi Leopoldo e Massimiliano,
venuti per sostenere Mattia; al momento della partenza, d’accordo con la Curia, la-
sciò presso quest’ultimo Placido de Marra, prelato del suo seguito, come internun-
zio, che avrebbe assunto il titolo di nunzio dopo l’incoronazione del sovrano35.

Un ambasciatore del re di Spagna fu accreditato solo alcuni anni più tardi. Nel
febbraio del 1609 il Consejo de Estado ordinò a Baltasar de Zúñiga, ambasciatore
presso la Corte imperiale, di sollecitare il re d’Ungheria ad accreditare un suo am-
basciatore in Spagna, in modo che il Re Cattolico avesse un motivo valido per pro-
cedere allo scambio36. Dopo molte tergiversazioni, dovute anche al fatto che un
ambasciatore a Vienna avrebbe diminuito il prestigio dell’ambasciatore alla Corte
imperiale37, nell’aprile del 1611 Iñigo Vélez de Guevara y Tassis, conte di Oñate, fu
mandato a risiedere presso Mattia38.

3. La dieta di Pozsony del 1608

La dieta che avrebbe dovuto eleggere Mattia re d’Ungheria fu convocata a Pozsony
per il 29 settembre 1608, festa di San Michele. Data la singolarità dell’avvenimento,
il cardinale Forgách rinunciò al previsto viaggio a Roma, dove avrebbe ricevuto il
cappello e il titolo cardinalizio, occasione che non si sarebbe più ripresentata39. Il
nunzio Antonio Caetani era conscio dell’importanza di questo primo atto ufficiale
di governo del nuovo re per le sorti della religione cattolica: “Et perché se nelle al-
tre province la religione corre pericolo, in Ungaria è distrutta affatto, se non si ri-
media quanto più si può a i danni passati, et il tutto dovrà dipender da questa prima
dieta”. Sembrava quindi necessario che vi fosse un nunzio già nominato presso
Mattia, senza attendere l’elezione, ma che, nella circostanza, per non irritare i pro-
testanti, evitasse di presentarsi nel luogo della dieta e dell’incoronazione, restando
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35 Relazione finale di Giovanni Garzia Millini, Roma, ottobre 1608, in Le istruzioni generali di Pao-
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36 AGS, Estado, leg. 2323. Consulta del Consejo de Estado, Madrid, 18 febbraio 1609, or.
37 AGS, Estado, leg. 2495. Baltasar de Zúñiga a Filippo III, Praga, 7 settembre 1609, or.
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39 A.S.V., Fondo Borghese. Serie II, vol. 163, f. 354r. Forgách a Paolo V, Nagyszombat, 8 agosto 1608,
or; A.S.V., Fondo Borghese. Serie III, vol. 45c, ff. 144r-145r. Forgách a Scipione Borghese, Nagyszombat, 5
agosto 1608, or.



invece a Vienna e mantenendosi in contatto con il cardinale Forgách e gli altri ec-
clesiastici40. Precisamente la volontà di Mattia di ingraziarsi gli ungheresi fu sul
punto di mettere in forse la neonata nunziatura di Vienna. Infatti, alla vigilia della
partenza di Millini, avvenuta a metà settembre, quando il re designato espresse le
sue perplessità in proposito, il legato impose a Placido de Marra di prepararsi a far
ritorno in Italia con lui. Mattia tuttavia rettificò il suo pensiero, specificando che
alla dieta “poteva la presenza del nuntio esser causa di molto danno, ma che nel re-
sto l’havrebbe quanto prima havuto carissimo e con molt’obligo alla Santità di No-
stro Signore”41.

I rappresentanti del clero ungherese si riunirono a Pozsony, da dove sollecita-
rono l’aiuto del papa, affinché con la sua autorità intervenisse presso il futuro
re42. Paolo V aveva già provveduto in precedenza ad inviare un breve a Mattia
con il quale lo invitava ad aiutare gli ecclesiastici a recuperare i beni della Chiesa
sequestrati durante la sollevazione di Bocskai43. Il cardinale Forgách chiese a Pao-
lo V sussidi per arruolare alcune compagnie di cavalieri che proteggessero i catto-
lici durante la dieta, dato che i protestanti non volevano che Mattia vi comparisse
armato44. La richiesta era motivata dalla scarsità di mezzi del cardinale, poiché
buona parte dei beni della sua archidiocesi erano stati alienati. Paradossalmente,
egli poteva risiedere solo a Pozsony, anche se temeva che i cittadini lo consegnas-
sero nelle mani dei suoi nemici, o a Érsekújvár, in un castello di proprietà eccle-
siastica, custodito da un capitano eretico, i cui soldati erano pagati con le rendite
della diocesi. C’era il rischio che questi utilizzasse i beni della Chiesa per promuo-
vere l’eresia; infatti aveva da poco cacciato un parroco cattolico per introdurre al
suo posto un predicatore protestante45. Nonostante tutto, gli ecclesiastici confi-
davano nel fatto che il nuovo re in occasione della dieta li avrebbe aiutati a recupe-
rare i beni perduti46.

Mattia convocò a Vienna István Illésházy, personaggio di riferimento della no-
biltà ungherese, per saggiare il terreno. Voleva evitare inaspettate ribellioni e allo
stesso tempo staccare gli ungheresi dagli austriaci, che continuavano a rifiutare il
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40 Caetani a Segr. Stato, Praga, 4 agosto 1608, in Antonii Caetani nuntii… epistulae et acta, op. cit.,
III/1, pp. 149-151.

41 A.S.V., Fondo Borghese. Serie II, vol. 146, f. 18r-v. Placido de Marra a Segr. Stato, Vienna, 20 set-
tembre 1608, or.

42 A.S.V., Fondo Borghese. Serie III, vol. 45c, f. 143r. Il clero d’Ungheria al cardinale Scipione Borghese,
Pozsony, 29 agosto 1608, or.

43 A.S.V., Arm. XLV, vol. 4, f. 52r-v. Paolo V a Mattia d’Asburgo, arciduca d’Austria, Roma 16 a-
gosto 1608, reg.

44 A.S.V., Fondo Borghese. Serie I, vol. 931bis, ff. 6v-7r. Segr. Stato a Placido de Marra, Roma, 6 set-
tembre 1608, reg.

45 A.S.V., Fondo Borghese. Serie III, vol. 45c, f. 142r-v. Forgách al cardinale Scipione Borghese, Po-
zsony, 3 settembre 1608, or.

46 A.S.V., Fondo Borghese. Serie III, vol. 45c, f. 141r-v. Forgách al cardinale Scipione Borghese, Po-
zsony, 29 settembre 1608, or.



giuramento di fedeltà, nell’attesa di nuove concessioni. Illésházy aveva ragione di
temere che, qualora la confessione cattolica si rafforzasse in Austria, il re potesse
poi procedere a limitare i diritti confessionali in Ungheria. Tuttavia, “col mezzo
delle donne sue parenti, che qui ve ne sono molte, e d’alcuni di questi consiglieri di
S.R. Altezza, che similmente sono congiunti seco in parentado, si va tentando di ri-
durlo e di guadagnarlo”47.

Il re d’Ungheria designato fece il solenne ingresso a Pozsony il 22 ottobre, ac-
colto dalla nobiltà. Il cardinale Forgách lo salutò con un’orazione latina e quindi si
avviò il corteo, che superò il Danubio su un ponte di barche appositamente costrui-
to48. Nonostante le scaramucce dei mesi precedenti, anche il nunzio Placido de
Marra era presente, espressamente invitato da Mattia49. Il primo argomento af-
frontato il 20 ottobre nella prima assemblea fu l’elezione del Palatino, disputata tra
Illésházy e Thurzó50. La procedura concordata, dopo lunghe discussioni tra i quat-
tro stati componenti la dieta (ecclesiastici, baroni, nobili, comunità), prevedeva
che Mattia presentasse quattro candidati, due cattolici e due protestanti, tra i quali
l’assemblea avrebbe compiuto la sua scelta. Fu inoltre istituita una commissione
paritetica, composta di dieci ecclesiastici e baroni, in maggioranza cattolici, e dieci
nobili e rappresentanti delle comunità, in maggioranza protestanti, per esaminare i
gravami del regno e presentare le sue proposte al sovrano. Infine si prevedeva che si
sarebbe discusso sull’opportunità di istituire una cancelleria nel regno, per evitare
che i sudditi dovessero andare altrove per ottenere giustizia, sul finanziamento co-
mune della difesa dei territori confinanti con i turchi e si sarebbe deciso che il co-
mando dei presidi militari fosse conferito a ungheresi, non a forestieri51.

Domenica 16 novembre Mattia fu proclamato re d’Ungheria dal cardinale For-
gách e venne acclamato da tutti gli ordini. Il giorno seguente si procedette all’ele-
zione del Palatino. Tra i quattro candidati presentati dal re, Zsigmond Forgách, fra-
tello del cardinale e Tamás Erdõdy (“Erduli”), cattolici, István Illésházy e György
Thurzó, protestanti, l’assemblea diede oltre 140 voti a Illésházy, che risultò eletto,
e 24 a Thurzó. Mercoledì 19, festa di Santa Elisabetta, patrona del regno, si proce-
dette all’incoronazione del re52.

Nella sua relazione circa gli ultimi avvenimenti scritta al papa e al cardinale
Borghese, il primate d’Ungheria lamentava le innumerevoli concessioni fatte dal
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47 A.S.V., Fondo Borghese. Serie II, vol. 146, ff. 11r-12r. Marra a Segr. Stato, Vienna, 20 sett. 1608, or.
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nuovo re a detrimento della religione cattolica53. Inoltre il clero, cedendo alle esor-
tazioni di Mattia, aveva votato il nuovo Palatino, il quale aveva giurato al re di re-
stituire i beni, i diritti e le dignità alla Chiesa. L’elezione era stata in qualche modo
obbligata, in quanto era necessario tener conto della forza militare di Illésházy e del
fatto che avrebbe potuto chiamare in aiuto i suoi alleati aiducchi, mentre il re era
quasi privo di appoggi. Il clero lo aveva votato, preferendo godere dell’amicizia da
lui offerta piuttosto che dover sottostare alla sua violenza. Tuttavia, appena inse-
diatosi nella carica, il Palatino aveva dimenticato le sue promesse, limitando i dirit-
ti degli ecclesiastici e mostrando chiaramente che il suo scopo era sottrarre alla
Chiesa i suoi beni per espellerla dal regno54.

Se le lettere del primate dipingevano il quadro ungherese a tinte fosche, i rap-
porti del nunzio mostravano al contrario una situazione non così disperata. Mattia
gli aveva promesso di scegliersi i consiglieri in maggioranza tra gli ungheresi catto-
lici, come era avvenuto durante il regno di Rodolfo55, mentre i protestanti, dopo
l’incoronazione del re, sembravano meno esigenti nelle loro richieste, poiché non
domandavano più la libera predicazione nelle città, ma solo di accedere alle cariche
pubbliche56. Placido de Marra, pur riconoscendo la debolezza del soggetto, coltiva-
va una buona opinione di Mattia e rifiutava di vedere in lui quella doppiezza che gli
si attribuiva: “Io ho questo re fin hora per huomo di buona, benché debile, intentio-
ne, né vi conosco quell’arte ch’altri va figurando in lui, ma solo mancamento di
forza et di virtù, et dal modo di procedere et dal modo di parlare presso a poco si co-
nosce l’interno. Non tanto il desiderio di essere re, quanto l’impotenza di prohibirli
gli han fatto tollerare li pregiudicii seguiti”57.

Nel mese di dicembre 1608 venne pubblicato a stampa un documento destinato
a ravvivare le discussioni: si trattava delle conclusioni della dieta di Pozsony,
approvate il giorno 6 dello stesso mese58. Una prima sezione confermava il con-
tenuto degli accordi di Vienna: il primo articolo sanciva il libero esercizio della
religione per i baroni, i magnati, i nobili, le città libere e gli stati del regno nei loro
possedimenti e in quelli del fisco, mentre l’ottavo proibiva ai gesuiti di possedere
beni immobili nel regno. L’articolo quinto della seconda sezione, che raccoglieva le
deliberazioni effettuate dopo l’incoronazione di Mattia, ordinava che le cause
relative alle decime fossero dibattute presso i tribunali secolari, e non presso quelli
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ecclesiastici. Il documento, firmato dal cancelliere del regno Bálint Lépes, vescovo
di Nyitra, si presentava come approvato da tutti gli stati del regno, primo fra tutti
il clero, e si concludeva con i nominativi dei partecipanti: lo stato ecclesiastico con a
capo il cardinale Forgách, primate di Ungheria, e lo stato nobiliare con a capo
Illésházy, nella sua qualità di conte Palatino del regno.

Le prime, veementi proteste di Forgách riguardarono il comma contro i gesui-
ti, che impediva loro di insediarsi stabilmente in Ungheria, e pregiudicava, secondo
la sua opinione, ogni futura speranza di ristabilire la fede cattolica; in secondo luo-
go, nonostante le reiterate promesse del re e di Illészházy, non si accennava neppu-
re alla restituzione dei beni sottratti alla Chiesa cattolica59. Al contrario, il re Mat-
tia concesse al conte Palatino la facoltà di attingere “vita ipsius et uxoris durante et
post mortem viginti annis” alle decime dell’archidiocesi di Esztergom, per l’ammontare
di un valore superiore ai 6.000 talleri, vivente il titolare della sede, quando non rien-
trava nelle sue competenze neppure alienarle in tempo di sede vacante60. Il cardinale
primate si rese conto anche del grave problema di immagine derivante dalla forma in
cui le conclusioni della dieta erano state divulgate, in quanto figuravano approvate
anche dal clero, pur essendo gravemente pregiudiziali alla confessione cattolica, e si
scusò con il cardinale Borghese per non aver potuto impedire la stampa degli articoli,
approvati, a suo dire, nonostante le proteste del ceto ecclesiastico61. Il papa non tardò
a censurare il provvedimento preso contro i gesuiti e l’appropriazione illegittima del-
le decime da parte di un laico, per di più eretico62.

Nel frattempo continuava la battaglia del clero ungherese contro gli articoli
adottati dalla dieta di Pozsony. I prelati lamentavano il fatto che l’approvazione
data dal re agli articoli danneggiava la religione cattolica e che essi figurassero come
approvati anche dal clero, che invece vi si era opposto con tutte le sue forze63. Invia-
rono quindi al re una delegazione, composta da Demeter Náprághy, arcivescovo
eletto di Kalocsa e János Telegdy, vescovo eletto di Bosnia. L’istruzione da essi rice-
vuta si articolava in dieci punti circostanziati per i quali il clero esigeva dal re una
soluzione. Si lamentava in particolare che la religione cattolica fosse gravemente

102 s. giordano
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63 ACDF, FSO, St.St., vol. L 7-c, ff. 638r-639r. Forgách e il clero d’Ungheria al re Mattia, Nagyszom-
bat, 23 marzo 1609, cop.



oppressa dagli eretici; gli arcidiaconi erano stati privati in favore di sovrintendenti
eretici della facoltà di visitare le chiese e di percepire i tributi, sottraendo così i red-
diti ai capitoli; i tribunali secolari e gli eretici avevano ottenuto il potere di giudica-
re le controversie circa le decime, privando gli ecclesiastici della possibilità di difen-
dere le loro entrate; ai gesuiti erano state tolte le scuole e i cespiti per impedire loro
di educare la gioventù nella religione cattolica; non erano stati recuperati i beni
della Chiesa e non potevano esserlo, perché la dieta non aveva stabilito nulla in tale
senso; erano stati concessi proventi ecclesiastici a István Illésházy. In conclusione,
il re non avrebbe dovuto approvare gli articoli contestati perché in contrasto con la
fede da lui professata, contrari al giuramento da lui emesso al momento dell’inco-
ronazione e alla sua stessa fama. Compito degli inviati era chiedere al re di emenda-
re gli articoli prima che molte anime perissero e che gli eretici li utilizzassero per
danneggiare lo stato ecclesiastico64. Allo stesso tempo i rappresentanti del clero un-
gherese informarono ampiamente il papa e il cardinale Borghese, sollecitando il
loro intervento presso Mattia65.

Le pressioni del clero cominciarono ad ottenere qualche risultato. Mattia sem-
brava ben disposto verso i gesuiti, per cui Forgách gli propose di finanziare con il
patrimonio regio una fondazione a Pozsony, in attesa di ridiscutere il problema
nella dieta successiva. Nel frattempo, Illésházy aveva cominciato a restituire ai
proprietari ecclesiastici alcuni beni66. Ugualmente la missione a Vienna dei due in-
viati del clero trovò buona accoglienza: János Telegdy fu assunto dal re nel consi-
glio ungherese e Forgách ebbe buone prospettive per il recupero delle sue decime.
Ragionevoli speranze erano suscitate anche dall’età avanzata e dal cattivo stato di
salute dei capi del partito protestante, Illésházy e Thurzó, i quali, a detta del medi-
co personale del re, “non possono andar molto inanzi”67.

4. Scomunica e assoluzione di Mattia

Se i rapporti del re Mattia con gli stati d’Ungheria non andavano esenti da difficol-
tà, maggiori complicazioni vennero dai protestanti dell’Austria, riunitisi a Vienna
all’inizio di settembre del 1608. Pochi giorni prima essi avevano ristabilito il culto a
Linz, Steyr e Gmunden, nell’Austria superiore, come era in uso al tempo dell’im-
peratore Massimiliano II. Nell’Austria inferiore solo a Inzersdorf, presso Vienna,
fu introdotto un predicatore, ma Mattia, su richiesta del cardinale Millini, aveva
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fatto chiudere la chiesa e imprigionare il signore locale, Adam Geyer, provocando
la secessione dei protestanti, che si erano trasferiti a Horn e avevano rotto le rela-
zioni con i cattolici, i quali invece avevano prestato omaggio a Mattia. La situazio-
ne austriaca pesò sulle trattative intercorse tra il re e gli ungheresi, poiché il sovra-
no si vide nella necessità di ingraziarsi questi ultimi per averne l’appoggio ed
evitare che si alleassero con gli austriaci ostili. Gli ungheresi però preferirono non
implicarsi troppo nella contesa; infatti nel gennaio del 1609, quando Mattia chiese
al Palatino Illésházy l’aiuto armato degli ungheresi qualora fosse necessario far
pressione sugli austriaci, gli venne opposto un deciso rifiuto68.

Data la sua debolezza militare e l’assenza di intesa con l’imperatore, Mattia cer-
cò aiuto finanziario presso la Spagna e il papa. Alla corte di Madrid si era coscienti
che, affinché il re non giustificasse le concessioni agli eretici con la mancanza di
mezzi, era necessario che il papa e il Re Cattolico lo finanziassero adeguatamente,
subordinando i sussidi alla sua fermezza nelle cose di religione69. Infatti, quando
Alessandro Ridolfi, ambasciatore di Mattia, si presentò a Madrid, gli fu promesso
un finanziamento di 200.000 ducati in quattro anni, a partire dal 161070. Mattia
continuò ad insistere nelle sue richieste anche presso il nunzio de Marra, facendo
presente che, non avendo forze sufficienti per opporsi ai protestanti, “non poteva
far di meno, per non perdere il tutto et aprir la porta al total esterminio della reli-
gione in queste provincie, di non serrar gli occhi e permettere molte cose che per
altro non havrebbe permesso giamai, et a pregarmi ch’io dovessi far fede alla S.tà Sua
che, seguendo cosa in suo disgusto e disservitio, seguiva semplicemente per impo-
tenza e per forza, non già per volontà”71. Paolo V però si mantenne fermo nel suo
rifiuto di concedere sussidi, ponendo l’ardua condizione che Mattia stipulasse
un’alleanza con l’imperatore e i principi cattolici, perché diversamente riteneva
che il re d’Ungheria avrebbe concesso ai protestanti quanto chiedevano72.

Come era prevedibile, il 19 marzo 1609 Mattia cedette alle richieste dei prote-
stanti austriaci: confermò le concessioni fatte da Massimiliano II e da Rodolfo II,
permise agli abitanti delle città di assistere alle riunioni religiose che si tenevano
nelle proprietà dei baroni situate nelle campagne circostanti, conferì il diritto ad
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esponenti protestanti di essere ammessi nei Consigli di Guerra e di Camera, ma
non nel Consiglio Segreto, e inoltre una maggior libertà per i predicatori. Tutto
questo in forma orale, senza alcun documento scritto, come del resto avevano sem-
pre fatto anche gli altri sovrani, e in presenza dei protestanti di Moravia, che recla-
mavano concessioni analoghe73. Nella formulazione definitiva si precisava che il
privilegio di osservare la Confessione Augustana, fino al momento riservato ai ba-
roni e ai cavalieri dell’Austria inferiore e superiore, era esteso alle città e alla Mora-
via, come pure alle mogli, ai figli, ai familiari e ai sudditi degli aventi diritto. Dove
vi era solo una chiesa dei cattolici, i protestanti non erano obbligati a frequentarne
il culto; tuttavia i diritti di stola dei parroci rimanevano integri. I parroci cattolici
non potevano più esigere dai protestanti i diritti di sepoltura, per cui i protestanti
potevano seppellire liberamente i morti al di fuori dei cimiteri parrocchiali; conser-
vavano invece le loro prerogative i titolari di diritti di sepoltura nelle chiese74.

Le ultime discussioni erano state lunghe e accese, e ancora Mattia aveva aspet-
tato una settimana a ratificare gli articoli, sostenuto dall’arciduca Leopoldo e dalle
proteste del nunzio. Placido de Marra indicava Karl von Liechtenstein come autore
dell’accordo; quest’ultimo però valutava la sua opera come un buon compromesso,
considerando le alte richieste dei protestanti, che puntavano ad ottenere la libera
predicazione nelle città, e la debolezza del sovrano, impossibilitato a respingerle75.
L’ultima delusione per il nunzio e per Leopoldo d’Austria venne dall’arciduca Mas-
similiano, il quale non solo non si oppose all’accordo, come entrambi speravano, ma
“lo commenda in estremo et s’offerisce senza oppositione alcuna di sottoscriverlo”76.

Non appena la notizia giunse a Roma, Paolo V inviò a Mattia un breve redatto
in tono di severa disapprovazione77. Non vi fu una formale comminazione di sco-
munica, ma la notificazione al re di essere incorso nella sanzione canonica prevista
dalla bolla In Coena Domini, che poteva essere tolta solamente dal papa. Protagoni-
sta di questa nuova fase fu Melchior Klesl, che prese subito in mano la situazione.
Anzitutto elevò a Mattia la sua protesta formale in quanto vescovo di Vienna,
amministratore di Wiener Neustadt e membro del consiglio reale contro i prov-
vedimenti emanati il 19 marzo in favore degli stati d’Austria superiore e inferiore
che osservavano la Confessione Augustana, pur riconoscendo la difficoltà delle
circostanze in cui il sovrano si era trovato78. In un incontro a tre con il nunzio e il
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confessore di Mattia si appurò che l’assoluzione era subordinata alla revoca degli
articoli incriminati, pertanto era necessario che il re inoltrasse la richiesta al papa,
promettendone la revoca. Klesl chiese al nunzio di far sospendere tutte le facoltà
straordinarie di assoluzione che alcuni confessori avevano ricevuto dal Sant’Uf-
ficio per evitare che i consiglieri del re ricorressero a loro; allo stesso tempo ottenne
dall’arciduca la promessa che avrebbe rinnovato il consiglio reale79. Mattia espose a
Paolo V le ragioni del suo comportamento: sentendosi oppresso dagli eretici, ab-
bandonato dai cattolici e perseguitato dall’imperatore, aveva effettuato le conces-
sioni in materia religiosa ai protestanti per evitare mali maggiori e si prefiggeva di
revocarle quando il miglioramento della situazione lo avrebbe consentito. Nel frat-
tempo chiedeva al papa di poter rientrare nel grembo materno della santa madre
chiesa. La lettera fu consegnata al nunzio affinché la inoltrasse a Roma “secreta-
mente et sub sigillo confessionis”80.

Frattanto cominciarono ad essere adottate soluzioni provvisorie per limitare i
danni. Klesl ottenne dal re Mattia una scrittura segreta mediante la quale esentava
lui e i suoi successori e sudditi dal rispettare le concessioni fatte ai protestanti. Pla-
cido de Marra sollecitò l’arciduca Leopoldo ad ottenere la stessa concessione; in tal
modo, data l’estensione delle proprietà dei due prelati, si sarebbero attenutati signi-
ficativamente gli effetti degli articoli81.

A Roma il procedimento venne affidato alla congregazione del Sant’Ufficio82.
Nella seduta del 23 aprile 1609, tenuta nel palazzo apostolico presso San Pietro co-
ram Sanctissimo, cui parteciparono i cardinali Domenico Pinelli, Girolamo Bernieri
(Ascoli), Lorenzo Bianchetti, Pompeo Arrigoni, Roberto Bellarmino, Ferdinando
Taverna (Sant’Eusebio), Giovanni Garzia Millini e Fabrizio Verallo, il papa di-
chiarò nulle e invalide le concessioni fatte da Mattia agli austriaci e che non sussi-
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recentemente restaurato. In buona parte però il contenuto di detti verbali si trova annotato qua e là sul
dorso degli incartamenti. Sul tema della scomunica e dell’assoluzione di Mattia è da consultare lo
studio di P. Tusor, Az 1608. évi magyar törvények a római inkvizició elõtt: II. Mátyás kiközösítése [Le leggi
ungheresi del 1608 sotto censura dell’Inquisizione romana: la scomunica del re Mattia II], in “Aetas”,
2000, fasc. 4, pp. 89-105. Vedi anche il suo articolo in questo volume, particolarmente l’Appendice, n. 2.



steva nessun obbligo di osservarle83. Un elemento di novità fu che il Sant’Ufficio,
nel corso della stessa seduta, esaminò i rapporti del nunzio Placido de Marra nar-
ranti la situazione austriaca e le lettere inviate dal clero ungherese, unificando i due
procedimenti, mentre il carteggio della Segreteria di Stato fino a quel momento
aveva trattato separatamente i due problemi. Probabilmente quanto era avvenuto
in Ungheria era in qualche modo dato per scontato, in ragione delle scarse speranze
che la Curia pontificia nutriva di modificare la situazione confessionale vigente in
quel regno. Infatti, comparando le concessioni fatte agli austriaci e agli ungheresi,
si può affermare che non vi fossero grandi differenze, e ciononostante per gli
ungheresi la bolla In Coena Domini non era stata chiamata in causa; ai protestanti
austriaci erano state rinnovate concessioni già effettuate da Massimiliano II e solo
in forma orale, come di consueto, ma esse, dal punto di vista cattolico, significava-
no un passo indietro rispetto alle restrizioni introdotte negli anni successivi.

La congregazione, nella riunione tenuta il giorno seguente, 24 aprile, dettò gli
indirizzi per procedere nel caso. Al re Mattia non si poteva dare l’assoluzione im-
mediatamente, ma si doveva sottoporre alla sua considerazione il danno fatto alla
Chiesa ed esigere che vi ponesse rimedio, e solo allora avrebbe potuto essere assolto;
i confessori dotati dal Sant’Ufficio di poteri particolari avrebbero potuto concedere
l’assoluzione solo ai consiglieri del re che avessero dato la debita soddisfazione; si lo-
dava infine l’atteggiamento dei prelati ungheresi, invitandoli a protestare per
iscritto presso il re contro i provvedimenti della dieta di Pozsony, che solo in questo
momento erano dichiarati nulli e invalidi, e quindi non obbliganti. Le decisioni,
presentate al papa dal cardinale Arrigoni, furono da lui approvate84. Anche in que-
sto particolare si può apprezzare una differenza tra la situazione austriaca e quella
ungherese: mentre gli articoli concessi ai primi furono condannati e dichiarati nul-
li dal papa in persona, quelli concessi ai secondi furono condannati dalla congrega-
zione, con una sanzione che in un secondo momento ricevette l’avallo pontificio.
Le indicazioni elaborate dalla congregazione si concretizzarono in due brevi, diret-
ti rispettivamente al re Mattia e ai prelati del regno di Ungheria85.

A Vienna intanto, all’inizio di maggio, il provinciale dei francescani conven-
tuali assolse i consiglieri che avevano indotto Mattia alle concessioni in materia re-
ligiosa, dopo che essi ebbero ritrattato davanti al re il parere precedentemente dato-
gli e lo ebbero sollecitato a ritirare gli articoli; lo stesso fecero in scritto con Klesl,
in qualità di vescovo di Vienna e quindi responsabile della Chiesa locale86. Per il ve-

mattia ii, re d’ungheria e paolo v nelle carte vaticane 107

83 ACDF, FSO, Decreta, vol. [anni] 1609, pp. 153-154: verbale della seduta; cop. in ACDF, FSO,
St.St., vol. L 7-c, f. 601r.

84 ACDF, FSO, St.St., vol. L 7-c, ff. 611r-612r, cop: verbale della seduta del 24 aprile 1609.
85 A.S.V., Arm. XLV, vol. 4, f. 179r. Paolo V a Mattia, re d’Ungheria, Roma, 25 aprile 1609, reg;

cop. in ACDF, FSO, St.St., vol. L 7-c, f. 615r. ACDF, FSO, St.St., vol. L 7-c, f. 616r. Paolo V a Forgách e

ai prelati del regno d’Ungheria, cop.
86 A.S.V., Fondo Borghese. Serie II, vol. 166, ff. 185r-186v. Marra a Segr. Stato, Vienna, 2 maggio

1609, or.; cop. in ACDF, FSO, St.St., vol. L 7-c, ff. 628r-629r.



scovo si poneva ora il problema di regolare quanto prima il caso di Mattia, premuto
da ogni parte dai protestanti, dalle mani dei quali egli lo voleva strappare, tenendo
conto che al momento era impossibile che revocasse gli articoli, anche se lo vedeva
possibile e necessario in futuro; andavano comunque considerate le conseguenze
negative del procrastinare l’assoluzione87.

Nella sessione della congregazione del Sant’Ufficio tenuta il 28 maggio 1609,
Paolo V comunicò ai cardinali presenti di aver dato al nunzio la facoltà di as-
solvere il re d’Ungheria a condizione che promettesse, in uno scritto indirizzato
al papa, di revocare appena possibile le concessioni fatte agli eretici e che ordi-
nasse che non fossero osservate88. La data non venne scelta a caso: ai primi di
giugno il re avrebbe dovuto recarsi in Moravia per partecipare a una dieta in cui il
pro blema religioso sarebbe stato all’ordine del giorno89. Per quell’occasione il
papa inviò a Mattia un breve, dal contenuto quasi minaccioso, ricordandogli che
gli eretici avrebbero certamente presentato le loro richieste: “nullo pacto quicquam
illis concedas quod Dei Omnipotentis honori adversetur. Dignitas et salus tua nobis sum-
mopere cordi est”90.

Il re scelse di ricevere l’assoluzione ad Olmütz, nella solennità del Corpus Do-
mini, che in quell’anno cadeva il 18 giugno. Di buon mattino, nella cappella del pa-
lazzo del cardinale Franz Dietrichstein, dove aveva voluto alloggiare, si confessò,
ricevendo l’assoluzione dal suo confessore, e si accostò alla comunione pasquale; si
recò poi nella chiesa cattedrale, dove assistette alla messa celebrata dal cardinale.
Partecipò quindi alla lunga processione del Santissimo Sacramento che si snodò
sotto la pioggia, nonostante lo stesso cardinale si fosse offerto di abbreviarne il
percorso. Per manifestare il suo attaccamento al cattolicesimo Mattia volle inter-
venire alle processioni tenutesi la domenica e il giovedì seguente, ottava della
festività. Anche il fatto di alloggiare nel palazzo del cardinale Dietrichstein,
piuttosto che nel palazzo cittadino, era un tentativo di prendere le distanze dai
protestanti, “non soffrendo essi volentieri che mostri, come dicono, tanta dime-
stichezza e colliganza con preti”91.
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87 ACDF, FSO, St.St., vol. L 7-c, f. 631r-v. Klesl al cardinale Scipione Borghese, Vienna, 2 maggio
1609, cop.

88 ACDF, FSO, Decr., 1609, p. 213; ADCF, St.St., vol. L 7-c, f. 636v. Tale decisione fu comunicata
ai cardinali del Sant’Ufficio il 14 maggio 1609; ACDF, FSO, St.St., vol. L 7-c, f. 634v.

89 Placido de Marra prevedeva che i protestanti avrebbero chiesto “le sepulture nelle chiese et
l’uso delle campane ne i lor funerali, oltre il luogo ne i governi et ne i senati delle città”. A.S.V., Fondo

Borghese. Serie II, vol. 166, f. 254r-v. Marra a Segr. Stato, Olmütz, 17 giugno 1609, or.
90 A.S.V., Arm. XLV, vol. 5, f. 10r-v. Paolo V a Mattia, re d’Ungheria, Roma, 3 giugno 1609, reg. Al-

la stessa data fu inviato un breve anche al cardinale Franz Dietrichstein, vescovo di Olmütz, affinché
sostenesse il re nel respingere le richieste dei protestanti in materia religiosa. A.S.V., Arm. XLV, vol. 5,
f. 10v, reg.

91 A.S.V., Fondo Borghese. Serie II, vol. 166, f. 269rv. Marra a Segr. Stato, Olmütz, 24 giugno 1609,
or.; cop. in ACDF, FSO, St.St., vol. L 7-c, f. 643r.



5. Epilogo in Ungheria

“Martedì a sera, 5 del corrente [maggio 1609], passò da questa vita a perpetua morte
il Palatino Eliashasi, con qualche disgusto di questo serenissimo re”92. Forse era
giunta l’occasione per imporre un cattolico nella carica più alta del regno. Da Roma
giunse l’ordine di far eleggere Sigismondo Forgách, fratello del cardinale primate93.
L’arcivescovo di Esztergom approfittò del vuoto di potere per riappropriarsi delle
decime ecclesiastiche godute dal Palatino defunto94. Il 26 maggio il nunzio de Mar-
ra e il cardinale Forgách si incontrarono a metà strada tra Vienna e Pozsony per di-
scutere la situazione ungherese. Il re aveva espresso l’intenzione di sopprimere la
carica di conte Palatino, da sostituire con un luogotenente, diminuendone così
l’importanza e la rappresentatività, nella speranza di far accettare più facilmente ai
protestanti un titolare cattolico. Forgách propendeva per l’elezione di un chierico; de
Marra, più realista, basandosi sulle intenzioni qualche volta espresse dal re, si sarebbe
accontentato di un cattolico laico, dato che le leggi del regno non permettevano di
conferire uffici pubblici ai chierici, anche se a volte ciò in passato era stato fatto “per
risparmiar la spesa et la provisione che si lasciava di dar a gli ecclesiastici”95.

Un secondo argomento che stava a cuore a Placido de Marra, e che da tempo
aveva sottoposto all’attenzione di Forgách, era la convocazione di un sinodo pro-
vinciale che ristabilisse la disciplina ecclesiastica e prendesse iniziative atte ad ele-
vare la formazione e la qualità del clero, segnatamente i seminari prescritti dal con-
cilio di Trento, in modo che la riforma della Chiesa partisse dall’interno, senza
attender che fosse il re ad intervenire. Il cardinale conveniva con il nunzio ma, pre-
vedendo resistenze consistenti, chiese che fosse il papa stesso a dare un segnale for-
te in tal senso96.

Le speranze di avere un luogotenente cattolico andarono presto in fumo. Nella
dieta riunita a Pozsony nel dicembre del 1609 gli ungheresi respinsero la proposta
di Mattia con l’argomentazione secondo la quale “ipsi status sunt legum conditores, e
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92 A.S.V., Fondo Borghese. Serie II, vol. 166, f. 193r-v. Marra a Segr. Stato, Vienna, 9 maggio 1609, or.
93 A.S.V., Fondo Borghese. Serie I, vol. 931bis, f. 59r-v. Segr. Stato a Marra, Roma, 30 maggio 1609,

reg. Il papa inviò un breve a Mattia (A.S.V., Arm. XLV, vol. 4, f. 190r. Roma, 23 giugno 1609, reg.)
esortandolo a nominare un Palatino cattolico: “et in Eliasiasii locum aliquem Dei timentem et communis

boni amantem sufficias”.
94 A.S.V., Fondo Borghese. Serie II, vol. 166, f. 212r. Marra a Segr. Stato, Vienna, 23 maggio 1609, or.

Paolo V chiese al re Mattia di aiutare il cardinale Forgách a recuperare i beni ecclesiastici illegit-
timamente detenuti dal defunto Palatino. A.S.V., Arm. XLV, vol. 5, f. 15v, reg. Paolo V a Mattia, Roma,
13 giugno 1609, reg.

95 A.S.V., Fondo Borghese. Serie II, vol. 166, f. 221r-v. Placido de Marra a Segr. Stato, Vienna, 30
maggio 1609, or. A.S.V., Fondo Borghese. Serie II, vol. 166, f. 228r-v. Marra a Segr. Stato, Vienna, 6 giu-
gno 1609, or.

96 A.S.V., Fondo Borghese. Serie II, vol. 166, f. 220rv. Marra a Segr. Stato, Vienna, 30 maggio 1609,
or. Il sinodo si riunì nel 1611 e, mediante l’introduzione dei decreti tridentini, avviò la rinascita del
cattolicesimo in Ungheria. Tusor, I vescovi ungheresi, op. cit., p. 149.



non il re” e vollero che si continuasse ad eleggere il Palatino. Il principale candidato
protestante, György Thurzó, ricevette dall’assemblea più del doppio dei voti toc-
cati candidato cattolico, poiché confluirono su di lui anche le preferenze dei nobili
cattolici e perfino di diversi ecclesiastici. Il nuovo conte Palatino promise di far
giustizia a tutti indistintamente e al nunzio che avrebbe promosso la restituzione
dei beni ecclesiastici, poiché, secondo la sua opinione, le diversità confessionali non
avrebbero dovuto prevalere sui diritti acquisiti. Placido de Marra non si faceva molte
illusioni circa il compimento della promessa; si consolava pensando che, stante la sua
salute cagionevole, l’eletto non sarebbe vissuto a lungo97. L’ambasciatore spagnolo
Baltasar de Zúñiga, più coerente con l’attivo sostegno prestato dalla Spagna a Mattia,
colse l’occasione per sollecitare nuovamente l’invio dell’ambasciatore designato, il
conte di Oñate, affinché con la sua autorità sostenesse il debole re98.

L’elezione del Palatino, il prevalere degli stati ungheresi sul re e le divisioni tra
il clero sembrarono aver segnato il destino della confessione cattolica in Ungheria e
determinato la sconfitta definitiva della politica di Forgách. Nel maggio del 1610
Filippo III chiese a Baltasar de Zúñiga se ritenesse conveniente mandare in Italia il
cardinale di Esztergom, affidandogli una diocesi confacente alla sua dignità, consi-
derato che in Ungheria la sua presenza non era ormai più necessaria, “por estar del
todo perdida la religión en aquellas partes”. Zúñiga, presentando una valutazione in
controtendenza, rispose con un grande elogio del cardinale e delle sue qualità per-
sonali e volle smentire l’opinione che voleva le prospettive della religione cattolica
in Ungheria totalmente compromesse. Secondo lui il cardinale aveva davanti a sé
un vasto campo di azione, poiché la sua posizione poggiava su basi solide, in quanto
controllava una parte ancora consistente dell’archidiocesi di Esztergom, anche se
ridotta rispetto ai tempi passati, altri vescovi conservavano buona parte delle loro
diocesi, mentre lo stato ecclesiastico continuava a godere di autorità nel regno: il
cardinale Forgách era più necessario in Ungheria che altrove99.

6. L’Ungheria nell’orbita romana?

La vicenda del re Mattia è una conferma dell’interesse di Paolo V per la realtà del
cattolicesimo a nord delle Alpi e delle possibilità di azione del pontefice in un’area
geografica apparentemente poco raggiungibile da Roma. La regione dell’Austria
costituiva in quel momento il punto debole di una sorta di cintura di sicurezza idea-
le che partiva dalle Fiandre spagnole per terminare in Stiria, passando per gli arci-
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97 A.S.V., Segr. Stato. Germania, vol. 114A, ff. 308r-310r. Marra a Segr. Stato, Pozsony, 4 dicembre
1609, or. Ibid., f. 322r-v. Marra a Segr. Stato, Pozsony, 11 dicembre 1609, or.

98 AGS, Estado, leg. 2495. Baltasar de Zúñiga a Filippo III, Praga, 14 dicembre 1609, or.
99 AGS, Estado, leg. 2324. Consulta del Consejo de Estado, 14 agosto 1610, or.; leg. 709, min. Le

lettere del re all’ambasciatore e la risposta, su cui deliberò il Consiglio, sono rispettivamente dell’8
maggio e del 19 giugno 1610.



vescovati renani e la Baviera, destinata, nelle intenzioni del pontefice, a proteggere
l’Italia dal contagio dell’eresia. Mattia, nonostante la poca affidabilità che gli veni-
va accreditata a Roma, andava in ogni caso sostenuto, in quanto esponente della
Casa d’Austria, divenuta baluardo del cattolicesimo, e in quanto successore designato
al trono imperiale. L’interesse con cui Paolo V seguì lo sviluppo degli avvenimenti è
testimoniato dal numero dei suoi diretti interventi: nei quindici mesi che vanno dal 1
marzo 1608 al 13 giugno 1609 la cancelleria pontificia spedì almeno ventidue brevi in
relazione con la vicenda, di cui venti indirizzati a Mattia, oltre, naturalmente, alla
costante corrispondenza con i nunzi e con il clero ungherese e austriaco.

La scomunica notificata a Mattia rientra nell’ambito di una strategia più volte
attuata da papa Borghese, uomo di formazione giuridica e, prima di assurgere al
pontificato, per alcuni anni a capo del Sant’Ufficio. Di essa fanno parte l’interdetto
lanciato su Venezia, con la scomunica inflitta al Doge e al Senato, la scomunica in-
flitta agli arciduchi Ferdinando e Massimiliano, rei di aver fatto imprigionare il
cardinale Melchior Klesl, l’interdetto su Lisbona, che ebbe come protagonista, un
tanto maldestro, il collettore Ottavio Accoramboni. Tale politica mostra come il
papa non fosse disposto a transigere sui principi, anche se ad essere colpiti erano
uomini nei quali riponeva la sua fiducia.

Il tentativo di recuperare i beni perduti dalla Chiesa d’Ungheria, che si accom-
pagna alla lotta per limitare le concessioni religiose ai protestanti, mette l’accento
su uno dei grandi moventi delle lotte confessionali: in un’epoca in cui la confessio-
ne religiosa era legata alle decisioni delle autorità locali, era determinante il con-
trollo del territorio, senza il quale risultava impensabile la gestione delle attività
pastorali, educative e assistenziali.

La novità significativa nel panorama ungherese è costituita da un nuovo oriz-
zonte apertosi per il clero cattolico. Essendo i poteri locali ostili o poco affidabili per i
cattolici, il papato divenne un riferimento a cui guardare. La scelta di Forgách come
primate e cardinale, avvenuta tenendo conto dei suoi legami con Roma, implicò
direttamente la Santa Sede negli avvenimenti del paese. Nel corso della vicenda il
cardinale tenne costantemente informati il papa e il cardinale Borghese, chiedendo
loro più volte di intervenire presso il re a sostegno della religione cattolica. Anche se
nell’immediato gli effetti furono praticamente nulli, nel giro di pochi anni anche
l’Ungheria si inserì nel movimento che, dopo Trento, ebbe nei decreti conciliari,
nella rete delle nunziature e in alcuni ordini religiosi nuovi canali di comunicazione
tra Roma e i vescovi. Un sistema di relazioni che, a partire dal concilio nazionale del
1611, sostenne il rinnovamento della Chiesa locale e la rivitalizzazione del cattoli-
cesimo, destinato ad una nuova fioritura nel corso del XVII secolo.

Silvano Giordano
(Università Pontificia Gregoriana, Roma)
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Mattia II, re d’Ungheria (Museo Nazionale Ungherese)



Una lettera del cardinale Forgách e dei prelati ungheresi al cardinale
Scipione Borghese contro Mattia II (A.S.V.)



THE DISPENSATION’S PROCESS OF PARTHENIUS,
GREEK RITE BISHOP OF MUNKÁCS

The making of the so-called “union of Ungvár” has given a hard task for the Greek
Catholic (Byzantine rite) historiography. On the one hand, the discipline wanted
to assure an important place in the universal Church History to an event fairly
insignificant in its epoch as compared to other unions in the early modern times.
On the other hand, this kind of historiography had no aim to modify her original,
triumphalistic conception during the lingering discovering of the written sources.
Three considerable collections of documents related to the troubled period of the
birth of a uniate Church in Hungary (1615-1665) were published1. Using these sour-
ces, Antal Hodinka analysed and summarized these events in the early 20th cen-
tury2, while in 1976 Michael Lacko S.I.3 did the same kind of research, although
relying on some newly published documents, he has modified one part of his pre-
vious work on the subject to a certain extent. According to the unanimous opinion
of the scholars, the final decision about some problems could be found among the
documents kept at the former Sant’Ufficio. We have had the felicitous possibility to
do this since 1998 when the Stanza Storica, a unique collection of the desired
documents, was opened for scholarly research.

* * *

Our research has provided some useful lessons. First of all, we could compare the
original document and their copies. Some materials are kept at the Holy Office4,

1 A. Hodinka, A munkácsi gör. szert. püspökség okmánytára. I. 1458-1715, Ungvár 1911, n. 116-128, pp.
157-177; M. Lacko S.I., Unio U�horodensis Ruthenorum Carpaticorum cum Ecclesia Catholica, Roma 1955
(Orientalia Christiana Analecta 143), n. 33-47, pp. 216-227; A. Baran, Documenta inedita de confirma-

tione Parthenii Petrovyè episcopi Mukaèoviensis, in Analecta Ordinis S. Basilii Magni, ser. II, sect. II, t. 3
(9), Roma 1960, pp. 440-448. (Most of the documents were reprinted later in the series of A. We-
lykyj in an unchanged or rather abbreviated form. We cite it but in the case of a new, earlier unpub-
lished document.)

2 A. Hodinka, A munkácsi görög katholikus püspökség története, Budapest, 1910, pp. 303-353.
3 M. Lacko S.I., The Union of U�horod, Cleveland-Rome 19762, pp. 127-139.
4 ACDF, FSO, St.St., vol. Q4-ee: “Monkak 1669, colligatum, trasferito a De Ordinibus Sacris, 1603-1699, n. VI”.

Summary on the title page: “Monkak VI. 1669 Strigonia e Moncak f. 903r n. 13 [deleted] 1652. Circa Dispensa-

tionem Episcopi Moncak in Hungaria [later] Strigoniensis 1669. Ex Archivio Sancti Officii. Volumen De Dispen-



while others, such as the ones in the collections of the Nunciature of Vienna are
stored at the Vatican Archives, as well as at the Propaganda Fide. The clerical errors
which often gave good opportunities for paralogisms, could be easily shifted out. The
summaries annexed to the documents5 on the one hand provide an excellent guide to
verify which documents were known or taken into consideration by the Holy Office
for the decision, while on the other hand they reveal the structure of the procedure.
In Péter Parthen’s case nine documents were put under investigation: three letters or
rather reports of Primate György Lippay (1642-1666)6, four letters from the Papal
Nuncios in Vienna7, as well as a petition of the “Ruthenian people” to the Pope8,
submitted later once more by Lippay in a modified form in one of his letters9.

1. Preliminaries of the case

Before investigating in details the proceeding in the Holy Inquisition, we have to be
acquainted with its preliminaries. On 23 July 1651, the Archbishop of Esztergom (Stri-
gonium) filed a petition to the Pope for the foundation of a Greek rite Catholic bi-
shopric for the numerous Ruthenians in Hungary who would have liked to join to the
Roman Church, but their bishop of that time in Munkács was a schismatic10. Most
likely Parthenius was elected between 23 July and 5 August 1651 by the clergy of the
diocese of Munkács to succeed the late Bazil Tarasovich (1638-1651) in the Episcopal See.
Parthenius, a Basilian monk who had taken an active part in the promotion of the
Church union, was nominated to the Visitator of the Ruthenians in Hungary by
Lippay, in order to prevent the installation of his Orthodox counter-candidate, János
Zejkán of Munkács (1651-1664), supported by the Calvinist Prince of Transylvania,
György (George) Rákóczy II (1648-1660)11. In the possession of this document, Ortho-
dox Archbishop István Simonovich ordained Parthenius to bishopric at Gyulafehérvár
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sationibus. Inter quoque Dispensatio Episcoporum Munchak D. Ioannes Cupus Sanctae Romanae et Universalis

Inquisitionis Notarius”.
5 ACDF, FSO, St.St., vol. Q4-ee, ff. 905r-914v, positio.
6 György Lippay, 19 July l652 (ff. 915r-916v ); 2 July 1654 (ff. 925r-931v); 1654 (?) (f. 936rv).
7 Camillo Melzi, Vienna, 28 September 1652 (ff. 917r-918v); Scipione Pannochieschi d’Elci, Vienna,

16 January 1653 (ff. 920rv, 922v); Regensburg, 14 April 1653 (ff. 924rv, 933rv); Vienna, 28 July 1654 (ff.
934rv, 938v).

8 Populus Ruthenus ad Papam (ff. 935r, 937v).
9 ACDF, FSO, St.St., vol. Q4-ee, f. 936rv.
10 “400 et ultra sacerdotes una cum populo numerosissimo me requisiverunt, cupientes impense uniri Sanctae

Matri Ecclesiae, quod aliter fieri non posse repraesentarunt, quam ut Sanctitas Vestra episcopatum catholicum

Graeci ritus inter eos constituat, ne a schismatico eoque haeretico, quem habent in Munkách, episcopalia ordinesque

sacros accipere cogantur, qui alios quoque ad se pertrahere et pervertere tali praesertim occasione niteretur.” APF,
SOCG, vol. 218 (Ungaria et Bosnia I), f. 181rv (Hodinka, Okmánytár, op. cit., n. 116; pp. 157-158).

11 Hodinka, Okmánytár, op. cit., n. 118; pp. 159-160.



(Alba Iulia) on 8 September 165112, and two days later, on 10 September the Primate has
requested the Pope to dispense his protégé from the irregularity13.

He explained that Parthenius had never denied his Catholic faith, because he had
informed Simonovich about his belonging to the Catholic Church, and the Arch-
bishop had not asked him to make another confession of faith or an oath of obedience
to the Patriarch of Constantinople. The Holy Congregation De Propaganda Fide not
having any information yet about the ordination of the new bishop, on 2 October
discussed the July petition of Lippay, and decided to request the Pope to erect a Greek
rite diocese14. However, a few days later the Primate’s letter – dated on 10 September
– arrived, creating a new situation. Therefore the general congregation held on 8 De-
cember suggested the Pope to confirm Parthenius at his office as a bishop15. After a while,
on 5 March 1652 Pope Innocent X (1644-1655) decided to refer the renewed request for a
confirmation to the Holy Office16. Lippay was not informed about this change, because
the agent of the Hungarian episcopacy, Pietro Giacomo Favilla wrote a letter on 15
June to Massari, the secretary of the Propaganda Fide, urging him in the belief that the
case had not been discussed yet by this Congregation17.

2. The procedure at the Holy Office

The first session at the Holy Office was taken on 22 August 1652, and the case was
expounded according to the letter of Lippay dated at Pozsony (Possonium) on 19
July18. The Archbishop petitioned for the confirmation of Parthenius, already
elected bishop by the Ruthenian clergy, and for his dispensation for the practice of
the pontifical functions, because although Parthenius was a Catholic by baptism,
he was ordained by schismatic bishops albeit that he had never renounced his
Catholic faith. The motives of the hurrying ordination were partly his ignorance
and partly the haste to prevent the ordination of the counter-candidate for the
Episcopal See supported by the Prince of Transylvania. Pope Innocent X, being
present there, ordered the Nuncio of Vienna to conduct the canonical process, i.e.
to verify whether the election was held according to the local practice, and to
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12 Hodinka, Okmánytár, op. cit., n. 117; pp. 158-159.
13 APF, SOCG, vol. 218 (Ungaria et Bosnia I), ff. 242rv, 243r (Hodinka, Okmánytár, op. cit., n. 119).
14 APF, Acta, vol. 20, f. 107v, n. 26. (Hodinka, Okmánytár, op. cit., n. 120; p. 162.). In the petition:

“supra 400 sacerdotes, cum numero considerabili populorum instent pro erectione episcopatus catholici, ut in

graeco ritu possit et fidem catholicam profiteri et unionem ad Sanctam Sedem Apostolicam habere”.
15 APF, Acta, vol. 20, f. 134v, n. 22 (Hodinka, Okmánytár, op. cit., n. 121; p. 163).
16 APF, Acta, vol. 21, f. 26r (Hodinka, Okmánytár, op. cit., n. 123; p. 165).
17 APF, SOCG, vol. 218 (Ungaria et Bosnia I.), f. 245r (Lacko, Unio, op. cit., n. 35; pp. 217-218).
18 ACDF, FSO, St.St., vol. Q4-ee, ff. 915r-916r (copy, its original not found in FSO). Copies:

APF, SOCG, vol. 218, f. 274rv; B.A.V., Vat. Lat. 10.406, ff. 139r-140r (Hodinka, Okmánytár, op. cit., n.
124, pp. 165-167; Lacko, Unio, op. cit., n. 36, p. 218).



make sure of the accurateness of the information given by Archbishop Lippay. If
this was the case, and if it was pressing, the Nuncio would have to confirm the
election, and to absolve and dispense Parthenius, but if the case is not so clear he
would have rather to delay the decision, and to relate to Rome for a more tho-
rough investigation19. Nuncio Camillo Melzi (1644-1652) has passed over his of-
fice just on 6 September, therefore he could not arrange the task entrusted in the
letter dated on 24 August, but he commissioned his successor, Scipione Pannochi-
eschi Archbishop of Pisa (1652-1658) to do it20. However, the new Nuncio had no
time to carry out this task because as his first step he was hurrying to the Emperor,
who was present at the Imperial Diet at Regensburg. This event was communi-
cated to the Holy Office by Lippay who enclosed the letter of “the Ruthenian peo-
ple”21, which was read out at the session of the Supreme Inquisition on 18 Novem-
ber22. Thus, the Pope decided to entrust the Archbishop of Esztergom with the
requested dispensation23, but at the same time the Nuncio was assigned to deliver it
to him, after he was persuaded of the canonical existence of the diocese of
Munkács and conducted the Episcopal process24. Pannochieschi wrote the answer
on 6 January 1653 (which arrived on 28)25, and reported briefly about the person of
Parthenius and his election26, which were proved to be unobjectionable. However,
because Munkács seemed not to exist canonically, he delayed to hand over the de-
cision of dispensation to Lippay.

* * *

On 20 February27 the Pope had a new letter written to the Nuncio28, demanding
information whether the Bishop of Eger (Agria) – on whose territory was situated
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19 ACDF, FSO, Decreta, vol. 1652, f. 124rv (reg.). “Die 24. augusti 1652 fuit missus originale cum

litteris Reverendo Patri Domino Nuncij Apostolici Germaniae” (Q4-ee, f. 916v). Original of the letter:
A.S.V., Archivio della Nunziatura Apostolica in Vienna. Processi Canonici, fasc. 103, n.n. (10-12), subscrip-
tion m.p., with episcopal closing seal. Copy: B.A.V., Vat. Lat. 10.404, f. 138rv (Lacko, Unio, op. cit., n.
37, pp. 218-219; Baran, Documenta, op. cit., n. 2, pp. 442-443).

20 ACDF, FSO, St.St., vol. Q4-ee, ff. 917r-918v, original, subscription m. p. Copy: A.S.V., Nunziatu-

ra di Vienna, vol. 16, f. 154v (Lacko, Unio, op. cit., n. 38, pp. 219-220).
21 ACDF, FSO, St.St., vol. Q4-ee, ff. 935r, 937v, or. (?).
22 ACDF, FSO, Decreta, vol. 1652, f. 174v.
23 ACDF, FSO, St.St., vol. Q4-ee, f. 919r, draft. Copy: B.A.V., Vat. Lat. 10.406, f. 153rv (Lacko,

Unio, op. cit., n. 40, p. 221).
24 ACDF, FSO, St.St., vol. Q4-ee, f. 919rv, draft. Copy: B.A.V., Vat. Lat. 10.406, f. 152rv (Lacko,

Unio, op. cit., n. 39, pp. 220-221).
25 ACDF, FSO, St.St., vol. Q4-ee, ff. 920rv, 922v, or., subscription m.p.
26 For the necessary informations cf. A.S.V., Nunziatura di Vienna. Processi Canonici, fasc. 103,

n.n. (with pencil f. 11) (Baran, Documenta, op. cit., n. 3, p. 444).
27 ACDF, FSO, St.St., vol. Q4-ee, f. 922v: “20 februarii 1653 Sanctissimus jussit rescribi Nuntio”.
28 ACDF, FSO, St.St., vol. Q4-ee, f. 921rv, draft. Copy: B.A.V., Vat. Lat. 10.406, f. 160rv (Lacko,

Unio, op. cit., n. 41, pp. 222-223).



the castle of Munkács – exercised a jurisdiction over the Ruthenians, and whether
all the Ruthenians were schismatics or some of them were Catholics. He suggested
as a solution that Parthenius might be endowed with a titular bishopric in partibus
infidelium, and so with the administration of the Ruthenians. However it was quite
uncertain whether the Ruthenians accepted this solution, and they would not elect
another bishop instead of him, because the titular bishopric could be also interpreted
as a negation of the existence of the diocese of Munkács.

On the other hand, if the Ruthenians accepted the titular bishopric, the Emperor
would not object this referring to his own prerogative that an incumbent have to be
nominated earlier by him. On the other hand, the Bishop of Eger could also protest on
the grounds, that another prelate’s working in his own diocese is canonically questio-
nable. Finally, the Prince of Transylvania could also query that the bishop wanted to
exercise jurisdiction over the Ruthenians according to other titles rather than the
Munkács one. These difficulties could be overcome if Parthenius were a titular bishop
possessing jurisdiction over the Ruthenians in Munkács.

Pannochieschi in his reply on 14 April29 has developed his opinion on each item.
The Bishop of Eger claims the jurisdiction over the Ruthenians, but he can not
exercise it, because they are of Greek rite, and do not accept his orders. The Ruthe-
nians are partly schismatic, partly Catholic. If Parthenius was given a title of bishop in
partibus infidelium, nevertheless the Ruthenians would elect him, because “they are
rude, hardly knowing what they believe”. However, the Emperor could raise difficul-
ties, because in his opinion Parthenius could be endowed only with a title of a bisho-
pric in Hungary, and the nomination to this belongs to him. The Bishop of Eger can
also object why will be another prelate in his own diocese. Nevertheless, the Prince of
Transylvania is incompetent in this case, because he has only a secular jurisdiction
over Munkács through his wife who has received it as feud from the Emperor. Thus,
the Nuncio proposed as a solution, that the Emperor should present Parthenius for a
vacant, titular bishopric in Hungary, and the Bishop of Eger should assent to provide
the just confirmed titular bishop with the spiritual care of the Ruthenians. He also
suggested charging the Archbishop of Esztergom with the settling of both cases.

On 8 May the Pope ordered30 the Nuncio to provide information if all the vacant
titular bishoprics in Hungary were of Latin rite, or whether there were some Greek
ones among them. For new problems could emerge if Parthenius was nominated to a
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29 ACDF, FSO, St.St., vol. Q4-ee, ff. 924rv, 933rv, or., subscription m p. Copy: A.S.V., Nunziatura

di Vienna. Processi Canonici, fasc. 103, n.n. (with pencil: f. 2r). (Baran, Documenta, op. cit., n. 1, pp. 411-412)
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read on the original: “D. Card. Barberino St. Officio” (f. 924r down on the left side). At this time Barbe-
rini was the chief of the Holy Office.
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Nuntio retuli, ut referat quot sunt ecclesiae titulares de praesenti vacantes in Regno Hungariae, an omnes sint

ritus latini, aut aliquae ritus greci […]” It is communicated by Cardinal Antonio Barberini on 10 May
1653 to the Nuncio: A.S.V., Nunziatura di Vienna. Processi Canonici, fasc. 103, n.n. (with pencil: f. 4r),
or., subscription m. p. with episcopal closing seal (Baran, Documenta, op. cit., n. 4, p. 445).



Latin see, because neither the Ruthenians would obey a Latin bishop, nor Parthenius
would drop the Greek rite. However, it would not fit a bishop who had changed to
the Latin rite to continue his pontificalia in the Greek rite. Therefore the Nuncio
should negotiate all the complexity of the case with Lippay. The standpoint of the
Pope was communicated literally to the Primate by Scipione d’Elci in his letter dated
on 27 June at Regensburg, and requested him to make a detailed report after his return
to his own archdiocese, which could be handed on by the Nuncio to the Holy Office31.
The Archbishop of Esztergom after a great delay, a year on 5 July sent this report
from Pozsony to Vienna, dated on 2 July 165432. He gave account for his delay that
he wanted to know thoroughly the affairs related to the diocese of Munkács, and
he had done his best to obtain the founding charter of that monastery to ascertain
whether it contained any information about a bishop and a diocese.

Therefore, Pannochieschi also replied very late, on 28 July 1654 to the Sant’Uf-
ficio33. He has apologized for his long delay, but he could not treat before his return
to Vienna with Lippay, and he did not dare previously to decide. He enclosed the
Archbishop’s detailed relation concerning the Ruthenians, Munkács, the union as
well as Parthenius34. As a solution to the problems raised by the Holy Office, the
Primate suggests the Greek rite bishop to be subordinated as a suffragan to the
Archbishop of Esztergom as Metropolitan or Primate. If the uniate bishop kept his
title of Munkács, there would be hope for reclaiming the monastery of Munkács
as a residence. If the bishop possessed another title, the faithful would be submitted
only temporarily to him, with an apostolic dispensation, but stability is aimed.
The founding of a new bishopric for Ruthenians would create a great deal of
difficulties because of the King’s ius patronatus et nominationis, rather the Pope
should confirm with his apostolic authority the diocese, founded by schismatics. If
the Apostolic See confirmed Parthenius – elected by the clergy according their old
customs – the act would pass in silence and the Emperor would not intervene
either, not like in the case of a titular bishop. The Prince of Transylvania has to do
with Munkács only as a landlord; he can not intervene in from a canonical point of
view. The Holy Office might have studied the Primate’s report for a while. Before
the final decision the Cardinals resolved – though the documents do not give any
information about the date35 – that the best way would be to accept the suggestion
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31 A.S.V., Nunziatura di Vienna. Processi Canonici, fasc. 103, n.n. (with pencil: f. 5-6) draft (Baran,
Documenta, op. cit., n. 5, p. 446).

32 A.S.V., Nunziatura di Vienna. Processi Canonici, fasc. 103, n.n. (with pencil: ff. 7-8) original m.p.,
with episcopal closing seal: “Georg. Lippai Archiepp. Strigon.”. (Baran, Documenta, op. cit., n. 6; p. 447).

33 ACDF, FSO, St.St., vol. Q4-ee, ff. 934rv, 938v, or., subscription m. p. Copy: A.S.V., Nunziatura

di Vienna. Processi Canonici, fasc. 103, n.n. (with pencil: f. 9). (Baran, Documenta, op. cit., n. 7; pp. 447-448).
34 ACDF, FSO, St.St., vol. Q4-ee, ff. 925r-931v, or., subscription m.p. (Okmánytár, n. 126, pp. 168-

174; Lacko, n. 43, p. 224).
35 ACDF, FSO, St.St., vol. Q4-ee, f. 914rv.The closing part of the position is written by “D. Ioan-

nes Cupus Sanctae Romanae et Universalis Inquisitionis Notarius”.



of Lippay, and if necessary, to refound the diocese of Munkács and to re-elect Par-
thenius as a bishop.

The Primate was waiting for a while, and then in the late October wrote a
letter to the Sacred Congregation De Propaganda Fide36. He complained that he had
been waiting in vain over three years for the answer in Parthenius’ case. The
Nuncio, who was entrusted with investigation of the case, could not leave the
imperial court, nevertheless he did not send an appropriate person for the investi-
gation, who might had a knowledge of languages as well as of the local customs,
and what is more, his work would become more difficult because of the distance
and the big amount of travel costs. By all means, the case of the Church union was
severely damaged by the delaying of the decision. He requested not to entrust the
authorization for dispensation to an other bishop – which could create a scandal –,
but to the Primate who was the legatus natus of the Holy See at the same time. On
16 November the general assembly of De Propaganda Fide decided to hand the
letter on to the Holy Office37.

The decision was done on 13 May 165538, according to which Lippay was authorized
to absolve Parthenius. On the session on 3 June Pope Alexander VII (1655-1667)
approved the text of the Breve for dispensation39, and decreed to dispatch it to the
Archbishop of Esztergom40 with a letter dated on 8 June41. On the one hand, the
Breve avoided the problems raised until then (i.e. The existence of the diocese of
Munkács; Under whose jurisdiction does it belong?; Who is the competent person
for the nomination?; Was the election of the bishop lawful?; Which titles can the
new bishop claim?), on the other hand, it simplified the question: Parthenius was
called a Ruthenian Catholic priest of the Basilian Order, elected bishop for the
Ruthenians residing at Munkács and in the other regions of Hungary.42 Although
the decree in May mentioned that Parthenius would pass for a Catholic bishop
after being dispensed, this statement was omitted from the Breve. We can follow
the preceding worries about the final version on the base of the corrections in the
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36 ACDF, FSO, St.St., vol. Q4-ee, f. 936rv; APF, SOCG, vol. 339, ff. 96rv, 99v, both are contempo-
rary copies. Supplicationes Ecclesiae Unitae Ucrainae et Bielarusjae, vol. I: 1600-1699, ed. A. Welykyj O.S.B.M,
Romae 1962, n. 275, pp. 188-189; Litterae Episcoporum historiam Ucrainae illustrantes (1600-1900), vol. II:
1641-1664, ed A. Welykyj O.S.B.M, Romae 1973, n. 72, pp. 105-106.

37 APF, Acta, vol. 23, f. 112r (Hodinka, Okmánytár, op. cit., n. 127; p. 174).
38 ACDF, FSO, St.St., vol. Q4-ee, f. 939rv, draft; Decr., vol. 1655, f. 58v, or. Copy: A.S.V., Archivio

Concistoriale. Congregazione Consistoriale, Acta, [vol. 1655], ff. 63v-64r; APF, SOCG, vol. 560, f. 254r
(Hodinka, Okmánytár, op. cit., n. 130, p. 177; Lacko, Unio, op. cit., n. 44; pp. 225-226).

39 ACDF, FSO, St.St., vol. Q4-ee, ff. 939r-941v, draft; A.S.V., Secretaria Brevium, vol. 1139, f.
19rv (Hodinka, Okmánytár, op. cit., n. 131; pp. 177-178; Lacko, Unio, op. cit., n. 45; p. 226).

40 ACDF, FSO, St.St., vol. Q4-ee, f. 939r, draft; Decr., vol.1655, f. 70v, or.
41 F. 942r.
42 “[…] ut Parthemium Ruthenum catholicum sacerdotem Ordinis Scti. Basilii, electum episcopum Ru-

thenorum degentium Munchak et in aliis locis Hungariae […]” ACDF, FSO, St.St., vol. Q4-ee, f. 94,0r.



draft text.43 The words concerning the castle of Munkács and Transylvania were
deleted from the original version: “iurisdictionis episcopalis munera in Ruthenos ritus
graeci, tam in castro Munchaki, quam in aliis Regni Vngariae, ac Transilvaniae locis”44,
in order to avoid referring to the relation with the Prince of Transylvania. So the
Munkács case seemed to be settled.

Questions to be answered

However, numerous questions to be answered have emerged:
1. Why was the case referred to the Holy Office? If the case had been only an

erection of a new bishopric that would have been referred to the Consistorial Con-
gregation; however, the ordination of Parthenius was overloaded with a dispensa-
tion, therefore it belonged to the competence of the Sant’Ufficio. It seems that
even Pope Innocent X transferred the case only by way of precaution, and from
that time onward the Propaganda did not dare to move but it was waiting.

2. Who did impress the referring to the Holy Office? The case was reported in
October 1651 by Cardinal Trivulzio, because it was still handed as a “Ruthenian”
one, but in December and in March by Cardinal Pamphili as the protector of the
Hungarian cases, among others. Only five cardinals: Barberini, Spada, Ginetti,
Cecchino and Pamphili among the twelve ones taking part in the work of the Pro-
paganda Congregation, were also the members of the Holy Inquisition and except
for Pamphili the same ones participated in the decision in 1655. The secretary of
the Holy Congregation of Supreme Office, Cardinal Francesco Barberini seems to
have kept his hands on the case, probably he wanted to decide in his competence,
and therefore he made the case referred to himself. He was corresponding with the
Nuncios, and if he had wanted to urge to finish the case sooner, nobody could have
hindered him in it.

3. What was the coming to a standstill due to? From November 1652 the pro-
cess was slowed down by acquiring and controlling the information. However, I
am of the opinion that this is only apparently right, for at the decision in 1655 the
Cardinals returned to the original starting point, having put aside the information
acquired until then. Actually, the relations between the competent persons in-
volved in the affair could specify its pace. Probably the matter was not about the
Ruthenians and Munkács, but about the ambitions for cardinalicy of György
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43 “[…] confidimus, Parthemium praefatum, si hoc a Te humiliter petierit, imposita ipsi pro praemissis ar-
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Lippay and the views on this matter in Rome45. It turned out on 19 February 1652
that the name of the Primate was not mentioned on the consistory, which was
aiming to create new cardinals, thus Parthenius’ affair could be referred in easier
way on 5 March to the Holy Office, where it became in some way “laid”. The
Archbishop of Esztergom developed in his memorial letter addressed to the Pope
in March the arguments, which could favour his own nomination to the Cardinal
post: one of them was the union of 300.000 Orthodox to the Catholic Church46.
With the continually weakening chances of Lippay, the decision of Parthenius’
case was delaying. The Nuncio gave no help for urging, and although we have no
written evidence for his deliberate opposition to the dispensation of the bishop of
Munkács, but we can suspect that he tried to identify himself by his cautious and
even scruple behaviour with the delaying policy of Francesco Barberini. Perhaps
even due to this, the Primate was waiting until the next consistory: but on 2
March 1654 he had to be disappointed again. He presented his ample report after-
wards, and his act was probably helped by the letter of Barberini dated on 13 June in
which he assured Lippay generally of his support “in the cases concerning the
Archbishop’s person”47. Moreover, the Primate – seeing lost his Cardinal ambi-
tions – was offended also by the fact that the Archbishop of Pisa, Scipione
Pannochieschi d’Elci Nuncio of Vienna was trying to prevail over him in a case
concerning his own church province, although the Archbishop of Esztergom was
not only a simple Ordinary, but a legatus natus as well. (Lippay did not know that
the Nuncio was keeping by himself the authorization for dispensation addressed
to the Primate, the delivering of which depended on his own deliberation!) It
would be to make clear the role played in this affair by the agent of the Hungarian
episcopacy, Pietro Giacomo Favilla dead on 24 April 165448 as well as by his suc-
cessor, Larzona-Favilla. Until special researches on this topic we can only suppose
that these personal issues could influence the judgement and settling of Parthe-
nius’ case, but on the base of the aforementioned data these connections do seem to
be more than bare hypotheses.

4. Why did the Cardinals return to the original, simple solution? They
admitted that this was the easiest way to go. The report of Lippay had clearly
shown that all other versions would have been necessarily involving the King, and
the nominations would have directed the case to the marsh soil of the ius patronatus
supremum which would have increased the tension between the Holy See and the
Court of Vienna. I think this was kept in view by or advised to the new Pope,
Alexander VII, because the bishopric of Parthenius seemed less important than
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new conflicts to be assumed for it. The carrying out of the dispensation by Lippay
appeared as if the Primate was working inside his venue.

5. Till now we did not speak about the document, very incriminated in this
case, called “Decree of Union at Ungvár”, dated on 15 January 1652. This docu-
ment reports about the way and the conditions on which 63 Ruthenian priests
united themselves with the Catholic Church on 24 April 1646 at Ungvár. Several
problems were raised concerning the document. Firstly, there are more than one
existing versions, but its original text, presumably Slavonic, has not yet come to
light. The letter in 1652 was written by the Ruthenians priests to Pope Innocent X
in order to obtain his confirmation to the election of Parthenius. Some scholars
have presumed that the original – having been not found in the archives of the
Propaganda – has to be at the Holy Office49. According to the actual state of
researches it is not there, so we have no hope to bring it out of the archives, which
were closed until recently. (It does not seem to be got lost somewhere, because it is
mentioned nowhere in the documents of the Holy Office concerning Munkács.)
It is quite sure that the letter addressed to the Pope has never arrived to the Roman
Pontiff. One of the reasons for this could be the list of conditions (e.g. free election
of the bishop), which could be suitable for the requirements accepted on the
Council of Florence, but being in hard opposition to the Catholic view after the
Tridentinum and to the tone of request of the letter50. The letter of the “Ruthenian
people” written about a half year later, and read on 18 November 1652 at the Holy
Office submitted the petition in a more gentle form specifying the circumstances,
so we suppose to have the adaptation of the letter written earlier but without
recalling the events at Ungvár. Therefore – as it was already suspected by Lacko,
too51 – “the document of union” has never reached Rome, and it was never
presented to and consequently it was never accepted by the supreme authority. On
the contrary, the memorandum of the “Ruthenian people” was read at the Sant’
Ufficio as one submitted by “the Latin rite clergy and people united to the
Apostolic See, abiding in the dioceses of Esztergom and Eger”52! (However, it
might have been recorded only due to a fault of hearing by the notary, because we
can not find it later.) In any case, it reflects the view of regulating the question in
the scope of the Latin Church system. Eger had had from the outset this
standpoint and kept it, and only the energetic self-assurance of the Primate acting
for his own rights tried to stop it.

6. The managing of Parthenius’ case makes clear that it was at stake a coordi-
nation not only of two rites, but of two different, all compassing Church systems.
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The elected bishop of Munkács and his clergy expected a simple and brief confir-
mation like that which they had received until the union act from the Princes of
Transylvania for lack of other Church authorities, but from that time on they got
into a strange and very complex network where even the inner mutual relations
were well cleared. Although the hierarchical order in the Catholic Church was
supposed to be clear and transparent in principle, in which the Bishop of Eger, the
Primate, the Apostolic King, the Nuncio at Vienna and the Apostolic See would
have had their stable and well defined competencies. However, this system in
practice pointed to a very different overall picture because the mutual relations be-
tween the persons in each position could have blocked eventually the functioning
of the system. The Ruthenians were dropped in unexpected way from a commu-
nity of local type into a “worldwide network” the threads of which were not func-
tioning at all. In vain were the conversion and the salvation of hundred-thousands
believers at stake, the power conditions often prevailed over the magnificent prin-
ciples.

The delaying of the dispensation damaged the expansure of the Church union
according to the contemporary records, but we suspect Parthenius to have exer-
cised his pontifical activity indeed until 1655 as if a bishop recognized by Rome,
otherwise he would have been abandoned by all his followers53. The Jesuits at
Ungvár took no care of the actual opinion of the Holy Office about his episcopacy,
they dealt with the Uniate prelate like an ordinary Catholic bishop54. Parthenius’
position was instable not so much in the eyes of the clergy or of the faithful, but of
the Catholic landlords and the bishop of Eger who did not treat him as an equal
partner without his confirmation by the Apostolic See, so he could act above all on
behalf of his clergy, who wanted to be exempted from the serf duties. (The con-
temporary circumstances would be a special study of charting to do for forming a
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53 Ten years ago Primate György Lippay has given an account of Parthenius’ qualms of con-
science because he had paid to Bishop Sava of Bistrica for the Episcopal ordination. The four-
years-long proceeding in Rome was already minimalized by the Primate: “Quae omnia ubi per archi-

episcopum Strigoniensem ad Sedem Apostolicam Romam delata fuissent, Sacraeque Congregationi proposita,

amplissimam concessit facultatem dicto archiepiscopo, ut secundum quod in Domino judicaret, tum ipsum

Petrum Parthenium a censuris absolveret, tum etiam in episcopum ritus graeci consecraret. Compertum igi-

tur fuit per theologos, examinata ipsius in episcopum per schismaticos ordinatione, valde probabile fuisse, quod

characterem episcopalem in ea per schismaticos facta consecratione Parthenius accepisset. Quare non nisi ad

cautelam et pro securitate ipsum Parthenium ad ea quae substantialia essent episcopatus ordinandum, fuisse,

praesertim quod ipse Parthenius summopere desideraret et scrupulos haberet de validitate suae ordinationis

vel etiam ex eo, quod pecuniam dedisset Savae illi ritus graeci episcopo, ut ordinaretur. Unde etiam simonia

fuisset secuta. Quapropter archiepiscopus Strigoniensis vigore talis a Sua Sanctitate acceptae potestatis,

saepedictum Parthenium ab omnibus censuris ecclesiasticis absolvit, et ad cautelam substantialia episcopalis

ordinationis eidem contulit, ipsumque Ruthenorum Munkachiensis dioecesis episcopum constituit…”. APF,
Scritture riferite nei Congressi. Greci di Croazia… Ungheria, vol. 2, ff. 19r-24v; Lacko, Unio, op. cit., n.
56, pp. 247-248.

54 Cfr. Hodinka, Okmánytár, op. cit., n. 125, pp. 167-168.



more accurate opinion on the process of the Church union55.) Of course, it should
have been to reckon on the counter-acting of the Orthodox bishop, who wanted to
decrease the reputation of Parthenius.

7. The final settling of the case in 1655 had very adverse consequences, al-
though the immediate positive decision hid the immense set of problems, which
was bequeathed to the posterity to solve and which has brought only later its own
punishment. The canonical status of the diocese of Munkács and the relation of
his bishop to the local Latin hierarchy remained obscure, therefore his civil juridi-
cal status became instable. The problem was handled like an individual question of
dispensation therefore it was unable to stabilize the Greek rite Catholic Church in
Hungary, thereupon has questioned the Church structure as well as the liturgical
and ecclesiological effects of the union.

A lesson for the Church historiography

Let us see the changes of esteeming by the Church historians. From the ori-
ginal documents kept at the archives of the Holy Office, or rather their copies,
only the letters and the report of the Primate were known by Hodinka, but la-
ter the replies of Barberini to the Nuncios were also quoted by Lacko. The
copies of the Nuncio’s letter out of the material of Nunziatura di Vienna were
published by Baran who did not comment on the sources. In Hodinka’s view
the actual decision belonged to the Holy Congregation De Propaganda Fide,
the role of the Sant’Ufficio was minimalized by him. Nowadays we see it just
on the contrary. Lacko could reconsider better the process of events (first of all
on the base of the sources published by Baran), but the real role played by the
Holy Office disconnecting the Propaganda out of the whole case was not
perceived by him either.56 He regarded it as a careful official proceeding, and he
did not dare to suppose tactics or personal conflicts hidden behind the delaying,
which even would not have been allowed by the official view of the Church
historiography on the unions. (Let us not forget that these expectations would
have been unreal after some years of “the spring at Prague” when the renewed
functioning of the Greek Catholic diocese at Eperjes created further expecta-
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55 We can read in the report by Lippay kept in the Holy Office e.g.: “…archiepiscopus tantum

effecit, ut quadringenti omnino sacerdotes unioni Sacrae Romane Ecclesiae subscriberent, qui et mortuo

Munkacsiensi episcopo elegerunt sibi et aliis graeci ritus populis in Munkacsiensem episcopum istum Partheni-

um” (ACDF, FSO, St.St., vol. Q4-ee, f. 927r), but the same number is 400 by Hodinka! (Okmánytár, op.
cit., n. 126; p. 170.) The estimated number of the Ruthenian population was also fluctuating between
100 and 400 thousands.

56 Lacko and Baran mutually receiving one’s wrong identification from the other have published
several times the Nuncio’s letters addressed indeed to the Holy Office and to Cardinal Francesco
Barberini as they were written to the Propaganda and Cardinal Antonio Barberini.



tions as well as one and a half decade before the legalization of the uniate
Churches, liquidated by state force in Ukraine and Romania which were
claiming martyr status for themselves.)

The possibility of historical researches in the archives of the Holy Office has
given a fresh look to judge in a more accurate way the genesis of the “union at
Ungvár”. It is true, further investigations, and first of all in Hungarian archives
are needed to differentiate the overall view of this event. However, we conclude
that the perspective reached in the last decade do reflect in a more objective way
what occurred three and a half centuries ago.

APPENDIX

1.

Rome, 22 August 1652
Decision of the Holy Office

(ACDF, FSO, Decr., vol. 1652, f. 124r-v – reg.)

Feria V. die 22. Augusti 1652 fuit Congregatio Sancti Officii in Palatio Apostolico
Montis Quirinalis coram Domino Nostro Domino Innocentio Divina Providentia
Papa Decimo57 in eius octavo, ac Eminentissimis et Reverendissimis Dominis San-
ctae Romanae Ecclesiae Cardinalibus Romae, Barberino,58 Spada,59 Ginetto,60 San-
cti Clementis,61 De Lugo,62 Cecchino,63 Pamphilio64 et Columna65 Generalibus
Inquisitoribus, Reverendis Patribus Dominis Assessore et Commissario Generali
Sancti Officii, in qua proposita fuerunt causae infrascriptae, quas in notam sumpsit
idem Dominus Assessor, et mihi Notario tradidit, videlicet

Lectis litteris Archiepiscopi Strigoniensis66 quibus supplicat confirmari electio-
nem ab ipso factam P. Partenii Catholici Sacerdotis ex Ordine S. Basilii in Episco-
patum Munkach, et eum dispensari ad executionem Pontificalium, quibus remanet
suspensus ob receptam consecrationem a tribus episcopis schismaticis, Sanctissimus
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57 Pope Innocent X (1644-1655).
58 Francesco Barberini (1597-1679), Cardinal-secretary of the Holy Office.
59 Giovanni Battista Spada (1596-1675), Cardinal.
60 Marzio Ginetti (1585-1671), Cardinal.
61 Vincenzo Maculani († 1667), Cardinal with title of S. Clementis.
62 Juan de Lugo (1583-1660), Cardinal.
63 Domenico Cecchini (1598-1656), Cardinal.
64 Camillo (Astalli) Pamphili († 1663), Cardinal.
65 Girolamo Colonna (1603-1666), Cardinal.
66 György Lippay, Archbishop of Esztergom (1642-1666).



de Consilio Eminentissimorum mandavit committi Nuntio Apostolico Viennensi67

terminationem huiusmodi negotii cum infrascriptis conditionibus videlicet
Primo quod fabricet processum super idoneitate, vita ac moribus eiusdem Partenii,
2o constare faciat electionem fuisse (sinon conformam rigori sacrorum cano-

num) saltem secundum stilum dictarum regionum,
3o quod verificetur totum expositum ab Archiepiscopo Strigoniensi in suis litteris

et circa unionem sacerdotum schismaticorum Sedi Apostolicae, conversionem anima-
rum, et causas quae moverunt Parthenium, ut consecraretur ab episcopis schismaticis.

Denique an fuerat electus a Principissa Transiluaniae68 alius episcopus schismati-
cus,69 et an adsit periculum, nisi huiusmodi gratia Parthenii non sequatur, quod ille
praevaleat. Quibus verificatis Sanctitas Sua, quatenus vere adest periculum morae,
concedit facultatem Nuntio confirmandi electionem dicti Partenii eundem absolven-
di, et dispensandi. Verum si negotium potest, reciperat dilationem, Nuntius huc mit-
tat [f. 124v] de omnibus factis actis copiam, ut negotium maturius considerari possit.

2.

Munkács (?), Hungary, spring-summer (?) 1652
The Ruthenian clergy and people of Munkács to the Holy Father

(ACDF, FSO, St.St., vol. Q4-ee, ff. 935r, 937v – cop.)

Beatissime Padre
Hà altre volte rappresentato per lettera à Vostra Beatitudine l’arcivescovo di Stri-
gonia come con l’agiuto di Dio havea ridotto all’ obedienza della Chiesa Cattolica da
cento mila scismatici Rutheni, che vivono ne’ Monti Caspii70 fra la Polonia et
Ongheria nella diocesi parte di Strigonia, e parte d’ Agria.71 Se dimando pertanto la
prima volta humilmente à Vostra Beatitudine un vescovo cattolico, che di rito greco
potesse à quelli essercitar pontificalia, i quali s’obbligavano darle la congrua. Avvenne
poi, che mentre s’ aspettavano benigne risposte fra 500 sacerdoti di essi Rutheni, li
cento, che non erano cattolici elessero un vescovo, e col favore della Prencipessa
vedova di Transiluania, lo mandorono in quella provincia per farlo da un vescovo di
quel loro rito consacrare, e farlo pigliar possesso del loro vescovato, del che accortisi li
400 Cattolici insieme col popolo elessero anco loro un certo Padre Pietro Partenio
fra essi stimato per sacerdote, e per lettere, e per bontà di vita, e per prattica de riti
greci il migliore, e con prestezza isquisita lo mandorono in Transiluania à prevenire
come fece à farsi confermare dal vescovo scismatico, e segui la funtione con l’assi-
stenza di dui altri vescovo secondo quel rito, e ne fù dal consacrante lodato. Saputo

126 i. baán

67 Camillo Melzi, Archbishop of Capua, Nuncio at Vienna (1644-1652).
68 Zsófia Báthory (1629-1680), wife of György II Rákóczy, Prince of Transylvania (1648-1660).
69 János Zejkán, Orthodox Bishop of Munkács (1651-1664).
70 Right: Carpathian Mountains.
71 Esztergom and Eger, Hungary.



questo fatto dall’Arcivescovo di Strigonia nelobiasimò, e riprese, e del tutto ne di è par-
te la seconda volta à Vostra Beatitudine e supplicò à nome di quello e di quei popoli
s’havesse compiaciuta dispensare e confirmare il Padre Partenio. Mà à lei nella Sacra
Congregatione del Santo Officio parne di commetterla à Monsignor Nunzio Melzio,72

il quale per essersi trovato in tempo, che steva per fare il viaggio di Roma, lasciò l’in-
cumbenza al successore, che è forzato seguitar la corte in Ratisbona.

Hora Beatissimo Padre se mette humilmente in considerazione à Vostra Beatitu-
dine come per la lunga dilatione si passa pericolo di perdersi questa messe, mettendo-
si in suspetto quei popoli in vedere che si differisce così alla lunga à sovvenirli con
l’agiuti spirituali, che dimandano. Che però le si rappresenta come frà i Monti Ca-
spij,73 dove essi dimorano, e Ratisbona74 n’è qualche mese di camino. Onde nè il Par-
tenio, nè i testimonii posson fare sì lungo viaggio con sì esorbitante spesa. Si che saria
necessario, ò che Monsignor Nuntio mandasse à loro persona à posta, e come non
prattico del paese, e de’ costumi saria inhutile, ò commetterla à qualche vescovo più
vicino, et in tal caso è meglio, che à drittura si commetti all’arcivescovo di Strigonia,
che è pur legato nato della Santa Sede, oltre che si, scandalizeriano anche quei popoli,
vedendo che si posponesse un prelato tanto insigne ad un vescovo ordinario.

Inoltre quei sacerdoti mentre vissero nel rito rutheno erano da Padroni del Pae-
se tanto cattolici quanto heretici trattati come gl’altri contadini, et erano astretti à
lavorar con gl’altri i terreni, e spesso bastonati. Mà hora l’arcovescovo dichiaratili
cattolici et aggregatili al clero d’Ongheria l’hà esimito di quelle oppressioni, e stà
trattando il modo di pagare da m/4 fiorini, che li rendevano d’entrata l’anno per ri-
durli alla vera libertà.

Si supplica pertanto Vostra Beatitudine per l’adempimento della gratia, che
l’arcivescovo di Strigonia possi assolvere il Partenio, e confermarlo.

[Address, f. 937v] Alla Sacra Congregatione del Santo Officio per il clero e popoli,
che dal rito rutheno son venuti all’ obedienza della Santa Sede Apostolica nelle
Diocesi di Strigonia e d’ Agria.

3.

Rome, 28 November 1652
Decision of the Holy Office

(ACDF, FSO, Decr., vol. 1652, ff. 174r-175r – reg.)

Feria V. die 28. Novembris 1652 fuit Congregatio Sancti Officii in Palatio Apostoli-
co Montis Quirinalis coram Domino Nostro Domino Innocentio Divina Provi-
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72 Camillo Melzi.
73 Right: Carpathian Mountains.
74 Regensburg, Germany.



dentia Papa Decimo, ac Eminentissimis et Reverendissimis Dominis Sanctae Ro-
manae Ecclesiae Cardinalibus Romae, Barberino, Spada, Ginetto, Columna, Sancti
Clementis, De Lugo, Pamphilio et Ghitio75 Generalibus Inquisitoribus, praesenti-
bus Reverendis Patribus Dominis Assessore et Commissario Generali Sancti Offi-
cii, in qua proposita fuerunt causae infrascriptae, quas in notam sumpsit idem Do-
minus Assessor, et mihi Notario tradidit, videlicet

Lectis litteris Nuntii Apostolici apud Caesarem datis Viennae 28 septembris,
[f. 175r] quibus scribit se ob imminentem reditum in Italiam non posse executioni
demandare mandata Sanctissimi circa confirmationem Patris Parthenii Rutheni in
episcopatum Munchach, ideo consignaturum huiusmodi ordinem Archiepiscopo
Pisarum76 eius successori, etc.

Lecto etiam memoriali Cleri et populi ritus latini uniti Sedi Apostolicae dioece-
sium Strigoniensis et Agriensis, quo supplicant ob rationes in dicto memoriali narra-
tas committi huiusmodi negotium Archiepiscopo Strigoniensi, Sanctissimus auditis
votis etc. concessit autoritatem Archiepiscopo Strigoniensi confirmare dictum Pa-
trem Parthenium in episcopatum Munchachiensem cum conditionibus contentis
in litteris alias scriptis NuntioViennae residenti, et cum eodem dispensandi, ut
pontificalia et alia sui ordinis et dignitatis munia exercere possit. Mandavit tamen
Sanctitas Sua, ut huiusmodi litterae facultatis Archiepiscopo Strigoniensi directae
mittentur moderno Nuntio apud Caesarem, qui illa non consignet, nisi novisset
sibi prius de vita, moribus et idoneitate dicti Patris Parthenii ad gu bernandam
dictam ecclesiam.

4.

Vienna, 6 January 1653
Letter of Nuncio Scipione Pannochieschi, Archbishop of Pisa

to Cardinal Francesco Barberini
(ACDF, FSO, St.St., vol. Q4-ee, ff. 920rv, 922v – or.)

Eminentissimo e Reverendissimo Signore Padrone mio colendissimo
In esecutione degl’ordini di Vostra Eminenza sotto li 30 novembre hò procurato di
mandare quella notitia, che hò potuto havere delle qualità del Padre Partenio, e del
Vescovado di Monckach, al quale si dice esser stato eletto. Et in quanto al primo
capo ritrovo essere egli huomo di 55 anni in circa, di mediocre dottrina, e di vita
esemplare, nato schismatico, e fattosi catolico 18 anni sono, e che di presente habita
sull’ Vngheria in certo luogo detto Krosnibroz77 del signor cont’ Giorgio Omonai
Cavaliere Vngharo.78
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75 Fabio Chigi, Cardinal, later Pope Alexander VII.
76 Scipione Pannochieschi d’Elci, Archbishop of Pisa, Nuncio at Vienna (1652-1658).
77 Krásny Brod (today Slovakia).
78 György Homonnai Drugeth (1633-1661) landlord of Ungvár.



Quanto al secondo vengo in cognitione che Monckach non è vescovado, mà un
castello semplice nelli confini dell’Vngheria verso il Turco sotto il dominio del
Prencipe di Transiluania posto nella diocesi di Agria, e spettante al medesimo ve-
scovado Agriense. In questo castello habitando insieme molti Rutheni greci, e sci-
smatici, questi per uso invecchiato di molt’ anni, eleggono tra di loro [f. 920v] un
capo, lo sostentano à proprie spese in una picciola casa di detto castello, che chia-
mano monasterio, e lo nominano lor vescovo, lo farino consacrare, lo riconoscono
come tale, e dal medesimo ricevono l’amministratione delli sacramenti, e li Greci
del medesimo luogo le ordinationi. Sino al presente li Rutheni suddetti hanno sem-
pre eletto per loro capo in Monckach persone scismatiche, che hanno presa la loro
confermatione nel Regno di Polonia da vescovi scismatici, come rappresenta di ha-
ver fatto lo stesso Padre Parthenio, ch’è il primo e l’unico eletto catolico, mà credu-
to da loro scismatico. Perciò stante, che il detto luogo di Monckach non è vescova-
do hò stimato bene che ne mandare la sua lettera à Monsignor Arcivescovo di
Strigonia sino ad altr’ordine di Vostra Eminenza alla quali riverendoso m’inchino.

Di Vienna 16 Gennaio 1653
Di Vostra Eminenza

umillissimo et divotissimo servitore
[m.p.]

S[cipione] Arcivescovo di Pisa79

[Address, f. 920r, down on the left side] D. Card. Barberino80 in Sacra Congr. del St.
Officio

5.

Regensburg, 14 April 1653
Letter of Nuncio Scipione Pannochieschi, Archbishop of Pisa

to Cardinal Francesco Barberini
(ACDF, FSO, St.St., vol. Q4-ee, ff. 924r, 933rv – or.)

Eminentissimo e Reverendissimo Signore Padrone mio colendissimo
Conforme al benigni prestissimo comandamenti di Vostra Eminenza pertatomi
della sua de 22. febraio prossimo passato, hò usata tutta quella diligenza che hò po-
tuto per havere esatta informazione sopra ciaschuno delli capi in essa espressi, e di
tutte le difficoltà che si potesser o sugliare, quando da Nostro Signore si facisse ve-
scovo titolare in partibus il Padre Partenio con la giurisdizione sopra li Ruteni di
Monchac che l’hanno eletto in loro vescovo, et in sostanza hò ritrovato.
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79 Scipione Pannochieschi d’Elci.
80 Francesco Barberini.



Che Monsignor Vescovo d’Agria,81 se bene pretende di dovere essercitar la sua
giurisdizione ordinaria con i suddetti Ruteni che habitano il castello di Monchac,
posto nella sua diocesi, nulladimeno, che di presente non l’essercita, ni l’ha mai po-
tuta essercitare, perche essendo li detti Ruteni di rito greco, non si possono acco-
modare al rito latino, ne ricevere li suoi ordini, giurisdizione e governo.

Che li detti Ruteni sono parte scismatici, e parte catolici uniti alla Sede.
Che mentre si desse un titolo di vescovo in partibus al detto Padre Partenio, et

ad esso doppo si commettesse la cura delle anime de’ medesimi Ruteni, che essi lo
accettarebbono, senza venire à [f. 924v] nuova elettione e senza pensare ad altro,
come persona omninamente rozze, che appena sanno quello si credano.

Che bene l’Imperatore potrebbe impedire, perche si tiene per certo che preten-
derebbe ch’al di Partenio non si dovesse dare altro titolo di vescovo in partibus, che
uno di quelli del Regno d’Vngaria, che sono à nominatione di Sua Maiestà.

Che ancora il vescovo d’Agria per le ragioni sopraaddotte si opporrebbe perche
non fusse dato altro pastore alli sudditi della sua diocesi.

Che del Transiluano,82 non sia da temere, che l’opponga mentre col far vescovo
titolare il medesimo Partenio, non viene à toccarsi, ò diminuirsi in cosa alcuna la
giurisdizione temporale, ch’il medesimo hà sopra il castello di Monchac, che non è
proprio di lui, mà dell’Imperatore posseduto come feudo imperiale dalla moglie del
detto Transiluano.

Per superare queste due difficoltà, che sono le uniche, e sole che trovo, si po-
trebbono incontrare in questa partizione mi vien detto che sarebbe modo propor-
tionato, se si disponesse prima, che l’Imperatore medesimo presentasse il detto
Partenio [f. 933r] ad un vescovado titolare di quelli che di presente vacano nel Re-
gno d’Vngheria, e nel medesimo tempo si facesse ch’il vescovo d’Agria prestasse il
suo consenso, ch’al Padre Partenio, confermato, che fusse vescovo titolare si desse
la cura delli detti Ruteni, venendomi anche proposto, che per mezo dell’Arci-
vescovo di Strigonia per una, e l’altra di queste due cose, sarebbe facile ad effettuar-
si, che è quanto posso dire à Vostra Eminenza, et humilissimamente me l’inchinò.

Ratisbona, 14 aprile 1653
Di Vostra Eminenza

umillissimo et divotissimo servitore
[m.p.]

S[cipione] Arcivescovo di Pisa

[Address, f. 924r, down on the left side] D. Card. Barberino in Sacra Congr. del St.
Officio [Note, f. 933v, on the back side] 8 maii 1653 Sanctissimus iussit Nuntio retuli,
ut referat quot sunt ecclesiae titulares de praesenti vacantes in Regno Hungariae,
an omnes sint ritus Latini, aut aliquae ritus Greci

130 i. baán

81 Benedek Kisdy, Bishop of Eger (1648-1660).
82 György II Rákóczy (1648-1660), Prince of Transylvania.



6.

Rome, spring (?) 1655
Summary of Parthenius’ case, final part

(ACDF, FSO, St.St., vol. Q4-ee, ff. 914rv – draft)

La Sacra Congregatione stima il modo più facile, e nel quale sia provenarsi meno
oppositione sia il proposto dal medesimo arcivescovo di Strigonia, uve confirmar
Partenio in vescovo di Menchak, perche in questa giusa non si fà novità, essendo
Moncak in possesso da molto tempo in quà d’haver il vescovo nell’elettione del qua-
le da nesuno per il passato è stato dato impedimento alcuno, e ne anco all’ultima
elettione fatta di Partenio. E se piacesse alla Sacra Congregatione per leviare ogni
difficoltà che si potesse fare tanto circa la valida erettione di Monchak in vescova-
to, quanto circa l’elettione della persona di Partenio in vescovo fatta da sacerdoti
rutheni, di dar la facoltà d’erigere, quatenus opus sit Monchak in vescovato, e pari-
mente elegger di nuovo quatenus opus sit Partemio [f. 143v] in vescovo di Mon-
chak assolvendolo, e dispensandolo non ostante, che si sia fatto consegnare da ve-
scovi scismatici.

E quando si dubitasse, che il vescovo d’Agria fusse per far qualche oppositione
valersi del mezzo proposto da Monsignor Nuntio per habile à farlo contentare, cive
del medesimo monsignor arcivescovo di Strigonia.

7.

Rome, 3 June 1652
Decision of the Holy Office

(ACDF, FSO, Decr., vol. 1655, f. 70r – reg.)

Feria V. die 3 Junii 1655 fuit Congregatio Sancti Officii in Palatio Apostolico Mon-
tis Quirinalis coram Sanctissimo Domino Nostro Domino Alexandro Divina Pro-
videntia Papa Septimo,83 ac Eminentissimis et Reverendissimis Dominis Sanctae
Romanae Ecclesiae Cardinalibus Spada, Lugo, Cecchino, Astallo,84 Albitio85 et
Estensi86 Generalibus Inquisitoribus, praesentibus Reverendis Patribus Dominis
Assessore et Commissario Generali Sancti Officii, in qua proposita fuerunt causae
infrascriptae, quas in notam sumpsit idem Dominus Assessor, et mihi Notario tra-
didit, videlicet

Fuit data minuta Brevis expediendi pro episcopo Moncak super dispensatione
ab ipso mediante Archiepiscopo Strigoniensi petita, et Sanctissimus illam approba-
vit, et mandavit Breve quamprimum expediri.
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83 Pope Alexander VII.
84 Camillo Astalli-Pamphili.
85 Francesco Albizzi (1594-1684), Cardinal.
86 Rainaldo d’Este (1616-1672), Cardinal.



8.

Rome, 5 June 1655
Letter of the Holy Office to Archbishop Lippay of Esztergom

(ACDF, FSO, St.St., vol. Q4-ee, f. 942rv – draft)

Illustrissime et Reverendissime Domine
Relatis Sanctissimo Domino Nostro Alexandro 7 iis, quae ab Amplitudine tua
scripta sunt super electione Parthemii Ordinis Sancti Basilii in episcopum Mun-
chachiensem, illius consecratione facta a tribus episcopis schismaticis, ac statu
Ruthenorum in illis partibus. Re matura discussa in congregatione generali Sancti
Officii Sanctitas Sua benigne annuit supplicationibus tuis. Ideo annexum absolu-
tionis et dispensationis breve recipias, quo Sanctitas Sua Amplitudini tuae serius
pietatem, et zelum summopere commendavit, illius executionem committit, ut
Parthemius pontificalia, aliaque sui ordinis munera exercere possit. Postquam
Amplitudo tua omnia in dicto breve contenta exemtioni demandaverit instrumen-
tum publicum ad hanc Sacram Congregationem statim transmittendum curabit.
Addictissimus

Archiepiscopo Strigoniensi
Die 5 Junii 1655

István Baán
(University of Miskolc)
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CONTROVERSIA TRA GESUITI E PAOLINI NEL 1658
Il gesuita Aloisio Spinola, rettore del Collegio Germanico ed

Ungarico, contro l’ammissione di alunni paolini

Nella riforma dell’Ordine di San Paolo Primo Eremita1 – avviata dal cardinale Péter
Pázmány (1570-1637) e controllata dalla Congregazione de Propaganda Fide – i collegi
dei gesuiti ebbero un ruolo particolare2. Essi, infatti, fungevano da vivai, nei quali
veniva formata nello spirito tridentino la nuova generazione non solo del clero
diocesano ungherese, ma anche dei paolini. In questi istituti fu trasmesso ai giovani
paolini il principio della pastoralità, tradotto successivamente in attività concrete
nelle missioni interne dell’Ordine in Ungheria, che aiutò l’Ordine medievale, di
indole eremitica, a trovare spazio nel cattolicesimo tridentino con un impegno rin-
novato3.

Tra i numerosi istituti di formazione della Compagnia di Gesù spicca il Colle-
gio Germanico ed Ungarico di Roma4, sia per il legame particolare che lo lega
all’Ordine di San Paolo Primo Eremita, sia per il rilievo assunto nel processo della
riforma paolina. La storia comune dell’istituto romano e dei paolini ebbe inizio nel

1 Per la storia dell’Ordine vedi: E. Kisbán, A magyar pálosrend története, voll. I-II [Storia dei Paolini
ungheresi], Budapest 1938; poi J. Zbudniewek, Monaci di San Paolo Primo Eremita, in DIP vol. 7, 1983,
pp. 26-43.

2 Per il processo di riforma dei paolini: F. Galla, A pálosrend reformálása a XVII. században [La
riforma dell’ordine dei paolini nel Seicento], in “Regnum Egyháztörténeti Évkönyv”, 1940-1941.

3 Per la storia delle missioni paoline: T. Véghseõ, “Catholice reformare”. Ágoston Benkovich O.S.P.P.E., miss-

ionario apostolico, vescovo di Várad (1631-1702), Budapest-Roma 2007 (CVH II/2).
4 Per la storia del Collegio Germanico ed Ungarico: A. Steinhuber, Geschichte des Kollegium Germa-

nicum Hungaricum in Rom, voll. I-II, Freiburg i. Br. 19062; P. Schmidt, Das Collegium Germanicum in Rom

und die Germaniker. Zur Funktion eines römischen Ausländerseminars (1552-1914), Tübingen 1984 (BDHIR
56); I. Bitskey, Il Collegio Germanico-Ungarico di Roma. Contributo alla storia della cultura ungherese in età

barocca, Roma 1996 (Studi e fonti per la storia dell’Università di Roma, n.s. 3); P. Walter, Die Gründungen

des Collegium Germanicum et Hungaricum. Etappen der Kollegsgeschichte, in “Korrespondenzblatt: Jubilä-
umsausgabe zum 450jährigen Bestehen des Collegium Germanicum et Hungaricum”, Rom (2002), pp.
86-113. Le fonti della storia del Collegio Germanico ed Ungarico: Fr. Schröder (ed.), Monumenta quae

spectant primordia Collegii Germanici et Hungarici, Romae 1896; L. Lukács (ed.), Monumenta Paedagogica

Societatis Iesu, voll. I-VII, Romae 1965-1992; E. Veress, Matricula et acta alumnorum Collegii Germanici et

Hungarici ex Regno Hungariae oriundorum I: Matricula (1559-1917), Budapest 1917 (Fontes rerum Hunga-
ricarum 2).



1579, quando il papa Gregorio XIII (1572-1585) fondò il Collegio Ungarico5. Su ini-
ziativa di un gesuita ungherese, István Szántó (Arator), il pontefice assegnò al nuo-
vo istituto di formazione la Basilica di Santo Stefano Rotondo con i beni annessi, in
possesso dei paolini dal 1454. Poiché al momento della fondazione del Collegio
Ungarico l’Ordine dei paolini – e lo stesso monastero romano – mostrava segni di
una crisi profonda, Gregorio XIII decise di impiegare i loro beni per un’opera che gli
sembrava potesse portare maggior frutto. L’anno successivo il Collegio Ungarico fu
unificato con il Collegio Germanico, fondato nel 1552 da Giulio III (1550-1555) e ri-
fondato nel 1573 dallo stesso Gregorio XIII. Nel Collegio unificato alla Chiesa un-
gherese venivano garantiti dodici posti.

Nel processo di riforma i paolini diventarono sempre più coscienti dell’im-
portanza di una formazione teologico-sacerdotale adeguata alle esigenze del-
l’epoca. Poiché gli studentati dell’Ordine non erano ancora in grado di offrire una
formazione sufficiente, i priori generali dovettero inviare i migliori alunni in
istituti di formazione della Compagnia di Gesù. A partire della fondazione del
Collegio Ungarico i priori generali erano convinti che Gregorio XIII – come
ricompensa per i beni sottratti – avesse garantito all’Ordine tre posti nel mede-
simo collegio, come pure in quelli di Praga, Vienna e Olmütz. Tale pacifica con-
vinzione non era, tuttavia, suffragata da documenti ufficiali. Per questo motivo i
paolini dovettero ripetutamente confrontarsi con i rettori gesuiti per ottenere
posti per i loro alunni. Nel caso del Collegio Germanico ed Ungarico questo
confronto è ben documentato6.

I documenti, che pubblichiamo di seguito, illustrano una tappa di questa
controversia pluridecennale tra i gesuiti romani e i paolini. Il primo documento è
una lettera del 1 luglio del 1658 del procuratore generale dei paolini, János Vano-
viczi, alla Congregazione de Propaganda Fide in cui – in nome del priore generale
dell’Ordine – chiede ai cardinali di garantire i posti nei menzionati collegi. Una
copia di questa lettera fu trasmessa al rettore del Collegio Germanico ed Ungarico,
Aloisio Spinola (1657-1673), affinché egli desse il suo parere. In una lunga lettera il
rettore espone la sua opinione che sostanzialmente si basa su un fatto indiscutibile:
le pretese dei paolini non possono essere giustificate dai documenti ufficiali del
Collegio. Né la bolla di fondazione del Collegio Ungarico, né quella dell’unificazione
contengono disposizioni a questo proposito.

Nella risposta di Spinola troviamo la più dettagliata argomentazione contro
l’ammissione dei paolini, ma in tal senso si erano già espressi anche i suoi predeces-
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5 V. Fraknói, A római magyar szeminárium története [La storia del seminario ungherese a Roma], in
“Katholikus Szemle” 26 (1912), pp. 444-453 e 562-580.

6 Per i rapporti dei paolini con il Collegio Germanico ed Ungarico: I. Bitskey, Magyarországi pálosok

tanulmányai a római Collegium Germanicum Hungaricumban (1602-1782) [Paolini ungheresi nel Colle-
gio Germanico ed Ungarico], in Pálos rendtörténeti tanulmányok szerk. G. Sarbak, Csorna 1994, pp.
6-14; Steinhuber, Geschichte, I, pp. 136-155; E. Kisbán, A pálosok és a tanügy [I paolini e la formazione],
Budapest 1939; Véghseõ, “Catholice reformare”, op. cit., pp. 107-116.



sori. Nell’aprile del 1634 il rettore Filippo Nappi (1634-1637) in una lettera al prio-
re generale Márton Gruskovich (1632-1636) scrisse di esser stato sorpreso dal fatto
che dopo il suo arrivo al Collegio (succedette a Bernardo Castorio) aveva trovato
tra gli alunni un paolino, Márton Borkovich. Dopo aver esaminato i documenti
principali del Collegio Nappi arrivò alla conclusione che la presenza dei paolini nel-
l’istituto non era giustificabile7. Ciononostante due anni dopo il rettore si dimostrò
disponibile ad accogliere un altro paolino, il già menzionato Vanoviczi, al posto di
Borkovich, che tornò in patria. Ribadì comunque di non voler riconoscere le prete-
se dei paolini in merito ai tre posti garantiti8. Questo atteggiamento è comune ai
rettori: non riconoscono il diritto dei paolini, ma nella prassi – per lo più per l’in-
tervento di cardinali della Curia – accettano uno o due alunni. Va notato il fatto
che nell’ammissione dei paolini veniva presa in considerazione anche la loro prove-
nienza. Infatti, i paolini inviati dai priori generali giungevano non soltanto dal Re-
gno d’Ungheria, ma anche dalla Germania. L’ammissione di questi ultimi risultò
più facile, in quanto non occupavano posti facenti parte dei dodici garantiti alla
Chiesa del Regno d’Ungheria.

Nell’estate del 1640 il priore generale Miklós Staszewski (1640-1644), il grande
promotore delle riforme interne, con il consenso del capitolo generale chiese ai gesuiti
di accogliere tre alunni paolini. Il successore di Nappi, Luigi Albrizzi (1637-1644),
respinse però senza mezzi termini la richiesta9. Due anni dopo, nel marzo del 1642,
Staszewski si rivolse direttamente al generale dei gesuiti, Muzio Vitelleschi (1615-
1645)10, ricordandogli che nell’anno precedente la Congregazione de Propaganda
Fide aveva riconosciuto il diritto dei paolini ai posti garantiti nei collegi di Vienna,
Praga ed Olmütz11. Ciononostante nel 1642 poté arrivare un solo paolino, Cyprianus
Hochberger di Strasburgo12. Nel gennaio del 1646 – per istanza del priore generale
Borkovich – la Congregazione de Propaganda Fide decretò il rispetto del privilegio
dei paolini anche nel Collegio Germanico ed Ungarico. Poco dopo, però, Inno-
cenzo X (1644-1655) – probabilmente per l’intervento dei gesuiti – ordinò la
revisione del decreto del dicastero in favore dei paolini. Dopo l’esame del caso i cardi-
nali arrivarono alla conclusione che i collegi non dovevano accogliere alunni degli
Ordini religiosi, essendo stati fondati per la formazione del clero secolare da impie-
gare nella cura d’anime. Riconobbero, però, che i paolini nell’Ungheria svolgevano
un’intesa attività missionaria, che poteva essere un motivo sufficiente per l’ammis-
sione dei loro alunni13. Tuttavia, l’ammissione dei paolini dipendeva prevalen-
temente dalla benevolenza dei gesuiti. Nel 1646-1647 il rettore Antonio Casilio

controversia tra gesuiti e paolini nel 1658 135

7 ELTE EKK, Acta Paulinorum (Ab 154), Acta Generalia tom. 1, fol. 23-25.
8 ELTE EKK, Act. Paul. (Ab 154), Act. Gen. tom. 1, fol. 25-27.
9 ELTE EKK, Act. Paul. (Ab 154), Act. Gen. tom. 1, fol. 22-23.
10 ELTE EKK, Act. Paul. (Ab 154), Act. Gen. tom. 1, fol. 77-79.
11 ELTE EKK, Act. Paul. (Ab 154), Act. Gen. tom. 1, fol. 33-35.
12 ELTE EKK, Act. Paul. (Ab 154), Act. Gen. tom. 1, fol. 80-83.
13 APF, Acta, vol. 17. fol. 3rv.



(1645-1648) non intese accogliere alunni paolini14, mentre il suo successore Gio-
vanni Paolo Oliva (1651-1654 e 1655-1657) nel 1651 tollerò la presenza di addirittura
tre giovani religiosi15.

Nel 1657, invece, arrivò Aloisio Spinola, l’autore della lettera seguente, che fu
decisamente contrario alla presenza dei paolini. Secondo l’interpretazione di
Spinola nei primi ventidue anni dopo l’unificazione dei due collegi nessuno dei
paolini si appellò al privilegio. Solo nel 1602 fu assunto il primo paolino dal ret-
tore Bernardo Castorio (1600-1605 e 1608-1634), che semplicemente non si era
informato a sufficienza sulle condizioni di ammissione. Successivamente, ricono-
scendo l’errore commesso, rifiutò di assumere altri paolini, ma per l’insistenza del
cardinale San Giorgio, Cinzio Aldo brandini (1545-1605) dovette cedere. Lo fe-
cero anche i suoi successori e così, fino al 1658, ci furono sedici16 alunni paolini nel
Collegio. Essendo, tuttavia, tale prassi priva di fondamento giuridico, in seguito i
paolini non avrebbero dovuto essere ammessi nel Collegio. Spinola aggiunse che
già nell’epoca di Bellarmino era stato stabilito che nel Collegio potevano essere
ospitati al massimo sei religiosi contemporaneamente17. Se due di loro fossero
stati paolini, cosa sarebbe rimasto per le numerose abbazie della Germania?
L’argomento più forte di Spinola fu il fatto che nessuno – imperatore, cardinali,
elettori imperiali, arcivescovi inclusi – era riuscito a ottenere posti garantiti nel
Collegio.

Nonostante il grande impegno, Spinola ottenne un successo soltanto parziale: i
paolini non vennero rifiutati, ma poterono inviare sempre un solo alunno fino agli
anni Quaranta del secolo successivo18.

DOCUMENTO

(ACGU 628/A 7-18)

[ff. 7r-8v]
Roma, 1 luglio 1658. Copia della lettera del missionario paolino János Vanoviczi al-
la Congregazione de Propaganda, trasmessa, con le note del dicastero, al rettore del
Collegio Germanico ed Ungarico, Aloisio Spinola19.
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14 ELTE EKK, Act. Paul. (Ab 154), Act. Gen. tom. 1, fol. 191-195.
15 ELTE EKK, Act. Paul. (Ab 154), Act. Gen. tom. 1, fol. 386-390 e 418-422.
16 Vedi nota 42.
17 Il decreto del 15 settembre 1614. Cfr. Steinhuber, Geschichte, op. cit., I, pp. 385-386.
18 Nel 1659 Vanoviczi, da procuratore generale, fece un altro tentativo, ma invano: ACGU, Hist.

1048, fol. 1-4.
19 Vanoviczi arrivò a Roma verso la fine di maggio o nei primi giorni di giugno del 1658 e vi rimase

fino al 23 maggio dell’anno successivo. Cfr. I.Gy. Tóth (ed.), Relationes missionariorum de Hungaria et

Transilvania 1627-1707, Roma-Budapest 1994 (BAHR Fontes 1), pp. 122-140.



Eminentissimi ac Reverendissimi Domini
Quandoquidem Ordo Sancti Pauli Primi Eremitae per Sacrae Congregationis de
Propaganda Fide promotionem, statutorum revisionem, atque aequidem singulare
patrocinium per omnes provincias reflorescere ac in pristinum regularis observan-
tia statum ac vigorem restitui caepit20: humillime supplicatur Eminentissimis ac
Reverendissimis Dominationibus Vestris ut eumdem ordinem sub sua singulari
protectione ulterius quoque conservare dignentur et ut felicius ordinem promove-
re diligentioremque operam in curam animarum eiusdem ordinis fratres impende-
re valeant; dignetur Sua Sanctitas per specialem decretum demandare ut sicut hac-
tenus a temporibus videlicet Gregorii XIII. sic in posterum quoque tres fratres
ordinis praefati in convictu Pragensi, tres in Olomucensi, tres in Viennensi, ac tres
vel duo in Collegio Sancti Apollinaris21 in Urbe sub cura Patrum Societatis Iesu absque
ulla interruptione interteneantur. Quas Deus.

Procurator Generalis Societatis Iesu non potest in praesens respondere petitioni
Sacrae Congregationis facturus deinde cum acceperit responsum a Rectoribus dicto-
rum Collegiorum ad quos scripsit. [f. 8v]

Eminentissimis ac Reverendissimis Sacrae Congregationis de Propaganda fide
Patribus. Signor Cardinale Barberino22. Die prima Iulii 1658

Quoad Collegia Pragae, Olmutii et Viennae Procuratori Generali Societatis
pro informatione in scriptis.

Quo vero ad Germanicum seu Ungaricum Romae Rectori eiusdem Collegii
pro informatione in scriptis.

Pro fratribus haeremitis ordinis Sancti pauli Primi eremitae.
I padri di San Paolo Primo Eremita che vivono sotto la protettione della Sacra

Congregatione supplicano per la manutentione di alcuni luoghi che hanno goduto
in alcuni Collegii Ponteficii dalla santa memoria di Gregorio XIII in qua cioè 3 nel
Collegio di Praga, 3 in quel di Olmutz, e tre in quello di Vienna e dui o tre altri nel
Germanico di Roma. [ff. 9r-18v]

Roma, s.d. (1658). L’anno 1573 Gregorio XIII23 fondò il Collegio Germanico
dandogli per dote molti beni ecclesiastici, et entrate della Camera Apostolica.

L’anno 157524 l’istesso Papa Gregorio 13° supresse alcuni frati, che stavano in
San Stefano Rotondo, quali erano ridotti al numero di tre, e smembrò quella Chie-
sa, e sue entrate da San Giovanni Laterano, al quale spettavano, come appare dalle
Bolle de’ Sommi Pontefici, et eresse un Collegio Ungarico, dotandolo con danari
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20 La riforma dell’Ordine dei paolini, il cui punto cardinale fu la revisione delle costituzioni, è sta-
ta attentamente controllata dalla Congregazione de Propaganda Fide.

21 Dal 1574 fino al 1798 il Collegio Germanico ed Ungarico aveva sede nel Palazzo Apollinare.
22 Il cardinale Antonio Barberini iun. (1607-1671), prefetto della Congregazione de Propaganda

Fide (1632-1671).
23 Il Collegio fu fondato dal papa Giulio III nel 1552, ma nel 1573 con la bolla Postquam Deo placuit

Gregorio XIII lo rifondò, garantendogli una solida base finanziaria.
24 In realtà la soppressione avvene il 1° marzo 1579 con la bolla Apostolici muneris solicitudo.



della Camera Apostolica, e con le rendite di San Stefano Rotondo, che in tutto
ascendono a 3700 in circa, dedotti li pesi.

L’anno 1580 unì il detto Collegio Ungarico, che da se stesso non poteva mantenersi
al Collegio Germanico et ordinò, che vi si mantenessero 12 giovani ungari ecclesiastici
capaci d’esser assunti alle Chiese, e Canonicati di quel Regno, e queste sono le parole
della Bolla di Gregorio XIII25. Statuimus futuris temporibus in eodem Collegio Germanico
et Ungarico 12 iuvenes scholares ungari in Regno Ungariae, ubi ungaricae linguae est usus, vel
eadem Provincia Croatiae, vel Sclavoniae tamen nati, et educati Dummodo in Ecclesiis eiu-
sdem Regni assumi, ac Regni, et illius Ecclesiarum huiusmodi privilegio gaudere possint.

Unito al Collegio Germanico il Collegio Ungarico si accettarono dalli Signori Car-
dinali Protettori, e Rettori gl’Ungari secolari capaci di quelle Chiese nè mai si trova nel
libro degl’Alunni, che fra gl’Ungari si accettasse frati di San Paolo sino al 1602.

Finalmente l’anno 1602 fu Rettore del Collegio il Padre Bernardino Castorio,
al quale nel suo principio non essendo bene informato delle cose del Collegio,
comparvero tre frati26 Romiti di San Paulo per essere Alunni, con una lettera di
raccomandazione del vescovo Simone Sirmiense27, come si vede dalla lettera cava-
ta dal registro, che si conserva in Collegio. Il detto Padre Castorio non li voleva
accettare, perché non erano espressamente né chiamati, né havevano requisiti per
esser Alunni del Collegio Ungarico, e li voleva mandare addietro, [f. 9v] s’inter-
pose il Cardinale Santo Giorgio, Cinzio Aldo brandino28, e li accettò, che non do-
veva, né poteva perché è contro la Bolla, essendo li luoghi per 12 giovani ungari,
non per frati Romiti di San Paulo, e mai più vi sono stati altri frati sino al 161129,
che ne fu accettato un’altro30, e del 1616 un’altro31, e del 162132, e del 162633, del 163234,
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25 La bolla Ita sunt humana del 13 aprile 1580.
26 Futuri priori generali dell’Ordine: János Zaich (nel Collegio: 1602-1606, priore generale: 1611-1628)

e Rudolf Biel (nel Collegio: 1602-1606, priore generale: 1628-1629), mentre il terzo era Tamás Franych
(nel Collegio dal 1602, ma la sua data di partenza non è indicata). I dati di Zaich e Franych sono ri-
portati da Veress, op. cit., pp. 12-13. Poiché Biel era di Costanza, Veress non lo elenca. Il suo nome viene
riportato tra gli alunni tedeschi da Schmidt, op. cit., pp. 216-321. Bisogna notare che nell’elenco degli
alunni provenienti dalla Germania, pubblicato nell’appendice del libro di Schmidt, non troviamo la
sigla “O.S.P.P.E.” dopo il nome di Biel. Per questo motivo non si può escludere che ci fossero anche altri
paolini provenienti dalla Germania.

27 Simon Bratulich, priore generale dei paolini (1593-1611) e vescovo di Sirmio (1598-1603).
28 Il cardinale Cinzio Aldobrandini (1545-1605).
29 Il rettore sbaglia, perché furono ammessi nel 1607 Jakab Csrepinco (nel Collegio: 1607-1612), nel 1608

János Orosz (nel Collegio: 1609-1612) e Bakics (nel Collegio: 1608-1615), cfr. Veress, Matricula et acta, pp. 15 e 17.
30 Il viennese Andreas Tablerus a Crottendorff (nel Collegio: 1611-1618), venerato come beato dai

paolini, cfr. Véghseõ, “Catholice reformare”, op. cit., pp. 147-148.
31 Ferenc Miklós Bahun (nel Collegio: 1616-1618), Veress, Matricula et acta, op. cit., pp. 22-23.
32 András Franczicz (nel Collegio: 1621-1624), Veress, Matricula et acta, op. cit., p. 26.
33 Nel 1624 fu ammesso Sebastian Kempff di Bamberga (nel Collegio: 1624-1628), Schmidt, Das Colle-

gium Germanicum, op. cit., p. 263. Nel 1626 non arrivò alcuno dal Regno d’Ungheria, Veress, op. cit., p. 28.
34 Nel 1628 arrivò János Jaskay di Zagabria (nel Collegio: 1628-1632), nel 1632 Márton Borkovich

(nel Collegio: 1632-1636), Veress, Matricula et acta, op. cit., pp. 34 e 37.



163435, 163636, 164237, 1645-164738, 165039, 165340, 165741, e questi sono stati in tutto
16 frati nel decorso di anni 7842, quali veramente in virtù della Bolla dell’unione di
Gregorio 13° non sono capaci, né devono essere accettati per Alunni ungari, e leva-
re il luogo alli giovani ungari capaci di quelle Chiese, e cure d’anime, e catedrali, ma
l’errore é stato la mutatione delli Rettori, che non essendo instrutti benne delle
Bolle, molte volte per l’istanze importunissime hanno ceduto bona fide, e chiamati
detti frati, non havendo mai havuto sentore del ius preteso, e perciò per l’avvenire
non bisognerà chiamare veruno, riservando le poche entrate43 solamente per i gio-
vani ecclesiastici delli Regni d’Ungheria.

Quanto alla pretensione delli reverendissimi frati Eremiti di San Paolo per ha-
vere due luoghi certi per li loro frati nel Collegio Ungarico, si risponde, che questa
pretensione non ha fondamento alcuno, né puol essere ammessa per più capi.

Primo. Li detti frati non hanno raggione alcuna nelli beni di San Stefano Ro-
tondo, dove furono quei antichi frati chiamati precario, e rimossi, perché non os-
servavano ciò, che erano obbligati, e detti beni sono proprii della Chiesa Romana, e
del Papa, smembrati da San Giovanni Laterano, come si vede nella Bolla44 di Gre-
gorio XIII. Unum Collegium Adolescentium Ungarorum vocandum in hac Urbe erigimus,
et instituimus cui sumptus necessarios quoad aliunde provideatur ex nostris, et Camerae
nostrae apostolicae pecuniis subministrari iubemus [f. 10r]. Caeterum cum in ipsa Urbe sit
Ecclesia Sancti Stephani in Caelio Monte satis antiqua et nobilis olim a felicis recordationis
Nicolao V. praedecessore nostro restaurata et ordine fratrum Sancti Pauli Primi Eremitae
sub regula Beati Augustini viventium,45 ea, ut dicitur, conditione, ut duodecim adminus
fratres illi deserviant, quod fortasse per aliquod tempus observatum est. Quia tamen longe
aliter nunc evenire cernimus ob memoratas Regni, ac gentis illius calamitates, et corruptam
religiosorum in illis partibus disciplinam. Unde eiusmodi fratres venire huc solent, qui officio
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35 Fridericus Kfeller di Olmütz (nel Collegio: 1634-1641), Schmidt, Das Collegium Germanicum,

op. cit., p. 263.
36 János Vanoviczi (nel Collegio: 1636-1640), Veress, Matricula et acta, op. cit., p. 39
37 Cyprianus Hochberger di Strassburgo (nel Collegio: 1642-1645), Schmidt, Das Collegium Ger-

manicum, op. cit., p. 257.
38 Nel 1645: Imre Nagy di Pápa (nel Collegio: 1645-1651) Veress, Matricula et acta, op. cit., p. 46,

nel 1646 nessun paolino, nel 1647 Antal Kolhankovich (1647-1653), ibid., pp. 48-49.
39 1650: nessun paolino, ma nel 1651 ne arrivarono due: Tamás Kébell (nel Collegio: 1651-1656)

cfr. Veress, Matricula et acta, op. cit., p. 52, e Ferdinandus Grieskircher di Vienna (1651-1653) Schmidt,
Das Collegium Germanicum, op. cit., p. 250.

40 Ágoston Benkovich di Nyitraapáti (nel Collegio: 1653-1658), Veress, Matricula et acta, op. Cit.,
p. 53.

41 Péter Bolla di Gyõr (nel Collegio: 1657-1661). Veress, Matricula et acta, op. cit., pp. 54-55.
42 In realtà furono almeno ventuno (vedi i nomi nelle note precedenti).
43 Negli anni Cinquanta il Collegio aveva seri problemi finanziari. Le tenute dell’istituto, situate

in Italia settentrionale, furono devastate dalle truppe francesi, il che ridusse notevolmente le entrate.
44 La bolla Apostolici muneris solicitudo del 1° marzo 1579.
45 La donazione avvenne il 12 agosto del 1454.



suo iuxta praedecessoris nostri voluntatem pie et laudabiliter fungendo minime apti sunt,
atque Ecclesia ipsa solito cultu destituta reperitur, et redditus, bonaque illius magno cum
scandalo distrahi et dissipari contingit. Ideo cogitamus plus ex illa utilitatis ad nationem un-
garicam per venturum si Collegio huic applicetur. Quare in dicta Ecclesia Sancti Stephani in
Caelio Monte Ordinem Sancti Pauli Primi Eremitae, omnemque illius statum perpetuo
supprimimus et extinguimus, ipsamque Ecclesiam ab Ordine Sancti Pauli, cui sic concessa,
aut unita fuerat separamus ac liberamus, nec non cuius iuris dicta Ecclesia Sancti Stephani
olim fuisse dicitur Lateranensis Ecclesiae, Capitulo et Canonicis volumusque, ut fratres, qui
nunc ibi reperiuntur, alio iuxta voluntatem et ordinationes Protectoris illorum traducantur,
et locus vacuus Collegio, et scholaribus relinquatur.

2° Papa Gregorio XIII ha fondato il Collegio Ungarico per dodici giovani ungari
capaci d’essere ammessi a quelle Chiese, Canonicati e cure d’anime, e benficii [f. 10v]
de’gli sono capaci giovani ecclesiastici, non religiosi, ma secolari.

3° Questa Bolla si è osservata da Gregorio XIII. sino al 1602 per anni 22 continui
doppo la morte di detto Gregorio 13° senza chiamarne mai alcuno.

4° La prima volta, che fu l’anno 1602, che furono admessi detti reverendissimi
frati, fu surrettitiamente, e mentre fu fatto un Rettore nuovo, che non era prattico
della Bolle, e poi per accidens di tanto in tanto gl’altri Rettori non cercando molto
l’origine, hanno admesso qualche frate delli detti Eremiti contro la Bolla.

5° Le Bolle di Gregorio XIII, e tutti li decreti de’ Signori Cardinali Protettori
sono in mantenere libera, et assoluta l’elettione delli soggetti da quelle Provincie, e
Diocesi, che ne hanno più bisogno, qual libertà si perderebbe, perché concedendo
certi luoghi a certi religiosi, e perduta questa libera elettione delli Alunni, restareb-
be il Collegio in grandissima confusione.

6° Gli elettori di Colonia, e Magonza più volte hanno dimandato un luogo cer-
to nel Collegio Germanico ed Ungarico, e mai li è stato concesso, sì per essere pro-
hibito dalle Bolle, come perché apportarebbe infiniti disordini, e restarebbe distrut-
to il Collegio, e la sua libertà, e disciplina.

7° L’imperatore istesso ha dimandato un luogo certo, e se gli é negato con le so-
pradette raggioni.

8° Se si ammettesse un luogo certo per li frati, non sarebbe raggione negarlo alli
altri Principi, che ne hanno fatto instanza, e la rinnovarebbero.

9° Questa instanza è stata fatta al Padre Luigi Albritio46, mentre era Rettore
per haverci sempre un frate, et il [f. 11r] detto Padre Albritio di ordine di Papa Ur-
bano la negò, anzi se il Padre Albritio havesse trovato, che la Bolla gli esclude, non
havrebbe mai admesso alcuno, e così fu anche il parere del Cardinale Bellarmino47,
Borghese48, e Mellino49 Protettori, quali ordinarono, che nel Collegio Germanico
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46 Il gesuita Luigi Albrizzi fu rettore del Collegio tra il 1637 e il 1644.
47 Il cardinale San Roberto Bellarmino (1542-1621).
48 Il cardinale Scipione Borghese (1576-1633).
49 Il cardinale Giovanni Garzia Millini (1562-1629).



et Ungarico mai si ricevessero più religiosi, che sei, e solo di quelli, che hanno cura
d’anime50, e se fra li sei fossero stabili due Romiti: che restarebbe a tante Abbatie,
che si chiamano Imperiali nella Germania, Prussia, Reno, Sassonia, et Westfalia, che
sono a migliara.

X° Se questi Reverendi havessero luogo certo mandarebbero, chi vorrebbero, e
sarebbe un gran disturbo del Collegio, perchè come fossero certi del loco, non si po-
trebbe pratticare la Bolla di Papa Gregorio XIII. di pigliare li migliori e da quelle
Provincie, dove vi sii maggiore necessità e bisogno, e prendere hor degli uni, ed hor
degli altri, acciò si possano aggiutare tutti quelli Regni.

XI° L’arcivescovo di Strigonia51 più volte si è lamentato, e col Signore Cardinale
Barberino, e con li Rettori, e scritto più lettere che questi Reverendi frati non do-
vevano essere admessi, e levare il luogo a giovani ecclesiastici dell’Ungaria, e già
questi erano frati Religiosi, e che il luogo si doveva dare per li signori ungari eccle-
siasstici capaci delle Chiese, e cure d’anime, che questo fu il fine di Gregorio XIII.,
et il bisogno di quei Regni.

XII° Si deve per fine osservare le Bolle de’ Pontefici fatte con tante considerationi
per il bene della Chiesa, e li frati staranno sempre meglio ne loro monasterii, che in
questi Collegii, ne quali vivono con meno peso dell’habito, e disciplina regolare Romi-
tica, e cossi il [f. 11v] Collegio Germanico starà in quiete, e nell’osservanza delle Bolle
Pontificie per servitio della Christianità et augmento della fede cattolica. [f. 12v]

Scrittura nella quale si prova che li frati ungari di Santo Paolo Primo Eremita
non devono essere accettati in Collegio, essendo dalla Bolla daterminato che solo
s’accettino giovani secolari. [ff. 13-16 mancano; ff. 17rv-18rv]

Viene riportato il testo del rettore con modifiche linguistiche e senza la citazio-
ne del testo latino della bolla nel primo paragrafo. Dopo l’ultimo paragrafo si legge
il testo seguente:

Nota che hoggi li frati Romiti ungari di San Paolo Primo Eremita hanno in
Roma fondato Ospitio, e Convento52, e così non si deve più dare loco in Collegio
Germanico, perché possono mantenersi nel loro convento. Tanto più perché come
si é detto di sopra per vigore della Bolle di Gregorio XIII. non ci hanno ius alcuno.

Tamás Véghseõ
(Istituto Teologico Greco-Cattolico Sant’Atanasio, Nyíregyháza)
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50 Il decreto dei cardinali protettori del 15 settembre 1614. Cfr. Steinhuber, Geschichte, op. cit., I, pp. 385-386.
51 György Lippay (1600-1666) arcivescovo d’Esztergom e primate d’Ungheria (1642-1666).
52 Il rettore si sbaglia: Vanoviczi aveva sì intenzione di comprare una casa per l’Ordine, ma il pro-

getto fu realizzato solo nel 1667. Cfr. Véghseõ, “Catholice reformare”, op. cit., pp. 156-158.





IL LUCCHESE FRANCESCO BUONVISI, NUNZIO
A VIENNA, E L’IMPRESA DI BUDA ATTRAVERSO

GLI ARCHIVI DELLA SANTA SEDE

1. Premessa

Mi è già capitato di rilevare come l’Istituto Storico Italiano per l’età Moderna e Con-
temporanea abbia pubblicato tra il 1959 e il 1965, nella collana Fonti per la Storia
d’Italia, quattro volumi dedicati alle nunziature esercitate dal lucchese Francesco
Buonvisi (1626-1700) prima a Colonia1, poi a Varsavia2, e come a questi importanti
contributi non sia seguita la pubblicazione della nunziatura di Germania, quella, in
altre parole, di maggior peso, “non solo per l’importanza della sede, ma soprattutto
per gli eventi di portata mondiale che in quell’epoca si verificarono”3.

Anche in questa occasione, Buonvisi seppe confermare la peculiare competenza
e capacità di accorto diplomatico, riuscendo a bilanciare e coordinare con sagacia e
avvedutezza le diverse realtà esistenti in quella corte, lottando contro l’ostruzionismo
serrato di una parte dei consiglieri imperiali e sostenendo senza riserve l’agire di
Leopoldo d’Asburgo (1640-1705) di cui era ascoltato consigliere. Durante il suo
soggiorno viennese, protrattosi per ben quattordici anni, attenendosi alle direttive
di Roma, il nostro nunzio s’impegnò a lavorare su due specifiche e costanti direttrici.
La prima, come scriveva nella sua autobiografia, spingendo l’imperatore alla pace
con la Francia che minacciava sul Reno; la seconda, promuovendo una forte alleanza

1 La nunziatura di Colonia dura dal 1670 al 1672. Cfr. F. Diaz, Francesco Buonvisi. Nunziatura a Colonia,
vol. I: 13 settembre 1670-27 dicembre 1671, Roma 1959; vol. II: 1 gennaio 1672-31 dicembre 1672, Roma 1959.

2 La nunziatura di Varsavia dura dal gennaio 1673 all’agosto 1675. Cfr. F. Diaz e N. Carranza, Fran-

cesco Buonvisi. Nunziatura a Varsavia, vol. I: 3 gennaio 1673-2 giugno 1674, Roma 1965; vol. II: 6 giugno

1674-28 agosto 1675, Roma 1965.
3 Premessa al volume di A.M. Trivellini, Il cardinale Francesco Buonvisi nunzio a Vienna (1675-1689),

Firenze 1958. Più di recente, sull’azione politica del Buonvisi, cfr. G. Platania, La nonciature à Cologne,

Varsovie et Vienne de Francesco Buonvisi de Lucques à travers la documentation d’archives, in Guerres et paix

en Europe centrale aux époques moderne et contemporaine. Mélanges d’histoire des relations internationales

offerts à Jean Bérenger, textes réunis par D. Tollet, introduction de L. Bély, Paris 2003, pp. 463-506; Id.,
Asburgo d’Austria, Santa Sede e area danubiano-balcanica nelle carte del nunzio Francesco Buonvisi, in Gli

archivi della Santa Sede e il mondo asburgico nella prima età moderna, a cura di M. Sanfilippo, A. Koller, G.
Pizzorusso, Viterbo 2004, p. 227.



anti-ottomana con la Polonia di Giovanni III Sobieski (1629-1696), poi con la Sere-
nissima Repubblica di Venezia, e, più in generale, con il mondo cristiano:

“Le commissioni di questa straordinaria Nunziatura furono di agevolare da prima in Germa-
nia lo stabilimento della pace tra l’Imperio e la Francia e disporre con ogni studio l’animo di
Sua Maestà Cattolica ad accettare le condizioni da’ Francesi esibite, migliorate al possibile per
la comune soddisfazione, e di poi operare la riunione del Re di Polonia co’ suoi nemici e di pro-
curare a quel regno i necessari soccorsi, mentre a tal fine Sua Beatitudine fece rimettere al
Nunzio Straordinario con lettera di credito di Monsignor Tesoriere la somma di centomila
fiorini, l’impiego de’ quali depender dovesse dalla sperimentata prudenza del Nunzio Buonvisi
per non dar gelosia, né materia di doglianze ad alcun Principe intendendo Sua Santità di soc-
correr con quel sussidio la Polonia oppressata dal Turco”4.

Per tutte queste sue indubbie qualità, papa Innocenzo XI Odescalchi (1611-1689) lo
volle onorare della porpora cardinalizia il primo settembre 16815, invitandolo, nello
stesso tempo, a restare al suo posto alla nunziatura imperiale sapendo che un allonta-
namento da quella sede, sarebbe stata per la diplomazia pontificia un imperdonabile
errore e una perdita difficile da rimpiazzare con un altrettanto capace diplomatico6.

Di questo rilevante ufficio, l’Archivio Segreto Vaticano conserva, in 34 volumi
rilegati, gli originali di tutti i dispacci inviati dal nunzio alla Santa Sede, mentre a
Lucca, presso l’Archivio di Stato, nel fondo Archivio Buonvisi parte II7, sono custo-
diti in volumi, sia le minute delle lettere inviate a diversi, al Segretario di Stato, al
papa ect., sia i fogli di avvisi provenienti da varie parti d’Europa, così come il suo
importante “cifrario”8.

Partendo quindi dalla gran mole di carte oggi nel depositum vaticano, il mio in-
teresse si è concentrato su tutte quelle carte attinenti al suo mandato e fatte perve-
nire al cardinale Alderamo Cybo (1612-1700), stretto collaboratore di papa Ode-
scalchi. In particolare quelle conservate nel vol. 212 (ff. 2r-799v) che datano al 1686,
vale a dire l’anno in cui Buda, dopo innumerevoli tentativi andati a vuoto, poté esse-
re liberata dall’occupazione turca confermando così l’ascesa degli Asburgo d’Austria
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4 ASL, Archivio Buonvisi, II/66, fasc. 1, Vita del Cardinale Francesco Buonvisi (vita autografa), ff. n.n.
5 La berretta rossa sarà presentata al neo eletto dall’abbate Spada, “nipote del già Signor Cardinale

Giovan Battista di questo cognome la porterà in Germania al Signor Cardinal Buonvisi suo patriota e
parente”. ASR, Fondo Cartari-Febei, Effemeridi Cartarie. Diario e cronache degli avvenimenti romani e

pontifici in particolare e d’Europa in generale [da ora in poi: Diario], vol. 88, (1681), f. 64r.
6 Anni complessi che vidono Buonvisi sempre attento e pronto difensore dell’autorità della chiesa e

quella del pontefice; anni nei quali si trovò a districare un’infinità di problemi sia politici sia religiosi,
contribuendo “a risollevare dalla decadenza la Casa d’Austria e riportarla all’antica gloria”, soprattutto
si trovò ad operare nel momento in cui la stessa capitale dell’impero era assediata dall’armata turca.
Trivellini, Il cardinale Francesco Buonvisi, op. cit., p. 8.

7 ASL, Archivio Buonvisi, parte II, dal vol. 11 al 25, dal 30 al 45, dal 47 al 65 e 69. I dispacci originali
sono vergati dal cancelliere della nunziatura con la firma autografa del Buonvisi, le minute, al cont-
rario, sono personalmente redatte dal lucchese con una grafia spesso di non sempre facile compren-
sione.

8 ASL, Archivio Buonvisi, II/66, Cifrario del Cardinale Francesco Buonvisi, ff. n.n.



come grande potenza nell’area danubiano-balcanica iniziata già con la liberazione
di Vienna9.

2. La lega del 1684

Il 12 settembre 1683, a sera inoltrata, le armate polacco-imperiali comandate da Gio-
vanni III Sobieski, impartirono una sonora sconfitta all’esercito turco che aveva po-
sto l’assedio alla capitale dell’impero. Una vittoria memorabile accolta dall’intera
Europa con un generale giubilo che aveva accomunato patrizi e plebei10. Si danzò e
cantò per le strade di Vienna, Varsavia, Madrid, Lisbona e Roma dove furono cele-
brate le gesta eroiche del gran polacco con poesie ed accademie, soprattutto si ringra-
ziò l’Altissimo per questa vittoria che investiva l’intera cristianità. Se così non fosse
stato, riportava un avviso manoscritto che prese ben presto a circolare, l’intero
continente avrebbe subito una grandissima umiliazione e tutto sarebbe andato sot-
to il tirannico giogo dei barbari che avrebbero “inondato il paese come Attila”11.

Tanta esaltazione trovava il culmine il 25 settembre nella chiesa di Santa Maria
Maggiore dove veniva cantato solennemente il Te Deum di ringraziamento alla
presenza di un giubilante Innocenzo XI Odescalchi e di un altrettanto raggiante
Carlo Barberini (1630-1704), protettore del regno di Polonia, che non aveva man-
cato di esternare in una corrispondenza con il Sobieski tutta la sua felicità:

“Io sono ripieno di tanto giubilo per questo avvenimento che non capisco in me stesso, e bene-
dicendo Dio della speciale assistenza che ha prestata al suo valore, me ne rallegro con Vostra
Maestà con i più ossequiosi sentimenti dell’animo mio, et unisco i miei gridi all’universal viva
che la Maestà Vostra ne riporta da tutta la cattolica religione che si riconosce in debito di pre-
gar sempre Dio per la conservazione della real sua persona e la felicità delle vittorie che in av-
venire sempre più spera dal poderoso suo braccio contro il comune inimico”12.

Ma ora, sul piano strettamente politico-militare, cosa fare? Quale strategia perse-
guire? Erano queste le domande più pressanti che tutti si andavano ponendo, passa-
ta la prima ebbrezza della vittoria. Soprattutto i più attenti, si chiedevano il perché
non era stata data la caccia al nemico che senza alcun ritegno era corso a nasconder-
si a Buda? Quel nemico fuggito disordinatamente e “con una tale confusione che
dalla domenica che ha cominciato a scappare sino dal martedì è corso 17 leghe
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9 Cfr. J. Bérenger, Le second siège de Vienne par le Turcs et la France, in “Annuaire-Bulletin. Société
d’Histoire de France”, 1983-1984, pp. 43-44.

10 Sul giubilo per la notizia della liberazione di Vienna cfr. A.S.V., Segreteria di Stato. Germania,

vol. 38, Alderamo Cybo a Francesco Buonvisi, Roma, 25 settembre 1683, ff. 211v-212r. Si veda anche B.
Biliñski, Le glorie di Giovanni III Sobieski vincitore di Vienna 1683 nella poesia italiana, Roma 1990; M.
Pizzo, La vittoria di Vienna (1683) e gli Odescalchi: una lettura iconografica, in L’Europa centro-orientale e il

pericolo turco tra Sei e Settecento, a cura di G. Platania, Viterbo 1999, pp. 345-359.
11 B.A.V., Barb. Lat. 6392, Avvisi manoscritti, Steinau, 22 luglio 1683, f. 1r.
12 B.A.V., Barb. Lat. 6650, Carlo Barberini a Giovanni III Sobieski, Roma, 25 settembre 1683, f. 127r.



d’Ungheria in tal forma come se noi li fossimo stati alla coda a seguitarlo”13. Un’op-
portunità alla quale gli austro polacchi avevano volontariamente rinunciato perché
immobilizzati sul campo di battaglia da un’eccessiva prudenza oltre che dai festeg-
giamenti per l’avvenuta vittoria, culminati prima con l’incontro di Leopoldo e So-
bieski14 e dalla loro successiva loro solenne entrata nella capitale imperiale semi di-
strutta, dove tutto all’intorno era “un fetore così grande che non si può stare per
causa de’ cadaveri e non giovando né rimedi né altro odori per ripararsene”15.

Non aver voluto inseguire Mustafâ Pacha Merzinfonlu (1634/5-1683), meglio
conosciuto come Kara (= il Nero), e ciò che restava del suo poderoso esercito era
stato un tragico errore. Si era perduta l’occasione propizia per annientare definiti-
vamente il nemico infedele, facendo così sfumare, scrive l’Eickhoff, un momento
favorevolissimo per l’eventuale diserzione dei Moldavi e dei Valacchi, sulla “quale
si poteva sicuramente contare se l’esercito ottomano fosse stato distrutto”16.

Fatali incertezze, poi superate appena qualche giorno dopo quando il sovrano po-
lacco aveva preso la determinazione di mettersi “tutto in battaglia per seguitar i Tur-
chi che si ritiravano verso le montagne di Vienna per calare verso l’Ungheria”17. Il 18
dello stesso mese, Sobieski e il Lorena, erano nuovamente in marcia alla volta di
Passavia (Passau) “per concertare l’imprese da intraprendersi nel residuo della cam-
pagna”18 più che mai pronti a penetrare nell’Ungheria turca19. Ai primi di ottobre,
l’inatteso scontro sotto Párkány con 12.000 spahi scoraggiò i polacchi che decisi di
approfittare della nebbia fittissima per piombare sull’esercito turco, per poco non
persero il proprio re e il giovane principe Giacomo20. Ma il 19 ottobre sotto la stessa
roccaforte gli austro-polachi comandati dal generale Stanislao Giovanni Jab³onow-
ski (1634-1702) misero in fuga gli avversari i quali, al cedimento del ponte di barche
sul Danubio dirimpetto alla cittadina di Esztergom (Strigonia), caddero ammassati
sotto il fuoco nemico. Il 25 dello stesso mese il ritorno della città in mano ai cristiani
dava l’avvio alla riconquista dei territori ungheresi soggetti alla sovranità del sultano
Mehmed IV Avdij (1642-1693). Tuttavia, la fine della stagione favorevole alle opera-
zioni interruppe la campagna militare e Giovanni III Sobieski, infastidito forse da al-
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13 B.A.V., Barb. Lat. 6392, Avviso manoscritto, Dal campo di Altemburgo, 20 settembre 1683, f. 68v.
14 “L’Imperatore il quale ai 16 andò a visitare il campo polacco et abbracciò il Re con cui passorno

diversi complimenti e poi Sua Maestà polacca accompagnò l’Imperatore sino ai confini del suo campo
servito da tutti li suoi Generali”. B.A.V., Barb. Lat. 6392, Avviso manoscritto, Vienna, 19 settembre 1683, f.
64r-v.

15 B.A.V., Barb. Lat. 6392, Avviso manoscritto, Vienna, 26 settembre 1683, f, 69r.
16 Cfr. E. Eickhoff, Venedig, Wien und die Osmanen. Umbruch in Südosteuropa 1645-1700, Stuttgart

1988 (trad. it. Venezia, Vienna e i Turchi, Milano 1991, p. 429).
17 B.A.V., Barb. Lat. 6392, Avvisi manoscritti, Linz, 14 settembre 1683, f. 61r-v.
18 G.B. Chiarello, Istoria degl’avvenimenti dell’armi imperiali contro a’ Ribelli et ottomani […], Venezia

1687, p. 140.
19 B.A.V., Barb. Lat. 6392, Avviso manoscritto, Vienna, 19 settembre 1683, f. 64r-v.
20 B.A.V., Barb. Lat. 6392, Avviso manoscritto, Linz, 14 ottobre 1683, f. 73r. anche G. Guillot, La

dernière campagne de Sobieski contre les Turks, in “RhD”, Paris 1912, pp. 587-589.



cune voci che volevano Leopoldo d’Asburgo pronto a sottoscrivere una pace separata
con i Turchi, faceva rientro in Polonia accolto trionfalmente a Cracovia21.

Da parte sua l’Imperatore, libero dal pericolo turco che aveva minacciato la sua
stessa capitale, punta, ora a proseguire la guerra contro il Gran Sultano de’ Turchi con il
chiaro obiettivo di aprirsi la strada per il pascialato di Buda “irto di fortezze e palizza-
te”22. Impresa che vede coinvolta questa volta, oltre alla Polonia, anche la Serenissima
Repubblica di Venezia23, grazie soprattutto alla paziente mediazione esercita tra le parti
dal nunzio. Buonvisi è più che soddisfatto, e non nasconde questo suo stato d’animo al
cardinale Cybo al quale scrive rimarcando (a dire il vero con gran poca modestia) quan-
to fosse stata necessaria la propria azione perché “molti importantissimi negozi e la
Lega di Venezia sarebbe forse rimasta incagliata”24.

Del ruolo svolto dal rappresentante pontificio tutti erano a conoscenza, e tutti
avevano apprezzato la sua capacità di mettere d’accordo posizioni tanto divergenti
tra gli stessi confederati. Il più soddisfatto di tutti resta d’altra parte l’imperatore
che chiederà proprio al Buonvisi di sottoscrivere per primo gli accordi in quanto
rappresentante del papa e, dunque, “dar questo segno d’ossequio a Sua Santità sotto
i di cui auspici si ha da concluder la Lega”25:

“Io Cardinale Buonvisi Nunzio Apostolico appresso Sua Maestà Cesarea essendo stato ri-
chiesto d’intervenire al Trattato e di sottoscriverlo, attesto di esser stato presente a tutto quel-
lo che si era concluso e sottoscritto da tutti i Plenipotenziari e fu approvata questa formula, e
così l’eseguirò stimando che sia glorioso per Sua Santità il fare quest’attestazione”26.

L’accordo stabiliva alcune precise clausole che riguardavano le responsabilità mi-
litari da suddividere tra i tre confederati. Soprattutto era definita l’area di com-
petenza nella quale ogni collegato, come riferiva Domenico Contarini al Senato
della Serenissima, avrebbe dovuto liberamente espandersi27. Un punto, quest’ul-
timo, che aveva visto ancora una volta in prima linea Francesco Buonvisi mediare
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21 B.A.V., Barb. Lat. 6618, Avviso Manoscritto di Polonia, Cracovia, 1 gennaio 1684, cc. 4 (a stampa).
22 Eickhoff, Venezia, Vienna e i Turchi, op. cit., p. 432.
23 Biblioteca Corsiniana, 173. A. 10, Relazione della lega e capitoli di essa, conclusa tra le Maestà dell’Im-

peratore Leopoldo I, Re di Polonia Giovanni III e la Repubblica di Venezia, Venezia 1684, cc. 4. Il nunzio a
Vienna vedeva nell’adesione della Serenissima alla lega polacco-imperiale un’opportunità da non la-
sciarsi sfuggire. A questo proposito aveva confidato fin dall’8 febbraio all’amico Lorenzo Casoni, segre-
tario della Cifra, che “la lega de’ Veneziani della quale non dubito, metterà in terrore tutto il Levante
et obbligherà il Turco a molti presidi e difficulterà il trasporto de’ viveri e delle soldatesche dall’Asia.
Et i Polacchi faranno grande impressione verso il Danubio nelle vicinanze di Adrianopoli”. ASL,
Archivio Buonvisi, vol. 20/II, Francesco Buonvisi a Lorenzo Casoni, Linz, 8 febbraio 1684, ff. n.n.

24 A.S.V., Segr. Stato. Germania, vol. 208, Francesco Buonvisi a Alderamo Cybo, Linz, 15 febbraio 1684,
f. 103r.

25 ASL, Archivio Buonvisi, parte II, vol. 66, Francesco Buonvisi a Pio di Savoia, Linz, 22 febbraio 1684,
ff. n.n.

26 A.S.V., Segr. Stato. Germania, vol. 208, Francesco Buonvisi a Alderamo Cybo, Linz, 6 marzo 1684,
ff. 173r-174v.

27 A.S.Ven., Senato. Dispacci Germania, filza 159, Domenico Contarini al Senato, 5 marzo 1684, ff. n.n.



con pazienza tra imperiali e veneziani su questioni importanti per il futuro stesso
della lega:

“Mercordì si cominciò il Trattato della Lega tra Sua Maestà Cesarea, la Maestà del Re di Polo-
nia e la Serenissima Republica di Venezia con l’intervento di due Commissari e Plenipotenzia-
ri Cesarei e delli Signori Ambasciatori di Polonia e di Venezia, assistendo al Congresso il Si-
gnor Cardinal Buonvisi Nunzio apostolico. Il primo giorno si lessero le Plenipotenze e si
aggiustò l’ordine che si doveva tenere. Nel secondo si concertorno tutti gl’Articoli toltone
uno che rimase sospeso, e poi si è aggiustato con la mediazione del predetto Signor Cardinale, e
ieri in casa di Sua Eminenza si rilesse tutto e si ridusse ogni cosa al pulito”28.

Limature al testo, qualche piccolo accorgimento, parole a lungo soppesate aggiun-
te e/o cassate, tutto questo fu opera del nunzio il quale, più che mai convinto del-
l’importanza della posta in gioco, non voleva che restassero dubbi per eventuali fu-
turi contenziosi, come, purtroppo, accadrà. Per ora c’è soltanto il desiderio espres-
so dal Contarini, di inviare il trattato a Venezia “per averne più facilmente la rati-
ficazione”, e questo ancor prima che egli sottoscrivesse l’accordo29.

Di più, con documento ufficiale, il Senato della Serenissima aveva esplicitamen-
te chiesto il 21 marzo 1684 agli imperiali “la dilucidazione di due articoli”. Il primo,
si riferiva alla neutralità di Venezia nelle questioni relative alla penisola italiana, il
secondo, indubbiamente più importante, riguardava gli “acquisti della Republica
acciò che non li fossero poi contrastati quelli che farebbe in Dalmazia”30. Vale a dire
quegli acquisti territoriali che prima dell’occupazione ottomana erano appartenuti
alla corona d’Ungheria31. Buonvisi prontamente riferisce alla Segreteria di Stato
sulla irremovibilità dei veneziani rispetto la loro posizione, rimarcando allo stesso
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28 A.S.V., Segr. Stato. Germania, vol. 208, Avviso manoscritto (Duplicato), Linz, 6 marzo 1684, f.
186r-v. A Giovanni III Sobieski la notizia dell’entrata di Venezia nella Lega Santa fu data da un corriere
spedito direttamente da Linz. Tommaso Talenti, a sua volta, informava il cardinale Barberini, protet-
tore del regno, che “dopo la morte del Doge di Venezia, quella potentissima Repubblica si risolse nemine

contradicenti di entrar nella Lega con li altri e lunedì a sera un Cavaliero dell’Ambasciatore venuto da Linz
furono presentate le lettere a Sua Maestà le quali apportano una consolazione indicibile”. B.A.V., Barb.
Lat. 6656, Tommaso Talenti a Carlo Barberini, Cracovia, 5 febbraio 1684, f. 12r-v.

29 A.S.V., Segr. Stato. Germania, vol. 208, Avviso manoscritto (Duplicato), Linz, 6 marzo 1684, f.
187r.

30 A.S.V., Segr. Stato. Germania, vol. 208, Francesco Buonvisi a Alderamo Cybo, Linz, 21 marzo 1684,
f. 211r.

31 “Si, post obtentam divina assistentia per dominos confederatos a Turcis generalem pacem, unus ex illis a

Turcis vel terrestri vel maritima potentia invadatur, a caeteris dominis confederatis illo plane modo quo in ante

memorato foedere conventum est commonibus viribus pax communis vindicari et ad vindicandam promissa

communis belli in perpetuum duratura societas effectum sortiri et inviolata permanere debeat. Inter provintias

ad regnum et coronam Hungariae iure habito spectantes aut ab eadem vel nunc vel olim dipendentes, solum in

Dalmatia ea quae Serenissimae Reipublicae Venetae armis a Turca recuperabuntur eiusdem dominio reuni-

entur et cedentur”. A.S.Ven., Senato. Dispacci Germania, filza 159, Domenico Contarini al Senato, Dispaccio
del 21 marzo 1684, ff. n.n. ora in D. Caccamo, Venezia nella Lega Santa. Politica di neutralità e guerra

turca, in “EstEuropa”, 2 (1986), pp. 51-52.



tempo che anche imperiali non apparivano disposti a cedere sulle future acquisizio-
ni in Dalmazia “tanto più che l’Imperatore usava il titolo di Re di Dalmazia”32.

Per argomentare meglio le proprie posizioni, Contarini faceva notare che la re-
gione contesa “era stata possesso di Venezia fin dal 999 e che il diritto della Serenis-
sima vi era incontestabile”33, oltre al fatto che la stessa Repubblica “sarebbe stata
obligata a tentare imprese lontane che non avessero disputa, et era quello che i Col-
legati non volevano perché in tal caso le diversioni lontane non li averebbero giova-
to”. Posizione ineccepibile, ma contrastata dal rappresentante viennese che si
schermiva dietro al fatto che gli ungheresi si sarebbero “troppo doluti se si fossero
conceduti gl’acquisti in una Provincia dependente dalla loro corona”34.

Proposte esorbitanti quelle veneziane? Rivendicazioni ingiustificate? Insupera-
bili ostacoli? Certamente richieste che stavano compromettendo l’alleanza appena
sottoscritta e che facevano sospettare a molti come Venezia lavorasse segretamente
per un accordo con il nemico turco, più che voler aderire alla Lega Santa35.

Buonvisi si trova ora in difficoltà. Aveva cercato con ogni mezzo di superare,
“con l’assicurazione della reciproca buona fede”, le incertezze e i dubbi nella spe-
ranza di concludere quel trattato tanto caro al pontefice, ma ora, l’inattesa sortita
dei veneziani lo metteva a disagio e con le armi spuntate36. Un imbarazzo soprat-
tutto evidente con l’ambasciatore di Giovanni Sobieski che non aveva tardato a
fargli presente che “dopo aver mandato il trattato sottoscritto da me, non poteva
ampliarlo o dichiararlo senza espresso consenso del suo re”. D’altra parte lo stesso
Contarini continuava a ripetere “di non voler presentare la ratificazione senza le
predette esplicazioni”37 ben conscio, però, del rischio che correva la Serenissima con
il mantenere queste posizioni così nette. Anzi sarà lo stesso Contarini a far notare
con qualche punta di stizza al doge che era inutile alzare il tiro perché non si sarebbe
potuto ottenere più di quanto egli stesso era riuscito a strappare al tavolo dei nego-
ziati. Di più, il veneziano si diceva soddisfatto per l’accordo raggiunto sulla Dalma-
zia, oltre a quella disponibilità dimostrata da Vienna a discutere sui futuri successi
in Albania, Macedonia, Epiro e Bosnia.
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32 A.S.V.,Segr. Stato. Germania, vol. 208, Francesco Buonvisi a Alderamo Cybo, Linz, 21 marzo 1684,
f. 211r.

33 D. Levi-Weiss, Le relazioni fra Venezia e la Turchia dal 1670 al 1684 e la formazione della Sacra

Lega, in “Archivio Veneto Tridentino”, 9 (1926), p. 115.
34 A.S.V.,Segr. Stato. Germania, vol. 208, Francesco Buonvisi a Alderamo Cybo, Linz, 21 marzo 1684,

f. 211r.
35 Caccamo ha chiarito questo aspetto sottolineando come nel Senato di Venezia dominasse molta

incertezza sull’adesione o meno alla lega. La “delibera dell’8 marzo, che stabiliva di esigere la dichiara-
zione sulla difensiva perpetua, era stata bocciata quattro giorni prima, per passare con un’opposizione
intorno al 10%; quella dell’11 marzo, che stabiliva contemporaneamente di ratificare il trattato e di
esigere la dichiarazione sugli acquisti territoriali, incontrò un’opposizione di poco superiore al 5%”.
Caccamo, Venezia nella Lega Santa, op. cit., p. 52.

36 Levi-Weiss, Le relazioni fra Venezia e la Turchia, op. cit., p. 116.
37 A.S.V., Segr. Stato. Germania, vol. 208, Buonvisi a Cybo, Linz, 21 marzo 1684, ff. 211r-212r.



Ed in particolare sul territorio bosniaco che l’irritazione dei ministri imperiali
tocca il culmine, ed ancora una volta sarà Francesco Buonvisi ad operare l’ennesima
mediazione su un problema che contrapponeva Vienna a Venezia quest’ultima, se-
condo quanto scriveva lo stesso Buonvisi a monsignor Opizio Pallavicini (1632-1700),
nunzio a Varsavia, disposta ad accettare il primo punto relativo alla lega difensiva,
ma fortemente contraria all’altro relativo alla limitazione delle conquiste territo-
riali e, in particolare, della Bosnia:

“[…] piena di miniere e particolarmente di ferro, che sono negligentate dal Turco, e sarebbero
lavorate con ogni industria dai Veneziani che adesso comprano il ferro dalla Carinzia e dalla
Carniola che sono Provincie poverissime, e vivono puramente di questo traffico, e se i Vene-
ziani lavorassero l’abbondantissime miniere della Bosna averebbero più facile il trasporto e non
piglierebbero più il ferro dalle sopraccennate provincie che si ridurrebbero in estrema povertà.
Perciò qua si dolgono della durezza de’ Veneziani e dicono che l’aggiunta delli due articoli fu
procurata da loro con tanta veemenza che molto mi diede da sudare per indurci i Plenipoten-
ziari Cesarei e quello di Sua Maestà Reale et ora non vogliono ratificarli per estendere le loro
conquiste in parte tanto pregiudiziale all’Imperatore, mentre possono fare i fatti loro nella
Dalmazia e nell’Albania più comode per la loro armata marittima, senza turbare l’antiche giu-
risdizioni della Corona d’Ungheria. E sebbene lo negano i Veneziani, fondandosi sopra gl’ulti-
mi possessi di quella provincia, ad ogni modo oltre l’altre ragioni che qua portano, adducono le
memorie Istoriche del Signor Segredo ultimamente stampate nelle quali alla pagina 147 nar-
rando le pertinenze della Corona d’Ungaria, vi mette anche la Bosna et in oltre si dolgono che
dopo essersi dichiarati nelli Articoli di non voler consentire a niun’altro smembramento dalla
Corona fuori che a quello della Dalmazia”38.

Questa volta però il rappresentante pontificio uscirà dal suo ruolo di super partes e
si schiererà a sostegno delle richieste imperiali contro le pretese di Venezia sulla
Bosnia. Alla fine, non senza fatica, “per le mie efficaci persuasioni dopo un contra-
sto di tre ore” convincerà i rappresentanti delle potente confederate a ratificare gli
accordi sottoscritti prima del giuramento da farsi davanti a papa Odescalchi, Inno-
cenzo XI:

“Io replicai che non poteva chiamarsi alienazione il concedere che la Republica acquistasse
quello che già era perduto. Anzi che negl’ultimi tempi era stato posseduto da lei e propuosi che
eccettuati tutti gl’altri Stati e Provincie dependenti dalla Corona d’Ungheria, potessero i Ve-
neziani nella sola Dalmazia pigliare tutto quello che presentemente possedevano i Turchi e
che a loro ne rimanesse il dominio. E così fu aggiustato e volsero che io sottoscrivessi gl’artico-
li come feci nel primo trattato, e non ebbi difficultà a compiacerli”39.

Intanto da Costantinopoli giungevano alterne notizie. La buona notizia conferma-
va l’inaspettata fuga da Costantinopoli del bailo Giovanni Cappello, l’altra, meno
buona, riferiva della volontà del Gran Visir di ricercare un accordo separato sia con
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38 A.S.V., Segr. Stato. Germania, vol. 208, Copia di Capitolo di lettera scritta dal Signor Cardinale

Buonvisi a Monsignor Nunzio in Polonia, Linz, 26 maggio 1684, f. 454r-v.
39 A.S.V., Segr. Stato. Germania, vol. 208, Francesco Buonvisi a Alderamo Cybo, Linz, 21 marzo 1684,

ff. 211r-212r. Sul giuramento fatto nelle mani di papa Odescalchi vedi B.A.V., Barb. Lat. 6650, Relazione

del giuramento, Roma, 24 maggio 1684, ff. 187r-189v.



l’Imperatore ma, soprattutto, con Giovanni Sobieski40. Un compromesso che seb-
bene svantaggioso per la Sublime Porta, avrebbe però permesso all’esercito turco di
voltarsi contro la Dalmazia “non solo per vendicarsi di tanti oltraggi ricevuti da’
Morlacchi, ma per farvi progressi ancora di considerazione e così riconquistare
riputazione all’Armi Ottomane”41. Notizie complessivamente positive, almeno
per Venezia, che si sente incoraggiata a partecipare senza altre titubanze alla lega
offensiva/difensiva poi ratificata nell’aprile 1684 dal Senato mettendo così fine in
questo modo alle illazioni, ai tentennamenti, alle perplessità.

Mentre Giovanni Sobieski tenta ancora un’ennesima mediazione con Imre Thö-
köly (1657-1705) nella speranza di mettere pace tra l’Imperatore e i kuruczok ottenen-
do, però, diffidenza da parte di Vienna nei confronti dell’alleato e profonda irritazio-
ne mista a biasimo nelle stesse parole del nunzio a Vienna42, Kara Mustafâ, il grande
sconfitto di Vienna, raggiunto nel frattempo Belgrado (ottobre 1683), stava tentan-
do di riorganizzare l’esercito per la prossima una nuova campagna militare. Sforzi
che si infransero nella notte tra il 25 e 26 dicembre quando, il più ambizioso e spregiu-
dicato ministro della storia ottomana, veniva strangolato per ordine del sultano
Mehmed IV Avdij e sostituito da Ibrâhîm Pacha († 1688) “ferocissimo inimico della
Santa Croce”, secondo Giovanni Sobieski43, già stato comandante dei giannizzeri
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40 In questo secondo caso, la diplomazia francese operò con solerzia per il raggiungimento di una
pace separata polono-turca. Su questo cfr. M. Komaszysœki, La diplomazia francese e la possibilità di una

pace separata polono-turca, in “EstEuropa”, 2 (1986), pp. 59-68. La notizia delle profferte fatte dal sul-
tano alla Polonia era giunta anche a Roma. Cartari, come sempre, annota nel suo diario che si “dice che
il Gran Turco per distogliere dalla confederazione dell’Imperatore il Re di Polonia, abbia fatto offerte
a questo non solamente la restituzione di Caminiez ma di volergli anche concedere altri luoghi, ma che
il Re sudetto gli abbia data la risposta conveniente ad un suo pari”. ASR, Fondo Cartari-Febei, Diario,

vol. 90/I, (1684), f. 71r-v.
41 M. Jaèov, Le guerre veneto-turche del XVII secolo in Dalmazia, Venezia 1991, p. 152.
42 “Già Vostra Maestà ha in mano tante sue lettere pigliate nel padiglione del Primo Visir che non

lasceranno luogo a Vostra Maestà di dubitare della sua simulazione, quanto tratta di accordo e non
comple a niun Prencipe di permettere che sussistino simil mostri, avendo voluto il Tekeli sacrificare
alla propria ambizione tutta la Cristianità. Non dico che si abbiano da levare i privilegi al regno, né che
si abbiano ad usare violenze nella materia della religione, ma non si deve né meno tollerare che il Tekeli
si vanti di aver cavato vantaggio da tanta sua iniquità. Egli adesso non puole essere assistito dai Turchi
e molti di quelli che lo seguitano lo fanno forzati, e quando lo vedino stretti dall’armi di Vostra Maestà
l’abbandoneranno, et i soli Lituani potranno tagliare questa radice di perfidia et all’incontro se si lascia,
germoglierà nuovi mali e nuove ribellioni. Porgo però a Vostra maestà le mie umilissime suppliche in
questo particolare tanto importante, sapendo che questa sarà una dell’opere più gradite da Sua Santità
et io averò campo di stimolarlo maggiormente a tutte le convenienze del servizio di Vostra Maestà,
rappresentandoli che questa è la base fondamentale della sicurezza publica, della religione e dello
Stato”. ASL, Archivio Buonvisi, vol 19/II, Francesco Buonvisi a Giovanni III Sobieski, Vienna, 5 ottobre
1683, lettera n. 332, ff. n.n. anche in Trivellini, Il cardinale Francesco Buonvisi, op. cit., p. 76.

43 Il 30 gennaio 1684 il Sobieski scrive che si “è pure alla fine avuta la confermazione dell’avviso
come il Gran Sultano li 25 del passato, dopo aver fatto levare dal capo dei Giannizzeri al primo visire col
sigillo anche la bandiera Mahomettana, l’avesse in pubblica piazza di Belgrado fatto decapitare. Al
presente gli è successo Karaim Bassà Kaymohan, ferocissimo inimico della Santa Croce e per supremo



mentre, questa volta è il Buonvisi a parlare, per “esser uomo prudente, ma non solda-
to, non andarebbe all’esercito e lo farebbe comandare da un generalissimo”44.

3. Buonvisi e le operazioni militari

Il fronte della guerra si era intanto spostato nel cuore dell’area danubiano-balcanica e
il nuovo anno 1684 sarà caratterizzato da piccole vittorie delle truppe di Leopoldo I
d’Asburgo sul nemico, ma anche di sonore sconfitte, benché si fosse cercato
d’introdurre nuove invenzioni belliche per arrivare con maggiore facilità alla vitto-
ria finale45. Se Vác (Vaccia) è in un primo momento conquistata e successivamente
di nuovo lasciata nelle mani degli infedeli ottomani, il 22 luglio si tenta l’impresa
sotto di Buda che è però difesa con forza da Ibrâhîm Pascià e successivamente dal
famosissimo Ibrahim Shaitan, meglio conosciuto come il Diavolo46. Un tentativo
infruttuoso che non avrà il risultato che tutti attendevano. I turchi assediati non
solo si difendevano gagliardamente, ma, scriveva Antonio Colletti († 1684), rap-
presentante del re di Polonia a Vienna al cardinale Barberini, sovente facevano sor-
tite fuori dalle mura con “strage de’ nostri e si dubita molto che quell’assedio possa
riuscir simile a quello di Vienna”. In realtà gli assediati potevano contare su nuovi
rinforzi provenienti da Eszék, città fortificata vicino alla confluenza tra il Danubio
e la Drava, “giaché il Leslie non può col suo corpo impedirli e ch’i Turchi essendo
più di 20.000 se ne gli aggiungon altri 15.000 puono portar battaglia a’ cesarei, la
cavalleria de’ quali è assai diminuita e la fanteria molto più, anzi questi giorni sono
venuti corrieri in diligenza con dispacci che dimandano fanteria e monizione”47.

Che le cose non andavano per il verso giusto, era una verità inconfutabile.
Buonvisi, scrivendo al Cybo, riferiva appunto come l’assedio “camminasse malissi-
mo”, colpa, secondo un generalizzato giudizio, dell’incapacità militare dimostrata
dal maresciallo Ernesto Ruggero Starhemberg (1638-1791) che aveva attaccato “con
tanta poca regola che fece fare un macello dell’infanteria, che per i morti, feriti et
ammalati, non restano nell’esercito più di undici mila atti a prestar servizio”48.
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generale per la prossima campagna seraschier, già kaymakan di Costantinopoli, fratello di quello che
prese Candia”. B.A.V., Barb. Lat. 6622, Giovanni III Sobieski a Carlo Barberini, Cracovia, 30 gennaio
1684, f. 157r-v.

44 A.S.V., Segr. Stato. Germania, vol. 208, Francesco Buonvisi a Alderamo Cybo, Linz, 22 febbraio 1684,
f. 149r.

45 APO, III/B/6, nr. 44, Invenzioni di armi per la guerra contro i Turchi (1684 post.), ff. n.n.
46 Sia la coraggiosa resistenza da parte dei Turchi, sia “l’infelice successo delle mine che si erano

fatte con poca regola”, faceva procedere lentamente l’assedio. A.S.V., Segr. Stato. Germania, vol. 208,
Avviso manoscritto, Vienna, 20 agosto 1684, f. 681r.

47 B.A.V., Barb. Lat. 6671, Antonio Colletti a Carlo Barberini, Vienna, 13 agosto 1684, f. 90r-v.
48 A.S.V., Segr. Stato. Germania, vol. 208, Francesco Buonvisi a Alderamo Cybo, Vienna, 20 agosto 1684,

ff. 674r-675r.



A settembre la situazione procedeva di male in peggio. L’esercito si indeboliva
giorno dopo giorno, la soldatesca era in preda al timore più nero “per il cattivo
modo che si è tenuto nel fare gl’approcci”, competenti militari, tra colonnelli capi-
tani tenenti in numero complessivo di più di 110, avevano trovato la morte sul cam-
po di battaglia per colpa del già più volte accusato Starhemberg “e si dichiarano che
non serviranno più sotto di lui”49.

Errore, frutto dell’incomprensione dei generali tra i quali non sempre albergava
la necessaria armonia. Tra Carlo di Lorena e lo Starhemberg non c’era, infatti, quella
confidenza e solidarietà che l’impresa avrebbe richiesto, né simpatia correva fra lo
stesso lorenese e Massimiliano Emanuele di Baviera arrivato soltanto a settembre
con le sue truppe. Una situazione particolarmente grave che rammarica Leopoldo
d’Asburgo, che confidava al nostro nunzio di non “aver avuto generali capaci per
dirigere l’assedio”50. Giudizio pesante, in parte contestato dal rappresentante del
papa che additava, al contrario, proprio all’eccessiva debolezza e alla costante
indecisione dell’Imperatore l’insuccesso. Soprattutto lo rimproverava di aver messo
ai margini del comando proprio quei militari che avevano acquistata concreta
esperienza nelle passate guerre per favorire principi inesperti e nobili di corte:

“L’Imperatore si è rammaricato con me di non aver avuto generali capaci per dirigere l’assedio,
avendo fatta così poca riuscita lo Starinberg contro il quale strepita tutto l’esercito condotto al ma-
cello, et io rispuosi a Sua Maestà che doveva dolersi di se stesso perché non volse alcuni anni sono
pigliare al suo servizio il Duca Guadagni principale allievo del Turena. E stimai bene di darli que-
sto cenno acciò che si applicasse, ma i parziali de’ generali che comandano l’impediranno, et io solo
non posso rimediare ai disordini. Anzi ogni giorno si danno i reggimenti a’ Principi inesperti e si
preferiscono i bravi e vecchi offiziali, e però se bene sono pronto a servire Nostro Signore col totale
sacrifizio della mia sanità e di quel poco di sustanze che mi restano, mi affliggo che tutto segua inu-
tilmente, perché senza buoni offiziali non si puol operare e prevedo che senza grandi acquisti che
dilatano i quartieri non si potrà continuare la guerra per la povertà delle provincie e perché fin’ora
non si vede alcuna valida diversione dalla parte de’ Collegati”51.

A questo quadro già di per se stesso complesso che fa scrivere a Francesco Buonvisi
con profondo sconforto e dolore “la destruzione dell’Austria non si puol descrivere
senza lacrime”52, va aggiunto lo scarso raccolto nella Boemia, qualche difficoltà
all’interno della compagine imperiale con l’aut-aut dell’elettore di Colonia che ave-
va “spedito corriero all’Imperatore per sapere se voleva le sue truppe per la guerra
d’Ungheria, altrimenti saranno licenziate”53, la cavalleria impegnata a Buda che
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49 A.S.V., Segr. Stato. Germania, vol. 208, Francesco Buonvisi a Alderamo Cybo, Vienna, 3 settembre
1684, f. 715r-v.

50 A.S.V., Segr. Stato. Germania, vol. 208, Francesco Buonvisi a Alderamo Cybo, Vienna, 3 settembre
1684, f. 715r.

51 A.S.V., Segr. Stato. Germania, vol. 208, Francesco Buonvisi a Alderamo Cybo, Vienna, 20 agosto
1684, ff. 674r-675r.

52 A.S.V., Segr. Stato. Germania, vol. 208, Francesco Buonvisi a Alderamo Cybo, Vienna, 20 agosto
1684, f. 675r.

53 ASR, Fondo Cartari-Febei, Diario, vol 91/II parte, anno 1684, f. 149r.



pativa per la penuria dei foraggi conseguenza del continuo ostracismo esercitato
dall’armata turca guidata dal seraschier, il quale accampatosi due leghe dal campo
cristiano, “infestava i foraggieri”54, un’ulteriore difficoltà soprattutto per la fante-
ria “tutta rovinata dalli patimenti e sortite e che anzi arte della cavalleria si metta a
piedi”55, ma anche, e soprattutto, il grave problema relativo agli uomini colpiti dal-
le più svariate malattie siano esse conseguenza delle scaramucce, degli assalti senza
esito, sia anche di malattie dovute a denutrizione e/o altro56. Era questo un proble-
ma che stava particolarmente a cuore al nostro nunzio Buonvisi che da sempre si
era prodigato per l’organizzazione di ospedali da campo a sostegno degli uomini
colpiti dalla furia della guerra57. Un’idea perseguita con tenacia sia dal nostro luc-
chese che chiederà aiuto e consiglio a Mario Fiorentini, un medico suo compaesa-
no58, sia con convinta partecipazione dallo stesso Imperatore che più di una volta
aveva incoraggiato l’iniziativa59.

A risollevare gli animi non fu sufficiente la presenza tra l’armata di Marco
d’Aviano (1631-1699), il famoso santo vivo, né la notizia della tregua ventennale sot-
toscritta dall’Imperatore con Luigi XIV, sospensione delle ostilità sul Reno tanto
acclamata dal Buonvisi perché autorizzava ora Leopoldo d’Asburgo a volgere tutti i
suoi sforzi alla lotta anti-turca60, né quella che del conte Schultz, generale cesareo
che aveva conquisto il 14 ottobre un castello fortificato nell’Ungheria Superiore61.
Al contrario, alla fine del mese di ottobre, constatata l’impossibilità, anzi l’incapa-
cità, da parte dell’esercito imperiale di poter fermare i continui rifornimenti agli
assediati e, dunque, costringere i turchi alla resa62, dopo il fallimento degli assalti
all’indirizzo dei bastioni del castello dove erano asserragliati i turchi, soprattutto
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54 ASR, Fondo Cartari-Febei, Diario, vol 91/II parte, anno 1684, f. 147v.
55 B.A.V., Barb. Lat. 6671, Antonio Colletti a Carlo Barberini, Vienna, 20 agosto 1684, ff. 91r-92r.
56 Cfr. Eickhoff, Venezia, Vienna e i Turchi, op. cit., p. 437.
57 ASL, Archivio Buonvisi, parte II, vol 44/70, Progetto per la istituzione di un ospedale da campo

presentato al cardinale Buonvisi dal Padre Giuseppe della Santa Croce, s.d., ff. n.n.
58 ASL, Archivio Buonvisi, parte II, vol 44/60, Prescrizioni mediche suggerite al cardinale Buonvisi dal

medico lucchese Mario Fiorentini. Lucca, 7 agosto 1686, ff. n.n.
59 “Mando riverentemente a Vostra Eminenza un esemplare delle lettere mie circolari per con-

seguire elemosine per l’Ospedale, dando all’Imperatore la gloria che li tocca senza punto detraere a
quella che si deve al zelo et alla paterna pietà di Nostro Signore”. A.S.V., Segr. Stato. Germania, vol. 208,
Francesco Buonvisi a Alderamo Cybo, Vienna, 27 agosto 1684, f. 684r.

60 Buonvisi scrive direttamente al sovrano francese esternando il suo compiacimento per la “tregua
di 20 anni ultimamente conclusa da Vostra maestà Cristianissima colmandola di gloria per il beneficio
che ne riceve tutta la Cristianità, forza la mia riverente divozione a rallegrarmene umilmente con Vostra
Maestà come di cosa che aggiunge infinito pregio alle sue vittorie con quello della moderazione in tempo
che ci è tanto bisogno di resistere al Turco”. A.S.V., Segr. Stato. Germania, vol. 208, Copia di lettera scritta

dal Signor Cardinale Buonvisi a Sua Maestà Cristianissima, Vienna, 24 agosto 1684, f. 966r-v.
61 ASR, Fondo Cartari-Febei, Diario, vol. 91/II, Relazione della presa del forte castello di Makoviz

nell’Ungheria Superiore fatta dal Signor Marescial Conte Schulz li 14 ottobre 1684, Bologna 1684, cc. 4.
62 Ancora il 4 novembre si apprendeva che “alcune barche di viveri erano entrate di notte nella pi-

azza”. ASR, Fondo Cartari-Febei, Diario, vol 91/II parte, anno 1684, f. 148r.



dopo la vana speranza riposta nelle mine predisposte nel tentativo di creare una
breccia nella difesa nemica, un colpo sventato dagli stessi turchi, l’assedio veniva
tolto dopo l’amara constatazione che la fanteria imperiale era del tutto decimata,
così come quella bavarese “da continui incomodi e fatiche”63.

La sconfitta è cocente segno, scrive con rammarico e dolore Buonvisi al Cybo,
della punizione divina per i peccati degli imperiali64. Ancora una volta il dito del
nostro nunzio è puntato sulla debolezza di Leopoldo che non vede, o non vuole ve-
dere, l’inesperienza dei suoi generali, la corruzione di gran parte dei suoi cortigiani.
Per riconquistare l’amore di Dio, lo stesso Imperatore avrebbe dovuto “rimediarci”
prima che fosse troppo tardi:

“Non puol mettersi in dubio che la distruzione dell’esercito Cesareo sotto Buda sia stata per-
messa da Dio per punire i nostri peccati e che l’emenda faciliterebbe le vittorie, ma dubito che
l’Imperatore si offenderà che si rinnovino l’istanze per la correzione della sua Corte, nella
quale non vi sono scandali e né meno nelle dame della città, essendocene pochissime, aste-
nendosi di venir qua quelle famiglie che non hanno urgenti negozi per la gran penuria di tutte
le cose e per l’eccessiva spesa che bisogna fare. Dove poi si usa la libertà a Vostra Eminenza è già
noto, e non posso io né Monsignor Vescovo di Vienna rimediare, e l’istesso Imperatore non ar-
direbbe di farlo. E sa ancora Vostra Eminenza quanto sono sbattuto per parlare col vigore che
bisognerebbe, tanto più che non ho lettere sottoscritte da Vostra Eminenza, e circa i fogli han-
no altre volte detto che li formavo da me stesso. Supplico però Vostra Eminenza quando ha da
darmi ordini vigorosi di farlo per lettera e non con fogli, perché la persecuzione che ho rende
calunniata ogni mia operazione”65.

Fu così che da Vienna giunse l’autorizzazione per le truppe di svernare. Un ordine
che non trova d’accordo l’Elettore di Baviera, che protesta vibratamente perché
non vuole venire meno all’impegno dato per la prosecuzione dell’assedio “finché
gli restasse un soldato”66. Era così svanita un’occasione propizia che difficilmente
si sarebbe ripresentata se le condizioni generali non fossero cambiate. La puntuale
analisi che Buonvisi sottopone alla Segreteria di Stato è, ancora una volta, tempe-
stiva e lucida. La mancanza di coordinamento tra le alte cariche militari, probabil-
mente alcune incapacità degli addetti alle mine, la composizione stessa dell’esercito
formato in numero rilevante da Croati volontari pronti a lasciare in ogni momento
il campo dello scontro, avevano causato l’irreparabile. Secondo il nunzio, non si sa-
rebbe dovuto insistere troppo nel portare continui attacchi alle fortificazioni evi-
tando, così, “che consumano la gente”. Al contrario, si sarebbe dovuto mantenere
semplicemente l’assedio a tutti i costi “sentendosi che penurino assai di viveri”.
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63 ASR, Fondo Cartari-Febei, Diario, vol 91/II parte, anno 1684, f. 148r.
64 A nulla erano servite le preghiere del papa che, scrive il Cartari, era stato più che mai “tutto

attento a questo affare, ne vive con molta apprensione e non si cessa di farne divote orazioni”. ASR,
Fondo Cartari-Febei, Diario, vol 91/II parte, anno 1684, f. 141v.

65 A.S.V., Segr. Stato. Germania, vol. 208, Francesco Buonvisi a Alderamo Cybo, Vienna, 15 ottobre
1684, f. 823r.

66 A.S.V., Segr. Stato. Germania, vol. 208, Francesco Buonvisi a Alderamo Cybo, Vienna, 15 ottobre
1684, f. 826r.



Questa errata analisi di banale strategia militare o di semplice buon senso, aveva
portato, almeno per il Buonvisi, come logica conseguenza, la perdita di Vác, che la-
sciata da sola, era caduta ancora una volta nelle mani nemiche:

“Il Maresciallo Lesle quando fu chiamato per andare a Buda, aveva preparato tutto per andare
verso il ponte di Essek con che almeno averebbe impedito al Saraschiero di allontanarsene per
non arrischiare di perder il ponte, ma con l’assenza del Maresciallo si disciolse in gran parte quel
corpo composto per lo più di Croatti volontari e discordi, et il Sarachiero si avanzò e con tener
ristretta la nostra cavalleria la distrusse, et adesso sento che resti poca speranza di occupare per
forza la piazza perché la mina dei Bavaresi incontra gran difficultà per l’acqua sotterranea, e
quelli degl’Imperiali si dubita che i Turchi la ritrovino. Io vorrei almeno che tralasciati gl’inutili
attacchi che consumano la gente, la tenessero assediata sentendosi che penurino assai di viveri, e
col bel tempo potrebbero farlo, purché si trovasse modo di mandare della biada per mantener la
poca cavalleria che resta, altrimenti se si leva l’assedio bisognerà abbandonar Pest e Vaccia”67.

4. Il tentativo fallito di conqusita

L’anno successivo (1685) registra ancora qualche successo sul Danubio. Il conte ge-
nerale Giacomo Leslie penetra a sud fino al ponte di Eszék mentre il restante
dell’armata raggiunge Pest in faccia al castello fortificato di Buda; Caprara ricon-
quista Érsekújvár ceduta nel lontanissimo 1663, Schulz espugna la città fortificata di
Kassa (Cassovia) oltre a Eperjes nell’alta Ungheria. Così come il 1686 si apre con
l’avanzata militare verso la città di Arad posta sul fiume Maros. L’esercito, come ri-
feriva Buonvisi, era composto da due mila “cavalli alemanni et alcuni dragoni e con
tremila cavalli ungari”68, passati recentemente dalle fila del Thököly alla compagine
imperiale dopo l’attacco sferrato contro i turchi dalla lega.

Gli uomini di Leopoldo guidati da Claude-Florimont Mercy, tenente mare-
sciallo, faceva strage di 900 infedeli e ne imprigionava ben 200, tutta “gente scelta
venuta da Costantinopoli e pigliata dalle guardie del Sultano, la maggior parte spa-
hi”69. Un attacco ad opera dell’armata imperiale così violento da causare ingenti
danni al nemico e il propagarsi di un incendio che aveva distrutto un magazzino
dove si conservavano le vettovaglie:

“[…] col fuoco forzato quel luogo e non volendosi i Turchi residere, ne avessero ammazzato
900 e 200 prigioni, tutta gente scielta venuta da venuta da Costantinopoli e pigliata dalle
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67 A.S.V., Segr. Stato. Germania, vol. 208, Francesco Buonvisi a Alderamo Cybo, Vienna, 29 ottobre
1684, f. 861r.

68 “Domenica notte arrivò un corriero da Cassovia spedito dal Commissario Camerale per le provi-
sioni che si fanno in quelle parti, e ragguagliò di avere avviso sicuro ch’il Tenente di Maresciallo di Cam-
po Mercy et il Sargente Generale Heisler con 2 mila cavalli alemanni et alcuni dragoni e con 3 mila cavalli
ungari che prima erano ribelli ed ora servono fedelissimamente, condotti dai Pettenhasi, loro capo, si
erano avanzati a Aradt, posto sopra il fiume Marosel vicino a Lipsia, tra Gijula e Temesvar”. A.S.V., Segr.

Stato. Germania, vol. 212, Avviso manoscritto, Vienna, 6 gennaio 1686, f. 9r.
69 A.S.V., Segr. Stato. Germania, vol. 212, Avviso manoscritto, Vienna, 6 gennaio 1686, f. 9r.



guardie del Sultano, la maggior parte spahi, et erano poi tornati con gran bottini e si suppone-
va ch’il danno de’ Turchi fusse grande, perché in quel luogo che è rimasto incenerito, avevano
formato il magazzeno delle vettoviglie estratte dalla Transilvania per distribuirle nelle piazze
d’Ungaria penuriose di tutto”70.

Frattanto era giunto ad Arad “il Pascià di Sofia, spedito dalla Porta con cinquecento
dei più scelti spahi”, il quale, seguendo ordini precisi attaccò gli ungari che si stava-
no avvicinando minacciosi. Aiutati dai dragoni e dai corazzieri, gli imperiali riusci-
rono a mettere in fuga i turchi entrando quindi vittoriosi nella città facendo strage
dei presenti, uccidendo lo stesso pascià di Sofia, ed imprigionando i restanti super-
stiti fossero vecchi, donne o bambini. Solo alla fine si dettero al saccheggio per
“quattro giorni continui, in modo che si racconta esser toccati ad alcuni soldati […]
vestiti, pellicce e cavalli, e ristoratisi con copioso magazeno”71.

Dopo il successo conseguito ad Arad, il maresciallo Mercy attende momenti
migliori per attaccare Munkács, “quel forte nido e ricetto de’ ribelli”, come lo defi-
nì in seguito Leopoldo d’Asburgo in una corrispondenza con il suo confessore pri-
vato Marco d’Aviano72. Il tempo avverso, con continue piogge, aveva fatto desiste-
re per un’azione militare immediata sebbene, scrive il nunzio da Vienna, il generale
imperiale Valis “dicono abbia fatta una cavalcata verso Várad (Varadino) a ricono-
scere la piazza e che avesse abbrugiato i quartieri dei Turchi in vicinanza di essa e
scaramucciato con vantaggio con quel presidio”73.

Thököly intanto torna a farsi sentire. Grazie a due lettere intercettate, si sco-
prono i tentativi del ribelle magiaro di convincere i suoi a tornare sotto la sua pro-
tezione allettandoli con la notizia che presto, grazie al sostegno offerto dai turchi,
la città di Várad sarebbe stata liberata dalle milizie di Vienna. Speranze vane, alme-
no secondo il Buonvisi che riteneva, al contrario, ormai acquisita quella parte di po-
polazione che preferendo la protezione imperiale dimostravano di non aver inten-
zione di rinunciarvi. Se da una parte il ribelle magiaro tenta di sobillare la
popolazione, dall’altra il governo di Leopoldo d’Asburgo continua a trattare con i
Transilvani per indurli a passare sotto la protezione di Vienna promettendo per
questo piena libertà religiosa:

“Non si è ancor concluso l’aggiustamento con i Deputati di Transilvania dicendo essi di aspet-
tare un corriero di ritorno con l’ultime deliberazioni del loro Prencipe che si sa avere stretti
trattati ancora con i Turchi che li fanno sperare grand’assistenza, perché continui nella loro
dependenza e sopra tutto l’esortano a caminare di concerto col Tekely, la persona del quale
sperano che farebbe gran moto appresso gl’Ungari, e non essendo seguito si aspetta di sentire
che cosa farà di lui il Primo Visir che se li mostra molto affesionato”74.
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70 A.S.V., Segr. Stato. Germania, vol. 212, Avviso manoscritto, Vienna, 6 gennaio 1686, f. 9r.
71 A.S.V., Segr. Stato. Germania, vol. 212, Avviso manoscritto, Vienna, 6 gennaio 1686, f. 10r.
72 P. Marco d’Aviano. Corrispondenza epistolare, vol. II: Imperatore Leopoldo I, a cura del P. Arturo

M. da Carmignano di Brenta, Abano Terme 1987, 24 gennaio 1688, p. 374.
73 A.S.V., Segr. Stato. Germania, vol. 212, Avviso manoscritto, Vienna, 20 gennaio 1686, f. 31r.
74 A.S.V., Segr. Stato. Germania, vol. 212, Avviso manoscritto, Vienna, 17 marzo 1686, f. 177r.



In questo quadro politico-diplomatico già complesso, si aggiungono le difficoltà
alle quali i turchi devono far fronte a causa della peste e della carestia che decimava-
no sia la popolazione, sia la ciurma, per questo la flotta, sempre più indebolita,
avrebbe avuto serie difficoltà nell’uscire ed affrontare un eventuale scontro in
mare aperto:

“Si sono avute lettere di Costantinopoli delli dicembre che danno avviso esser ritornata la peste a
fare grande strage. Che la carestia di tutti i commestibili era cresciuta all’ultimo segno e ch’il po-
polo sarebbe morto di fame se non si fusse sostenuto con la gran copia dei frutti che augumente-
rebbero poi le malatie. Che avevano un capo in Anatolia che con 4 mila uomini scorreva il paese
disturbando il commercio et impedendo il passaggio delle carovane de’ viveri e dubitavano che
molto si accrescerebbe il numero de’ ladroni. Che forzavano i garzoni delle botteghe ad arruolar-
si i quali poi fuggivano. Che avevano messe guardie acciò che i fuggitivi dall’Ungheria non ripa-
rassero in Asia, ma che le sforzavano e ritornavano alle proprie case. Che l’armata navale non sa-
rebbe uscita o molto fiacca per esser morte le ciurme e la soldatesca”75.

In realtà, le gravissime difficoltà nelle quali si dibatteva il Gran Sultano de’ Turchi,
specialmente per mancanza di denaro, aveva costretto i suoi ministri a procurarsi
liquidità vendendo persino “vasi d’oro e d’argento”76 e spinto lo steso primo visir a
mandare a morte “circa trenta pascià per confiscargli la robba”77. Si sperava in
questo modo di sopperire alle necessità più immediate della guerra e, soprattutto,
evitare che il malessere generale innescasse un’insurrezione del popolino come si
sentiva da più parti “per la penuria di viveri, mancando il grano, l’orzo et il riso”78.

Di là di queste difficoltà, lo scontro turco-asburgico non si ferma. Il 3 febbraio
1686 il nunzio informa il Segretario di Stato, cardinale Cybo, del successo ottenuto
fin dai primi di gennaio dal generale Mercy a Szeged (Seghedino) città fortifica
lungo il fiume Tibisco all’angolo della confluenza con il Maros:

“[…] con aver egli sorpresa la Palanca, ancorché ricondata da largo fosso, ma non avendo né
cannone né minatore, non aveva potuto pigliar il castello circondato da forte muraglia e da
sette torri rotonde, capaci di far grossa difesa. Nella Palanca aveva fatto molti schiavi e preda-
to camelli, muli e cavalli, insegne e timballi con molt’altra robba e con pochissima perdita era
ritornato a Zolnoch”79.

Dunque, le operazioni militari procedevano felicemente. Oltre al Mercy che aveva
conquistata Szeged, il maresciallo Caprara respinge da Munkács i ribelli che l’ave-
vano attaccato e il generale Antonio Carafa (1646-1693) si prepara ad attaccare al-
cuni borghi nei pressi di Varadino dopo aver messo in campo un corpo di seimila
uomini compresi gli ungari tornati all’o bbedienza di Cesare80. Splendide notizie
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75 A.S.V., Segr. Stato. Germania, vol. 212, Avviso manoscritto, Vienna, 27 gen. 1686, ff. 48v-49r.
76 A.S.V., Segr. Stato. Germania, vol. 212, Avviso manoscritto, Vienna, 27 gennaio 1686, f. 49r.
77 A.S.V., Segr. Stato. Germania, vol. 212, Avviso manoscritto, Vienna, 17 marzo 1686, f. 177r-v.
78 A.S.V., Segr. Stato. Germania, vol. 212, Avviso manoscritto, Vienna, 17 marzo 1686, f. 117v.
79 A.S.V., Segr. Stato. Germania, vol. 212, Avviso manoscritto, Vienna, 3 febbraio 1686, f. 71r.
80 A Roma, le notizie che inviava il Buonvisi circa l’insoddisfazione degli ungari soggetti nuova-

mente all’Imperatore creare una certa preoccupazione. Cybo a questo proposito, scriveva al nunzio a Vi-



per la corte di Vienna offuscate, tuttavia, da una voce sempre più insistente ri-
guardante Imre Thököly nuovamente libero di scorazzare per l’Ungheria e con il
denaro messo a disposizione dal sultano pronto ad ammassare gente nei pressi di
Temesvar. Riferendosi proprio a quanto stava accadendo, Buonvisi scrive con cer-
to disappunto che pigliano “fin i zingari che trovava per tentare poi con l’aiuto de’
turchi di molestare i nostri quartieri quando non gli riuscisse di far penetrare il soc-
corso in Monkaetz”81. Era necessario affrontare anche questa nuova emergenza ra-
strellando più denaro possibile e in qualsiasi modo82, cercando nel contempo di sot-
toporre concrete proposte ai ministri imperiali. Allora ecco che Buonvisi, ottimo
esecutore delle indicazioni pontificie e, soprattutto, fidato consigliere dell’Impe-
ratore, torna a suggerire l’esigenza di livellare il trattamento economico dei milita-
ri impegnati nella guerra, riconoscendo agli stessi ungheresi impegnati sotto le
bandiere di Vienna gli stessi diritti concessi agli altri militari e, quindi, “pagare loro
la paga che secondo lo stile è inferiore a quella degli Alemanni”83.

Nel frattempo, ai primi di marzo 1686, si ha conferma dell’assalto portato dal
Carafa agli avamposti di Varadino e della successiva capitolazione della stessa città
di Szentjobb (“Santa Destra”)84 ma anche dell’immediata partenza dello stesso
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enna che si “hanno qui alcuni rincontri che gl’Ungari tornati all’obbedienza Cesarea si dolgono d’essere
maltrattati dalle soldatesche e dagl’offiziali Alemanni, e perché ciò non potrebbe produrre che mali effetti e
pessime conseguenze al servizio cesareo e della causa publica, vuol Nostro Signore che Vostra Eminenza si
compiaccia, dopo che si sarà assicurata qual fondamento abbia il presupposto dell’accennate doglianze, di
passar quegl’uffici che stimerà più propri del bisogno la sua singolar prudenza, ben conoscendo l’Eminenza
Vostra quanto importi il tenere ben sodisfatta e contenta al possibile quella nazione, affinché non mai le
possa cadere il pensiero di più discostarsi dal suo connatural sentire”. A.S.V., Segr. Stato. Germania, vol. 38,
Alderamo Cybo a Francesco Buonvisi, Roma 2 febbraio 1686, f. 644r.

81 A.S.V., Segr. Stato. Germania, vol. 212, Avviso manoscritto, Vienna 10 febbraio 1686, f. 84r. Inoltre
il nunzio riferiva che “domenica sera arrivò il Conte Corbelli Tenente Colonnello mandato dal General
Mercy per ragguagliare lo stato delli affari di quelle parti, e referisce trovarsi radunati 4 mila turchi verso
Gyula che spargevano dovervi in breve arrivare il Tekely con nuovo rinforzo e si credeva volessero
attaccare Sarances sopra il fiume Cheres, e però il Generale [=Mérey] vi aveva mandato trecento
moschettieri di rinforzo al Generale Heisler che vi si trovava con alcuni Alemanni e con mille-
cinquecento ungari di quelli che avevano servito il Totoly, ma ora fedeli ad Heisler”. A.S.V., Segr. Stato.

Germania, vol. 212, Avviso manoscritto, Vienna, 17 febbraio 1686, f. 98r.
82 Alle reiterate richieste d’invio di denaro da parte del Buonvisi, la Segreteria di Stato si rammari-

cava, a nome di papa Odescalchi, di non poter erogare all’Imperatore quei sussidi che tanto necessita-
vano per il proseguimento della guerra. Anzi, scrive il cardinale Cybo al nunzio a Vienna, il papa era in
gravi difficoltà anche nel mantenere la promessa fatta alla Polonia dell’invio di un milione di fiorini,
per cui “Vostra Eminenza rinuovi per tanto le insinuazioni sue costì, onde vengan reiterate le istanze
alla Corte Cattolica per la pronta esigenza delle Decime sopra quel clero e per qualche considerabil soc-
corso ancora di quel Re”. A.S.V., Segr. Stato. Germania, vol. 38, Alderamo Cybo a Francesco Buonvisi, Ro-
ma, 16 marzo 1686, f. 662r-v.

83 A.S.V., Segr. Stato. Germania vol. 212, Francesco Buonvisi a Alderamo Cybo, Vienna, 24 febbraio
1686, f. 102r.

84 “Mercordì si ebbero lettere dal General Carafa con avviso di essersi egli avanzato all’attacco di
San Job, distante solo 2 leghe da Varadino e piantata l’artiglieria et i mortari, la quarta bomba cadde



generale alla volta di Munkács “con un grosso staccamento e con alcuni mortari
per tentare se con le bombe gli riuscisse di sottomettere quel forte castello e se il
gelo lo favoriva per espugnare la città bassa munita di una valida palanca e di un
gran fosso d’acqua”85. Un attacco che ancora il 7 aprile procedeva lentamente “per
la gagliarda resistenza dei difensori e particolarmente degli alemanni che tempo fa
passarono al servizio del Tokoly e non si fidano del perdono che gli si offerisce”86.

Zuffe, schermaglie, brevi scontri e piccole vittorie87, qualche ripiegamento.
Tutto in vista della presa di Buda. Ed è al raggiungimento di questo obiettivo che
era diretta l’opera di riorganizzazione dell’esercito sotto la guida di Carlo di Lorena
pur nell’enorme difficoltà economica sia di reperimento umano in quanto il piano
di battaglia prevedeva la divisione dell’esercito in “quattro corpi, due defensivi e
due offensivi. L’uno sotto il Signor Duca di Lorena e l’altro otto il Signor Elettore
di Baviera”88.

L’idea non piace al nunzio che riteneva fosse più proficuo operare fin dal prin-
cipio “con un gran corpo unito, atto a fare un assedio et a dare battaglia se tentasse-
ro il soccorso”. Semmai, “quando si fossi battuto il nemico”, si poteva passare alla
ventilata divisione dell’armata.

Era un modesto suggerimento mal gradito però dall’Imperatore, che lamenterà
l’intromissione del porporato in una sfera di pertinenza esclusivamente militare. Il
nunzio incassa il colpo, ma è amareggiato tanto da scrivere che “tutto quello che fa-
cessi, sarebbe inutile”. Fortemente deluso, s’impegna a non interessarsi più di que-
stioni che non fossero pertinenti al suo “ufficio”, ma va anche oltre dichiarandosi
pronto ad “esser richiamato, potendo solo Iddio remediare alle confusioni con dare
in avvenire lumi megliori o con far esser le forze de’ Turchi tanto deboli o tanto avvili-
te che non vagliano a far contrasto”89. È da registrare intanto come l’intera operazione
subisse un ulteriore ritardo dovuto a beghe interne all’establishment militare asburgico.
La speranza che le truppe guidate da Massimiliano II Emanuele (1662-1726) elettore di
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sopra una delle torri della polvere e la fece volare con morte di 40 uomini, da che spaventati i fedensori
capitulorno subito la resa con patto di uscire con l’armie con quello che potevano portare addosso, e
furno convogliati a Varadino in numero di sopra 500 soldati e con loro donne e ragazzi”. A.S.V., Segr.

Stato. Germania, vol. 212, Avviso manoscritto, Vienna, 3 marzo 1686, f. 143r.
85 A.S.V., Segr. Stato. Germania, vol. 212, Avviso manoscritto, Vienna, 10 marzo 1686, f. 158v.
86 A.S.V., Segr. Stato. Germania, vol. 212, Avviso manoscritto, Vienna, 7 aprile 1686, f. 216r.
87 Anche i croati avevano ottenuto un discreto successo contro i turchi accampati nei pressi della cit-

tà di Oroviza. Buonvisi riferisce l’evento al cardinal Cybo al quale scrive che millecinquecento croati
confinari, sorprendono il nemico e lo assalgono “all’improvviso di mezza notte e postili in confusione ne
tagliarono centosettanta a pezzi e cinquanta ne fecero prigioni fra i quali alcuni principali Turchi […]. E
se i Croati non avessero principiato a gridare ad alta voce troppo presto, avrebbero fatto prigione anche il
Pascia”. A.S.V., Segr. Stato. Germania, vol. 212, Avviso manoscritto, Vienna, 21 aprile 1686, f. 256r.

88 A.S.V., Segr. Stato. Germania, vol. 212, Francesco Buonvisi a Alderamo Cybo, Vienna, 21 aprile 1686,
f. 250r.

89 A.S.V., Segr. Stato. Germania, vol. 212, Francesco Buonvisi a Alderamo Cybo, Vienna, 21 aprile 1686,
f. 250r-v.



Baviera e dal duca di Lorena marciassero con celerità e di concerto alla volta di Buda,
svanì definitivamente quando il marchese Ermanno di Baden († 1691), Presidente del
Consiglio di Guerra, acconsentì che il bavarese portasse da solo l’assedio alla città di
Székesfehérvár (Albaregale) tardando, in questo modo, proprio quella marcia unita-
ria sotto Buda più volte reclamata dal Buonvisi. A sancire la volontà di Massimiliano
Emanuele, gli fu affiancato anche Luigi di Baden, nipote del Presidente di Guerra,
“che vuol qualificarsi”90, mentre al Lorena, si assegnava il compito di coprire le ma-
novre durante le fasi dell’attacco e solo in seguito tutti avrebbero potuto marciare
uniti alla volta della capitale dell’Ungheria turca.

Più si ritardava l’inizio di un attacco comune alla capitale ungherese, più tardi si
sarebbe finita la guerra91. Questo era il pensiero del nunzio in parte condiviso dal
Lorena che riteneva dannoso presentarsi sotto le mura di Buda con un esercito
sfiancato e decimato a seguito dell’inutile assedio portato alla città di Székesfehér-
vár. Un esercito così poco competitivo, avrebbe senza dubbio favorito la riorga-
nizzazione di quello nemico:

“[…] vi si consumerà il meglio delle munizioni, delle bombe e delle carcasse, e vi perirà molta
gente di ferro e di malaria e ch’in tanto i Turchi muniranno Buda soprabondantemente col
meglio della loro gente e che attaccandola poi con l’esercito diminuito e con le provisioni con-
sumate al principio d’agosto, sarà un esporsi alla disgrazia”92.

Per il Buonvisi era più che mai necessario correre ad assediare Buda, come più volte
aveva suggerito all’Imperatore, e lasciare successivamente la conquista di Székesfe-
hérvár la quale, benché fortezza di notevole importanza a sud ovest di Buda, pro-
prio nel cuore dell’Ungheria, diveniva un obiettivo troppo modesto e un “frutto
non corrispondente a così gran preparamento che non potrà più farsi”93.

Visione delle strategie militari da seguire diverse, interessi contrapposti, beghe
all’interno dell’esercito che scaturivano da personalismi, ambizioni più o meno ce-
late94. Leopoldo è fortemente irritato per la piega che stava prendendo l’intera que-
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90 A.S.V., Segr. Stato. Germania, vol. 212, Francesco Buonvisi a Alderamo Cybo, Vienna, 21 aprile
1686, f. 327r.

91 A.S.V., Segr. Stato. Germania, vol. 212, Francesco Buonvisi a Alderamo Cybo, Vienna, 26 maggio
1686, f. 318r.

92 A.S.V., Segr. Stato. Germania, vol. 212, Francesco Buonvisi a Alderamo Cybo, Vienna, 26 maggio
1686, f. 318v.

93 A.S.V., Segr. Stato. Germania, vol. 212, Francesco Buonvisi a Alderamo Cybo, Vienna, 26 maggio
1686, f. 318v.

94 Ai primi di giugno 1686, Buonvisi informava il Segretario di Stato che “tutte le truppe sono già
in Ungaria eccettuati i Brandeburghesi et alcune reclute, e stanno tutti in ozio aspettando le risolu-
zioni dell’Imperatore circa l’impresa che averà da fare, trovandosi Sua Maestà imbarazzata dalle
considerazioni dell’util proprio e delle sodisfazioni del Signor Elettore di Baviera che non vorrebbe
disgustare. Accorda ogn’uno che l’occupare Albaregale faciliterebbe l’impresa di Buda, levando al turco
quella ritirata che tanto incomodò il nostro esercito nel primo assedio riuscito infelicemente il 1684.
Ma si vorrebbe che s’andasse sotto Albaregale con le forze unite per sbrigarsene al più longo in due
settimane, ma il Signor elettore instigato dal Signor Marchese di Baden, Presidente di Guerra, persiste



stione, ed ordinato al conte Teodoro Enrico di Stratmann († 1693), suo Cancelliere
di Corte, di comporre le divergenze95. La faccenda non si presentava facile se, come
scrive il nostro nunzio al Segretario di Stato, “non è riuscito all’Imperatore, molto
meno riuscirà al Cancelliero persistendo il Signor Elettore di Baviera che se si ha da
fare l’assedio d’Albaregale, vuol esser solo”96.

Da parte sua, il lorenese, abbandonato dal compagno d’armi, prima d’intrapren-
dere l’impresa di Buda era desideroso d’attendere almeno l’arrivo delle truppe bran-
deburghesi “ch’appena arriveranno al fine di questo mese, parendoli di non doversi
impegnare senza aver tante forze da sostenere l’assedio e da marchiare nell’istesso
tempo contro il nemico se s’avanzasse”97.

Discussioni, incomprensioni, ripicche, rivalità, che si trascinarono fino alla
metà di giugno quando, grazie all’intervento del Cancelliere di Corte, che parlava
in nome e per conto dello stesso Imperatore, fu rappresentato ai contendenti che
era inutile ora attaccare Albaregale e si chiedeva a tutti di “risolvere senza dilazione
l’assedio di Buda”98.

L’ordine questa volta fu preso alla lettera e messo in esecuzione senza indugio
alcuno. Il 16 giugno giungeva infatti notizia tramite un corriere che l’armata si era
risoluta “di attaccar Buda con le forze unite”, mentre l’Elettore di Baviera era già
partito alla volta di Pest con diciottomila soldati. Oltre ai piani d’azione, il coman-
do supremo dell’esercito imperiale aveva dato ordine di predisporre i punti fissi e
mobili, di trasportare le munizioni e i cannoni. Tutti, però, erano in attesa dell’ar-
rivo delle truppe brandeburghesi che avrebbero contribuito a raggiungere il nu-
mero di 52 mila unità pronti all’attacco99.
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in dire che per l’assedio di Buda si congiungerà col Signor Duca di Lorena, ma quello di Albaregale lo
vuole far da sé con l’esercito che l’è stato assegnato che ha da esser diretto dal Signor Prencipe Luigi di
Baden, nipote del Presidente che vuol qualificarsi e ricusa d’obbedire ai Marescialli”. A.S.V., Segr.

Stato. Germania, vol. 212, Francesco Buonvisi a Alderamo Cybo, Vienna, 2 giugno 1686, f. 327r.
95 “Toltone le truppe Brandeburghesi che marchiano lentamente, sono già radunate tutte l’altre

che devono operare nella presente campagna. E nondimeno stanno inutilmente a Parcan per qualche
discordia che continua nei Capi dell’Esercito e per compuorla Sua Maestà ha mandato da Neustat il
Cancelliero di Corte”. A.S.V., Segr. Stato. Germania, vol. 212, Avviso manoscritto, Vienna, 9 giugno
1686, f. 345r.

96 A.S.V., Segr. Stato. Germania, vol. 212, Francesco Buonvisi a Alderamo Cybo, Vienna, 9 giugno
1686, f. 337r.

97 A.S.V., Segr. Stato. Germania, vol. 212, Francesco Buonvisi a Alderamo Cybo, Vienna, 9 giugno
1686, f. 337r.

98 A.S.V., Segr. Stato. Germania, vol. 212, Francesco Buonvisi a Alderamo Cybo, Vienna, 16 giugno
1686, f. 351r.

99 A.S.V., Segr. Stato. Germania, vol. 212, Avviso manoscritto, Vienna, 16 giugno 1686, f. 353r. Anche
il residente polacco a Vienna informa il cardinale Barberini che da “Buda non è sin ora quella gio-
condità che sin a questo tempo si sperava. I difensori non solo si difendono, ma con spesse sortite fanno
strage de’ nostri e si dubita molto che quell’assedio possa riuscir simile a quello di Vienna, potendo il
Turco per la via d’Essech mandar quanti soccorsi vuole giaché Leslie non può col suo corpo impedirli e
ch’i Turchi essendo in essere più di 20.000 se ne gli aggiungon altri 15.000 puono portar battaglia a’



Il 14 luglio aveva inizio l’infelice assalto alla capitale ungherese. Infelice, scrive
la Trivellini, perché al seguito dell’espugnazione della città bassa, la “Viziváros”
(“Wasserstadt”), abbandonata il 24 giugno dagli occupanti turchi, al sopraggiungere
della cattiva stagione fu necessario soprassedere e rinviare ad un momento migliore
l’intera operazione100. A Roma, però, la nefasta notizia era interpretata con meno
pessimismo. Se “Buda ancor si difende ostinatamente da quei barbari, ma si ha per
certo che ne seguirà l’acquisto”101. Per lo scatto finale era però necessario reperire
altro denaro o, almeno, stimolare Leopoldo a “far dal suo canto tutto il possibile e
di resecare tutte le spese inutili”102. Al pontefice, Buonvisi torna nuovamente a fare
pressione per l’invio di denaro fresco da impiegare per l’imminente nuova cam-
pagna militare103.

Richieste alle quali Roma oppone un netto rifiuto. La situazione economi-
co-finanziaria dell’erario pontificio era in una fase di difficoltà sia a seguito del fal-
limento dei gabellieri delle dogane sia per l’impegno assunto dal pontefice verso
Giovanni Sobieski “che fece qui, scrive Cybo, una spedizione straordinaria per
conseguirle dichiarandosi che con quest’aiuto uscirà in campagna ben presto”104.
Innocenzo XI si era dovuto impegnare questa volta in favore di Varsavia per non
dare ai polacchi nessun pretesto per abbandonare l’alleanza in un momento così
cruciale per il futuro stesso della confederazione e con la caduta di Buda a portata di
mano, almeno questa era la speranza che si registrava nei sacri palazzi:

“Sua Beatitudine per non dare a Sua Maestà pretesto di ritirarsi colla negativa, fu costretto di
passare all’accennata promessa in adempimento della quale a conto però delle Decime che per
anche non restano esatte, è stata ora necessitata a levare il denaro da rimettersi a quel Re da di-
versi banchi ove stava a disposizione altrui, non avendone del proprio la Santità Sua per trovar-
si affatto esausto l’erario pontificio”105.
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Cesarei la cavalleria de’ quali è assai diminuita e la fanteria molto di più, anzi questi giorni sono venuti
corrieri in diligenza con dispacci che dimandano fanteria e monizione”. B.A.V., Barb. Lat. 6671, Anto-

nio Colletti a Carlo Barberini, Vienna, 13 agosto 1684, f. 90r-v.
100 Trivellini, Il cardinale Francesco Buonvisi, op. cit., p. 78.
101 ASR, Fondo Cartari-Febei, Diario, vol. 91/II, (1684), ff. 38v-39r.
102 A.S.V., Segr. Stato, Germania, vol. 212, Francesco Buonvisi a Alderamo Cybo, Vienna, 20 gennaio

1686, f. 30r.
103 “Ho fatto le mie parti nel rappresentare i bisogni et il molto che potrebbe farsi se si averanno

assistenze, et ora mi rimetto alla prudenza di Vostra Eminenza che considererà se sia espediente di tra-
lasciarlo e di scemare in parte il merito dei soccorsi somministrati, non potendosi pigliare giuste misure
se non si sa quello che si puol avere, e bisognerà dismettere molti preparamenti che si farebbero col
denaro del terzo delli acquisti per non restarne senza all’uscita che si farà in campagna”. A.S.V., Segr.

Stato, Germania, vol. 212, Francesco Buonvisi a Alderamo Cybo, Vienna, 20 gennaio 1686, f. 30r.
104 A.S.V., Segr. Stato. Germania, vol. 38, Alderamo Cybo a Francesco Buonvisi, Roma, 23 febbraio

1686, f. 655v.
105 A.S.V., Segr. Stato. Germania, vol. 38, Alderamo Cybo a Francesco Buonvisi, Roma, 23 febbraio

1686, f. 656v.



La Santa Sede è convinta di aver operato per il meglio e di favorire lo stesso Leopol-
do soprattutto dopo le assicurazioni date dal Sobieski per la nuova diversione del-
l’esercito polacco “a sollievo dell’Ungheria col portar le sue armi contro i Tartari e
contro il turco”106. Al Buonvisi si dava ampia facoltà di presentare la spinosissima
questione all’attenzione dell’Imperatore “nelle maniere più proprie”, convinti,
come sempre, che il nunzio avrebbe saputo risolvere adeguatamente le sollecitazio-
ni che provenivano da Roma. All’Iimperatore, sempre più irritato, Buonvisi pre-
sentò la drammatica situazione cercando di far capire quanto il pontefice sentisse il
peso della complessa realtà, ma anche quanto si era già fatto concretamente in favo-
re di Vienna nel passato e nel recentissimo presente107.

Monsignor Buonvisi non si dà per vinto e s’industria alla meglio. Cerca denaro
dove può, dove è possibile, dove è lecito. Fa ancora leva sull’erario pontificio, torna
a fare pressioni sulla contribuzione volontaria da parte dell’episcopato cattolico
svizzero, benché, a dire il vero, i cantoni cattolici si fossero fin dal 1684 già dimo-
strati molto poco disponibili a questo passo “dicendo che se gl’altri avessero dato,
essi ancora l’averebbero fatto, ma essendo stati renitenti gl’Ecclesiastici della Ger-
mania ai quali maggiormente toccava di pensare al pericolo, non è sperabile di muo-
ver quelli dell’Elvezia”108. Arriva financo ad attingere alle proprie casse, a dire il
vero, già misere. In questo momento così carico di complicazioni e disagi, di man-
canza di mezzi adeguati, il nostro nunzio è disposto a tutto pur di racimolare il ne-
cessario109. Ed è possibile che il suo pensiero sia tornato indietro al breve concesso
da Innocenzo XI il 14 aprile 1683 con il quale lo autorizzava a vendere Janovitz in
Boemia, oppure a quello sempre datato 15 aprile, ma poi non più eseguito, “per gli
argenti delle chiese da vendersi”, oltre al più recente breve del 3 febbraio 1685 “so-
pra la terza parte degl’acquisti che li religiosi hanno fatti da 60 anni in qua”110.
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106 A.S.V., Segr. Stato. Germania, vol. 38, Alderamo Cybo a Francesco Buonvisi, Roma, 23 febbraio
1686, f. 656v. Nei palazzi pontifici si sperava molto nell’azione svolta dal sovrano polacco in sostegno
della guerra anti-turca, “onde pur alla Polonia tocchi di riportar qualche frutto da una guerra sì
dispendiosa e sì lunga. Né pur Vostra Eminenza tralasci di contribuir all’esecuzione effettiva di un sì
rilevante vantaggio tutta l’opera et efficacia che stimerà convenirsi, intendendosela con quel Monsi-
gnor Nunzio, onde se ne ritragga al più presto che sia possibile il bramato intento”. A.S.V., Segr. Stato.

Germania, vol. 38, Alderamo Cybo a Francesco Buonvisi, Roma, 9 marzo 1686, f. 659r-v.
107 “Ho procurato di render capace l’Imperatore che Nostro Signore dopo tanto che ha fatto, non

puol assisterlo con proprio denaro per l’angustie dell’Erario Apostolico, et esortatolo a provedere con
altri mezzi al suo estremo bisogno se non vuol vedere perire miseramente la sua grand’armata in tempo
che si tiene per certa la venuta a Belgrado del Primo Visir”. A.S.V., Segr. Stato. Germania, vol. 212,
Francesco Buonvisi a Alderamo Cybo, Vienna, 7 aprile 1686, f. 213r.

108 A.S.V., Segr. Stato. Germania, vol. 208, Francesco Buonvisi a Alderamo Cybo, Linz, 16 gennaio
1684, f. 24r.

109 ASL, Archivio Buonvisi, II/66, n. 61, Minuta di un progetto presentato dal Cardinale Buonvisi al-

l’imperatore relativo al modo di trovar denari necessari per la campagna contro i Turchi, ff. n.n.
110 A.S.V., Segr. Stato. Germania, vol. 212, Nota de’ Brevi conceduti da Nostro Signore per sussidio della

guerra contro il Turco, f. 58r-v.



Una situazione che si fa sempre più difficile e complessa appare più che mai la
via per uscire da un pantano sempre più evidente. Non era stato forse lui, s’interro-
ga, a spingere affinché l’Imperatore non sottoscrivesse unilateralmente alcuna
pace con il nemico? Non erano state le sue analisi politico-diplomatiche a convin-
cere un Leopoldo già fortemente dubbioso a continuare ancora la guerra? Scelta,
ora, secondo il nunzio, che trova l’Imperatore più che mai intimamente pentito “di
non aver abbracciata la pace quando i Turchi la proponevano”111. Con questi pre-
supposti e con questo quadro d’insieme, con la difficoltà di incassare le decime di
Spagna, come poter aiutare concretamente la causa?

Intanto, mentre si dibatteva su come reperire ulteriore denaro da impiegare per
l’armata, la macchina da guerra non si era fermata. Il 19 giugno 1686, il generale in
capo informava l’Imperatore di essere giunto a destinazione e di avere “subito fatto
fabbricare il ponte a Buda vecchia e lasciato in quella parte la metà del suo eserci-
to”112. Novità appresa con particolare soddisfazione a Roma. Cartari registrava in-
fatti nel suo diario che l’elettore di Baviera si era già incamminato “con 10 mila
uomini per occupar Pest e con altrettanti aveva il Duca di Lorena passato il ponte
di Strigonia per investire Buda da quella parte”113.

Aveva così inizio il lungo accerchiamento della capitale magiara, assedio fatto di
tentativi all’arma bianca, di momenti di sconforto, avvilimento, demoralizzazione
delle truppe imperiali che si alternavano a momenti di grande incoraggiamento e
fiducia nel successo finale. Tutto questo, mentre i polacchi riuscivano a raggiunge-
re con lo zar di Moscovia quell’accordo da sempre auspicato dalla diplomazia ponti-
ficia e che avrebbe di certo favorito il successo finale114. Mosca diveniva così un alle-
ato preziosissimo che avrebbe presto aperto un nuovo fronte nel sud-est europeo
mettendo in grave difficoltà la già debole organizzazione militare ottomana115.

Se il cardinale Barberini, protettore di Polonia, apprende una così rilevante no-
vità direttamente dal sovrano polacco116, Buonvisi è informato dal suo omologo
residente in Varsavia al quale riconosce di aver saputo operare con intelligenza e co-
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111 A.S.V., Segr. Stato. Germania, vol. 212, Buonvisi a Cybo, Vienna, 7 aprile 1686, f. 213v.
112 A.S.V., Segr. Stato. Germania, vol. 212, Avviso manoscritto, Vienna, 23 giugno 1686, f. 374r.
113 ASR, Fondo Cartari-Febei, Diario, vol. 93, (1686), f. 182v.
114 A.S.V., Segr. Stato. Polonia, vol. 105, Articoli della pace e lega offensiva e difensiva tra la Maestà del

Re di Polonia e le Maestà de’ Czari di Moscovia conchiusa e sottoscritta alli 25 aprile 1686, Venezia 1686 (a
stampa).

115 Cfr. M.L. Sileoni, Il progetto di una “pace perpetua” tra i Polacchi e i Moscoviti nell’azione politico-

diplomatica del cardinale Francesco Buonvisi, nunzio a Vienna, in L’ombra della Russia sull’Europa centro-

orientale. Storia, letteratura e altre cose, a cura di G. Platania, Viterbo 2007, pp. 167-183.
116 “Finalmente dopo esser restati privi per quattro settimane in circa di lettere di Moscovia, questa

mattina è piaciuto al Signore Dio di consolarci con l’aviso per un espresso spedito da questi nostri
ambasciatori con lettere dei Signori corrieri, portandoci la total conclusione di quei trattati seguita il
giorno avanti con la tanto bramata lega di quella potenza con noi, e una pace perpetua per la confer-
mazione di tutto ciò li singori corrieri dovevano giurare”. B.A.V., Barb. Lat. 6623, Giovanni III Sobieski a

Carlo Barberini, Jaworowa, 27 maggio 1686, f. 25r.



stanza per il successo dell’intera operazione e si rallegra con lui ricordando che “i
negozi grandi non bisogna abbandonarli per qualsivoglia difficultà che s’incontri,
perché Iddio le supera con l’assoluto dominio ch’ha sopra il cuore dei Prencipi”117.

Ora, la speranza che anche i persiani si fossero resi più disponibili ad aprire un
fronte anti-turco, sembra cosa abbastanza plausibile per il nostro nunzio118. Ed ec-
colo allora fantasticare un progetto che prevedeva il coinvolgimento non solo del
persiano, ma finanche le lontane popolazioni abissine che avrebbero avuto il com-
pito di spostare il fronte militare fino in Egitto con l’invasione di quel paese:

“[…] e vogli sperare ch’il moto dell’armi Moscovite vicine, risveglia i Persiani addormentati
che forse non si fidavano delle più lontane dei Collegati, et ora si sono aperti i passi per quella
parte in conformità del Capitolato, stimerei profittevole ch’i quattro Collegati spedissero uni-
tamente in Persia, non per far lega, ma per eccitare quella potenza, e perché qua saranno forse
restii alle mie insinuazioni credere opportuno che cotesto Re lo propuonesse all’Imperatore e
alla Republica di Venezia e forse anche sarebbe espediente che si mandasse un Religioso Mis-
sionario al Re dell’Abissini per incitarlo all’invasione dell’Egitti per aver la comunicazione so-
pra il Mare Mediterraneo con gran beneficio della causa pubblica e della nostra religione”119.

Se l’entrata della Moscovia nella coalizione aveva nuovamente galvanizzato i colle-
gati120, tra la popolazione turca c’era, al contrario, stanchezza per uno scontro mili-
tare che durava da troppi anni; guerra che aveva portato soltanto miseria, morte,
tribolazioni e, soprattutto, penuria di viveri. Una miscela esplosiva che poteva sfo-
ciare in aperte sollevazioni popolari contro lo stesso sultano e che lambiva l’esercito
costantemente alle prese con la mancanza di rifornimenti adeguati, ma anche per la
scarsa disciplina degli stessi militari nei confronti dei loro comandanti i quali, a sua
volta, avevano una scarsa preparazione e non godevano quindi del rispetto dei loro
subalterni.

166 g. platania

117 A.S.V., Segr. Stato. Germania, vol. 212, Copia di lettera scritta dal Signor Cardinale Buonvisi a Monsi-

gnor Nunzio di Polonia, Vienna, 3 giugno 1686, f. 341r.
118 Fin dal gennaio 1684, monsignor Buonvisi informava la Segreteria di Stato che anche “il Re di

Persia aveva spedito colà [= Cracovia] un suo inviato per assicurarli che era all’ordine per invadere la
prossima campagna li Turchi”. A.S.V., Segr. Stato. Germania, vol. 208, Francesco Buonvisi a Alderamo

Cybo, Linz, 25 gennaio 1684, f. 59r. Notizia importante che presto circolò per l’Europa intera. ASR,
Fondo Cartari-Febei, Diario, vol. 91/II, Vera Relazione dell guerra che ha dichiarato il Re di Persia a Mehmet

IV Gran Turco nel mese di giugno 1684 con la marchia dell’esercito del detto Re all’assedio di Babilonia,

Venezia e Todi 1684, cc. 4; Ibid.,, vol. 90/I, Lettera scritta da Izach Soleman Re di Persia alla Maestà del

Re di Polonia con una nuova relazione di vittorie e d’altri acquisti di città prede d’animali e prigioni fatti da’

Morlacchi nel paese de’ Turchi e da Cosacchi contro i Tartari, Venezia 1684, cc. 4.
119 A.S.V., Segr. Stato. Germania, vol. 212, Copia di lettera scritta dal Signor Cardinale Buonvisi a Mon-

signor Nunzio di Polonia, Vienna, 3 giugno 1686, f. 341v.
120 Anche Giovanni Sobieski si sente ora più sicuro del successo finale. Nel giugno 1686, si porta

con il suo esercito sotto Stry, città della Russia, al confine con la Transilvania da dove era intenzionato
a muovere verso la Moldavia, principato che avrebbe voluto conquistare per il figlio Giacomo. Una
campagna militare che si rivelerà fallimentare per il Sobieski, Cfr. M.L. Sileoni, La difficile campagna

militare anti-turca in Moldavia di Jan III Sobieski (1686) nelle carte vaticane, in L’Europa centro-orientale e

il pericolo turco tra Sei e Settecento, a cura di G. Platania, Viterbo 1999, pp. 173-191.



5. Buda liberata

L’assedio di Buda era finalmente cosa certa. L’intervento diretto di Leopoldo
presso i generali per il ripristino della serenità e l’unità dava i frutti sperati121 e
così Buonvisi poteva finalmente informare il pontefice della definitiva decisione
di soprassedere all’occupazione di Székesfehérvár per puntare direttamente sulla
capitale ungherese. Decisione saggia, che ebbe immediato riscontro con le mosse
dell’esercito verso l’o biettivo finale con il congiungimento di due reggimenti ce-
sarei di fanteria comandati dal generale Beck e da monsieur d’Aspremont, men-
tre ancora si attendevano le truppe brandeburghesi “che marchiano lentamen-
te”122. Il sette giugno verso mezzo giorno è la volta del reggimento di fanteria del
principe di Baden forte di tre battaglioni e di una compagnia di granatieri andare
ad ingrossare l’esercito.

Riunito il Consiglio di Guerra nella tenda dell’Elettore di Baviera, alla presenza
del lorenese, del Cancelliere di Corte e di tutti i generali dell’esercito imperiale, fu
alla fine deciso il piano d’attacco ed assegnato allo stesso Massimiliano Emanuele il
compito di impegnarsi sul lato sinistro del Danubio e di impadronirsi di Pest e del
sobborgo di un minuscolo centro lì vicino, mentre a Carlo di Lorena spettava l’at-
tacco diretto su Buda. Un piano che toglieva di fatto ogni possibilità al nemico di
poter comunicare con l’esterno e chiedere eventuali aiuti:

“Lunedì arrivò un corriero dell’armata con l’avviso della resoluzione presasi di attaccar Buda
con le forze unite e giovedì venne il Commissario Generale e referì essersi già incaminato il Si-
gnor Elettore di Baviera con 18 mila uomini per occupare Pest e con altretanti aveva il Signor
Duca di Lorena passato il ponte di Strigonia per investire Buda da questa parte, e calavano i
ponti stabili e volanti per fare la congiunzione, nel mentre che uno staccamento di 8 mila uo-
mini andava a pigliare Attuvan per impedire la comunicazione con Afria et all’arrivo de Bran-
deburghesi che avevano passato Trencino, si calculava l’esercito numeroso di 52 mila uomini,
et intanto si spingono abbasso i cannoni e mortari con i terribili fuochi dello spagnuolo e di un
frate venuto d’Italia d’invenzione inestinguilile”123.

Il nemico turco, secondo le informazioni provenienti direttamente dal campo, era
in realtà meno potente e organizzato di quanto ci si poteva aspettare. Il Seraschier,
al contrario, incerto delle mosse dell’esercito imperiale, aveva deciso di accamparsi
nei pressi di Szeged predisponendo un ponte sopra il Danubio “per di là accorrere a
quella parte alla quale lo chiamasse il bisogno”124. Tutto rientrava in una precisa
strategia che era quella di portare più confusione possibile nelle file nemiche, e
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121 “L’andata all’esercito del Signor Cancelliero di Corte che accennai con le passate, ha prodotto
un ottimo effetto perché rappresentando in nome di Sua Maestà ch’era ormai tardi l’attaccare
Albaregale, s’indussero tutti i Generali a rislvere senza dilazione l’assedio di Buda”. A.S.V., Segr. Stato.

Germania, vol. 212, Francesco Buonvisi a Alderamo Cybo, Vienna, 16 giugno 1686, f. 351r.
122 A.S.V., Segr. Stato. Germania, vol. 212, Avviso manoscritto, Vienna, 9 giugno 1686, f. 345r.
123 A.S.V., Segr. Stato. Germania, vol. 212, Avviso manoscritto, Vienna, 16 giugno 1686, f. 353r.
124 ASR, Fondo Cartari-Febei, Diario, vol. 93, (1686), f. 179r.



dall’altra predisporre un piano d’attacco dove ognuno avrebbe avuto la possibilità
di dimostrare il proprio valore:

“Per divertire quest’assedio fu sparso che il Presidio fosse di 14 mila, et ora altri asseriscono
non arrivare a 10 mila, e che siano molto costernati e che per animarli il Visir di Buda li aveva
promesso di non aspettare l’estremità di Neuheusel”125.

Il 10 di giugno l’armata imperiale era pronta ad eseguire i compiti assegnati e la
marcia di avvicinamento ebbe così inizio. Al giungere della notizia nei palazzi apo-
stolici, la soddisfazione fu grande e non poté essere contenuta. Innocenzo XI, tra-
mite il Cybo, faceva giungere al nunzio Buonvisi il suo paterno compiacimento per
l’incamminamento dell’esercito imperiale alla volta di Buda e per il “rincontro insie-
me che il medesimo et il preparamento sieno tali che superino l’immaginazione”126.
Persino, scrive ancora una volta Cartari, il “padre francescano che lavora in Gyõr
(Giavarino) di fuochi e bombe, ha fatto le prove gettandone in diversi luogo con
riuscita mirabile, massime di fuochi inestinguibili”127.

Anche questa volta si era riusciti a superare le mille difficoltà e discordie legate
al cerimoniale, alle pretese di precedenza, in altre parole a chi spettasse il comando
supremo dell’esercito, com’era accaduto nei drammatici giorni dell’assedio portato
a Vienna128. Il 25 giugno si dava inizio all’attacco “dalla parte della città bassa” e,
procurata una breccia, l’armata guidata da Carlo di Lorena riusciva il giorno suc-
cessivo a penetrare nel borgo fortificato con pochissimo spargimento di sangue129.

Increduli per tanta determinazione, i turchi abbandonano l’avamposto e in preda
alla più totale confusione, si ritirano all’interno della piazza contro la quale, “si diri-
gevano adesso gli approcci e le batterie”, mentre l’elettore di Baviera aveva portato
per parte sua un attacco dalla “parte verso il castello, e tutta la fanteria con i guasta-
tori lavorava alla circonvalazione” lasciando lo spazio di manovra per l’esercito bran-
deburghese che “devono arrivarvi oggi o domani”130.
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125 A.S.V., Segr. Stato. Germania, vol. 212, Avviso manoscritto, Vienna, 16 giugno 1686, f. 353r-v.
126 A.S.V., Segr. Stato. Germania, vol. 38, Alderamo Cybo a Francesco Buonvisi, Roma, 8 giugno 1686, f.

690r.
127 ASR, Fondo Cartari-Febei, Diario, vol. 93, (1686), f. 181v.
128 Si era presentata la stessa situazione di Vienna. Importante, se non fondamentale, si rivelò

anche in questa occasione l’azione di padre Marco d’Aviano, confessore e confidente dell’Imperatore, il
quale seppe esercitare un’azione benefica riportando ordine e disciplina nel campo imperiale. Leopoldo
scrive il 3 marzo 1686 a Marco d’Aviano esprimendo al “santo” frate la propria soddisfazione per il
permesso ottenuto da lui “di venire fuori per questa campagna et assistere alli miei eserciti”. P. Marco

d’Aviano. Corrispondenza epistolare, vol. II: Imperatore Leopoldo I, op. cit., p.271.
129 “Capitano continui avvisi da molte parti e particolarmente dall’assedio di Buda, si anderanno

registrando nel foglietto secondo che vengono per non restringersi all’ultimo. Portano dunque le
lettere de’ 23 che dalla parte della città bassa che può chiamarsi un borgo fortificato, si erano avanzati
gl’approcci e fattovi la breccia per darvi l’assalto il giorno seguente, come era seguito felicemente con
poco spargimento di sangue dei nostri”. A.S.V., Segr. Stato. Germania, vol. 212, Avviso manoscritto, Vi-
enna, 30 giugno 1686, f. 391r.

130 A.S.V., Segr. Stato. Germania, vol. 212, Avviso manoscritto, Vienna, 30 giugno 1686, f. 391r.



Primi successi131 turbati sia dalla notizia del ferimento del direttore capo delle
opere di ingegneria per l’assedio e l’espugnazione di Buda, il bolognese conte Luigi
Ferdinando Marsili (1658-1730)132, sia dalla nuova scesa in campo del ribelle Imre
Thököly il quale, al comando di un gruppo composto da turchi e tartari, si era indi-
rizzato alla volta di Munkács sebbene respinto dalle truppe comandate dal principe
di Transilvania133. In aggiunta a queste non certo confortanti notizie, ulteriori av-
visi riportavano continue scorrerie turche sia di giorno sia di notte nel tentativo di
tener lontani gli imperiali dalle mura di Buda134, tutto questo mentre proseguiva il
congiungimento delle truppe comandate dal generale Schaftember, che si stavano
dirigendo verso il fiume Tibisco (Tisza), con quelle comandate dal Carafa con
l’obiettivo di “tentare qualche impresa da quella parte”135.

Per il momento, le operazioni messe in campo dall’Elettore bavarese procedeva-
no felicemente. Massimiliano Emanuele era, infatti, riuscito a squarciare “buona
parte della muraglia dalla gran rondella che cuopre il castello” e si stava predispo-
nendo all’assalto mentre il duca di Lorena, si era spinto fin dal 9 luglio in prossimi-
tà della breccia fatta nella muraglia “fra le due rondelle” e continuava ad avanzare
nel tentativo di aprirsi un varco nella seconda muraglia che circondava interna-
mente la piazza di Buda136.
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131 Le buone notizie che giungevano dall’Ungheria, erano accolte con particolare soddisfazione da
papa Innocenzo XI il quale faceva scrivere al Buonvisi che “è affatto superfluo il ricordar a Vostra Emi-
nenza il continuar l’uso delle sue diligenze per l’effetto al qual poi contribuendo la sussistenza delle
soldatesche con tante provisioni il Commissario Generale Rabatta, e molto più le due Imperatrici che
han proveduto di biancherie e con le proprie mani e delle loro damigelle hanno lavorato e lavorano con-
tinuamente ciò che possa esser più necessario e giovevole ai soldati ammalati e feriti in guerra, Sua
Beatitudine ne benedice l’opera sì pietosa e zelante delle Maestà Loro, come pur quella che sì opportu-
namente ed a tempo sia saputo contribuirvi l’Eminenza Vostra, secondando massime in questa parte la
sollecitudine pontificia”. A.S.V., Segr. Stato. Germania, vol. 38, Alderamo Cybo a Francesco Buonvisi, Roma,
20 aprile 1686, ff. 697v-698r.

132 “Il Conte Luigi Ferdinando Marsili è stato ferito mortalmente alla trinciera sotto Buda e viene
compatito per le sue coraggiose operazioni”. A.S.V., Segr. Stato. Germania, vol. 212, Avviso manoscritto,

Vienna, 30 giugno 1686, f. 391r.
133 La diplomazia pontificia seguiva con apprensione le notizie fatte giungere da Vienna dal nunzio

Buonvisi circa le voci di turchi e tartari “in numero di 6.000 e con apparenza d’unirsene a questi anche
maggior numero per passar a soccorrer Moncaz, sente particolare dispiacere Nostro Signore a cui si
augumenta anche maggiormente riflettendo quanto ben potesse assicurarsene quella parte quando ne’
confini, secondo il concertato con Monsignor Nunzio in Polonia, fosse rimasta quella quantità di
soldatesca che vi si era destinata e per il cui effetto aveva Monsignor predetto sborsati i 500.000 fiorini
ch’ella mi accenna”. A.S.V., Segr. Stato. Germania, vol. 38, Alderamo Cybo a Francesco Buonvisi, Roma, 20
aprile 1686, ff. 675v-676r.

134 Anche il controllo da parte del nemico sul ponte che collegava Buda a Pest, rappresentava un
grave ostacolo alle operazioni militari. Infatti, le barche che portavano provviste per le truppe brande-
burghesi trovavano estrema difficoltà. A.S.V., Segr. Stato. Germania, vol. 212, Avviso manoscritto, Vienna,
7 luglio 1686, f. 399r.

135 A.S.V., Segr. Stato. Germania, vol. 212, Avviso manoscritto, Vienna, 7 luglio 1686, f. 400r.
136 A.S.V., Segr. Stato. Germania, vol. 212, Avviso manoscritto, Vienna, 14 luglio 1686, f. 409r.



Davanti al precipitare degli eventi, l’esercito turco corre ai ripari predisponen-
do mine lungo le mura “per far volare gli agressori” ed attaccando il quartiere dei
Brandeburghesi riuscendo solo in un primo momento a “metterli in qualche disor-
dine”137. Soccorsi dall’armata cesarea, gli uomini dell’Elettore del Brandeburgo re-
spinsero gli attacchi nemici, infierendo ancor di più nell’ormai incerta difesa otto-
mana. Una situazione a tutto vantaggio dell’esercito cristiano, tanto da far osservare
al nostro Buonvisi che per quanto atteneva alla “caduta della piazza non credo che si
possa dubitare, e solo sarà incerto il tempo della espugnazione e la perdita che vi si
farà, e se accresciuta la spesa della riattazione vi resterà da poter proseguire con al-
tre imprese considerabili”. 138

Si trattava soltanto di un semplice pronostico. In realtà alla fine di luglio lo stes-
so nunzio a scriveva a Roma che riusciva “più difficile l’impresa di Buda di quello
che si supponeva per la gagliarda difesa che fanno i turchi nel modo istesso che fa-
cevano della città di Candia i Veneziani contraminando le nostre mine”139. Una no-
tizia appresa da Innocenzo XI Odescalchi con dolore, timoroso, com’era, che i con-
tinui contrasti tra i generali imperiali avrebbero causato il fallimento dell’intera
operazione come già avvenuto l’anno precedente. Evento da evitare con ogni mez-
zo, e per questo, tramite il cardinale Segretario di Stato, il pontefice, più che mai fi-
ducioso nelle capacità di mediazione da sempre dimostrate dal Buonvisi e soprat-
tutto del suo legame privilegiato con l’Imperatore, sollecita il suo rappresentante a
compiere ogni sforzo possibile per superare l’empasse del momento:

“Muove tanto più vivamente la sollecitudine pontificia ad incaricar a Vostra Eminenza il
parlar svelatamente a Sua Maestà, e facendolo ponderar i gravissimi pregiudizi che possono re-
sultarne non meno alla causa comune della Christianità che al suo cesareo servizio coll’intero
discredito delle sue armi, l’induca a procedere con autorità assoluta e con ordini precisi onde si
tolgan le dissidenze accennate, o farsi che restino dileguate nelle forme che stimerà più pro-
prie la singolar prudenza della Maestà Sua, Sua Beatitudine essendo pienamente persuasa che
Vostra Eminenza per l’adempimento di questa parte tanto propria del suo gran zelo non lasce-
rà di porre in uso tutte le diligenze possibili”140.
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137 A.S.V., Segr. Stato. Germania, vol. 212, Avviso manoscritto, Vienna, 14 luglio 1686, f. 409r.
138 A.S.V., Segr. Stato. Germania, vol. 212, Francesco Buonvisi a Alderamo Cybo, Vienna, 25 luglio 1686,

f. 414v.
139 A.S.V., Segr. Stato. Germania, vol. 212, Francesco Buonvisi a Alderamo Cybo, Vienna, 28 luglio 1686,

f. 420r.
140 A.S.V., Segr. Stato. Germania, vol. 38, Alderamo Cybo a Francesco Buonvisi, Roma, 17 agosto 1686, f.

706r-v. A dimostrazione dell’interesse della Santa Sede per i destini dell’intero mondo cristiano, il 24
agosto Alderamo Cybo ordinava ad Aurelio Rezzonico, banchiere di Venezia, di rimettere al Buonvisi
50.000 fiorini con la motivazione che “potrà valersi in qualche particolare occorrenza per ciò che sarà
creduto da lei necessario in servizio dell’Imperatore e della guerra”. A.S.V., Segr. Stato. Germania, vol.
38, Alderamo Cybo a Francesco Buonvisi, Roma, 24 agosto 1686, f. 707v. Per la campagna militare negli
anni 1686-1688, il papa invia alla Polonia ben 593.000 moneta romana, denaro rimesso ancora una
volta tramite il Rezzonico e registrato nel conto finale dei sussidi stilato dal nunzio Pallavicino. ASR,
Fondo Camerale II, Nunziatura Polonia, busta 8, fasc. 4, Conto finale de’ sussidi rimessi d’ordine del Signor

Papa Innocenzo XI all’Eminentissimo e Reverendissimo Signor Cardinal Pallavicino Nunzio Apostolico in



Le operazioni militari si erano rimesse nel frattempo in movimento con perdite da
parte imperiale che cominciavano ad esseri consistenti, almeno secondo l’informa-
zione che inviava a Roma il nostro rappresentante pontificio. Vittime erano so-
prattutto gli esperti in mine come il famoso Libert “che feci venire da Liegi”141.
Anche dalla parte dell’esercito guidato da Massimiliano Emanuele di Baviera le
cose andavano troppo a rilento colpa, afferma ancora una volta Buonvisi, dovuta
all’inesperienza dei capi scelti dall’elettore:

“[…] dalla parte di Baviera s’avanzano lentamente per l’inesperiena de’ Capi che Sua Altezza
Elettorale scielse per assisterlo, e l’altro giorno fu così precipitosa la fuga dei Bavari dal fosso
della Rondella per la sortita che i Turchi fecero sopra di loro che alcuni affermano aver gettato
in terra l’istesso Elettore che coraggiosamente vi accorse e fece subito ricuperare il posto con
aver perduti solo 60 de’ suoi e con maggior mortalità dei Turchi i quali già avevano inchiodati
tre pezzi di cannone et un mortaro che con la nuova invenzione trovata speravano per il giorno
seguente li averebbero rimessi in stato di servire”142.

Scaramucce, dunque, da ambo le parti che rallentavano l’intera operazione. Il 22 lu-
glio era stata la volta dei turchi a scacciare i bavaresi dal fosso della Rondella e porre
tre cannoni ed un mortaio. Posizione strategicamente importante subito riconqui-
stata da Massimiliano Emanuele “con maggior mortalità dei Turchi avendo li
nostri perduti solo 60 uomini”143. E se il generale Giovanni Heisler († 1696), che si
era avanzato verso la città di Eger (Agria) con 1.500 cavalli ungari e 200 dragoni
con l’obiettivo di depredare il bestiame per rifornire il grosso dell’esercito, è attac-
cato da una parte del presidio della città, l’immediato soccorso portato dal Carafa
che guidava gli squadroni alemanni riuscì ad avere la meglio sul nemico che fu mes-
so in precipitosa fuga “lasciando sul campo circa trecento morti e sessanta prigioni
ed il Vice Bassà della piazza e vi è morto il Bassà principale comandante e il Genera-
le Caraffa ha mandato qua l’anello che aveva in dito et il sigillo delle spedizioni che
teneva in saccoccia”144.

Il 27 luglio era stato appiccato il fuoco alle palizzate poste dai turchi nel tentati-
vo di serrare le brecce fatte dalle mine imperiali. Il pomeriggio dello stesso giorno,
alle cinque, venne dato ordine agli ungari di scalare il castello attraverso le rovine
cagionate dall’incendio del magazzino che si trovava all’interno. Dal canto suo,
Massimiliano Emanuele di Baviera guida l’assalto “dalla parte della Rondella del ca-
stello”, mentre il duca di Lorena e le truppe brandeburghesi cercavano di difendersi
dagli attacchi del nemico145.

il lucchese francesco buonvisi, nunzio a vienna, e l’impresa di buda 171

Polonia per impiegarsi nella presente guerra contro il Turco et impiego totale de’ medesimi come segue. Dare e

Avere per gli anni 1686-1687-1688, ff. n.n.
141 A.S.V., Segr. Stato. Germania, vol. 212, Francesco Buonvisi a Alderamo Cybo, Vienna, 28 luglio 1686,

f. 420r.
142 A.S.V., Segr. Stato. Germania, vol. 212, Buonvisi a Cybo, Vienna, 28 luglio 1686, f. 420r.
143 A.S.V., Segr. Stato. Germania, vol. 212, Avviso manoscritto, Vienna, 28 luglio 1686, f. 422r.
144 A.S.V., Segr. Stato. Germania, vol. 212, Avviso manoscritto, Vienna, 28 luglio 1686, f. 422r-v.
145 A.S.V., Segr. Stato. Germania, vol. 212, Avviso manoscritto, Vienna, 4 agosto 1686, f. 438r.



Dopo un combattimento ostinato che durò fino a notte inoltrata, l’Elettore di
Baviera riuscì ad occupare la Rondella “et agli altri di fortificarsi sopra le brecce”146.
Sul campo, erano rimasti morti circa trecento soldati, oltre trenta ufficiali e circa
ottocento feriti, “in gran parte offesi da sette mine che i turchi fecero volare”147.
L’obiettivo era stato del resto finalmente raggiunto. Le batterie degli imperiali
erano state saldamente piazzate sopra la gran rondella e, soprattutto, era stato
abbattuto gran parte del muro del castello “che con le sue ruvine aveva sotterrato
molti Turchi e procurava di dilatare la breccia per essere in stato di dare l’altro
assalto unitamente col Signor Duca di Lorena”148

L’assalto, con un numero rilevantissimo di perdite149, portato avanti congiunta-
mente il 3 agosto dal duca di Lorena e dall’Elettore di Baviera si rivelerà infruttuoso
perché “ambidue furono rigettati con molta perdita e con nessun acquisto”150. E tutto
questo mentre i prigionieri turchi riferivano che gli assediati aspettavano dalla vicina
Albaregale l’arrivo del seraschier con ventimila uomini e che il Gran Visir seguiva
“con maggior numero per tentare di introdurre soccorso di gente”151. Mentre altre
informazioni riportate da alcuni avvisi che cominciarono a circolare per il paese,
riferivano che il Gran Visir era accampato dalla parte del Danubio verso il quartiere
del duca di Baviera e aveva l’intenzione di tentare il soccorso agli assediati di Buda:

“Iersera arrivò corriero del Signor Elettore di Baviera e stamattina del Signor Duca di Lorena
con lettere de’ 13 e 14 con avviso che il Visir congiunto al Seraschiero si era accampato sul Da-
nubio verso il quartiero di Baviera per tentare il soccorso e che i nostri lasciando guerniti
gl’attacchi, avevano risoluto di andarli incontro con 30 mila uomini per combatterli e si sup-
poneva che la forza de’ Turchi arrivasse a 60 mila compresi di Tartari che finalmente erano
arrivati”152.

Immediata fu la contromossa degli imperiali. Le truppe guidate dal lorenese e da
Massimiliano Emanuele, si predisposero all’attacco di un esercito poderoso com-
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146 A.S.V., Segr. Stato. Germania, vol. 212, Avviso manoscritto, Vienna, 4 agosto 1686, f. 438r.
147 A.S.V., Segr. Stato. Germania, vol. 212, Avviso manoscritto, Vienna, 4 agosto 1686, f. 438r.
148 A.S.V., Segr. Stato. Germania, vol. 212, Avviso manoscritto, Vienna, 4 agosto 1686, f. 438r.
149 Si registravano grandi perdite umane da ambo le parti a dimostrazione che nessuno dei due

contendenti era intenzionato a “mollare”, sapendo molto bene quale fosse la posta in gioco. Davano bat-
taglia “come leoni disperati e fin le donne combattono al pari degl’uomini”, con perdite tanto consistenti
da parte imperiale che “è ormai così grande il numero che supera la possibilità nell’assisterli”. Davanti a
questa “carneficina”, nulla potevano neppure i soccorsi umanitari portati dalle due imperatrici, madre e
sposa di Leopoldo d’Asburgo, le quali, trasformatisi in crocerossine anti litteram, con l’aiuto delle proprie
dame di corte, continuavano a predisporre bende e medicamenti da mandare al fronte. Un gesto di
grande pietà riconosciuto dallo stesso Buonvisi che informa di questo direttamente la Segreteria di Stato:
“Ho ringraziato l’Imperatore delle diligenze usate dalle due Imperatrici nel provedere le biancherie
necessarie per curare i poveri soldati ammalati e feriti”. A.S.V., Segr. Stato. Germania, vol. 212, Francesco

Buonvisi a Alderamo Cybo, Vienna, 11 agosto 1686, f. 445r.
150 A.S.V., Segr. Stato. Germania, vol. 212, Francesco Buonvisi a Alderamo Cybo, Vienna, 11 agosto 1686,

f. 445v.
151 A.S.V., Segr. Stato. Germania, vol. 212, Avviso manoscritto, Vienna, 8 agosto 1686, f. 452r.
152 A.S.V., Segr. Stato. Germania, vol. 212, Avviso manoscritto, Vienna, 15 agosto 1686, f. 467r.



posto da ben sessantamila uomini compresi i Tartari che si erano congiunti in
sostegno dell’alleato ottomano.

La notte del 14 agosto, mentre gli infedeli turchi cercavano di distrarre le truppe
imperiali “mostrando di voler combattere”, tentarono, al contrario, di distaccare
ottomila uomini con l’o biettivo di introdurli furtivamente nella città assediata e
portare soccorso. Un distaccamento formato da giannizzeri e un buon numero di
sphai attaccato vigorosamente però da sei reggimenti corazzieri cesarei153. Lo scon-
tro fu durissimo. Sul campo di battaglia restarono uccisi un numero veramente
considerevole di turchi e ben quattrocento furono i prigionieri oltre a cadere in
possesso degli imperiali “settanta bandiere e otto pezzi di cannone”154.

Il tentativo operato dal Gran Visir di correre in soccorso del distaccamento tur-
co, fu vano e, timoroso di uno scontro frontale, ripiegò sulle montagne non seguito
dal duca di Lorena che “non stimò bene d’attaccarlo avvicinandosi la notte”155.

Di là di queste piccole o grandi schermaglie, l’operazione che doveva portare
alla liberazione della città si può dire era cosa certa. Né gli estremi tentativi del 20
agosto portati dagli infedeli con l’intenzione di penetrare nella città assediata
dettero i risultati sperati156. Caprara più che mai vigile, scoperto il tentativo posto
in essere dal nemico, caricò con tanto e tale vigore i giannizzeri che questi furono
obbligati a ritirarsi a gambe levate.

Dal 24 agosto le operazioni militari andarono intensificandosi sempre più. Il
giorno successivo la notizia dell’arrivo delle truppe del generale Sigismondo Fede-
rico conte e signore di Scharffenberg e Hohenwang († 1688) allarmarono ancora di
più gli assediati e lo stesso Gran Visir il quale sapeva fin troppo bene che “la di lui
giunta dalla quale gli saranno duplicate le dificultà”, come scriveva nel suo diario il
barone romano Michele D’Aste (1656-1686) presente in quei giorni sotto Buda157.

La situazione volgeva dunque al meglio per l’armata imperiale. Il continuo can-
noneggiamento e le difficoltà create ai tentativi ottomani di portare aiuto agli asse-
diati, facevano sì che la liberazione della città poteva concretarsi in cosa di giorni.

Il 2 settembre 1686, dopo una strenua resistenza da parte dei turchi assediati,
dopo alterne vicende, tra assalti andati a vuoto, tentativi di conquista, scontri in
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153 A.S.V., Segr. Stato. Germania, vol. 212, Avviso manoscritto, Vienna, 18 agosto 1686, f. 467r.
154 A.S.V., Segr. Stato. Germania, vol. 212, Avviso manoscritto, Vienna, 18 agosto 1686, f. 467v.
155 A.S.V., Segr. Stato. Germania, vol. 212, Francesco Buonvisi a Alderamo Cybo, Vienna, 16 agosto

1686, f. 465r.
156 “Questa sera al tardi arriva corriero con avviso che la mattina delli 20 avanti l’alba 2 mila

giannizzeri a cavallo et altrettanti spahi avevano messo in fuga le guardie avanzate degl’ungari e
mescolati con loro erano entrati nelle trinciere, ma accorsi al rumore il Maresciallo Caprara da una
parte et il Generale Heisler dall’altra li misero in fuga restandone morti sopra 300 sul campo, ma non si
poté impedire che in quella confusione non entrassero nella città più di 120 giannizzeri in gran parte
feriti, di che però gli a ssediati hanno fatta gran festa con tre salve reali”. A.S.V., Segr. Stato. Germania,

vol. 212, Avviso manoscritto, Vienna, 22 agosto 1686, ff. 4821v-482r.
157 Il Diario dell’assedio e liberazione di Buda del 1686 del barone romano Michele D’Aste, a cura di E.

Piacentini, Roma-Budapest 1991, p. 191.



campo aperto, dopo qualche perplessità di procedere all’assalto, “benché pareva che
tutti inclinassero a questo partito più che altro di muoversi per andare in contro
all’inimico”158, solo all’ultimo Buda cade. Sopra gli spalti di ciò che restava delle
mura cittadine la bandiera bianca, segnale della sconfitta degli assediati, cominciò a
sventolare159.

Questa volta, a differenza di quanto era successo a Vienna, Carlo di Lorena
autorizzò i suoi “al sacco et alla strage dell’ostinato Presidio et in mezz’ora
penetrarno nella città tagliando a pezzi tutti quelli che trovarono con l’armi
perdonando alle donne e ai ragazzi”160. La notizia ufficiale arriva a Roma grazie a
Giovanni Giacomo conte di Thun (1640-1701), tra più insigni rappresentanti della
nobiltà viennese, spedito di gran carriera da Leopoldo con il compito d’informare il
papa di una così importante vittoria per tutta la cristianità161. Dopo 145 di dominio
turco, la città di Buda, la capitale dell’Ungheria, “il baluardo di confine dell’Islam
in Europa”, come scrive Hammer, “la serratura e la chiave dell’impero ottomano”,
è finalmente libera e può tornare in mano cristiana162.

Gaetano Platania
(Università degli Studi della Tuscia, Viterbo)
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158 Il Diario dell’assedio e liberazione di Buda del 1686, op. cit., p. 196.
159 “Si squadrarono dunque fuori dalle linee circa trentamila cavalli e si spinse furiosamente l’in-

fanteria all’assalto avendo prima tagliate le palizzate del nemico con le palle di cannone incatenate, et i
Turchi abbandonando la difesa del castello corsero in numero più di tremila […] mettendo subito ban-
diera bianca”. A.S.V., Segr. Stato. Germania, vol. 212, Avviso manoscritto, Vienna, 4 settembre 1686, f.
508r.

160 “Dei nostri, dicono, che siano morti manco di 200, e fra essi il Colonnello Marchese Spinola
che si portò bravamente e fu ferito il valoroso Baron d’Asti che al suo solito fu dei primi che penetrò
nella piazza. La preda, dicono, che sia stata infinita trovando le donne caricate di roba per la speranza
che avevano avuta di rendersi a patti. E con gl’avvisi precedenti era stato scritto che fossero nella piazza
500 pezzi di cannone e 22 mortari, di che si saprà poi il vero numero. Il Visir vedendo squadronato così
gran numero di cavalleria, non ebbe ardire di muoversi al fiero spettacolo dell’eccidio de’ suoi e con la
sua viltà colmò di gloria quest’azione la più strepitosa che sia mai seguita”. A.S.V., Segr. Stato.

Germania, vol. 212, Avviso manoscritto, Vienna, 4 settembre 1686, f. 508r.
161 A.S.V., Segr. Stato. Germania, vol. 212, Francesco Buonvisi a Alderamo Cybo, Vienna, 3 settembre

1686, f. 499r-v.
162 J.F. (von) Hammer, Geschichte des osmanischen Reiches, Pest 1834-1836, vol. III, p. 788.
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KÁROLY ESZTERHÁZY, VESCOVO DI EGER
E LA CURIA ROMANA (1761-1799)

Le ricerche ungheresi negli Archivi Vaticani sono cominciate all’inizio del Sette-
cento: Márton Cseles, il confessore ungherese della Basilica di San Pietro, fu il pri-
mo a lavorarci su richiesta del card. Lipót Kollonich, arcivescovo di Esztergom
(Strigonia)1. Tra le opere sui rapporti ungheresi con la Santa Sede dobbiamo men-
zionare in primo luogo quelle di Vilmos Fraknói sulle relazioni diplomatiche dei
due Stati2. Questo lavoro pionieristico è stato continuato da Tihamér Vanyó3 e Fe-
renc Galla4, che hanno studiato anche la diocesi di Eger (Agria). Tale vescovado,
fondato nel 1004 e promosso ad arcivescovado nel 1804, primeggia sulle altre dio-
cesi grazie alla sua estensione territoriale e al suo prestigio nella vita culturale, spi-
rituale ed economica della regione. Tale primato si deve soprattutto ai presuli set-
tecenteschi. Dopo il dominio turco hanno ricostruito la città rovinata, hanno
fondato seminari per risolvere la mancanza angosciosa di sacerdoti, hanno infine
fatto rifunzionare la diocesi distrutta.

Il Settecento, dal punto di vista della ricerca, è un’epoca fortunata perché, oltre
alle fonti latine, sono numerosi anche i documenti in ungherese: non è un caso che
sia la più conosciuta e la più interessante epoca nella storia della diocesi. Oltre
all’attività dei vescovi István Telekesy, Gábor Erdõdy, Ferenc Barkóczy, dobbiamo
ricordare quella di Károly Eszterházy (1761-1799), che è unica. Si potrebbe riempi-
re una biblioteca intera scrivendo dei suoi meriti e dei suoi sforzi per la fioritura

1 P. Tusor, Magyar történeti kutatások a Vaikánban [Ricerche storiche ungheresi in Vaticano], Buda-
pest-Roma 2004 (Collectanea Vaticana Hungariae I/1exc.), pp. XV-XXVIII. Vorrei esprimere i miei
più sentiti ringraziamenti al mio relatore Péter Tusor che ha richiamato la mia attenzione su questo te-
ma e che, con le sue osservazioni, ha continuamente sostenuto il mio lavoro.

2 V. Fraknói, Magyarország egyházi és politikai összeköttetései a római Szentszékkel I-III. [I rapporti ec-
clesiastici e politici tra l’Ungheria e la Santa Sede], Budapest 1903.

3 T. Vanyó, Püspöki jelentések a Magyar Szent Korona országainak egyházmegyéirõl (1600-1850) [Le rela-
zioni vescovili sui vescovadi ungheresi (1600-1850)], Pannonhalma 1933.

4 F. Galla, A püspökjelöltek kánoni kivizsgálásának jegyzõkönyvei a Vatikáni Levéltárban [I processi infor-
mativi vescovili nell’archivio vaticano], in “Levéltári Közlemények” 20-23 (1942-1945), pp. 141-186;
Id., Magyar tárgyú pápai felhatalmazások, felmentések és kiváltságok a katolikus megújhodás korából [Facoltà,
dispense, privilegi pontifici per gli ungheresi dall’epoca della restaurazione cattolica ungherese], Buda-
pest 1947.



della città5. Sinora, però, non si è studiato il capitolo più interessante e più impor-
tante del suo governo ecclesiastico: il suo rapporto con la Santa Sede.

Eszterházy, studente del Collegio Germanico-Ungarico, si è formato a Ro-
ma6. Le esperienze e gli influssi degli anni romani sono dunque presenti sino alla
fine della sua vita. Ha avuto un rapporto assai stretto con la Curia romana, an-
che se il giuseppinismo stava diventando sempre più forte. I protagonisti di que-
sto collegamento, di questa “politica estera” diocesana sono il vescovo e i suoi a-
genti romani7.

Questi ultimi avevano due compiti fondamentali. Da un lato, informavano sul-
la città e la Santa Sede i loro committenti, che così, grazie ai loro avvisi, avevano in-
formazioni di prima mano sulle vicende romane. Dall’altro lato, avendo accesso a
tutti gli uffici importanti della Curia, gestivano le suppliche indirizzate alle diverse
congregazioni dai vescovi e presentavano le richieste dei committenti, seguivano il
corso di una pratica e facevano ricerche negli archivi vaticani, inoltre s’impe-
gnavano a trovare pittori o libri per i presuli. Naturalmente i “datori di lavoro” gli
pagavano un salario e dopo un lavoro coronato di successo gli davano ulteriori ri-
compense8.

Le corrispondenze degli agenti sono piene di informazioni: grazie ad esse pos-
siamo conoscere la vita interna di una diocesi e possiamo incontrare personaggi im-
portanti o meno famosi di quell’epoca. Ci forniscono dati sugli abitanti, sui sacer-
doti e sui fedeli di un vescovado di quali altrimenti non si saprebbe nulla. Inoltre ci
informano, in ordine cronologico, sugli affari discussi con la Curia. Di conseguen-
za conosciamo le relazioni romane di Eszterházy in modo completo, senza bisogno
di nuove ricerche negli archivi romani e viennesi. È inoltre più facile dal punto di
vista paleografico occuparsi di due o tre grafie soltanto9.
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5 Una bibliografia minuziosa è in L. Antalóczy, Eszterházy Károly bibliográfiája [La bibliografia di
Károly Eszterházy], in Eszterházy Károly Emlékkönyv, szerk. B. Kovács, Eger 1999, pp. 399-415.

6 Sugli studi a Roma: I. Bitskey, Eszterházy Károly római tanulmányai és az egri barokk [Gli studi
romani di Károly Eszterházy e il barocco di Eger], in Eszterházy Károly emlékezete, szerk. J. Nagy, Eger
1993, pp. 43-54.

7 P. Tusor, A magyar püspökök elsõ római ágensei [I primi agenti dei vescovi ungheresi a Roma], in
“Vigilia” 67 (2002), fasc. 5, pp. 338-342; Id., A magyar egyházi elit római hírforrásai a kora újkorban [Le
fonti delle notizie romane del clero ungherese nei primi anni dell’età moderna], in Információáramlás a

kora újkorban, szerk. J.Z. Karvalics, Budapest 2004, pp. 111-115.
8 “Ex summa dicta scutorum biscentum exacta detraxi iuxta mandatum Excellentia Vostra scuta quadra-

ginta, quae mihi dono benignissime dare dignata est.” EÉEL, Archivum Vetus, 2266, l’agente di Eszterházy a
Eger, Roma, 22 ottobre 1763. La gran parte delle fonti usate in questo articolo sono accessibili in questo
fondo. Di seguito quindi indico soltanto quelle che si trovano in altri fondi.

9 Nella mia sintesi parlo anche degli agenti ungheresi, assunti presso la Cancelleria ungherese di Vi-
enna, in quanto avevano un proprio ruolo nella gestione degli affari. Questi agenti viennesi, natural-
mente, non si sono mai mescolati a romani.



1. Gli agenti

Chi riferiva da Roma al presule di Eger?

Gli agenti di Eszterházy hanno informato la diocesi di Eger sugli affari di Curia
per circa quaranta anni10. Giuseppe Maria Merenda è stato il primo agente romano
di Eszterházy, già ai tempi di Vác (1760-1762)11. Tra il 6 dicembre 1760 e il 24 aprile
1762 ha redatto ventisei avvisi, oggi custoditi nell’Archivio Arcivescovile di Eger.
Il suo incarico è durato sino alla sua morte. Però, ancora durante la sua attività, ha
raccomandato il figlio al presule, così, mentre passava le vacanze d’autunno in To-
scana, gli affari della diocesi di Vác sono stati gestiti da questo.

Giorgio Merenda ha iniziato la sua attività per il vescovo, risiedente ancora a
Vác, quando il padre ha avuto una malattia degli occhi12. Dopo la morte del padre è
stato l’agente di Eszterházy, nel frattempo trasferito a Eger il 29 giugno 1762, per
circa venticinque anni. Assai diligente, ha inviato persino i resoconti delle ferie au-
tunnali ad Ariccia13. Ha lavorato pure per altri illustri ecclesiastici, tra cui Durini,
nunzio apostolico in Polonia14, di cui parla come un amico, nonché per i vescovi te-
deschi. Dal 1792 ha avuto problemi di vista e, seguendo la tradizione familiare, i
suoi due figli, Giuseppe e Pietro, hanno redatto sempre più spesso le relazioni. Do-
po la morte del padre,15, questi ultimi potevano confidare che il vescovo di Eger, ri-
conoscendo i meriti paterni, li avrebbe accettati al suo servizio. Per alcuni mesi
hanno dunque seguito le istanze di Eger16. Poi Caprara, nunzio a Vienna fino al
1793, li ha giudicati poco adatti ed ha raccomandato come persona assai onesta di
Domenico Sala, che aveva tutte le qualità necessarie per svolgere l’attività17. Natu-
ralmente i Merenda, in lutto per loro padre, hanno cercato di convincere il vescovo
delle proprie capacità, ma i loro tentativi sono stati inutili e d Eszterházy dal 1796
ha incaricato Sala18.
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10 Complessivamente abbiamo 644 avvisi, che comprendono anche le lettere dei nunzi apostolici
di Vienna, di qualche cardinale, dei segretari di stato, di privati.

11 Dalle lettere si sa che la famiglia è di Milano, ma da secoli abita a Roma dove può vivere nobil-
mente grazie ai propri redditi (more nobilium cum redditibus propriis). Roma, 7 febbraio 1789.

12 “Pater meus gravi morbo detineatur, quominus scribere ipse possit, id mihi saltem boni accidit, ut hac occa-

sione utor.” Roma, 5 maggio 1762. Giorgio Merenda, oltre questa lettera, ne ha mandate altre quattro a Vác,
e 563 a Eger, 55 delle quali sono custodite nell’Archivio del Comitato di Heves (Heves Megyei Levéltár).

13 La Riccia, 15 e 25 ottobre 1794.
14 Angelo Maria Durini fu nunzio apostolico in Polonia tra il 1767 e il 1772.
15 Giorgio Merenda morì nei primi giorni di dicembre 1795. EÉEL, Archivum Vetus. Protocollum,

vol. 3641, ff. 31. Eger, 11 gennaio 1796.
16 Nell’archivio ci sono 19 lettere scritte da loro.
17 “Capace, onesto, destro, […] ha la maggiore influenza.” Caprara a Eszterházy, 12 dicembre 1795.
18 Sala mandò la sua prima lettera di presentazione il 9 febbraio 1796. A Eszterházy scrisse trenta-

quattro avvisi e continuò il suo lavoro dopo la morte del vescovo per i suoi successori. I loro avvisi non
sono, però, scritti di suo pugno.



La garanzia di continuità

Per garantire la comunicazione continua ci si servì di un servizio postale provato e
di un sistema bancario efficiente. Il primo per recapitare le lettere in tempo e velo-
cemente, l’altro per versare con continuità gli stipendi degli agenti.

Generalmente gli agenti mandavano i loro avvisi ogni dieci-quattordici giorni e
li redigevano in italiano o in latino19. Però, si possono trovare anche lettere in ci-
fra20. Gli avvisi giungevano a destinazione, attraverso la posta veneziana o quella
milanese, ma se si trattava di libri o reliquie la prima stazione era l’agente imperiale
della cancelleria di Vienna. Oltre il servizio postale qualche volta venivano utiliz-
zati gli studenti del Collegio Germanico-Ungarico o un prete dimorante a Roma.
Se dovevano mandare pacchi più grandi o di maggior valore, gli agenti si rivolgeva-
no a una casa di commercio21 o si affidavano a staffette22.

Per gli affari, gli agenti ricevevano una somma di cui dovevano rendere conto.
Dobbiamo distinguere due tipi di rendiconti (computum creditum et debitum): quel-
lo annuale e quello più raro mensile. Inoltre gli agenti facevano sapere negli avvisi
le spese sostenute per una bolla o un breve papale o un libro ordinato. Nel computo
calcolavano anche la somma del loro stipendio, che detraevano dal conto versato.
Questa somma era variabile: in generale erano 45 scudi all’anno, ma troviamo an-
notazioni di 21 o 70 scudi.

Mentre lo stipendio di Merenda arrivava direttamente da Eger, dalla corri-
spondenza di Sala sappiamo che questo riceveva un assegno bancario dagli agenti
della cancelleria ungaro-transilvanica. Gli agenti di Vienna, prima Antal Pruszkay
poi János Schulcz, depositavano la somma presso il banchiere Smittmer, che la ver-
sava a Roma23.

2. Servizio d’informazione.

Da Roma su Roma

Uno dei compiti fondamentali degli agenti era d’informare sulla politica interna ed
estera della Curia romana. A Eger si aspettavano attentamente le novità, si voleva-
no sapere subito e tra i primi tutte le piccole vicende, tutti gli episodi accaduti nella
corte papale. Possiamo dire che gli agenti dovevano essere allo stesso tempo esperti
politici, inviati speciali e portavoci ben informati dei loro committenti.
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19 La causa delle lettere latine è semplice: Eszterházy non conosceva l’italiano.
20 Tusor, A magyar püspökök elsõ római ágensei, op.cit., p. 341.
21 Ai tempi di Eszterházy usavano la casa Grassi e compagni di Trieste.
22 A Eger gli expeditori Bulacchi trasportarono reliquie, libri, oggetti più preziosi.
23 “Si forte aliquam pecuniae summam Tuae Exc[ellen]tiae iussu mihi permutandam acciperet, eam

apud Vindobonenses Mensarios Smittmer diponeret […] vel collybum manu sua firmatum rursus ad me dabit,

vel argentum solvet Mensarios Smittmer.” Roma, III. Nonas Settembre 1796.



Eszterházy non ha mai avuto motivo di lamentarsi, perché i suoi agenti hanno
compiuto un lavoro accurato e coscienzioso. In particolare hanno relazionato con
attenzione sui concistori e sui cambiamenti di personale. Leggendo gli avvisi pos-
siamo conoscere la data del primo concistoro di Pio VI, la data delle nomine dei
nunzi apostolici, i nomi dei nuovi cardinali o il momento della creazione di una
nunziatura24. Tra i cardinali appena nominati troviamo József Batthyány, arcive-
scovo di Esztergom, elevato alla porpora il 1o giugno 1778. Naturalmente il vescovo
di Eger è informato anche della nomina di Caprara, nunzio a Vienna, nonché della
morte del cardinale Pallavicini, segretario di stato, e dell’incarico del suo successore
Ignazio Buoncompagni. Per riguardo all’amicizia vera e sincera tra Garampi e
Eszterházy25, Merenda ha riassunto nel dettaglio la vita dell’ex nunzio e tratta an-
che della tisi apparsa nell’autunno del 1791 e della sua morte26. Nei resoconti vi sono
anche le congetture attorno al risultato di un conclave e l’elezione di un nuovo
papa, avvenimento accaduto due volte durante la carriera di Eszterházy. Gli agenti
hanno inoltre indicato gli inizi delle vacanze primaverili e autunnali, poiché du-
rante questo periodo gli uffici curiali erano chiusi e la gestione sospesa. Anzi,
Eszterházy sapeva se il Santo Padre aveva viaggiato a Castel Gandolfo e quanto
tempo ci aveva passato.

Gli agenti hanno copiato i brevi, le bolle papali, tra cui Dominus ac redemptor no-
ster che scioglieva la Compagnia di Gesù, la circolare apostolica emanata per
l’Anno Santo del 1775 e il catechismo romano appena stampato. Non hanno dimen-
ticato di elencare nelle loro lettere i nomi dei beati e i libri messi all’indice.

Dalla seconda metà del 1790 incontriamo sempre più spesso le espressioni “diffi-
cillimus hisce temporis; post tot rerum discrimina, quibus Europa ingemiscit; oeconomia
miserrimis”, che si riferiscono all’occupazione francese dello Stato Pontificio. Da
questo periodo, ossia tra il 1796 e il 1799, troviamo tra le lettere degli agenti delle
sorte di diari dell’occupazione. I racconti minuziosi descrivono l’invasione delle
truppe francesi, gli alleati, le perdite dello Stato Pontificio, il comportamento del
papa, la miseria e lo stato d’animo degli abitanti (“omnibus iam desperatis, squalidae
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24 “Adest nova nunciatura, et est illa Bavarica.” Roma, 19 febbraio 1785.
25 L’amicizia nacque già durante la permanenza romana di Eszterházy. Garampi visitò l’amico

anche nella sua città sede. L. Antalóczy, A kétszáz éves Egri Fõegyházmegyei Könyvtár története (1793-1993)

[La storia della biblioteca archiepiscopale bicentenaria di Eger (1793-1993)], in Kétszáz éves az Egri

Fõegyházmegyei Könyvtár 1793-1993. Emlékkönyv, Eger 1993 p. 30. Sulle sue esperienze scrive una lettera
gioiosa al segretario di stato: “Ammirando le pie munificenze e l’instancabile zelo di quel degnissimo
vescovo, la dottrina e l’edificazione di tutto il suo clero […] la diocesi di Agria è delle più vaste del
regno, ed è infelicemente piena di calvinisti […] ha unitamente al suo clero fondata una università di
ogni sorta di scienze […] la mole dell’edificio supera l’idee e le forze di un privato. Dopo queste di
Breslavia e di Praga […] non ne conosco una maggiore né più magnifica. Sarà in breve terminata”.
A.S.V., Segreteria di Stato. Germania vol. 395, Garampi a Pallavicini, Pest 22 agosto 1776, f. 432r-v.

26 La notizia colpì dolorosamente il vescovo di Eger. La generosità del nunzio è degna di lode e,
scrive all’agente, pregherà Dio per la sua pace dell’animo. EÉEL, Archivum Vetus. Protocollum, vol.
3637, ff. 371, 529.



facies, madentes lacrimys oculi”). Sono registrate pure le condizioni della pace di To-
lentino (1797) e vi è copia della pace sottoscritta.

3. Gestione

Conferma episcopale

L’imperatrice Maria Teresa nominò Károly Eszterházy vescovo di Eger il 10 otto -
bre 176127. Per la nomina naturalmente anche l’agente si congratulò con il nuovo
vescovo. Eszterházy, però, chiese subito informazioni sulla situazione finanziaria
della nuova diocesi. Era molto curioso di sapere quanto doveva pagare per la bolla
di conferma. Merenda stimò la somma a 3300 scudi28. Eszterházy considerava sala-
tissima questa tassa e si lamentò. L’agente ricordò al vescovo che non si trattava di
una tassa nuova, esisteva da 500 anni e se il vescovo voleva, poteva consultare i Li-
bri Camerae29. Per l’insediamento ogni vescovo era tenuto a pagare una certa som-
ma. Gli episcopi spagnoli, portoghesi e italiani pagarono sempre in tempo la som-
ma richiesta e non pretesero nessuna facilitazione, invece i vescovi francesi,
tedeschi e polacchi chiesero abbastanza spesso qualche riduzione. I presuli unghe-
resi per molti anni, a causa dell’occupazione turca e delle conseguenti scarse entra-
te, ricevettero gratuitamente la conferma – scriveva Merenda. Aspettare la rifiori-
tura del Regno d’Ungheria era inutile e probabilmente non vi sarebbero stati danni
più gravi, così, pian piano, si doveva ripristinare l’o bbligo del pagamento. Eszter-
házy non poteva fare altro che mandare la somma richiesta, ma per fortuna del ve-
scovo, alla fine la bolla costava soltanto 3131 scudi30.

Visita e relazione “ad limina”

Il Concilio Tridentino regolò anche l’attività pastorale. Il Concilio si occupò degli
obblighi d’ufficio dei vescovi all’ultima sessione (1562-1563), il decreto di riforma
rese obbligatoria la visita regolata delle loro diocesi31. Il decreto era valido anche
per Eszterházy; però, rispettare i termini fissati era difficile prima di tutto le con-
dizioni pericolose del viaggio e per le dimensioni della diocesi, che si estendeva su 11
province dell’Ungheria settentrionale.
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27 I. Sugár, Az egri püspökök története [La storia dei vescovi di Eger], Budapest 1984, p. 426.
28 La tassa doveva essere pagata alla Dataria Apostolica dopo che gli uffici revisori la avevano

rivista e approvata.
29 Roma, 13 marzo 1762.
30 Leggendo la lettera dell’agente era probabilmente molto contento: “remaneo debitor Ex[cel-

len]tiae V[estrae] R[everendissi]mae scutorum 169”. Roma, 22 maggio 1762.
31 H. Jedin, A zsinatok története [La storia dei concili], Budapest 1998, pp. 115-116.



Eszterházy non fu l’unico a non mandare la relazione. Nel 1761 l’agente scrisse
che fino a quel momento solo i vescovi di Veszprém (Vesprino) e Várad (Varadino)
l’avevano mandata. L’agente si meravigliava di questo perché perfino i vescovi
americani e asiatici avevano mantenuto i loro impegni. Bisogna sapere che il vesco-
vo che non avesse fatto la relazione dello stato della sua diocesi ogni quattro anni sa-
rebbe stato colpito d’interdetto. Non è sorprendente quindi che uno degli incarichi
più frequenti degli agenti fu ottenere proroghe.

Dispense

Tra gli incarichi frequenti degli agenti troviamo la presentazione, presso gli organi
competenti, delle suppliche pertinenti alle dispense matrimoniali. Nella corri-
spondenza degli agenti si leggono 2-3 domande simili all’anno32. In questi casi gli
agenti dovevano presentare le domande alla Dataria, seguire la faccenda, inviare i
documenti necessari, tenere il conto delle spese e inviare brevi.

L’annullamento del matrimonio è stato chiesto in un solo caso, nel 1761, quando
Eszterházy era ancora vescovo di Vác. Negli altri casi l’impedimento canonico che
rendeva illecita la celebrazione era il vincolo di parentela. Per attendere l’esito posi-
tivo di una supplica e l’invio del breve poteva occorrere anche un anno. L’affare che
si trascinò più lungo, menzionato anche da Vanyó, fu quello di Ignác Almássy e
durò tre anni. Anche il conto era notevole: gli uffici romani chiedevano 100 scudi
per la dispensa.

L’iter era ritardato se i coniugi non potevano pagare le spese (ita pauperes, et mi-
serabiles sint) e per questo dovevano presentare un’altra domanda. Se la richiesta era
approvata la coppia riceveva il breve d’uso in forma pauperum. Questa forma, co-
munque, non volle sempre dire che le spese erano cancellate. In alcuni casi furono
imposti prezzi più ragionevoli, cioè 20-30 scudi, ma altre volte i documenti ricor-
dano 300, 500, 800 scudi (taxa rigorosa). Inoltre gli uffici della Curia romana chie-
sero sempre oboli, a titolo di spese d’amministrazione.

Le irregolarità costituiscono un altro gruppo di dispense. Ai tempi di Eszter-
házy, soltanto quattro di queste domande arrivarono a Roma. È sorprendente,
però, che ben tre erano legate ad omicidi commessi dai sacerdoti. Nel 1766 József
Rédei, prete della diocesi, ammazzò il suo vetturale, forse per un tragico caso33, Nel
1789 il francescano Mátyás Juhász uccise uno zingaro di 14 anni34. Anche il terzo
evento fu casuale (ex homicidio casuali): Balázs Baghy, prete di un piccolo paese, in-
vestì uno zingaro con il suo carro35. Eszterházy in tutti i tre casi protesse i suoi sa-
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32 Anche T. Vanyó ne menziona tre: A bécsi pápai követség levéltárának iratai Magyarországról 1611-

1786 [I documenti dell’archivio della nunziatura viennese su Ungheria], Budapest 1986, pp. 118, 171, 177.
33 “Homicidium accidentale fuisse, seu ex alia causa, nec immediate ab ictibus nodosi baculi sequtam fuisse

mortem aurigae”. Roma, 19 agosto 1769. La data indica per quanto tempo si trascinò il caso.
34 “Homicidium patratum pueri 14 annorum de gente zingarica prognati”. Roma, 1 agosto 1789.
35 La storia fu raccontata da Eszterházy nella lettera indirizzata alla Penitenzieria il 24 agosto 1797.



cerdoti. Sottolineò quanto erano utili e importanti i loro lavori nella cura delle ani-
me e asserì di non poterne fare a meno. Alla fine tutti i tre ricevettero la dispensa.

Non è così tragica la storia di András Bentsik. Egli chiedeva la rimozione dalla
scomunica, poiché era passato alla chiesa scismatica, poi era stato consacrato sacer-
dote greco-cattolico e infine voleva ritornare alla fede cattolica36. Il Sant’Ufficio
gli concesse la riabilitazione per soli scudi 5,60.

Il terzo tipo di dispense è costituito dalle istanze, sempre più frequenti dopo il
1794, in cui i diaconi chiedono la sospensione dai limiti di età canonica per poter
prendere l’ordine maggiore. Tale richiesta è spiegata dalla ancora forte mancanza
di sacerdoti. Eszterházy prese sul serio il problema e ebbe cura di risolverlo37. Nel
frattempo tutte le istanze furono giudicate positivamente.

Giorni festivi, indulgenze

La riforma cattolica, iniziata con il Concilio Tridentino, ebbe il suo secolo d’oro
nel Settecento. Il cattolicesimo barocco fiorì, la maggioranza della popolazione se-
guì di nuovo la religione cattolica. Uno dei risultati fu l’aumento dei giorni festivi,
tanto che nel 1754 Benedetto XIV dovette ridurrli38. Oltre alle feste e alle proces-
sioni aumentò anche il numero dei pellegrini, che volevano rendere onore ai san-
tuari, alle reliquie e alle sacre immagini39. Nella corrispondenza degli agenti trovia-
mo tanti esempi su questi argomenti.

Al primo posto troviamo i brevi concedenti indulgenze plenarie. In una sola
lettera l’agente mandò, in media, otto-dieci brevi segnalando sempre a quali feste, a
quali culti si riferivano. Esistevano diversi tipi di indulgenze: la più frequente era
quella in perpetuum, l’altra era quella ad septennium che doveva essere riconfermata
ogni sette anni. In quest’ultimo caso doveva pagare soltanto per l’agente e la spedi-
zione. Non era così nel caso in perpetuum quando, oltre l’agente (1 scudo) e la spedi-
zione (50 obobli), doveva pagare per la Segreteria dei Brevi alle indulgenze (3,45
scudi) e per le spese postali (10 oboli).

Per quanto riguarda le feste religiose dobbiamo rilevare il culto di S. Stefano, pri-
mo re d’Ungheria, che si diffuse durante il Settecento e sulle cui celebrazioni anche
il vescovo di Eger pose particolare accento. È vero che la Destra Santa fu portata al
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36 “Post solemnem fidei Romano-catholicae abnegocionem a presbitero schismatico liquore sacro in fronte,

oculis, nasibus, auribus, manibus, et corde inunctus fuit”. Roma, 3 luglio 1793.
37 Nel 1761 troviamo solo 286 preti nella diocesi, ma grazie allo sforzo del vescovo questo numero

è raddoppiato e nel 1799, scomparso Eszterházy, ve ne erano 542. I. Bitskey, “Püspökünk, példánk, és

tükrünk volt…”. Eszterházy Károly életpályája és egyénisége [La vita e la personalità di Károly Eszter-
házy], in Eszterházy Károly Emlékkönyv, op. cit., p. 14.

38 E. Hermann, A katolikus egyház története Magyarországon 1914-ig [La storia della Chiesa cattolica
fino al 1914], München 1973, p. 334.

39 Il Concilio Tridentino votò durante la sessione finale i decreti sul culto dei santi, delle reliquie
e delle sacre immagini. Jedin, A zsinatok története, op.cit., p. 116.



Castello di Buda solo nel 1771, dopo che György Pray l’aveva trovata a Ragusa, ma
Eszterházy già nel 1769 chiese a Roma di poter celebrare messa e ufficio in onore di
questa reliquia. L’iter di tale richiesta durò un anno ma, alla fine la diocesi ricevette
la concessione pro gratia40. Per l’esito anche il cardinale Boschi si congratulò con
Eszterházy, aveva infatti presentato e appoggiato alla Congregazione dei Riti l’is-
tanza del prelato ungherese41.

Dal 1771 Eszterházy s’impiegò ulteriormente per promuovere il culto delle reli-
quie, peraltro già diffuso ampiamente, e chiese a Roma nuovi corpi santi42. Anche
quest’impresa fu coronata da successo: oltre le sei reliquie di diversi santi minori
furono spedite a Eger alcune ossa di S. Carlo Borromeo.

Attività mecenatesca

I meriti di Károly Eszterházy nella formazione del panorama barocco di Eger sono
indiscutibili. Per tutta la vita ebbe la passione delle arti e delle scienze. Le enormi
costruzioni barocche innalzate nella Città Eterna lo affascinarono. Le esperienze
durante il soggiorno in Italia si rispecchiano nell’edificio del Liceo, nella sua ricca
biblioteca, nella fondazione dell’osservatorio, nell’istituzione della facoltà di teolo-
gia e giurisprudenza e così via: sono infatti innumerevoli i suoi interventi per la cit-
tà43. Anche l’agente romano ebbe un ruolo in questi risultati.

Gli agenti mandarono regolarmente, oltre ai libri liturgici, i cataloghi dei libri
appena usciti dalla tipografia della S. Congregazione de Propaganda Fide, cosicché il
vescovo aveva l’opportunità di ordinarli. Lo stesso Eszterházy incaricò gli agenti di
rintracciare volumi su vari argomenti. Chiese specialmente opere greco-cattolici
per aiutare i fedeli di quella chiesa44.

Gli agenti presero parte ugualmente alla ricerca di pitture e quadri di temi
diversi. Nel 1782 Eszterházy chiese a Merenda di fargli disegnare gli episodi della vita
di S. Stefano protomartire dipinti nella chiesa di S. Stefano Rotondo a Roma.
L’agente doveva cercare naturalmente un pittore ben qualificato. La scelta cadde
sopra Marco Caricchia, discepolo di Pompeo Batoni. Poiché Eszterházy fu contento
del lavoro, Caricchia gli fece altri dipinti, copie, abbozzi tra cui un ritratto di S. Carlo
Borromeo. Nello stesso tempo il vescovo mandò a Roma un ritratto di se stesso (“ut
vulgus dicit, portrait”), in cornice d’oro, su richiesta di Giambattista Guerrieri S.I.,
rettore del Collegio Germanico-Ungarico.
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40 Roma, 17 febbraio, 12 giugno 1770.
41 Il cardinale Boschi a Eszterházy, Roma, 16 giugno 1770.
42 “Concedere velit corpus unum alicuius sancti Martyris”. Roma, 29 giugno 1771.
43 Bitskey, Eszterházy Károly római tanulmányai, op. cit., pp. 43-54, Id., Virtus és relígió. Tanul-

mányok a régi magyar irodalmi mûveltégrõl [Virtù e religione], Miskolc 1999, pp. 79-80.
44 Per esempio: Rituale romanum lingua illirica; Directorium sacerdotum illirice; Missale illiricum; In

symb[olo] S. Athanasii; Alphabetus grecus et illiricus. Chiese studi anche sulla religione giudaica.



Il vescovo, ben conoscendo l’edificio del collegio, fece disegnare anche il candeliere
bronzeo dell’altare maggiore della chiesa di S. Apollinare45. Anche quest’azione ri-
chiese l’aiuto dell’agente visto che l’argentiere incaricato poteva entrarci solo con
un permesso speciale.

4. Affari di primaria importanza

Gli alunni di Eger nel Collegio Germanico Ungarico

Eszterházy diede particolare importanza alle sorti degli alunni di Eger. Nella cor-
rispondenza dell’agente si trovano numerosi avvisi sui posti riservati ai pellegrini
ungheresi, nonché brevi cenni alla storia dell’istituto e sui cambiamenti personali.
Non si dimentichi che queste notizie furono inviate su apposita richiesta di Eszter-
házy. Anzi, oltre all’agente, anche i rettori del collegio informarono il vescovo de-
gli atteggiamenti e dei progressi dei suoi protetti46. Il motivo di questa attenzione
così intensa è evidente: Eszterházy sapeva perfettamente come erano importanti
gli influssi spirituali e culturali di cui i seminaristi si arricchivano nella Roma ba-
rocca. Le cognizioni approfondite a Roma potevano fornire la base di un’educazi-
one seminaristica a livello superiore in Ungheria e potevano contribuire alla rico-
struzione barocca della diocesi.

Eszterházy subito dopo la nomina alla testa del vescovado di Eger chiese docu-
menti sull’unificazione dei due collegi47. Merenda senior condusse ricerche minu-
ziose, chiarì facilmente che i documenti richiesti erano custoditi attentamente e
con la massima accuratezza nell’archivio del collegio e che quindi era difficile con-
sultarli48. Nel collegio erano sospettosi, e pensavano che i risultati della sua ricerca
potessero essere usati contro la Compagnia di Gesù. Non perdendo la speranza riu-
scì a sapere che l’unificazione dei due collegi era legata al papa Gregorio XIII. Con-
tinuando le ricerche anche nella Curia, tra i manoscritti della Dataria Apostolica
dove si conservavano i documenti antichi, trovò la bolla sull’unificazione e riuscì a
stabilirne la data precisa: aprile 158049. Le ricerche sulla storia dell’istituto si ferma-
rono a questo punto, in seguito abbiamo notizia solo degli studenti.
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45 Roma, 8 ottobre 1785, Heves Megyei Levéltár, XII-3/f/4 ff. 70r. L’argentiere, Giuseppe Agri-
cola, chiese 4,10 scudi per il lavoro. Roma, 3 ottobre 1785 (data della ricevuta che si trova in una lettera
datata 1o luglio 1786), ibid., XII-3/f/4 ff. 73r.

46 Le nove lettere del rettore, di Giambattista Guerrieri, a Eszterházy: B. Antal, Giambattista Guer-

rieri S.I., a Collegium Germanicum et Hungaricum levelei gróf Eszterházy Károly püspökhöz [Le lettere di
Giambattista Guerrieri, rettore del Collegio Germanico-Ungarico, al vescovo di Károly Eszterházy],
in Lymbus. Magyarságtudományi Forrásközlemények, Budapest 2005, pp. 129-139.

47 “Iubet indagare fundationem S. Stephani regis factam pro aliquibus canonicis, et deinde unitam collegio

Germanico=Hungarico pro manutentione aliquot solumnorum regni.” Roma, 13 marzo 1762.
48 “Id sane non modo difficillium, sed impossibile mihi, et enicumque redditur”. Roma, 13 marzo 1762.
49 Roma, 24 aprile; 5 maggio; 21 agosto 1762.



Il primo alunno (dominus Vince), di cui siamo informati notizie, fu raccoman-
dato da Eszterházy durante il suo episcopato di Vác. István Vince lasciò Roma nel
176250. Ma l’anno successivo due nuovi alunni di Eger ottennero l’ingresso: Antal
Grau e Gáspár Horváth51. Ambedue poterono passare tre anni nella sede dei papi. Il
candidato successivo a ottennere l’ammissione al collegio fu Miklós Nemespata-
ky52. Giambattista Guerrieri, il rettore d’allora, avvisò personalmente Eszterházy,
in tre lettere scritte di proprio pugno, dell’arrivo dello studente, dello sviluppo del-
la sua personalità e della sua partenza nel 1771.

Dopo la partenza di Miklós Nemespataky Merenda scrisse subito a Eger: nel
collegio aspettavano altri due alunni. Allo stesso tempo pregò Eszterházy di scrive-
re e mandare le raccomandazioni (litteras commendatias) necessarie indirizzandole
al rettore e ai quattro cardinali protettori. Per aiutare il vescovo l’agente elencò i
nomi in questione53. Il 16 maggio erano già sul tavolo del rettore i nomi dei due se-
minaristi: József Bernay e András Dudássy. Il 4 luglio, benché quarantaquattro
candidati chiedessero l’ammissione nel collegio, i cardinali protettori approvarono
le loro domande. Dudássy poté cominciare i suoi studi teologici, grazie alla sua eru-
dizione, al secondo anno. Probabilmente i protettori non si pentirono della loro de-
cisione, perché i due alunni testimoniarono una diligenza eccellente54.

Nel 1772 arrivò a Roma un altro studente, Antal Péchy55. Restò per quattro
anni nel collegio, che dal 1773 era sotto direzione secolare, passandoci così il periodo
più lungo durante l’episcopato di Eszterházy.

Compiuti gli studi nel collegio molti ex alunni diventarono vescovi o arcivesco-
vi, ma purtroppo dei seminaristi menzionati nessuno ottenne l’infula. Nel 1778, in-
vece, la diocesi ebbe di nuovo l’occasione di delegare a Roma uno studente. Questa
volta la scelta cadde su István Fischer, futuro arcivescovo di Eger. Il canonico Gi-
rolamo Ondedei, preside del collegio, accettò la sua ammissione – sappiamo dalla
lettera di Merenda – il 4 luglio. Purtroppo dall’agente non arrivarono ulteriori no-
tizie di Fischer, ma fortunatamente abbiamo a disposizione altre fonti. Giuseppe
Garampi, nunzio a Vienna, richiamava l’attenzione di Ondedei, fra gli altri, su
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50 I. Bitskey, Il Collegio Germanico-Ungarico di Roma. Contributo alla storia della cultura ungherese in

età barocca, Roma 1996 (Studi e fonti per la storia dell’Università di Roma, n.s. 3), p. 233. Qui troviamo i
nomi di tutti gli ex alunni: per quelli di Eger sono menzionati anche gli agenti, pp. 203-235.

51 Roma, 9 luglio 1763.
52 “D[omi]nus Nicolaus Edelspacher admissus est inter alumnos collegii Germanici, et Hungarici”. Ro-

ma 6 luglio 1768. Nicolaus Edelspacher è la versione tedesca del suo nome.
53 I cardinali protettori menzionati: “Cardinal Cavalchini decano del Sacro Collegio, pro Datario

di N[ost]ro Signore; cardinal Rezzonico camerlengo di S. Chiesa; cardinal Neri Corsini protettore della
Corona di Portogallo; Alessandro Albani ministro Plenipotentiario della Corte di Vienna és il padre
Guerrieri rettore del Collegio”. Roma, 21 aprile 1770.

54 “Con tutta sincerità devo dare migliori notizie di questi due suoi diocesani, che rimangono, i
quali non hanno bisogno di stimolo nella pietà, e nello studio, e corrispondono egregiamente ai comuni
desideri.” Guerrieri a Eszterházy Roma, 29 giugno 1771.

55 Roma, 4 luglio 1772. La lettera del rettore del suo arrivo: Roma, 4 novembre 1772.



questo giovane ungherese56. L’inviato apostolico scriveva di essere contento “che
vengano a formarsi sotto l’ombra della S. Sede, e per mezzo delle prudentissime e
zelantissime sollecitudini di V.S. Ill[ustrissi]ma per quel illustre ad esemplar clero,
novelle piante, le quali possano fare sempre più mantenere, e rinvigorire la pietà e
la dottrina in quella nazione”57. Probabilmente anche questa lettera contribuì a che
il 12 agosto 1780 il preside Ondedei e il cardinale protettore Casali facessero sapere a
Eszterházy della disputa teologica di Fischer organizzata nella chiesa riccamente
ornata di S. Apollinare. Il titolo della tesi dedicata al suo vescovo, fu De caeremonia-
libus praeceptis Israelitico populo praescriptis. Il Cardinale Casali aggiunse che il giova-
ne “si è portato con Sommo Spirito, e prontezza nello sciogliere gli argomenti e le
difficoltà proposte dagli argomenti, ed ha meritato le lodi e gli applausi di tutta la
dotta e numerosa udienza”58. Alla fine delle loro lettere sia il cardinale che il cano-
nico affidano alla protezione del vescovo questo suo diocesano.

Come si sa nel 1783 Giuseppe II fece trasferire il collegio con i suoi allievi a Pa-
via, ma il clero ungherese non ci mandò volentieri i propri candidati59. La resisten-
za dei vescovi ungheresi si attenuò soltanto dopo la morte dell’imperatore60. Nel
1792 l’agente si rivolse di nuovo a Eszterházy segnalando che si aspettavano i suoi
studenti tra le mura del collegio61.

Il problema del vescovado greco-cattolico di Munkács

Ai tempi di Eszterházy il compito più importante fu la lotta all’erezione dell’au-
tonomo vescovado greco-cattolico a Munkács62. Eszterházy mise molta energia in
quest’affare che all’inizio promise bene, ma anche l’agente, che esibì i documenti
davanti al papa e alle congregazioni competenti, ebbe bisogno di altrettanta ener-
gia. Grazie alle ricerche minuziose di Antal Hodinka e Nándor Bosák63 sono già
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56 “I detti sei giovani le siano specialmente raccomandati, e nominatamente conte Haller e barone
Fischer che più specialmente conosco, e che vengono forniti di quella buona idole, docibilità, talento, e
zelo, che sono necessari a formare degni operai nella vigna del Signore.” A.S.V., Archivio della Nunzia-

tura Apostolica in Vienna, vol. 190, Garampi a Ondedei, Vienna, 29 settembre 1778, ff. 168r-v.
57 A.S.V., Nunziatura di Vienna, vol. 190, il nunzio Garampi a Ondedei, Vienna, 29 settembre

1778, ff. 168r-v.
58 Il cardinale Casali a Eszterházy, Roma, 12 agosto 1780.
59 “Hactenus ad Collegium Ticinense de clero meo dimisi neminem, sed nec in posterum dimissurus.”

A.S.V., Fondo Garampi, vol. 278, Eszterházy a Garampi, Eger, 9 settembre 1790, ff. 298r-v.
60 I. Bitskey, Il Collegio Germanico-Ungarico, op.cit., pp. 97-98.
61 Roma, 1 settembre, 17 novembre, 29 dicembre 1792.
62 L’inizio del conflitto fu nel 1763, quando Eszterházy confermò in veste di vicario apostolico

Mihály Olsavszky anziché come vescovo greco-cattolico. N. Bosák, Eszterházy Károly és a görög

katolikusok [Károly Eszterházy e i greco-cattolici], in Eszterházy Károly Emlékkönyv , op. cit., Eger
1999, pp. 167-168.

63 A. Hodinka, A munkácsi görög-katolikus püspökség története [La storia del vescovado greco-catto-
lico di Munkács], Budapest 1910. E l’opera soprammenzionata di Bosák.



stati pubblicati saggi su questo tema, i quali fanno vedere sia gli argomenti del ve-
scovo, sia quelli dell’imperatrice Maria Teresa.

Eszterházy, con la precisione che era caratteristica, affidò a Merenda, come pri-
mo passo, una indagine seria. Merenda, dopo le ricerche negli Archivi Vaticani,
spedì a Eger i dati romani sull’unione, tra cui una relazione preparata il 2 ottobre
1651 da György Lippay, arcivescovo di Eszergom, e indirizzata alla Congregazione
de Propaganda Fide.

Il 12 marzo 1771 Merenda informò Eszterházy sull’erezione dell’autonomo ve-
scovado greco-cattolico sottoposta al metropolita di Esztergom, durante la sede
vacante del capitolo64.

Malgrado l’evoluzione sfavorevole della vicenda, Eszterházy chiese altri libri nuovi
da Roma per facilitare l’insegnamento e la liturgia greco-cattolica: in particolare il
messale greco, la grammatica, l’abbecedario greco e quello illirico. Come insegnante
liturgico Eszterházy assunse Lukács Habina. Questi era sacerdote unitario di Ho-
monna, ma poiché durante il dibattito sull’erezione del vescovado sostenne Eszter-
házy, dopo la nomina di János Bradács, il nuovo vescovo greco-cattolico, dovette
fuggire a Eger. Diventò così professore del seminario e consigliere per i casi
greco-cattolici65. Poco dopo il suo arrivo a Eger chiese il permesso di seguire il rito
latino. Naturalmente anche il suo caso fu rappresentato da Merenda. Il Santo
Padre, dopo una consultazione con la Congregazione de Propaganda Fide e con il
Santo Ufficio, concesse la sua approvazione.

5. Avvisi sui temi diversi

Monti di pietà, pie case

La Chiesa sin dalla sua nascita seguì la sorte degli indigenti e dei poveri in condizio-
ni di sofferenza66. Se ne ricordò anche il Concilio Tridentino tanto che l’assistenza
agli orfani, ai vecchi, poveri, malati è menzionata tra gli obblighi fondamentali dei
vescovi. Naturalmente pure i laici incoraggiarono quest’azione nobile. Nelle gran-
di città, durante il secolo costruirono orfanotrofi. Al tempo del vescovado di Ká-
roly Eszterházy anche nella diocesi di Eger cominciarono iniziative di questo ge-
nere67.
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64 Il decreto concist. fu emanato il 20 marzo, mentre la bolla papale, Eximia regalium, il 19 sett. 1771.
65 K. Zsatkovics, Az egri befolyás és az ez ellen vívott harcz a munkácsi görög szertartású egyházmegye

történelmében [L’influsso di Eger e la lotta della città contro l’erezione del vescovado greco-cattolico di
Munkács], in “Századok” 18 (1884), pp. 848-849.

66 Il primo ospizio fu eretto da S. Basilio il Grande († 379). Szentek élete [La vita dei santi], szerk. J.

Weisenbender, Budapest 2001, p. 37.
67 A Eger fondò l’ospedale nel 1726, ma i frati dell’ordine di carità vi ospitarono soltanto uomini.

B. Ringelhann, I. Soós, Az egri Megyei Kórház elõdeinek vázlatos története az 1726-1950. években [Breve



Alla fine del 1794 e all’inizio dell’anno successivo Merenda inviò informazioni a
Eszterházy sulla fondazione orfanotrofi. Scrisse che occorreva l’erezione di istituti
nuovi e che quelli già esistenti dovevano essere capaci di funzionare68. Con l’editto
del 1693 papa Innocenzo XII emanò un regolamento globale per gli ospizi apostoli-
ci dei poveri invalidi. In una lettera l’agente parlava di una pia casa mostrandone il
funzionamento con parole esplicite e mandava a Eger il ristretto del regolamento
dei poveri invalidi dell’ospizio di S. Michele sulla riva del Tevere69.

In ogni processo canonico dei presuli si incontra l’espressione mons pietatis. Le
risposte date a questa, nei processi in genere decima, domanda sono conosciute qua-
si a sazietà e non sorprendono gli studiosi che li prendono in esame: “nullus est mons
pietatis; nullum autem habemus in Hungaria montem pietatis; mons pietatis non est”70.
Tutto ciò risvegliò l’attenzione di Eszterházy, che nella primavera del 1790 chiese
informazioni all’agente: che cosa poteva significare precisamente quest’espressi-
one, quando e da quale papa era stato ordinato di istituire i monti di pietà71? Dalla
risposta di Merenda apprendiamo che il papa Leone X, con la bolla emanata nel
1515, ordinò la fondazione dei monti di pietà72, ma che il documento non forniva al-
tri ragguagli sull’essenza e sulle circostanze di tali istituti73. Per questo, facilitando
il lavoro del vescovo, l’agente anche questa volta portò un esempio e, insieme con la
copia della bolla, mandò la descrizione del monte di pietà di Benevento.

Dai processi ulteriori risulta che Eszterházy non riuscì a realizzare questo pro-
getto. Il perché non si scopre neanche dalle lettere indirizzate all’agente. Dob-
biamo accettare la spiegazione di Tihamér Vanyó secondo la quale il potere tempo-
rale avrebbe messo subito le mani su un tale istituto e che quindi i vescovi ungheresi
preferirono fare della beneficenza74.
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storia dell’ospedale di Eger tra il 1726 e il 1950], in Emlékkönyv az Egri Megyei Kórház fennállásának 10.

évfordulójára, Eger 1960, pp. 8-22.
68 “Necesse erit pro erectione orphanotrophii et pro reducendo eodem in debetum ordinem, et regulando iis

modo et forma, quibus hic erecta sunt.” Roma, 8 novembre 1794.
69 “In hospitio apostolico sancti Michaelis arcangeli prope ripam fluminis nostri Tyberis, vulgo a Ripagran-

de, in quo ultra senes utriusque sexus adest etiam orphanotrophium pro pauperibus iuvenibus utriusque sexus.”

Roma, 3 gennaio 1795. Da due altre lettere (17 gennaio, 28 febbraio 1795) conosciamo anche il nome del
direttore: “D[omin]o Aloysio Gazzoli praesidi dicti hospitii apostolici”. Lo zelante agente manda ancora
anche il regolamento del Conservatorio di S. Giuseppe che fu eretto a Fabriano nel 1785 dal cardinale
Giuseppe Vinci. Roma, 28 febbraio 1795.

70 Gli esempi sono dai processi di Lipót Kollonich, arcivescovo di Esztergom (1695) A.S.V., Archi-

vio Concistoriale. Processus Consistoriales, vol. 89, ff. 477r-485v; Ferenc Barkóczy, vescovo di Eger (1745),
ivi, vol. 132, ff. 1r-11r; Ferenc Fuchs (1804) arcivescovo di Eger ivi, vol. 207, ff. 41r-59v.

71 Eszterházy all’agente, l’8 aprile 1790. EÉEL, Archivum Vetus. Protocollum, 3635, pp. 251-252.
72 Il Concilio Lateranense V (1512-1517) approvò il decreto nella sessione decima, il 14 maggio 1515.

Jedin, A zsinatok története, op.cit., p. 90.
73 “Ex eadem bulla colligi nullo modo potest, quibus modo, et forma erigendus sit mons pietatis, nec colligi

possunt leges, quae servandae sunt pro recto regimine eius, et recta etiam administratione”. Roma, 15 maggio
1790.

74 Vanyó, Püspöki jelentések, op.cit., p. 2.



Libri all’Indice

Gli agenti diedero notizie ai loro committenti anche dei libri proibiti, cioè degli
scritti messi all’indice75. Le lettere più importanti sono probabilmente quelle che
avvisarono Eszterházy degli scritti di Giuseppe Balsamo condannati al rogo. Il
nome di quest’ultimo si conosce per merito de La collana della regina di Alexandre
Dumas. La storia dello scandalo della collana è tra le letture preferite in molti pae-
si. Ma, la figura del conte fu resa eterna anche dall’operetta di Johann Strauss76.

Eszterházy fu informato pro babilmente tra i primi in Ungheria che il papa
aveva condannato il conte e sua moglie all’ergastolo nella fortezza di S. Leo. La
causa di questa pena non tanto severa, anzi possiamo dire lieve, rispetto alla
condanna a morte, fu un’opera di Cagliostro sulla massoneria egiziana77. Nel
1738 il papa Clemente XII aveva infatti condannato ufficialmente la massone-
ria, nemica dei gesuiti e della Chiesa, per la sua filosofia anticristiana78. Ma nella
sua epoca Balsamo fu veramente un personaggio così notevole che la sua fama
arrivasse fino a Eger? Perché era così importante per l’agente questa notizia?
Risponde proprio lui: il libro bruciato era in folio manuscripto transmisso Ex[cel-
len]tiae V[estrae]. Doveva annunciare a Eszterházy che il libro che gli aveva spe-
dito era ormai all’indice.

Regole di digiuno

Nelle lettere del 23 e 30 marzo 1793 l’agente, alla richiesta di Eszterházy, gli fa sape-
re le regole recenti della Chiesa sul digiuno. Il vescovo è curioso di conoscere le
consuetudini romane e vuole sapere a questo proposito il contenuto della bolla di
Clemente XIV, emanata nel 177179.

Naturalmente Eszterházy non ignorava il carnisprivium, cioè la proibizione del
consumo della carne, soltanto, voleva sapere precisamente in quali domeniche di
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75 “Damnat, ac prohibet librum, cuius titulus est = Acta, et decreta secundae Synodi Ultraiectensis in

sacello ecclesiae parochialis S. Gertrudis Ultraiecti celebratae die 13 Smbir 1763 = Ultraiecti sumptibus

societatis 1764.” Roma, 18 maggio 1765. O in un’altra lettera: “Prohibitus fuit libellus editus recenter

Germanico Biomate, cuius haec est Latiné reddita inscripto = Quid continet documenta antiquitatis

Christianae de auriculam confessione ab Eybel Vindobonae apud Josephum nobilem de Kurzbech”. Roma,
23 novembre 1784.

76 Johann Strauss, junior (1825-1899) presentò la sua operetta con il titolo Cagliostro a Vienna nel
1875 proprio nella città imperiale. Gy.S. Gál,V. Somogyi, Operettek könyve. Az operett regényes története

[Il libro delle operette. La storia romantica dell’operetta.], Budapest 1959, pp. 153-155.
77 “Ministri iustitiae coniectus in ignem fuit, et combustus in publica platea, quae vocatur S. Mariae su-

pra Minervam, liber Cagliostri.” Roma, 3 maggio 1791.
78 J. Gergely, A pápaság története [La storia del papato], Budapest 1999, pp. 201-202.
79 Le cause di queste domande risiedono da un lato negli influssi delle dottrine anticlericali sette-

centeschi, dall’altro nelle prescrizioni religiose sempre meno rigorose con le quali la Chiesa cercava di
tenere il passo con l’età moderna.



Quaresima si poteva mangiarne e in quali no80. L’agente, secondo la consuetudine e la
prassi romana, elencava i cibi consumabili durante la Quaresima81. Domenica – scri-
veva – non si deve osservare il digiuno stretto.

* * *

Gli avvisi studiati offrono informazioni così ricche come poche fonti d’epoca.
Anziché svolgere ricerche prolungate, le lettere degli agenti ci mostrano ad un
tempo e circostanziatamente i rapporti tra la diocesi di Eger e la Santa Sede. Me-
diante le informazioni ritrovate siamo spettatori di uno sviluppo di circa qua-
rant’anni della diocesi, possiamo vedere il perfezionamento della cultura barocca e
del Tridentinum.

Ci siamo potuti fare un’idea dello sforzo di Eszterházy per adempire ai decreti
tridentini, abbiamo visto che ruolo avevano la Curia e la Città Eterna. Arrivarono
reliquie che resero più solenne la liturgia, Eszterházy si fece portare libri, pitture,
disegni, piani promuovendo lo sviluppo barocco della sua sede vescovile. I suoi
chierici studiarono a Roma. Nello stesso tempo nella gestione delle dispense, delle
istanze ecclesiastiche era assolutamente necessaria la presenza romana e a questo si
aggiunse l’ufficio dell’agente. Oltre la vita interiore della diocesi abbiamo avuto oc-
casione di prendere conoscenza della politica estera e interna dello Stato della Chie-
sa e dell’andamento degli affari ufficiali.

Eszterházy fu chiamato già dai suoi coetanei il San Carlo Borromeo II. Per tut-
ta la sua vita cercò di restaurare il ruolo della Chiesa, e di rafforzare, consolidare il
cattolicesimo in Ungheria e per tali scopi agenti romani.

Beatrix Antal
(Università Cattolica “Péter Pázmány”, Budapest)
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80 “Istud vero est de dispensationibus in ieiunio quadragesimali qualiter concedendis?” Eger, 27 febbraio
1793. EÉEL, Archivum Vetus. Protocollum, 3638, p. 202.

81 “Vescendi carnibus indulgentur, unica per diem comaestio fit, nec permiscentur unquam epulae, nempe

pisces, aut salsamenta, etiam in diebus dominicis quadragesimae.” Roma, 30 marzo 1793.



LA MONARCHIA ASBURGICA E LA SANTA SEDE
DAL CONGRESSO DI VIENNA AL CONCORDATO

Le grandi linee di sviluppo nei rapporti della Monarchia Asburgica e la Santa Sede
dal Congesso di Vienna al Concordato 1855 si possono soddividere in due grandi
“blocchi”, che – ciascuno nella sua specificità – possono fornirci un’immagine di
questa problematica assai complessa. Perciò vorremmo concentrarci solo sugli as-
petti essenziali e sulla loro presentazione sintetica non entrando nella elaborazione
dettagliata delle questioni specifiche, perché ciascuna esigerebbe una trattazione
più ampia e approfondita.

1. I rapporti fra la Monarchia Asburgica

e la Santa Sede dal 1814/15 al 1848

In questo periodo, generalmente noto come “Restaurazione”, si ricostruiscono i
rapporti fra la Corte di Vienna e la Santa Sede. Una certa ripresa delle relazioni si
era già avuto nell’aprile del 1790, quando la Corte di Vienna chiese all’episcopato
della Monarchia di fornire – entro due mesi – un resoconto scritto delle difficoltà
che “aggravano il campo spirituale” (“das geistliche Fach betreffende Beschwerden in-
nerhalb von zwei Monaten vorzubringen”)1. Arrivarono, quindi, da tutte le diocesi
lunghe relazioni, in cui i vescovi – guidati dal cardinale di Vienna Migazzi – criti-
cavano le conseguenze in dell’intromissione dello stato tutto ciò che era di stretta
competenza ecclesiastica2. I turbolenti sviluppi politici e le gravi sfide, che negli
anni successivi Vienna dovette affrontare a causa il suo principale nemico Napole-
one (anche se proprio con lui inizia un nuovo capitolo dei Concordati fra gli Stati e
la Chiesa!), posero in secondo piano anche la ricerca di risolvere gli importantissimi
problemi esistenti nei rapporti, caratterizzati dal ben noto “Staatskirchentum” giu-
seppino3, dello Stato Asburgico con la Chiesa cattolica soprattutto per quanto ri-

1 E. Weinzierl-Fischer, Die Österreichische Konkordate von 1855 und 1933, Wien 1960, p. 10.
2 Ibid.
3 Sul giuseppinismo e lo “Staatskirchentum” in questo periodo vedi E. Vinter, Der Josefinismus. Die

Geschichte des österreichischen Reformkatholizismus 1740-1848, Berlin 1962, pp. 204-285.



guardava la soluzione di gravi questioni (non ultima quella dell’ordinamento del
matrimonio), che l’Imperatore Giuseppe II lasciò irrisolte4.

La ripresa delle relazioni e, quindi, il riproporsi delle questioni rimaste insolute
avvenne dopo il Congresso di Vienna. In questo ambito si deve subito menzionare
la disputa sul riconoscimento pontificio della nomina dei vescovi da parte dell’Im-
peratore (“Nominationsrecht des Imperators”) nelle chiese dei territori da poco acqui-
siti dalla Monarchia – vale a dire Lombardo-Veneto, Dalmazia e l’ex-Repubblica di
Ragusa. Si deve anche ricordare il divieto imposto ai neonominati vescovi di visita-
re Roma. Questi due problemi furono al centro delle trattative diplomatiche e del-
le consultazioni fra Vienna e Roma, guidate dal barone Lebzeltern e dal cardinale
segretario di stato Consalvi5. È noto che il diritto della nomina dei vescovi per il
Lombardo-Veneto e la Dalmazia era stato riconosciuto agli Asburgo con la Bolla
Pontificia Nihil Romani Pontifices del 1817. Ma fu proprio nel corso delle trattative
su questa vertenza che il cardinale Consalvi nel giugno 1816 menzionò la possibilità
che tutto il complesso delle questioni aperte si dovesse regolare e risolvere con un
concordato fra la Monarchia Asburgica e la Santa Sede6. Questa proposta fu, in un
certo senso, sottolineata dallo stesso Consalvi quando, dopo l’incontro con Lebzel-
tern, scrisse allo Staatskanzler di aver chiesto a barone di far capire quanto fosse im-
portante prendere posizione contro coloro che avevano altri sentimenti ed inten-
zioni e di fare presente che l’Austria non aveva amico più sincero del papa e che
un’unione delle due potenze, evitando ogni discordia, avrebbe zittito i nemici co-
muni. Con questi suoi desiderata, trasmessi a Metternich ed espressi con poche pa-
role, il cardinale Consalvi creò un “programma”, la cui importanza fu apprezzata e
riconosciuta dallo stesso cancelliere austriaco, cioè una sorta di “guida” che doveva
gestire i rapporti fra Vienna e Roma e che prese, finalmente, forma nel Concorda-
to del 18557.

L’iniziativa di Consalvi fu subito presa in considerazione da Metternich e da lui
elogiata davanti all’Imperatore, senza però menzionarne l’ideatore. Il cancelliere
propose la formazione di una commissione per la revisione delle leggi ecclesiastiche
austriache, che dovesse discutere oltre ad altre urgenti questioni anche quella “se
stipulare un Concordato con il Papa potesse essere utile” (“ob die Abschließung eines
Concordats mit dem Papsten sachfördelich seyn würde”)8. Proprio questa iniziativa,
però, non riscosse il favore imperiale. L’Imperatore creò la Commissione proposta
e ne nominò i membri, che essendo tutti fedeli giuseppini votarono contro un
possibile Concordato. L’ipotesi di realizzare quest’ultimo fu così definitivamente
sepolta. Lo Staatskanzler Metternich scrisse nel maggio del 1817 un’Istruzione al-
l’Ambasciatore Imperiale a Roma, dove chiaramente dichiarava che “di un Con-
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cordato oppure di un’altro Contratto riferibile alla Monarchia interna non si po-
teva più parlare”9.

La Santa Sede, però, sottolineò anche l’urgente ed immediata importanza di
rivedere e, possibilmente, di annullare le leggi fortemente febroniane, ad esempio
quelle raccolte nel ben noto Codice di diritto ecclesiastico di Georg Rechberger
(Handbuch des Oesterreichischen Kirchenrechtes). La posizione ferma della Santa
Sede in questo senso fu, fra altro, anche sottolineata durante l’incontro con il Pa-
pa di Francesco II, in visita a Roma nel 1819, ed è sicuramente vero che l’Im-
peratore dopo la visita a Roma si mostrò più favorevole nei confronti della
Chiesa10. Nella capitale austriaca il redentorista Klemens Maria Hofbauer11, con
la sua pietà profonda e le sue attività pastorali, che abbandonavano “l’ordine”
prescritto dal “Staatskirchentum” giuseppinista, svolgeva un ruolo importante
specialmente nei circoli del clero giovane e fra gli studenti e i professori. Nella
vita viennese ebbe anche grandissima importanza il “Frintanteum” – “Istituto
superiore per l’educazione dei sacerdoti secolari” (“Die höhere Bildungsanstalt für
Weltpriester zum heiligen Augustin in Wien”) – fondato nella capitale nel 1816 dal
parroco della corte imperiale, Jakob Frint. Fino alla fine del secolo in questo
Istituto ricevettero la loro formazione più di 800 sacerdoti, di cui molti diven-
tarono professori negli istituti teologici e vescovi nelle diverse diocesi della Mo-
narchia12. La realizzazione di un Concordato, però, non era una cosa che nella
amministrazione viennese, ancora fortemente ispirata dallo spirito giuseppino –
il Ministro Kolowrat ne è un caso esemplare –, potesse essere realizzata facil-
mente e rapidamente. Una delle questioni, che dominò i rapporti fra la Santa Sede
e Vienna nel periodo seguente, era quella della ristrutturazione delle circoscri-
zioni ecclesiatiche nel Lombardo-Veneto e nell’“Illyria”, ovvero in Dalmazia ed
Istria. Questa fu, finalmente, risolta nel 1828 con la Bolla pontificia “Locum Beati
Petri”13.

Gli avvenimenti rivoluzionari del luglio 1830 in Francia rafforzarono in Met-
ternich l’idea, esposta quindici anni prima da Consalvi, di una “Alleanza di Trono
ed Altare” (“Bundnis von Thron und Altar”), un pensiero fondamentale della restau-
razione politica: “la Chiesa e lo stato in un Phalanx contro il nemico comune – la ri-
voluzione illuministica e senza Dio”14. Metternich dopo il 1830 fu il seguace più
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convinto di questa idea e indirizzò in tal senso anche l’imperatore Francesco.
Anche la quarta moglie del sovrano, la pia imperatrice Carolina Augusta, – “il cen-
tro del partito pio alla corte di Vienna”15 – era favorevole a questa alleanza. Nono-
stante tutto fra l’imperatore Francesco II e il papa Gregorio XVI vi fu soltanto
“con la seriosità e la buona volontà uno scambio di idee negli anni 1833 e 1834” su
una estesa regolamentazione delle questioni ecclesiastiche, soprattutto riguardo
alla legislazione statale del matrimonio16.

Si deve, infine, ricordare che negli ultimi istanti della sua vita – secondo la testi-
monianza di Metternich – l’imperatore Francesco impose per iscritto allo Staat-
skanzler di impegnarsi in ogni modo a raggiungere un’intesa con la Santa Sede, non
del tutto attuata durante la Sua vita e il cui non conseguimento imputava a se stes-
so17. Ma nonostante gli sforzi di Metternich di mettere in moto “l’organismo” len-
to del governo e le sue inerti strutture viennesi sotto il successore di Francesco II,
l’imperatore Ferdinando, non cambiò nulla di essenziale nella politica ecclesiastica
e si arrivò, così, al turbolento 1848.

2. I rapporti fra la Monarchia Asburgica

e la Santa Sede dal 1848 fino al Concordato

Il 1848 portò alla ribalta tra le tante importanti questioni anche quella della
posizione della Chiesa nello Stato, ovvero la sua non più tollerabile dipendenza da
quest’ultimo determinata dalle leggi “giuseppine”: “La Chiesa deve essere libera”
divenne la parola chiave. Fu anzitutto il metropolita di Salisburgo l’arcivescovo
Friedrich von Schwarzenberg, colui che nei momenti critici per lo stato ma anche
per la Chiesa cattolica in Austria cercò di abbattere il giuseppino “Staatskirchentum”.
Il metropolita, non nominato alla dignità arcivescovile dall’Imperatore ma libera-
mente scelto dal Capitolo del Duomo di Salisburgo nel 1835, fu consacrato vescovo a
soli 27 anni nel maggio 1836 dal nunzio apostolico a Vienna, Michele Viale-Prelà, e a
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soli 32 anni fu nominato cardinale da papa Gregorio XVI18. Un ruolo altrettanto
importante svolse anche l’arcivescovo di Olmütz e metropolita della provincia ec-
clesiastica della Moravia, Maximilian Joseph von Sommerau-Beeckh, anche lui,
come Schwarzenberg, non designato dalla burocrazia giuseppina e non nominato
dall’Imperatore. Nel giugno del 1848 egli sottoscrisse un Memorandum redatto dal
suo segretario Johann Kutschker, che divenne in seguito arcivescovo di Vienna, ed
indirizzato al governo e al Reichstag, costitutosi il 22 luglio 1848. In questo Memo-
randum diviso in 19 paragrafi si prendeva criticamente e apertamente posizione
sulle questioni riguardanti la posizione e l’attività della Chiesa cattolica e delle sue
istituzioni nello stato absburgico e venivano proposte soluzioni che potessero final-
mente liberare la Chiesa dalla “catene” del sistema giuseppino. Questo Memoran-
dum fu un passo importante anche perché la Costituzione pubblicata il 25 aprile
1848 da Pillersdorf con le disposizioni contenute nei paragrafi 17, 27 e 31 costrinse al
silenzio giuseppini e antigiuseppini. Quindi, questo Memorandum provocò all’in-
terno della Chiesa ma anche nei circoli liberali grande interesse e fu l’espressione
più importante della volontà dell’episcopato della Monarchia19.

Il Reichstag elaborò “il catalogo dei diritti fondamentali” (Grundrechtskatalog),
in cui non era prevista la Chiesa dello Stato (Staatskirche), una religione dello Stato
(Staatsreligion) e neanche un diritto matrimoniale confessionale (“ein konfessioneles
Eherecht”). Contro questo catalogo protestarono i vescovi della provincia ecclesi-
astica di Vienna soprattutto riguardo alla regolamentazione delle questioni matri-
moniali contenuta nel catalogo e ulteriormente rafforzata dal paragrafo 17 della
Costituzione: “uno sposalizio ecclesiastico può realizzarsi soltanto dopo che sia
stato concluso il matrimonio civile” (“Eine kirchliche Trauung kann erst nach Schlie-
ßung der Zivilehe stattfinden”)20. Sottolineando il fatto che il matrimonio dei catto-
lici era competenza solamente della Chiesa cattolica, i vescovi rifiutavano la conce-
zione formulata nel catalogo secondo la quale il matrimonio era “solamente un
contratto civile davanti alle autorità civili” (“nur als Civilvertrag vor der Civilob-
rigkeit geschlossen”) e ribadivano la loro posizione per cui non si poteva scindere il
sacramento del matrimonio dal contratto21. Ma “Oktroyirte Reichverfassung” del 4
marzo 1849 annullò tanto il catalogo quanto l’istituzione, che l’aveva redatto, il
Reichstag. Con questa Costituzione e il “Decreto Imperiale sui diritti fondamen-
tali garantiti dalla forma di stato costituzionale” (“Kaiserliches Patent über die durch
die konstitutionelle Staatsform gewährleisteten politischen Rechte”), rilasciato lo stesso
giorno, la Chiesa cattolica ottenne il diritto costituzionale di praticare liberamente
la religione e soprattutto conquistò il diritto di “autodecidere delle proprie cose”
(“das Verfassungrecht der freien Religionsausübung und vor allem das Recht der Selbst-
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bestimmung ihrer Anglegenheiten”)22. Sulla stesura di questo regolamento costituzio-
nale aveva influito il vescovo di Seckau Joseph Othmar von Rauscher, che era stato
l’insegnante del giovane imperatore Francesco Giuseppe. Questo rappresentò il pri-
mo e importante passo verso l’annullamento del sistema dello “Staatskirchentum”
giuseppino all’interno della Monarchia e verso l’edificazione di nuovi, chiari e pos-
sibilmente duraturi rapporti fra Monarchia e Santa Sede. Questo primo passo non
poteva essere fatto che dal giovane imperatore Francesco Giuseppe con l’accordo e
la collaborazione dell’episcopato austriaco.

Sotto questo aspetto va vista la convocazione dell’episcopato austriaco nell’aprile
1849, guidata dal primas Germaniae, il cardinale di Salisburgo Schwarzenberg, il cui
fratello Felix era primo ministro della Monarchia. In questa assemblea composta da
sei arcivescovi e ventidue vescovi, iniziata con la processione solenne a Stephansdom
il 30 aprile e conclusa il 17 giugno 1848, furono discusse le principali problematiche
del rapporto fra Chiesa e Stato: amministrazione e giurisdizione ecclesiastica, que-
stioni riguardanti il matrimonio, Religionsfond, e l’istruzione pubblica. Il frutto con-
creto di questa conferenza, in 60 sessioni, fu la pubblicazione di 207 articoli, che rap-
presentavano l’indirizzo generale su cui un comitato di cinque membri, guidato dal
cardinale Schwarzenberg, doveva trattare con i rappresentanti dello Stato23.

Non senza difficoltà da parte di alcune strutture governative – ma bisogna,
innanzitutto, ringraziare la ferma volontà dimostrata dal ventiduenne Imperatore di
accogliere il prima possibile le proposte dei vescovi (questo fu anche chiaramente
messo in risalto nella sessione del Ministerrat del 22 marzo 1850) – vennero redatti i
due decreti (Verordnungen) validi in tutta la Monarchia, rilasciati il 18 e il 23 aprile
1850. Essi regolavano le questioni essenziali assecondando i desiderata della Confe-
renza dei vescovi del 1849 (queste conclusioni dei vescovi furono sintetizzate dal
ministro del Culto nel suo dettagliato e preciso “Entwurf der Erledigung der Bischoefe”
(“Piano per le conclusioni dei vescovi”), presentato prima al Ministerrat, che cambiò
solo alcune parole del testo, e poi all’Imperatore stesso. Questo Entwurf del ministro
Thun rappresenta una fonte dettagliata e precisa, quasi una radiografia della posi-
zione della Chiesa cattolica nello Stato Asburgico. L’Imperatore Francesco Giuseppe
I con i decreti già menzionati del 18 e 23 Aprile 1850 annullò il giuseppino Placet su
diocesi, monasteri etc., concesse ai vescovi e ai fedeli la libera comunicazione con
Roma, regolò le diverse questioni della giurisdizone ecclesiastica, restaurò in forma
completa la giurisdizione vescovile sul Clero, ecc.24. Tutti questi regolarmenti
furono visti dal governo imperiale come “conformi alla costituzione” (Verfassungs-
konform)25. Riguardo alla richiesta dei vescovi di fornire anche un fondamento
formale ecclesiatico al Nominationsrecht dell’Imperatore (Diritto alla nomina dei

196 m. trogrliæ

22 Ibid., p. 371.
23 Cfr. Weinzierl-Fischer, Die Österreichische Konkordate, op. cit., pp. 35-46; Liebmann, Von der

Dominanz der katholischen Kirche, op. cit., pp. 371s.
24 Cfr. Weinzierl-Fischer, Die Österreichische Konkordate, op. cit., pp. 48-59.
25 Liebmann, Von der Dominanz der katholischen Kirche, op. cit., p. 375.



vescovi), l’Imperatore dichiarò che lo riconosceva come diritto dei suoi sucessori,
che sarebbe stato esercitato con coscienza per il bene delle anime della Chiesa e
dell’Impero e che avrebbe sempre richiesto su questo tema il consiglio dei vescovi
(“Er erklärte, er erkenne es als ein von seinem Vorfahren ueberkomenes Recht an, das er ge-
wissenhaft und zum Heil der Kirche und des Reiches ausueben werde”)26.

Ma la questione più complicata fu quella matrimoniale. Secondo la legge sul
matrimonio emanata da Giuseppe II nel 1783, che quasi senza cambiamenti fu
ripresa nel 1818 dal Codice Civile Austriaco (Allgemeines Burgerliches Gesetzbuch), il
matrimonio, cioè il contratto matrimoniale, veniva distinto dal Sacramento del
matrimonio nel senso che i diritti matrimoniali dipendevano dal contratto matri-
moniale stipulato sulla base delle leggi civili. Il sacerdote davanti al quale si doveva
stipulare il matrimonio fungeva anche da funzionario dello stato. La conferenza
dei vescovi proponeva l’accoglimento del diritto matrimoniale canonico nel campo
legislativo statate: lo stato doveva non solo accettarre la dottrina matrimoniale
cattolica romana, ma doveva anche applicarla e sanzionare le eventuali violazioni.
Questa proposta ebbe una forte resistenza nei circoli governativi vicini al ministro
della giustizia Anton Schmerling, ma il forte impegno del vescovo Rauscher spinse
il suo ex-alunno, l’Imperatore, a favorire la proposta dei vescovi e fu così stabilita la
vittoria del diritto matrimoniale canonico. Con la Silvesterpatent del 1851 impera-
tore annullò la costituzione e introdusse la monarchia assoluta. La legislazione ma-
trimoniale fu decretata sulla base della proposta dei vescovi austriaci e confermata
dall’Imperatore il 14 settembre 1852. Nello stesso giorno l’Imperatore diede la
plenipotenzialità a Rauscher per le trattative sul concordato e invitò il ministro
degli esteri a prepare tutto il necessario per il loro svolgimento. La Santa Sede, a sua
volta, nominò il nunzio apostolico Viale-Prelà.

Così fu messo in opera il primo presupposto concreto e fu aperta la via ad una
regolamentazione generale e, si potrebbe dire, decisiva dello Stato e del ruolo della
Chiesa cattolica nella Monarchia e, quindi, dei rapporti di questa con la Santa Sede,
attraverso la stesura di un Concordato. Quest’ultimo elaborato durante le trattative
intercorse fra il 1853 e il 1855, fu sottoscritto dall’arcivescovo di Vienna Rauscher e il
pro-nuntio Viale-Prelà, come è noto, il 18 agosto 1855 – giorno del venticinquesimo
compleanno di Francesco Giuseppe. La Santa Sede promulgò il Concordato tre mesi
dopo mediante la bolla Deus humanae salutis auctor ed esso fu reso valido in tutta la
Monarchia con una patente imperiale. Questo Concordato fu la base su cui, per quasi
un secolo, si regolarono i rapporti fra la Chiesa cattolica e lo stato asburgico27.

Marko Trogrliæ
(Università di Split)

la monarchia asburgica e la santa sede dal congresso di vienna 197

26 Weinzierl-Fischer, Die Österreichische Konkordate, op. cit., p. 59.
27 Liebmann, Von der Dominanz der katholischen Kirche, op. cit., pp. 376s.





AUSTRIA-UNGHERIA E SANTA SEDE DALL’
“AUSGLEICH” FINO ALLA PRIMA GUERRA MONDIALE

L’incoronazione di Francesco Giuseppe a Budapest nel 1867 fu il simbolo del compro-
messo storico tra il popolo ungherese e il suo re. Questo evento cambiò fondamental-
mente non solo la compagine dello stato comune, ma influenzò anche notevolmente le
relazioni tra la Santa Sede e la “nuova” duplice monarchia, l’Austria-Ungheria.

La politica estera si trovava in una posizione molto particolare, in quanto era
l’unico ambito della politica realmente in comune alle due parti dell’Impero – aven-
do i ministeri dell’esercito e delle finanze solo competenze limitate –, ed era
fortemente influenzata dagli interessi ungheresi. La politica estera della Monarchia
era una prerogativa della corona, non dipendeva perciò dai parlamenti di Vienna e di
Budapest e, vista l’inclinazione di Francesco Giuseppe per i politici ungheresi dopo
il 1867, diventa evidente perché l’influsso ungherese sulla politica estera fosse
sproporzionatamente alto. Il compito di un ministro degli esteri era difficilissi-
mo, poiché doveva equilibrare gli interessi spesso contrastanti dei due governi e
contemporaneamente non perdere di vista la volontà del sovrano. Anche i due
ministri del Culto s’immischiavano negli affari tra Austria-Ungheria e Santa Sede
e spesso i loro passi non erano sincronizzati con il Ballhausplatz viennese. La po-
litica estera austro-ungherese, specialmente per quanto riguarda le relazioni con la
Santa Sede, somigliava ad un coro polifonico, di cui il ministro aveva il difficile
compito di armonizzare tutte le voci.

I problemi non risolti tra Vienna e la Curia romana erano tanti1. Gli ultimi
decenni del pontificato di Pio IX furono caratterizzati in tutte le due parti dell’Im-
pero dal Kulturkampf che, meno virulento di quello tedesco, determinava comunque,
una serie di conflitti tra Chiesa e Stato, soprattutto sulla politica scolastica, sulla
questione matrimoniale e nelle relazioni tra stato, chiesa cattolica e le altre confes-
sioni.

La cornice statale, nella quale si elaborava la politica in Austria, era completa-
mente cambiata dopo la sconfitta di Solferino. L’Imperatore dovette concedere
una parte del suo potere ad un parlamento che rappresentava la volontà politica dei

1 Vedi F. Engel-Janosi, Österreich und der Vatikan 1846-1918. Bd. 1: Die Pontifikate Pius IX. und Leos
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1958-1960; M. Csáky, Die römisch-katholische Kirche in Ungarn, in Die Habsburgermonarchie 1848-1918,
vol. 4: Die Konfessionen, hrsg. v. A. Wandruszka, P. Urbanitsch, Wien 1985, pp. 248-331.



ricchi imprenditori e della borghesia liberale, e queste forte reclamavano una netta
distinzione tra Stato e Chiesa, ovvero l’antitesi del concordato. Per non rompere
però completamente con la Santa Sede l’accordo non fu abolito, ma privato del suo
contenuto attraverso una nuova legislazione. La base costituzionale della Cisleit-
hania, cioè le leggi fondamentali (Staatsgrundgesetze) del 1867, non erano compati-
bili con il concordato. Per questa ragione negli anni seguenti attraverso una serie di
leggi che trovarono il loro culmine in quelle del maggio 1868 sulla scuola, sul matri-
monio civile e sulle relazioni interconfessionali, il concordato perse completamen-
te il suo significato politico. Per mezzo di queste leggi e di uno dei capolavori legi-
slativi del liberalismo austriaco, il Reichsvolksschulgesetz, venne tolto alle autorità
ecclesiastiche il diritto d’ispezione delle scuole e il ruolo della Chiesa venne ridotto
al pur sempre considerevole campo delle scuole confessionali e alla gestione dell’istru-
zione religiosa. Queste nuove norme insieme all’introduzione del matrimonio civile
furono il segno più evidente del nuovo indirizzo politico dell’Austria. La legge sulle
relazioni interconfessionali infine garantiva pari opportunità a tutte le confessioni.
La Chiesa cattolica non perse però tutti i suoi privilegi neanche sotto il liberalismo
austriaco e continuò ad esercitare una forte influenza sulla politica dell’Impero:
questa ultima però non va più vista esclusivamente, secondo le aspirazioni delle au-
torità ecclesiastiche, come quella di una potenza cattolica.

Il predominio del liberalismo in Austria fu un episodio politico che durò pochi
anni e i liberali dovettero presto fare spazio a politici più conservatori. Mentre i go-
verni austriaci, persino quelli d’orientamento liberale, cercavano, attenuando la ve-
emenza delle lotte, un’intesa con la Santa Sede, in Ungheria la situazione era più
complicata e il cosiddetto Kulturkampf continuò per decenni sotto la guida di go-
verni nazional-liberali. Il nazionalismo dei politici ungheresi prese il sopravvento
sui principi liberali e ostacolò una possibile soluzione delle questioni aperte, che in
Ungheria erano soprattutto la riforma della legislazione scolastica e una nuova leg-
ge sui matrimoni misti, ma anche la questione del matrimonio civile in generale e la
cura delle matricole, discussioni che dominarono la politica ecclesiastica ungherese
fin oltre gli anni Novanta. La legislazione al riguardo e soprattutto la sua applica-
zione favorì sempre più la magiarizzazione delle minoranze etniche in Ungheria,
mentre la Santa Sede cautamente cercava di frenare questo processo2.

Torniamo, però, ancora al pontificato di Pio IX, il cui più importante passo
nella politica ecclesiastica fu, senza dubbio, la convocazione del Concilio vaticano.
Con grande sorpresa della Curia romana la maggioranza dei vescovi della duplice
monarchia, sostenuti dai politici, scelse la posizione minoritaria contro il dogma
dell’infallibilità. La causa principale di questo atteggiamento furono le possibili ri-
percussioni sulla politica interna dell’Impero. La proclamazione del dogma serviva
infatti anche come pretesto per l’abolizione definitiva del concordato, perché uno
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dei due partner, ovvero la Santa Sede, secondo i politici austriaci ne aveva cambiato
il carattere giuridico. La questione romana, il solo formale sostegno del Papato da
parte dell’Imperatore austriaco e la delusione della curia romana in seguito alla
conclusione della triplice alleanza gettarono negli anni seguenti ulteriori ombre
sulle relazioni tra Austria-Ungheria e Vaticano.

L’alleanza tra la Monarchia danubiana e l’Italia fu una spina molto dolorosa
nelle relazioni tra Imperatore e Papa sotto il pontificato di Leone XIII. Nei primi
anni si parlò di un possibile esilio del Papa in Austria e l’Imperatore, sebbene avesse
fatto delle proposte al Pontefice al riguardo, invitava, nello stesso tempo, il Papa a
non lasciare la città eterna ed esprimeva la speranza che il Regno d’Italia avrebbe
provveduto nel migliore dei modi alla sicurezza del Papa a Roma. Non era certa-
mente la risposta che si aspettavano Leone XIII e la Curia romana. La Santa Sede
doveva però rassegnarsi al fatto che l’Austria-Ungheria, come tutte le altre poten-
ze “cattoliche”, avrebbe, prima o poi, respinto definitivamente l’idea del potere
temporale del papato. La questione rimase, comunque, aperta fino alla Prima guer-
ra mondiale, quando si parlò persino di una possibile ricostituzione dello Stato della
Chiesa al posto del Liechtenstein, ma il reale significato politico di questa proposta
fu marginale.

L’anno dell’elezione del nuovo papa, il 1878, fu anche l’anno in cui il congresso
di Berlino decise di porre la Bosnia-Erzegovina sotto l’amministrazione della Du-
plice monarchia. Una stretta collaborazione tra Chiesa e Monarchia doveva rin-
forzare la posizione del cattolicesimo nell’Europa sud-orientale e il Papa sperava in
un forte sostegno dell’Imperatore nel suo intento di ricondurre gli slavi “scismatici” al
cattolicesimo. Per motivi geopolitici ed interni l’Imperatore e il suo ministro degli
Esteri non poterono aderire a questo progetto papale e respinsero l’idea di una stru-
mentalizzazione dell’Austria-Ungheria a fini ecclesiastici. Per Vienna non era oppor-
tuno presentarsi troppo esplicitamente come potenza cattolica nell’est dell’Europa, un
modo di apparire che avrebbe ulteriormente aggravato le già difficili relazioni con gli
stati ortodossi. Lo stesso discorso valeva anche per la politica interna, dato che lo stato
si componeva non solo di cattolici ma anche di protestanti, ortodossi, ebrei e musul-
mani, di cui il monarca era il sovrano.

La Santa Sede cercava di salvaguardare i suoi interessi nell’Europa orientale tra-
mite la stipulazione di concordati. Il primo concordato, che sarebbe dovuto servire
come modello per altri futuri, fu concluso con il Montenegro nel 1886. Questo
trattato scatenò la furiosa reazione della diplomazia austro-ungarica, che si la-
mentò della troppa permissività della Santa Sede nelle questioni liturgiche. Difatti,
il Vaticano impose ai pochi cattolici montenegrini, assecondando la richiesta del
principe Nicola, l’uso del vetero-slavo come lingua liturgica, nonostante che la
maggioranza della popolazione cattolica non fosse slava, ma albanese. La Santa
Sede non si aspettava però una reazione così violenta e severa di Vienna e la situa-
zione si calmò solo quando Rampolla promise alla diplomazia austro-ungarica che
questa concessione non avrebbe avuto seguito all’interno della Duplice monarchia.
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Il motivo della suscettibilità asburgica trova una sua giustificazione nell’ambito
della politica interna della monarchia, ovvero nel timore di Budapest che le conces-
sioni riguardanti la lingua liturgica slava potessero rafforzare il nazionalismo non
solo degli slavi meridionali, ma anche degli slovacchi e danneggiare, di conseguen-
za, gli interessi nazionali magiari. L’Imperatore e i politici austriaci sarebbero stati
più concilianti, ma sotto l’influenza di Budapest il governo di Vienna permise agli
ungheresi di rifiutare compromessi su questioni liturgiche3.

Questo non era però l’unico motivo della contrarietà del Ballhausplatz alla sti-
pulazione di concordati. Dalla fine del ‘600, in seguito ai contratti conclusi dopo le
grandi sconfitte dell’Impero osmano, l’Austria esercitava nell’Europa sud-orien-
tale il cosiddetto “Protettorato di Culto”, per cui la Monarchia asburgica insieme
con la Francia doveva salvaguardare i diritti dei cattolici in Turchia. Questi vecchi
diritti non cessarono neanche con la parziale dissoluzione dello stato osmano e con
la formazione di stati indipendenti nell’Europa sudorientale. Mancava una netta
distinzione fra i diritti austriaci e quelli francesi, ma in pratica l’Austria esercitava
il suo protettorato soprattutto sui Balcani, cioè in Serbia, Romania, Bulgaria e Al-
bania, che faceva ancora parte dell’Impero ottomano. I nuovi stati cercavano di li-
berarsi dalle limitazioni determinate dal protettorato e anche la Santa Sede sarebbe
stata propensa a sostituire l’antiquato accordo con i più moderni concordati, che
erano decisamente più adatti dal punto di vista giuridico a definire e a salvaguarda-
re la posizione della Chiesa cattolica. La viva resistenza di Vienna ostacolava questa
politica ecclesiastica e riuscì ad impedire la stipulazione di concordati con la Serbia
– solo nel 1914 fu firmato il contratto – e con la Sublime Porta per gli albanesi4.

La Nunziatura di Vienna in tutti questi anni rimaneva un nodo importante dei
contatti diplomatici tra la Santa Sede e gli stati dell’est e spesso il governo imperiale
rimase all’oscuro delle trattative e della loro portata politica, nonostante che aves-
sero luogo letteralmente davanti alle finestre del palazzo imperiale di Vienna. Lo
stesso si può dire anche per i negoziati con la Russia, che si svolsero soprattutto nel-
la fase iniziale nella capitale austriaca. L’accordo con la Russia era per la Santa Sede
molto importante e assai difficile, vista la situazione in parte disperata dei cattolici
nell’Impero dello zar e la forte pressione della Chiesa ortodossa. Vienna e Budapest
diffidavano però di questi contatti, temendo che, anche in questo caso, una troppa
permissività vaticana avrebbe potuto rinforzare la posizione del panslavismo russo.

Le aspettative papali venivano deluse dal fatto che la Monarchia danubiana ri-
fiutava di allearsi con la Santa Sede tanto nella questione romana quanto nella
Ostpolitik. Quando Mariano Rampolla prese la guida della Segreteria di Stato, i so-
gni papali fecero spazio ad una visione più realistica e ad una Realpolitik. Questa
nuova concezione voleva anche dire prendere le distanze dalla Monarchia asburgi-
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ca e cercare di portare avanti la propria politica con vari alleati. Questo avvenne,
naturalmente, entro determinati limiti, dato che anche sotto Rampolla la base della
comune collaborazione tra l’Imperatore e il Papa non fu mai messa in dubbio. Il Se-
gretario di Stato, comunque, considerava degne di rivalutazione le relazioni con la
Francia e la Santa Sede non prendeva più tanto in considerazione gli interessi au-
striaci nella sua politica verso gli stati dell’est e la Russia5.

Anche rispetto alla situazione interna dell’Austria-Ungheria la Santa Sede si ri-
fiutava di rinunciare alle sue mete e cercava di rafforzare la sua posizione tra i po-
poli della monarchia persino contro la volontà dei politici di Vienna e di Budapest e
dello stesso Imperatore.

Il problema più pressante, data la sua strumentalizzazione politica e la sua dif-
fusione tramite i giornali, che metteva persino in pericolo la stessa gestione delle
parrocchie, era la questione della lingua liturgica slava. I tanti documenti che sono
stati scritti a questo riguardo tra Vienna, Budapest e la Santa Sede riempiono centi-
naia di fascicoli e buste non solo negli archivi vaticani. Lo studioso che li legge at-
tentamente rimane però perplesso, constatando che in fondo si trattava solo di una
chimera delle lotte nazionali, di un problema inventato che esisteva solo nelle pole-
miche politiche. Quale era lo scopo di questa tradizione “inventata”?

La lingua liturgica slava aveva il suo punto di partenza nella storia medievale,
nella evangelizzazione dei popoli slavi da parte di Cirillo e Metodio e dei loro segua-
ci. Questi volevano attrarre gli slavi non ancora cristianizzati tramite una lingua li-
turgica intesa dal popolo. Utilizzata nelle chiese ortodosse con caratteri “cirillici-
ecclesiastici” fino ai nostri giorni, fu originalmente concessa a tutti gli slavi, ma
prevaleva l’influenza del latino presso i cechi, gli slovacchi, i polacchi, gli sloveni e i
croati. Esisteva, però, un’eccezione. Infatti presso i croati dell’Istria e Dalmazia
perdurava il cosiddetto “vetero-slavo” con caratteri “glagolitici” che sono più anti-
chi di quelli cirillici e sono attribuibili allo stesso Cirillo. I privilegi che garantivano
quest’usanza furono confermati dai papi fino al Settecento, ma dopo, fino alla metà
dell’Ottocento, il glagolitico sparì dalle chiese croate. Roma favorì, preferendo i
preti latini a quelli glagolitici, la lingua liturgica latina e questo atteggiamento della
Curia determinò la quasi scomparsa dei seminari in cui studiare l’antica lingua e
scrittura e la sparizione dei vecchi libri liturgici glagolitici. A metà dell’Ottocento
non esistevano quasi più preti in grado di leggere i vecchi caratteri. Siccome la gen-
te non voleva però rinunciare all’utilizzo della lingua slava in chiesa, lo slavo litur-
gico si trasformò in “schiavetto”, che non era nient’altro che la lingua croata volga-
re arricchita con alcune forme più antiche che si tramandavano dal vetero-slavo. In
altre parole, in gran parte delle chiese croate delle coste adriatiche si utilizzava non
una lingua liturgica, ma la lingua del popolo, un’usanza severamente vietata dalle
leggi ecclesiastiche sin dal concilio di Trento. Nonostante ciò l’uso dello schiavetto
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era tollerato anche dal Vaticano finché verso la fine dell’Ottocento non si intromi-
se la politica nazionale. Le proteste della popolazione italiana contro l’uso dello sla-
vo nelle chiese – gli italiani accusavano i croati di estenderlo anche alle chiese dove
finora si era parlato solo latino – non permise più alle autorità vaticane di chiudere
gli occhi davanti ad una realtà in contrasto con le leggi ecclesiastiche.

Per risolvere il problema si poteva sostituire lo schiavetto con il latino o con il ve-
tero-slavo, come desideravano i patrioti croati. L’episcopato era diviso e papa Leone
XIII propendeva, inizialmente, verso una posizione liberale. Il vescovo croato J.J.
Strossmayer gli aveva aperto, servendosi del vetero-slavo come nesso, la prospettiva
di un possibile avvicinamento degli ortodossi al papato. Non solo per le pressioni del-
la politica austro-ungherese, ma anche per le forti resistenze interne nella Chiesa
cattolica e per il fatto che il Papa dovette, seppur a malavoglia, riconoscere che la sua
politica di avvicinamento degli ortodossi al papato non aveva portato i frutti deside-
rati, la iniziale politica liberale nel campo della liturgia slava fu sostituita da una poli-
tica che mirava alla parziale o persino completa eliminazione delle lingue slave – sia
liturgiche sia no – dalle chiese croate. Il movimento nazionale croato riuscì a creare
un mito intorno al vetero-slavo – quasi si trattasse di un privilegio nazionale – e ne
fece l’arma principale nelle sue lotte. Gli oppositori italiani, alleati con una parte dei
croati autonomisti, con il governo austriaco e ungherese e con la Curia romana, cer-
cavano di provare che il privilegio non esisteva più, in quanto fuori uso da decenni. I
fedeli invece non sentivano il problema e, poiché erano abituati da generazioni
all’uso della lingua popolare, si rifiutavano di sostituirla con il latino e non volevano
neanche lo slavo liturgico, che, come il latino, era una lingua morta.

Brevemente si può dire che dopo tante discussioni e decreti vaticani che mi-
ravano a limitare e poi ad abolire l’uso dello slavo nelle chiese, la Santa Sede giunse
ad una posizione pragmatica negli anni precedenti alla Prima guerra mondiale. Il
Vaticano riconosceva che le leggi ecclesiastiche non erano applicabili e, nonostan-
te qualche protesta, decise di chiudere gli occhi davanti alla realtà, mimetizzando
in questo modo anche un grave pro blema di disciplina ecclesiastica. Per decenni,
infatti, la Santa Sede non era stata in grado di convincere i preti a seguire le
prescrizioni vaticane, da cui la maggioranza degli stessi vescovi locali, criticando
apertamente le decisioni della Curia romana e di papa Pio X, aveva preso le di-
stanze.

La tendenza a sostituire la lingua liturgica con quella volgare non era però un
problema specificamente “croato”. Dappertutto nella Monarchia danubiana tro-
viamo spesso matrimoni, battesimi e funerali celebrati in lingua popolare, che ve-
niva anche utilizzata per i canti durante la messa, per il vangelo e persino per qual-
che preghiera. Dato il miscuglio di popoli – tante diocesi e molte parrocchie erano
plurinazionali – questo influì negativamente sulle lotte nazionali. Essendo però
questioni di principio, la Chiesa cattolica non poteva cedere. La Santa Sede non so-
lo non voleva piegarsi sulla questione della lingua liturgica, ma non permetteva an-
che in campo amministrativo la creazione di parrocchie o vescovati con delimita-
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zioni nazionali. Una sola volta la Chiesa romana prese una decisione diversa,
quando, nel 1912, consentì la creazione del vescovato greco-magiaro di Hajdúdorog
– ovvero dei ruteni magiarizzati – nell’est dell’Ungheria e permise sotto pressione
della politica ungherese persino l’incorporazione di decine di parrocchie romene
alla nuova diocesi magiara. Come vescovo fu scelto un noto nazionalista unghere-
se. La Curia romana credeva di poter sedare l’impeto nazionale vietando l’uso della
lingua ungherese durante la liturgia e ordinò l’introduzione della liturgia greca,
una norma che però non fu mai applicata6.

Vi furono anche altri esempi di movimenti, che aspiravano alla creazione di
diocesi nazionali nella Monarchia danubiana. Qualche anno prima la Santa Sede
sostenne la formazione di diocesi “ceche” e “tedesche” nella Boemia settentrionale,
sperando di poter frenare in questo modo il movimento Los-von-Rom7. Il progetto
era già completamente elaborato, ma fu sospeso all’ultimo momento dal governo
austriaco per le vivissime proteste dei cechi e dell’episcopato boemo.

Si potrebbe continuare con tanti altri esempi simili che mostrano come la lotta
nazionale, influendo anche sulle relazioni tra Vienna e la Santa Sede, travolgesse la
Chiesa cattolica e la trascinasse quasi nell’abisso. Nazione e Religione avevano in co-
mune due concetti. Il primo aveva una valenza culturale, essendo la confessione per
molti popoli della Monarchia danubiana uno dei maggiori fattori d’identificazione.
Infatti tramite la confessione i croati si distinguevano dai serbi e tramite la lingua li-
turgica dagli italiani. Nel Los-von-Rom, invece, la confessione diventava il mezzo
politico dei tedeschi protestanti o vecchi-cattolici per distinguersi dagli slavi catto-
lici e così era anche per i ruteni e per i romeni greco-cattolici che si differenziavano
dai loro dominatori polacchi e magiari tramite la confessione. Il secondo aveva un
significato metafisico, dato che la nazione assumeva dalla religione il concetto della
sacralità, tanti valori attribuiti finora a Dio si trasferivano alla nazione che diventa-
va in questo modo una rivale secolare della fede e delle Chiese.

La Santa Sede aveva soltanto due possibilità per reagire a questo processo: re-
spingere o cooperare. Mentre Pio X era convinto che solo il ritorno agli antichi
principi e alla latinità della Chiesa poteva salvare la vera fede, Leone XIII e Ram-
polla cercavano di utilizzare i moderni mezzi per scopi ecclesiastici. La politica di
Rampolla era quella di promuovere le associazioni e i giornali cattolici e, soprattut-
to, i partiti cattolici, per assicurare alla Chiesa una posizione privilegiata nello svi-
luppo della democrazia parlamentare sempre più palese nella monarchia asburgica.
Rampolla era deciso a progredire su questa strada, nonostante la resistenza dell’Im-
peratore, dei politici e degli stessi dignitari ecclesiastici che avvertivano il pericolo
di questa politica, ovvero il pericolo che la Chiesa cattolica potesse diventare sem-
pre più parziale e perdere in tal modo gran parte della sua autorità morale.
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Contro la volontà dell’episcopato e dei politici di Vienna la Santa Sede sostenne
sotto Rampolla e specialmente sotto l’influsso del nunzio Agliardi lo sviluppo del
partito cristiano-sociale di Lueger e non smise neanche quando il partito abbandonò
l’indirizzo del pensiero sociale, espresso dal Papa in Rerum novarum, e divenne un
partito con un’ideologia quasi capitalista. Al Segretario di Stato e al suo nunzio sem-
brava che questo partito fosse il mezzo ideale per frenare i liberali e i socialisti – i ri-
sultati delle elezioni diedero loro ragione. In questo contesto va visto anche il Los-
von-Rom. I cristiano-sociali erano un valido mezzo per frenare questo movimento
che fu il motivo per cui l’antisemitismo e il pensiero nazionale furono incorporati
nell’ideologia del partito. Il materiale archivistico mette in evidenza che l’impor-
tanza di Los-von-Rom fu esagerata dalle stesse fonti vaticane allo scopo di creare un
clima che favorisse ulteriormente lo sviluppo dei cristiano-sociali.

La diplomazia vaticana sotto Rampolla non esitava ad allearsi con movimenti
che utilizzavano il cattolicesimo per motivi politici e negavano persino parte delle
convinzioni cristiane. Questo non vale solo per i cristiano-sociali, ma anche per al-
tri partiti di questo tipo, che la Santa Sede sosteneva in mancanza di un’alternativa
migliore. A Roma, infatti, si deplorò più volte il fatto che non si fosse riusciti ad in-
trodurre un vero partito cattolico nella politica ungherese8.

L’inclinazione vaticana verso il cattolicesimo politico portò spesso a conflitti con le
autorità locali e statali, di cui si lamentò anche la diplomazia austro-ungarica. Ram-
polla era un politico duro e testardo, ma sapeva bene a che punto fermarsi. Accoglieva,
ad esempio, con grande diffidenza le proposte imperiali/reali per le sedi vescovili, osta-
colava le nomine e silurava i diritti relativi del sovrano austro-ungarico, senza rischiare
però l’intesa con l’Imperatore che rimase nonostante tutto una solida base della sua
politica9. Rampolla non era il nemico dell’Austria-Ungheria e l’amico della Francia –
come possiamo leggere spesso nei libri di storia. Queste categorie sentimentali non
valgono in campo politico e Rampolla era senza dubbio un uomo politico. Infatti se
egli prese le distanze dall’Austria-Ungheria, fu solo perché in questo modo favoriva gli
scopi politici della Santa Sede e non per odio contro la Monarchia danubiana. La brutta
fama attribuita a Rampolla da una parte della storiografia austriaca, condivisa anche
da alcuni politici dell’epoca, trova la sua origine a Palazzo Venezia. L’ambasciatore
austro-ungarico per quasi 15 anni fu Friedrich Karl von Revertera-Salandra, il quale
condivideva con Rampolla un’antipatia reciproca. Riuscì a mettere in cattiva luce il
segretario di Stato presso il ministero degli Esteri di Vienna, non rinunciando ad
esagerazioni, menzogne ed ipocrisie. Revertera, in questo modo, preparò il terreno al
veto austriaco contro l’elezione di Rampolla nel conclave del 1903.
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Sotto Pio X l’atmosfera in Vaticano cambiò notevolmente. Al nuovo Papa, nato
ancora nel Veneto austriaco, si attribuiva una certa inclinazione politica e sentimen-
tale per la Monarchia danubiana e una grande diffidenza verso i popoli slavi. Co-
munque sia, era un Papa meno politico e più pastorale del suo predecessore. Anche il
suo Segretario di Stato, Merry del Val, era una personalità completamente diversa di
Rampolla, un politico molto più riservato e cauto. La politica della Santa Sede sotto
Pio X divenne perciò più conservatrice e meno visionaria. Migliorarono anche le re-
lazioni con Palazzo Venezia, dove l’ungherese Szécsen rappresentava oramai la Mo-
narchia danubiana. Dobbiamo, però, ridimensionare il contrasto costruito dalla sto-
riografia tra i due papi. Infatti Leone XIII non era un “liberale”, ma cercava di
sfruttare le idee moderne per gli scopi politici della Santa Sede. Questa politica papale
fallì e seguì già negli anni novanta una svolta conservatrice. Sotto Pio X queste ten-
denze si rafforzarono e con la crisi anti-modernista raggiunsero il loro apice rispetto
alla relativa apertura della Chiesa nei primi anni del pontificato di Leone XIII.

È vero che la Curia romana sotto Pio X collaborò di più con i governi austriaci e
ungheresi, soprattutto riguardo alle nomine dei vescovi. Lo scetticismo papale ver-
so i popoli slavi portava anche ad un certo rilassamento della questione nazionale.
Nonostante ciò anche sotto Pio X non mancarono i grandi conflitti e non furono
mai risolti alcuni problemi fondamentali tra Santa Sede e Duplice Monarchia.

Lo scoppio della guerra fra Italia e Austria mise in grave difficoltà le loro
relazioni. Il governo non si fidava dei rappresentanti del Papa – e spesso nemmeno
di lui stesso –, tutti italiani, e perciò meritevoli dell’odio del popolo contro il
“tradimento” dell’Italia e degli italiani. L’ambito dell’azione diplomatica del Nun-
zio di Vienna venne molto limitato e a Roma l’Ambasciata dovette lasciare Palazzo
Venezia e trasferirsi in Svizzera, a Berna. Dal 1917 crebbe l’importanza politica della
Nunziatura di Monaco, dove Eugenio Pacelli, uno dei diplomatici più capaci del
Vaticano, curò i rapporti politici con i poteri centrali.

Il solo tiepido sostegno della Santa Sede alle iniziative di pace dell’Imperatore
Carlo e l’espressa neutralità del Vaticano nel conflitto europeo appesantirono ulte-
riormente il rapporto del Papa con il Monarca cattolico. Il mancato distacco di
alcuni vescovi dai movimenti nazionali nella Monarchia asburgica e dalle tendenze
separatiste, nel 1917 e 1918, gettò un’ulteriore ombra sulle relazioni tra Vienna e il
Vaticano. Ciò riguardò, soprattutto, il radicalismo dei vescovi di Lubiana (Jegliè) e
Trento (Endrici), tutti e due convinti nazionalisti. In una lettera al Papa l’impe-
ratore Carlo chiese, all’inizio del 1918, in modo risoluto la destituzione del vescovo
di Trento, internato nell’abbazia di Santa Croce (Heiligenkreuz) presso Vienna.
Benedetto XV rispose con un deciso rifiuto. I tentativi di mediazione della Nun-
ziatura di Vienna in proposito non ebbero alcun risultato10.
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10 A. Tamborra, Benedetto XV e i problemi nazionali e religiose dell’Europa orientale, in Benedetto XV,

i cattolici e la prima guerra mondiale. Atti del Convegno di Studio tenuto a Spoleto nei giorni 7-8-9 settembre

1962, a cura di G. Rossigni, Roma 1963, pp. 855-884.



Maggiore successo ebbero le iniziative del nunzio di Vienna in campo umani-
tario e, in special modo, nella tutela dei prigionieri di guerra. In collaborazione
con la Croce Rossa, la Nunziatura compì indagini sui militari dispersi e offrì, con
la partecipazione del Vaticano, la possibilità alle famiglie italiane di mettersi in
contatto con i loro cari e di inviare denaro ai familiari detenuti nei campi au-
striaci. Anche ai cittadini austriaci e ungheresi nei campi di prigionia italiani fu
garantita la medesima assistenza. Verso la fine della guerra la Nunziatura intra-
prese alcune iniziative diplomatiche per migliorare l’approvvigionamento di vi-
veri della popolazione viennese.

Nei rapporti del nunzio si può constatare, sin dal 1917, un atteggiamento pessimi-
sta riguardo alla sopravvivenza della Monarchia danubiana. La Santa Sede appoggiò
formalmente, fino alla fine della guerra, la Monarchia austriaca e Benedetto XV fece
personalmente da intermediario all’ultima iniziativa di pace dell’imperatore Carlo
presso il presidente americano Wilson. C’erano, però, chiari segni che non lascia-
vano nessun dubbio sul fatto che la Chiesa cattolica fosse anche aperta verso i mo-
vimenti indipendentisti dei popoli asburgici.

Le relazioni tra l’Austria-Ungheria e la Santa Sede negli ultimi decenni della
Monarchia danubiana rispecchiano dunque i problemi interni dello stato plurinazio-
nale, che per motivi di politica interna ed estera doveva rinunciare ad una stretta
collaborazione con la Santa Sede, spesso anche contro le convinzioni dello stesso
monarca. Nonostante ciò si portò avanti fino alla fine la grande idea medievale,
mai realizzata, di un’alleanza tra il Papato e l’Imperatore. Si trattava di un’idea che,
nonostante tutto, faceva comodo alla Monarchia asburgica, poiché la sacraliz-
zazione dell’Imperatore poteva creare uno dei pochi legami in grado di contribuire,
almeno in parte, alla sopravvivenza di uno stato che scarseggiava di simboli comuni
e nel quale dominavano sempre di più le tendenze centrifughe.

Andreas Gottsmann
(Istituto Storico presso il Forum Austriaco di Cultura in Roma)
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DIE NUNTIEN IN WIEN IM LANGEN
19. JAHRHUNDERT (1802-1919)

Promotoren des Ultramontanismus in Österreich und Ungarn?

I.

Die Frage im Titel dieser Studie scheint sehr rhetorisch zu sein: Was sonst sollten
Nuntien in Wien gewesen sein als Förderer des Ultramontanismus in Österreich
und Ungarn? Der römischen Sicht der Dinge an Fürstenhöfen und in Regional-
kirchen zum Durchbruch zu verhelfen, war ihr Daseinszweck und ihre heilige
Aufgabe. Die Frage sollte wohl nur lauten können: In welcher Intensität, mit wel-
chen Mitteln und mit welchem greifbaren Erfolg waren sie Anwälte Roms jenseits
der Berge? Gerade die Frage nach dem Erfolg verweist jedoch auf eine mögliche
Berechtigung der Titelfrage: das Verhalten eines Nuntius könnte theoretisch
auch dazu beigetragen haben, die diplomatischen oder emotionalen Beziehungen
zum Heiligen Stuhl zu trüben; er kann ungewollt zum Hintertreiber ultramonta-
ner Gesinnung an seinem Einsatzort werden.

Vorweg sind die Dimensionen des Themas anzudeuten. Im besagten Zeitraum
von 1802 bis 1919 amtierten 17 Nuntien am Wiener Hof1. Sie vertraten die Interessen
des Heiligen Stuhles bei vier Souveränen des Hauses Habsburg: Franz 1792/1804-1835,
Ferdinand 1835-1848, Franz Josef 1848-1916, Karl 1916-1918; allein Franz Josef er-
oder überlebte elf (!) Nuntien in Wien:

Tabelle 1: Amtszeit, -antrittsalter und -dauer der Nuntien in Wien2

Amtszeit Nuntius Alter Dauer

1802-1816 Antonio Gabriele Severoli (1757-1824) 45-jährig 14 Jahre

1817-1823 Paolo Leardi (1762-1823) 55-jährig 6 Jahre

1 Grundlegend zum Thema: D. Squicciarini, Nunzi apostolici a Vienna, Città del Vaticano 1998; bzw. auf
Deutsch: Die Apostolischen Nuntien in Wien, Vatikanstadt 2000; F. Engel-Janosi, Die politische Korrespondenz

der Päpste mit den österreichischen Kaisern 1804-1918, Wien-München 1964; W.J. Bandion, R. Feulner, Die

Apostolische Nuntiatur in Wien, Wien 2005.
2 Quelle: Squicciarini, Die Apostolischen Nuntien in Wien, op. cit.



1826-1832 Ugo Pietro Spinola (1791-1858) 35-jährig 6 Jahre

1832-1836 Pietro Ostini (1775-1849) 57-jährig 4 Jahre

1836-1845 Ludovico Altieri (1805-1867) 31-jährig 9 Jahre

1845-1856 Michele Viale-Prelà (1798-1860) 47-jährig 11 Jahre

1856-1863 Antonio Saverio de Luca (1805-1883) 51-jährig 7 Jahre

1863-1874 Mariano Falcinelli Antoniacci (1806-1874) 57-jährig 9 Jahre

1874-1879 Ludovico Jacobini (1832-1887) 42-jährig 5 Jahre

1880-1887 Serafino Vannutelli (1834-1915) 46-jährig 7 Jahre

1887-1893 Luigi Galimberti (1836-1896) 51-jährig 6 Jahre

1893-1896 Antonio Agliardi (1832-1915) 61-jährig 3 Jahre

1896-1903 Emidio Taliani (1838-1907) 58-jährig 7 Jahre

1904-1911 Gennaro Granito Pignatelli di Belmonte
(1851-1948) 52-jährig 7 Jahre

1911-1912 Alessandro Bavona (1856-1912) 55-jährig 1 Jahr

1912-1916 Raffaele Scapinelli di Leguigno (1858-1933) 54-jährig 4 Jahre

1916-1919 Teodoro Valfrè di Bonzo (1853-1922) 63-jährig 3 Jahre

Wertet man Kurzbiographien der Wiener Nuntien hinsichtlich der Amtzeiten
aus, so ergibt sich folgendes Bild: Die päpstlichen Diplomaten amtierten im
Schnitt knapp sieben Jahre; sie traten ihren Dienst statistisch gesehen im Alter von
etwas über 50 Jahren an. Zwei von ihnen verstarben im Dienst: Paolo Leardi 1823
und tragisch nach nicht einmal einem Jahr im Amt Alessandro Bavona im Jahr
1912; nur wenige Monate überlebte seinen Dienst auch Mariano Falcinelli Antoni-
acci 1874.

Schon die politischen Rahmenbedingungen gliedern die Untersuchungszeit in
zwei markante Teile vor und nach 1850. Beide Teile wurden von außergewöhnlich
lange und ambitioniert amtierenden Nuntien eröffnet: Antonio Gabriele Severoli
14 Jahre (1802-1816) und Michele Viale-Prelà 11 Jahre (1845-1856). In der ersten
Jahrhunderthälfte beschränkte sich das Wirken der Nuntien im Wesentlichen auf
diplomatische Kernagenda, i.e. der Berichterstattung sowie Vertretung der Inter-
essen des Heiligen Stuhles beim Souverän und seinen Regierungen. Innerkirchlich
relevant war in diesen Jahrzehnten ihr Drängen auf eine mit kanonischen Bestim-
mungen kompatible Gesetzgebung (v.a. in Ehefragen) und die Mitwirkung bei der
Auswahl von Bischöfen. Nach 1850 erweiterte und veränderte sich der Wirkungs-
kreis der Nuntien nachhaltig. Er erstreckte sich immer mehr über diplomatische
Usancen hinaus zur Einflussnahme auf kirchliche und gesellschaftspolitische Pro-
zesse in Österreich und Ungarn. Dieser zweite Teil des Untersuchungsfeldes zeigt
nochmals einen markanten Einschnitt durch die Ereignisse von 1870: innerkirch-
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lich durch die heiß diskutierten Beschlüsse des Ersten Vatikanischen Konzils3 und
äußerlich durch den Verlust des Kirchenstaates sowie die Aufkündigung des Kon-
kordates.

Somit lassen sich insgesamt drei gut unterscheidbare Phasen des Wirkens der
Nuntien festhalten, die ihre Aufgaben und ihr Agieren nolens volens veränderten,
sie in unterschiedlicher Weise forderten. Sie bestimmen auch Art und Wert des
Quellenmaterials des Nuntiatur-Archivs, das heute vom Archivio Segreto des Vatikan
bewahrt und betreut wird. Im Folgenden sollen diese drei Phasen kurz charakte-
risiert werden.

a) Eine „höfische” Phase von 1806/1816 bis 1848/1850
Sie war geprägt durch das klassische diplomatische Agieren unter neuen Verhältnis-
sen, respektive dem Zusammenbruch der alten Reichskirche infolge des Reichsde-
putationshauptschlusses von 1803 (markant z.B. für das Erzbistum Salzburg)4 bzw.
im neuen Kaiserstaat Österreich und dem im Wiener Kongress wieder hergestell-
ten Kirchenstaat. Diese Phase endete vor allem für Ungarn dramatisch mit der
verlorenen Revolution von 1848 und ihren weit reichenden, auch innerkirchli-
chen Folgen.

b) Eine „kirchliche” Phase von 1850 bis 1870
Sie war gekennzeichnet durch wiedererlangte Freiheiten im Austausch der heimi-
schen Orden sowie der österreichischen und ungarischen Diözesen mit Rom. Die
kirchliche Zentrale nutzte diesen neuen Möglichkeiten umgehend für eine bedeu-
tend gesteigerte Einflussnahme auf die kirchenpolitischen und pastoralen Prozes-
se in der Monarchie. Höhe- und Wendepunkt dieser Phase war zweifelsohne das
Konkordat von 1855. Im Zuge dessen steigerte sich vor allem die Einflussnahme
des Heiligen Stuhles auf die Bischöfe. Sie wurden ungleich mehr als vorher in den
Dienst gesamtkirchlicher Anliegen gestellt und zur spirituellen Formung ihrer
Kleriker und Gläubigen angehalten. Die Klöster der Monarchie wurden mit einer
großen päpstlichen Visitation in den Jahren 1852 bis 1859 unter der Leitung Kardi-
nal Schwarzenbergs bzw. des ungarischen Primas auf eine verstärkt römische bzw.
gesamtkirchliche Linie gebracht. Einen abschließenden Höhepunkt dieser Bemü-
hungen um kirchliche Geschlossenheit und Entschiedenheit bildeten die regen
Aktivitäten der Nuntiatur in Wien zugunsten der nachträglichen „Unterwer-
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3 Vgl. dazu: E. Kovács, Die Bedenken des Kardinals Joseph Othmar von Rauscher, Fürsterzbischof von

Wien 1850-1875, zur Dogmatisierung der päpstlichen Unfehlbarkeit während des Ersten Vaticanums 1869/70,
in Festschrift Franz Loidl zum 65. Geburtstag, hrsg. v. E. Kovács, Wien 1971, pp. 94-121; zum unga-
rischen Widerstand gegen die Konzilsbeschlüsse bzw. ihre späte Rezeption in Ungarn u.a. durch die
Siebenbürgener Bischöfe Haynald, Papp-Szilágyi, Vancea und Fogarassy siehe u.a.: J.P. Niessen,
Transylvanian Catholics and the Papacy in the Era of the Syllabus Errorum, in “Hungarian Studies”, 10/1
(1994), pp. 45-53.

4 Über die vielfältigen Auswirkungen auf Salzburg vgl. G. Ammerer, A. Stefan Weiß (Hg.), Die

Säkularisation Salzburgs 1803. Voraussetzungen – Ereignisse – Folgen [Protokoll der Salzburger Tagung
vom 19.-21. Juni 2003], Frankfurt am Main 2005.



fung” der zahlreichen „Konzilsflüchtigen” unter den Bischöfen der Monarchie
(insbesondere Ungarns) unter die dogmatischen Beschlüsse des Vaticanums I.

c) Eine „gesellschaftspolitische” Phase von 1870 bis 1914
Sie wurde charakterisiert durch die Verlagerung der Suche nach Bündnispartnern.
Sie verlagerte sich allmählich von den klassischen Ansprechpartnern, den Vertre-
tern der Hocharistokratie und Hochbürokratie, hin zur Mobilisierung der gläubi-
gen Basis: zum einen für den nun zum „Gefangenen im Vatikan” bzw. „Petrus in
Ketten” stilisierten Oberhaupt der katholischen Welt, zum anderen zugunsten ei-
ner verstärkten Um- oder Neugestaltung der Gesellschaft im kirchlichen Sinne.
Die höchste realpolitische Relevanz erreichten diese Ambitionen durch die inner-
kirchliche Unterstützung für neue Parteien in beiden Reichshälften (Christlich-
soziale diesseits, Katholische Volkspartei jenseits der Leitha).

II.

Nach dieser statistischen und zeitlichen Strukturierung des Gegenstandes kann
die Studie auf die wohl zentrale Frage der Ausführungen einschwenken: Mit wel-
chen Mitteln und Möglichkeiten bzw. welchem sichtbaren Erfolg oder offensicht-
lichem Misserfolg waren Nuntien in Wien „Anwälte kurialer Anliegen” in Öster-
reich und Ungarn? Idealtypisch können vier „Promotorenschaften” der Wiener
Nuntien für ultramontane Ziele herausgeschält werden:

1. Die Nuntien als diplomatische Promotoren

des Ultramontanismus

Die diplomatischen Agenda der Informationsbeschaffung und der Einflussnahme
auf die verantwortlichen Stellen des Gastlandes war in der ersten Hälfte des 19.
Jahrhunderts das mehr oder weniger einzige bzw. durchgehend das originäre In-
strument der Nuntien. Die josephinische Kirchengesetzgebung verbot bis 1850 so-
gar explizit jedes darüber hinausgehende Wirken. Auch der im josephinischen
Geist geformte hohe Klerus diesseits und jenseits der Leitha zeigte mit wenigen
Ausnahmen bis dahin keine Ambitionen, an seiner von Rom unabhängigen und
gesellschaftlich privilegierten Stellung rütteln zu lassen.

Dabei hat schon Antonio Gabriele Severoli zu Beginn des Jahrhunderts gezeigt,
welches Potenzial im Amt eines Nuntius steckt. Konfrontiert mit den Umwäl-
zungen der Zeit nimmt er direkten Kontakt mit Reichsbischöfen auf, wird dar-
aufhin polizeilich überwacht und von Außenminister Ludwig von Koblenz er-
mahnt. Durch den Frieden von Schönbrunn 1809 verliert er den Diplomatenstatus
(neue Bezeichnung in den Akten: „ehemaliger Nuntius”). Dessen ungeachtet
kann er sein Wirken bedeutend erweitern: nicht wie von Regierungsseite ur-
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sprünglich geplant der Erzbischof von Salzburg, sondern er erledigt durch außer-
ordentliche Vollmachten nun alle an Rom gerichteten Rekurse und Dispense; als
Prokurator nimmt er zusammen mit Kardinal Ercole Consalvi (seit September
1814 in Wien) am Wiener Kongress teil. Zusammen erreichen sie die fast vollstän-
dige Wiederherstellung des Kirchenstaates. Severoli fördert und schützt ab 1808
auch Klemens Maria Hofbauer und damit einen maßgeblichen Inspirator der
kirchlichen Erneuerung Mitteleuropas. Dieser wird sein besonderer Ratgeber, er
bezeichnet ihn als „Mann der Vorsehung”. Einzigartig deshalb in Folge, dass ein
Ausschnitt eines seiner Briefe an den nachmaligen Heiligen im kirchlichen Stun-
denbuch als zweite Lesung der Lesehore zum Gedächtnis des Hl. Klemens am 15.
März dient. 1816 wird Severoli zum Kardinal kreiert. Sein so gar nicht josephinisch
limitiertes Handeln bringt ihm im Konklave von 1823 ein kaiserliches Exklusive
gegen ihn ein5.

Die engen Grenzen rein diplomatischen Wirkens erlebte hingegen sein dritter
Nachfolger Pietro Ostini (1832-1836). Seine Verhandlungen über eine Revision
der Ehegesetze blieben nicht zuletzt durch das bewusste Lavieren des Wiener
Erzbischofs Vincenz Eduard Milde († 1853) über Monate vollkommen ergebnis-
los6 – diesen sollte sein zweiter Nachfolger später als „personfizierten Josphinis-
mus” qualifizieren („è per modo di dire, che il gioseffinismo cristallizzato”)7. Einen
Höhe- aber auch Wendepunkt dieser Art diplomatischer Regelungen kirchli-
cher Belange erlebte die Monarchie zweifelsohne in den Verhandlungen bzw.
dem Ergebnis des Konkordates von 1855, das sich durch die daraus erwachsenden
gesellschaftlichen Polarisierungen letztlich als ein Pyrrhussieg kirchlicher Di-
plomatie erweisen sollte8.

Was den Quellenwert der diplomatischen Korrespondenz mit der Zentrale an-
langt bzw. damit zusammenhängend: Was die Eigenständigkeit der Nuntien und
ihren Einfluss für die Entscheidungen der Kurie betrifft, so hat schon Edith Sau-
rer 1972 darauf hingewiesen, dass diese in der zweiten Jahrhunderthälfte laufend
geringer wurden9. Die technischen Hilfsmittel der Telegraphen, die neue Zei-
tungslandschaften, die verstärkten Direktkontakte mit der Kurie zerstörten das
Monopol der Informationsbeschaffung. Sie machten die Nuntien je länger je mehr
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5 Squicciarini, Nuntien, op. cit., pp. 239-242; F. Maaß, Der Wiener Nuntius Severoli und der

Spätjosephinismus, in Festschrift Hugo Hantsch, Graz-Köln 1960 (MIÖG 63, 3/4), pp. 484-499.
6 F. Maaß, Die Verhandlungen des Wiener Nuntius Pietro Ostini über die Beseitigung der josephinischen

Kirchengesetze (1832-1836), in Festschrift Leo Santifaller, Graz-Köln 1960 (MIÖG 68), pp. 485-505.
7 A.S.V., Segreteria di Stato, Corrispondenza di Gaeta e Portici, Anno 1848-1850, Rubr. 247, ff.

95r-96r: Bericht des Nuntius Viale an Staatssekretär Antonelli, Wien 16. Februar 1849.
8 Vgl. M. Liebmann, Von der Dominanz der katholischen Kirche zur freien Kirchen im freien Staat – vom

Wiener Kongreß 1815 bis zur Gegenwart, Kapitel I.4: Das Konkordat 1855, bzw. II.2: Das Ende des

Konkordats, in Geschichte des Christentums in Österreich. Von der Spätantike bis zur Gegenwart, hrsg. von R.
Leeb, M. Liebmann, G. Scheibelreiter, P.G. Tropper, Wien 2003, pp. 375-382.

9 E. Saurer, Zum Thema Nuntiaturberichte. Aus Erfahrungen mit Nuntiaturberichten des 19. Jahrhun-

derts, in „RHM” 14 (1972), pp. 111-121.



zu simplen Boten und Ausführungsgehilfen der Zentrale. Ihr Gewicht verlagerte
sich stärker in den innerkirchlichen Bereich: Sie verstanden es oder verstanden es
nicht, Einfluss auf die Regionalkirchen auszuüben und für Weichenstellungen im
gewünschten Sinne zu sorgen. Quellenmäßig wird damit die Korrespondenz mit
den kirchlichen Instanzen und Persönlichkeiten im Lande selbst aufschlussreicher
als die Berichte an die Zentrale. So wurden bereits die 1782 Berichte der Nuntiatur
Antonio Saverio de Lucas (1856-1863) nach Rom um ein Vielfaches von seiner
Korrespondenz mit Bischöfen übertroffen10. Das leitet über zu den ab der Jahr-
hundertmitte neu entwickelten Instrumenten des Agierens der Nuntien.

2. Die Nuntien als spirituell-emotionale

Promotoren des Ultramontanismus

Wie weiland Severoli erlebte auch die überdurchschnittlich lange Amtszeit des
Michele Viale Prelà große politische Umbrüche im Gefolge der Revolutionen von
1848 diesseits und jenseits der Leitha. Und wie jener zeigte er exemplarisch vor,
welches Potenzial gerade in Krisenzeiten im Amt steckt. Vielleicht wie kein Nun-
tius vor und nach ihm wurde er weichenstellend für viele kirchliche Entwicklun-
gen in der Monarchie. Er nutzte konsequent neu geschaffene Möglichkeiten und
erweitete seinen Handlungsspielraum weit über bisherige Grenzen hinaus: bei der
Auswahl von Bischöfen11, relevant vor allem für Ungarn nach den vielen krisenbe-
dingten Vakanzen;12 ferner im Drängen zur spirituellen Formung von Klerus und
Volk durch die im großen Stil wiederbelebten Volksmissionen und Priesterexerzi-
tien im Anschluss an vermittelte Ablässe zum Jubeljahr 185013. Im Westen des Rei-
ches engagierten sich dafür Jesuiten und Redemptoristen; für Ungarn organisierte
er dazu die Schulung von Franziskanern und Kapuzinern14. Zusammen mit dem
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10 Ebda., p. 117.
11 Zur Problematik vgl. W. Goldinger, Eine Auseinandersetzung Österreich-Ungarns mit der Kurie

über das kaiserliche Nominationsrecht für Bischofsstühle, in „Österreichisches Archiv für Kirchenrecht” 6
(1955), pp. 210-222.

12 Vgl. W. Heindl, Die Wiener Nuntiatur und die Bischofsernennungen in Ungarn 1848-1850, in
„MÖStA”, 24 (1971), pp. 400-432.

13 Entsprechende Schreiben zur Ablass-Vermittlung an Kardinal Schwarzenberg in Prag sowie
den Internuntius in München: A.S.V., Archivio della Nunziatura Apostolica in Vienna, Viale Prelà, fasc.
347A, ff. 42-43.

14 A.S.V., Segr. Stato, 1850, Rubr. 247: Nunziatura Vienna (fasc. 1), ff. 108-109: Bericht des Nuntius
Viale an Staatssekretär Antonelli über seine erfolgreichen Bemühungen beim neuen Graner Erzbi-
schof Scitovszky, die seit einem Jahrhundert in Ungarn nicht mehr abgehaltenen Volksmissionen
wiederaufleben zu lassen („Missioni da darsi in Ungheria”), mündend in ein überschwängliches Lob des
neuen Primas: „Convien dire che il Primate è animato da molto zelo, ed unisce al medesimo un’attività non

ordinaria dal che la religione è per ritrarre grandi vantaggi”. Vgl. R. Klieber, Die konfessionellen Lebenswelten

der Habsburgermonarchie 1848-1918, Theol. Diss. Wien 2007, pp. 118-119.



neuen Primas Scitovszky ermunterte er auch nachhaltig den vielfach desillusio-
nierten Klerus zu Exerzitien im streng kirchlichen Sinne15.

Aus streng konservativer Sicht hatte er das revolutionäre Engagement ungari-
scher Kleriker und Bischöfe verurteilt, aus eben denselben kirchlichen Grundsät-
zen wurde er in der Folge zum Anwalt für gerichtlich verurteilte Geistliche Un-
garns bei kaiserlichen Behörden:

„Le soussigneé Nonce aplique vient d’apprendre que l’autorité subalterne militaire en Hongrie a fait

inserire dans l’armée impériale comme soldats plusieurs ecclésiastiques qui dans la dernière revolution

hongroise avaient porté les armes contre leur souverain. Cela ne peut qu’ offrir un nouveau sujet de

douleur au S.t Père”16. „Voila donc un Evêque condamné à une mort ignominieuse (par la potence); et

la comutation de cette peine est encore bien plus injurieuse que la peine elle-même qui a été prononcée

par le conseil de guerre. Je déplore l’injure qui est faite par là à dignité épiscopale et à l’Eglise; je la

déplore pour le scandal qui en résulte, et pour la très fâcheuse impression que la dite injure fera sur les

populations catholiques de la Hongrie, ainsi que sur celles du reste de la Monarchie et de l’Allemagne.

[…] Le seul moyen d’y remédier, du moins en partie, est celui que S.M. daigne casser de son autorité

souveraine la sentence portée par le conseil du guerre en Hongrie contre Mgr Bémer. Cela est dans

l’intérêt de la religion, et, croyez moi, mon Prince, qu’il l’est de même dans l’intérêt de la Monarchie”17.

Nuntius Viale Prelà setzte dabei verstärkt auch auf Emotionen und Gesten. Seine
Reisen ins Königreich Ungarn im Jahre 1850 (nach Pozsony, Gyõr, Esztergom,
Vác, Buda-Pest; später noch nach Agram/Zagreb) wurden zu wahren Triumphzü-
gen und bildeten den Auftakt für die moderne ultramontane Papstverehrung in
der Region:

„[…] ovunque sono stato, la rappresentanza pontificia è stato grandemente onorata. Ne’ Vescovi, nel

Clero e nel popolo ho trovato sincera devozione verso la S. Sede, ed amor filiale verso la s. persona del S.

Padre. […] stimerei che il S. Padre si degnasse dare, innanzi ad ogni altro, lodi al Primate d’Ungheria

che a preceduto coll’esempio nell’onorar Sua Santità nella mia persona, e che non ha cessato durante il

mio soggiorno in Ungheria di dar luminose testimonianze di devozione al S. Padre. Converrebbe ad un

tempo dar lodi al Capitolo di Gran, il quale ha dato egli pure belle prove di venerazione alla S. Sede.

[…] In ultimo stimerei dovesse esser fatta menzione del Capitolo collegiale di Presburgo, del Clero e

dei Professori dell’Università di Pest, non che del Clero secolare e regolare in generale dei luoghi che ho

percorsi […]”18.
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15 A.S.V., Segr. Stato, 1850, Rubr. 247: Nunziatura Vienna (fasc. 1), fol. 259-260 [Esercizj spirtuali

fatti dal Primate d’Ungheria]: Erste Exerzitien dieser Art wurden in Tyrnau mit ca. 200 Klerikern und
in Anwesenheit des Primas abgehalten; eröffnet wurden sie mit einer Prozession, bei welcher der
Primas selbst das Kreuz trug. Laut Mitteilung im selben Bericht wurden für die Missionen in Ungarn
zehn Franziskaner und zwei Kapuziner bei einer Redemptoristen-Mission in Linz auf ihren Einsatz in
der Heimat eingeschult.

16 Nuntius Viale an Ministerpräsident Fürst Schwarzenberg, Wien 1. März 1850. A.S.V., Nunzia-

tura di Vienna, Viale Prelà, fasc. 347: Entwurf zum Schreiben, n. 316.
17 Nuntius Viale an Ministerpräsident Fürst Schwarzenberg, Wien 11. März 1850. A.S.V., Nun-

ziatura di Vienna, Viale Prelà, fasc. 347: Corr. Diverse, ff. 230-233.
18 Nuntius Viale an Staatssekretär Antonelli, Wien 18. Juli 1850, über seine Reise nach Ungarn.

A.S.V., Segr. Stato, 1850, Rubr. 247: Nunziatura Vienna (fasc. 1), ff. 131-132.



Sein Nachfolger, Antonio Saverio de Luca (1856-1863) setzte diese Linie mit einer
päpstlichen Votivgabe für das 700-Jahr-Jubiläum Mariazells 1857 fort. Damals pilger-
ten auch Tausende ungarische Gläubige dorthin, angeführt vom Primas Scitovszky:

„[…] e oggi stesso muove da Pressburgo una clamorosa processione di pellegrini ungheresi, che si fanno

ascendere a più migliaja, condotti dall’Emo. Sig. Cardinale Scitovszky, seguito dai due Vescovi suffra-

ganei di Vacio e di Sabaria, da molti altri dignitarj e da cento ecclesiastici incirca. Anche questo Emi-

nentissimo Sig. Cardinale Arcivescovo ed i suoi due suffraganei vi si recarono. Da ogni parte mi ven-

gono indirizzate domande: se e quando io pure sia per condurmi a venerare quel Santuario […]”19.

Auf dieser Linie liegen auch die vielen folgenden Auftritte der Nuntien bei her-
ausragenden katholischen Veranstaltungen auf lokaler, regionaler und nationaler
Ebene, insbesondere bei den großen Katholikentagen oder dem Eucharistischen
Kongress in Wien im Jahr 1912. Für sie alle gilt wohl die Einstellung Viale Prelàs
von 1850: „[…] facendomi sentire che la presenza del rappresentante des S. Padre avrebbe
potuto contribuire a ravvivare il sentimento religioso in quelle populazione […]”20.

3. Die Nuntien als finanzielle Promotoren

des Ultramontanismus

Pius IX. geriet bekanntlich in die Mühlen der italienischen Einigung, die ihm sei-
ne staatliche Existenzgrundlage sukzessive militärisch entriss. Die dramatischen
Ereignisse lösten eine veritable Solidaritätswelle in der katholischen Welt aus: Sie
reichte von Protestunterschriftslisten, über Solidarvereine und Kollekten bis hin
zu Freiwilligen-Meldungen für die Papstarmee. Die vom neuen Königreich Ita-
lien nach Eroberung Roms im Jahr 1871 durch ‚Garantiegesetze’ angebotene Apa-
nage von jährlich etwa drei Millionen Lire wies Pius IX. aus prinzipiellen Überle-
gungen zurück. Ab sofort und auf unabsehbare Zeit sollten die Katholiken selbst
den Unterhalt der „Regierung der Weltkirche” bestreiten – auf der Basis des in
den 1860er Jahren von engagierten Laien in Frankreich und Österreich kreierten
„neuen Peterspfennigs” (Obolo di San Pietro). Seiner Grundidee nach sollten mög-
lichst alle Gläubige zu geringen, aber regelmäßigen Gaben motiviert werden. Das
war zweifelsohne eine Nagelprobe für die ultramontane Emotion21.
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19 Nuntius De Luca an Antonelli, Wien 3. September 1857, über die 700-Jahr-Feiern von Mariazell.
A.S.V., Segr. Stato, 1857, Rubr. 247, fasc. 3., ediert bei L. Lukács, The Vatican and Hungary 1846-1878. Reports

and Correspondence on Hungary of the Apostolic Nuncios in Vienna, Budapest 1981, n. 166, pp. 488-489.
20 A.S.V., Segr. Stato, 1850, Rubr. 247: Nunziatura Vienna (fasc. 1), f. 128: Vorschau für die

Ungarnreise des Nuntius Viale für Staatssekretär Antonelli, 2. Juli 1850.
21 Vgl. R. Klieber, Efforts and Difficulties in Financing the Holy See by means of Peterspence – or can Ul-

tramontanism be quantified?, in Vincent Viaene (ed.), The Papacy and the New World Order. Vatican Diplo-

macy, Catholic Opinion and International Politics at the Time of Leo XIII 1878-1903 / La papauté et le nouvel

ordre mondial. Diplomatie vaticane, opinion catholique et politique internationale au temps de Léon XIII,
Leuven 2005, pp. 287-302.



Diese grundlegend neue Situation wurde auch zur neuen Herausforderung für
die Nuntien. Zum einen natürlich in diplomatischer Hinsicht, wurde doch die
„Römische Frage” nun ein Hauptgegenstand ihrer Bemühungen. Darüber hinaus
verbrachten sie nun aber auch einen großen Teil ihrer Zeit damit, zu „Peterspfen-
nigen” anzuspornen, sie in Empfang zu nehmen und zu verbuchen und nach Rom
zu transferieren. Sie bauten Buchhaltungen dafür auf und wurden so zu kleinen
Bankinstituten, was auch ihre finanzielle Beweglichkeit erhöhte.

Besonders unter Leo XIII. setzten ‚Ermunterungen’ größeren Stils ein: 1881 mit
einem Appell an alle Gläubigen, den Papst mit einem Centesimo pro Tag (!) zu
unterstützen. Ein Circolare forderte die Nuntien auf, zwecks päpstlicher Auszeich-
nung die Namen verdienter Aktivisten zu übermitteln („[…] i più distinti collettori
ed oblatori del Denaro di S. Pietro, e coloro che più si adoperano per l’incremento di questa
bella dimostrazione di fede e di affetti verso l’Augusto Capo della Chiesa.”).22 Man erbat
sich Informationen über nationale Regelungen für diese „salutare manifestazione di
pietà cattolica”. Laut Antwortschreiben hatten viele Diözesen einen oder mehrere
Tage für Peterspfennig-Kollekten festgelegt. In der Diözese Brixen wurde zuweilen
sogar von Haus zu Haus gesammelt. Etliche Regionen hatten eigene Sammel-
vereine: in der Westhälfte der Monarchie Böhmen und Mähren bzw. die Diözesen
Wien, St. Pölten, Linz, Salzburg, Brixen, Gurk und Lavant. In Ungarn brachten die
Katholikenvereine St. Stephanus und St. Ladislaus immer wieder beträchtliche
Summen auf. Die ungarische Diözese Pécs besteuerte ihren Klerus seit 1865 nach
festen „Steuersätzen”.23

Die Obolo-Sammlungen wurden in den Hauptgeberländern von Anfang an mit
unterschiedlichem Eifer und Erfolg durchgeführt und unterlagen Schwankun-
gen. Für die Zeit vor dem Fall Roms existiert eine nach Geberländern differen-
zierte Aufstellung für 186824:

Tabelle 2: Nationale Spenden an den Hl. Stuhl 1868
(in italienischen Lire; Erwachsene = 2/3 der Gesamtzahl)

25

Spenden Katholiken Spende pro Erwachsener/m

Frankreich 3,669.887 ca. 35 Mill. 0,16

die nuntien in wien im langen 19. jahrhundert 217

22 A.S.V., Segr. Stato, 1883, Rubr. 100, fasc. 2, f. 72.
23 R. Klieber, Vom „Scherflein der Witwe” und dem „Schatz Leos XIII.” – Die Finanzierung des Heiligen

Stuhles durch die katholische Welt 1870 bis 1914, in „RHM”, 48 (2006), pp. 478-480.
24 Rapporti per le Udienza di Sua Santità sull’ Obolo di San Pietro, zusammengestellt von Mons.

Giuseppe Ferrari, Archivio di Stato Roma, Fondo Computisteria Generale della Reverenda Camera Apo-

stolica, busta 224 (1861-1870), wiedergegeben bei H. Benz, Der Peterspfennig im Pontifikat Pius IX.

Initiativen zur Unterstützung des Papsttums (1859-1878), in „RQ”, 90 (1995), pp. 102-103; sowie bei R.A.
Graham S.I., Breve storia dell’obolo di San Pietro, in „La Civiltà Cattolica”, 142 (1991), fasc. 3, p. 233.

25 Quelle: Hartmut Benz, Wetzer und Welte’s Kirchenlexikon.



Österreich-Ungarn 821.887 ca. 30 Mill. 0,04

„Bayern” / dt Diözesen 720.292 ca. 14 Mill. 0,08

Vereinigte Staaten 619.434 ca. 9 Mill. 0,10

Schweiz 558.264 ca. 1,8 Mill. 0,47

Belgien 468.590 ca. 5 Mill. 0,14

Spanien 451.734 ca. 16 Mill. 0,04

Die Tabelle weist Österreich-Ungarn und Spanien als Schlusslichter der Spenden-
freudigkeit aus – wobei die Armut weiter Landstriche dieser Länder ins Kalkül zu
ziehen ist. Im unteren Mittelfeld lagen die deutschen und amerikanischen Diöze-
sen. Im oberen Mittelfeld Belgien und Frankreich, weit überflügelt von den Ka-
tholiken der Schweiz.

Eine Liste26 mit den im Jahr 1892 von europäischen Nuntiaturen nach Rom
übermittelten Geldern signalisiert dazu einige Verschiebungen:

Tabelle 3: Peterspfennig-Transfers europäischer Nuntiaturen 1893 bis 1895
(Jahresschnitt in italienischen Lire; Erwachsene = 2/3 der Gesamtzahl)

27

Nuntiatur Jahresschnitt Katholiken Spende pro Erwachsener/m

Paris / Frankreich 153.661 ca. 38 Mill. 0,006

Wien / Österreich-Ungarn 143.594 ca. 32 Mill. 0,007

Madrid / Spanien 133.568 ca. 18 Mill. 0,01

Lissabon / Portugal 34.681 ca. 4,5 Mill. 0,01

Brüssel / Belgien 43.696 ca. 6,0 Mill. 0,01

München / Deutschland 167.590 ca. 16 Mill. 0,016

Den Haag / Niederlande 122.567 ca. 1,5 Mill. 0,12

Gesamt 799.357 116 Mill. 0,01

Das verblüffendste Ergebnis der Aufstellung ist, dass man damals offensichtlich
im Schnitt genau jene symbolische Größe von einem Centesimo pro erwachsenem
Katholik erreichte (wenngleich pro Jahr und nicht pro Tag), mit der man ur-
sprünglich geworben hatte. Die Bedeutung Frankreichs als Geberland war auf das
Niveau Österreich-Ungarns zurückgefallen. Die übrigen europäischen Regionen
lagen erstaunlich nahe dem Schnitt – weit übertroffen von den Niederlanden, des-
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26 Wiedergegeben bei: Klieber, Vom „Scherflein der Witwe” und dem „Schatz Leos XIII.”, op. cit., p. 474.
27 Quelle: A.S.V., Archivio dell’Amministrazione della Sede Apostolica; Wetzer und Welte’s Kir-

chenlexikon, op. cit.



sen Vorreiterrolle im zeitgenössischen Katholizismus sich bereits auf diesem Feld
eindrücklich manifestierte.

Auf nationaler Ebene waren Sammelerträge von verschiedenen Faktoren abhängig.
Zum einen sind sie Spiegel dafür, welche Bevölkerungsgruppen und soziale Schichten
sich kirchlich mobilisieren ließen: wohlhabende Aristokraten und Besitzbürger wie in
Belgien und Frankreich, vorwiegend einfaches Volk wie in den Alpenländern der Mon-
archie. Auch gab es direkte Wechselwirkungen zwischen vatikanischer Politik und na-
tionaler Geberlaune, deutlich erkennbar etwa in den Entwicklungen für Belgien und
Frankreich28. Für Ungarn verzerrt vor allem die Generosität des vermögenden ho-
hen Klerus das Bild: Von der Jubelgabe der Kirchenprovinz Kroatien-Slawonien zur
Sekundiz des Papstes 1887 stammten von insgesamt 8486 Gulden allein 3500 (= 41 %)
von Kardinal Mihaloviæ und seinem Zagreber Domkapitel29. Ein Gutachten der
Wiener Nuntiatur von 1882 erklärt dies mit der von den realen kirchlichen Verhält-
nissen geprägten Mentalität der Ungarn:

„In Ungheria la più gran parte delle offerte proviene dai Vescovi e dal clero secolare o regolare. Il popolo

cattolico dà relativamente pochissimo, appunto perchè è abituato a contemplare le grandi ricchezze degli

alti dignitari ecclesiastici e non già a dare ma a ricevere dai medesimi sussidi di ogni genere. Si figura

quindi che se il Cardinal Primate e con esso molti Arcivescovi, Vescovi, Prevosti, Canonici, Abati

nuotano nella agiatezza, il papa, che è molto superiore a tutti, deve essere molto più ricco. È da sperare

che le pastorale dei Vescovi e il continuo insistere della stampa cattolica valgano finalmente a dissipare

simili pregiudizi”30.

Die Wirkung der Appelle ließ allmählich nach. Die Bischöfe wurden deshalb ab den
ausgehenden 1890er Jahren gedrängt, die Zahl der Sammeltage zu erhöhen. Die
Nuntiatur informierte das Staatssekretariat vorab über das ‚Obolo-Engagement’ ei-
nes jeweils nach Rom reisenden Oberhirten, das in der Zentrale entweder bestärkt
oder angespornt werden konnte. Man begann wieder einmal nach stabileren For-
men der Obolo-Sammlungen Ausschau zu halten: Für Ungarn entwarf Vilmos
Fraknói vom Ungarischen Historischen Institut in Rom 1899 ein Modell, mit dem
er den Obolo-Ertrag auf 1,5 Millionen Lire jährlich steigern zu können glaubte31.
Es ist wie viele andere nie umgesetzt worden.

4. Die Nuntien als gesellschaftspolitische

Promotoren des Ultramontanismus

Persönlichkeit und Weitblick des jeweiligen Nuntius waren ab der Jahrhundert-
mitte stärker als früher dafür ausschlaggebend, ob er der neuen Rolle als Inspirator
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28 Klieber, Vom „Scherflein der Witwe” und dem „Schatz Leos XIII., op. cit., p. 475.
29 A.S.V., Nunziatura di Vienna, Galimberti, 629, Obolo, ff. 203–204: Brief des Kroatischen Jubi-

läums-Komitees an Nuntius Galimberti in Wien vom 24. Dezember 1887.
30 A.S.V., Segr. Stato, Epoca Moderna 1883, Rubr. 100, fasc. 2, fol. 303.
31 Klieber, Vom „Scherflein der Witwe” und dem „Schatz Leos XIII.”, op. cit., pp. 481-484.



katholischer Politik und Mitgestalter des katholischen Milieus seines Gastlandes ge-
recht werden konnte. Von ihrem Werdegang und ihrer Ausbildung her waren die
Nuntien in der Regel stramme Konservative: Für Mariano Falcinelli (1863-1874) wa-
ren alle Liberalen ausnahmslos „cattivi”. Er rühmte sich seiner Bekanntschaften
mit Ministern, Abgeordneten und Vertretern der Hocharistokratie ebenso wie
seiner Mitwirkung bei der Auswahl Tiroler Abgeordneter. 1865 schrieb er sich gar
die Regierungsbildung zugute („[…] e dichiararmi che tutto si debba sperare da un
Ministero da me iniziato […]”).32 Von Nuntius Serafino Vannutelli (1880-1887)
wurde festgehalten, dass er bei „der vornehmen Welt sich großer Beliebtheit erfreut”33.
Symptomatisch auch die Briefnotiz Herbert von Bismarcks über Nuntius Luigi
Galimberti 1888: „[…] er war zum Abt von Melk gefahren, einem Spezialfreund, mit
dem er öfters saufen soll.”34. Spätestens mit Ausbruch des österreichischen Kultur-
kampfes in den 1860er Jahren zeigte sich aber die Schwäche dieser einseitigen
Kontakte, welche die Nuntien zunehmend ins realpolitische Abseits manövrierte.

Es muss daher als ein besonderer Ausnahmefall in der Geschichte der Nuntien
in Wien betrachtet werden, dass an einer entscheidenden Wendemarke im öster-
reichischen Katholizismus in Gestalt des Nuntius Antonio Agliardi in den Jahren
1893 bis 1896 der vielleicht politisch klügste und sozial aufgeschlossenste alle Nun-
tien in Wien amtierte35. Gegen das massive Betreiben des gesamten konservativen
wie liberalen politischen und kirchlichen Establishments verhinderte er durch ge-
schickte Kontakte und gezielte Informationspolitik eine kirchliche Verurteilung
der dynamischen christlichsozialen Bewegung. Wäre sie erfolgt, die kirchliche wie
politische Entwicklung Österreichs wäre mit Sicherheit sehr viel anders verlau-
fen. In enger Zusammenarbeit mit Staatssekretär Rampolla vollzog er damit einen
wohl kalkulierten und weitsichtigen Schwenk zu neuen gesellschaftlichen Kräf-
ten, von denen man sich mehr erwartete als von den traditionellen Honoratioren-
zirkeln des Reiches. Parallel dazu erfolgte seine Unterstützung der kämpferischen
Elemente im Kirchenkampf Ungarns. Bis 1893 beschäftigten bereits mehr als 200
Priester wegen Widersetzlichkeiten die Justiz; ihr gefeierter Wortführer János
Molnár von Komorn rühmte sich seiner mindestens 27 Verurteilungen36. Agliardi
spornte diesen Widerstand auf einer Rundreise durch ungarische Diözesen dezi-
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32 A. Berchtold, Nuntius Mariano Falcinelli Antoniacci, seine Persönlichkeit, sein Einfluss und seine

Berichterstattung in den Jahren 1863-1866, in „RHM”, 15 (1973), pp. 132-133.
33 Zitat mit Quellenbeleg: E.J. Greipl, Römische Kurie und katholische Partei. Die Auseinandersetzung

um die Christlichsozialen in Österreich im Jahre 1895, in „QFIAB”, 64 (1984), p. 304.
34 Zitat mit Quellenbeleg, ebda., p. 305.
35 Zur Person und zum Verhalten des Nuntius in Wien siehe v. a. E.J. Greipl, Römische Kurie und

katholische Partei. Die Auseinandersetzung um die Christlichsozialen in Österreich im Jahre 1895, in „QFIAB”,
64 (1984), pp. 284-344; vgl. R. Rill, Zur Neuorientierung der päpstlichen Politik unter Kardinalstaatssekre-

tär Rampolla: Die Münchner Aussprache zwischen Reichskanzler Caprivi und Nuntius Agliardi 1891, in
„RHM”, 28 (1986), pp. 353-364.

36 R. Tolomeo, La questione religiosa in Ungheria nella seconda metà del XIX sec., in „Rassegna Storica
Toscana”, 39/2 (1993), pp. 351-361.



diert an und zog sich damit den Unwillen der Regierung Bánffy zu (Exklusive
1903 auch gegen ihn!), was letztlich zu seiner Abberufung aus Wien führte37.

Gerade als der Sieg der Christlichsozialen in den allgemeinen Wahlen von 1907
in Aussicht stellte, die Früchte des römischen Engagements zugunsten dieser ent-
schiedenen politischen Kraft einfahren zu können, führte Nuntius Gennaro Gra-
nito Pignatelli di Belmonte (1904-1911) vor Augen, wie ein dilettantisches Agieren
den gewünschten Effekt des Amtes ins Gegenteil verkehren konnte. Sein unge-
schicktes Verhalten in der sog. Wahrmundaffäre brachte die diplomatischen Bezie-
hungen zwischen Österreich-Ungarn und dem Heiligen Stuhl an den Rand des Ab-
bruchs und lieferte über Jahre Munition für die antiklerikale Agitation im Lande38.

Aus der Sicht der Quellen des Nuntiatur-Archivs und dem Urteil seiner bishe-
rigen Bearbeiter fällt die Bilanz über das Wirken der Wiener Nuntien des langen
19. Jahrhunderts somit differenziert aus. Nur wenigen wie Severoli und Viale ge-
lang es, den Lauf der Dinge relevant mitzubestimmen. Ihr Einfluss war ab der
Jahrhundertmitte sehr viel mehr innerkirchlich von Bedeutung als auf außen-
oder innenpolitischem Felde. Eine folgenschwere kirchen- wie innenpolitische
Weichenstellung bewirkte wohl allein Antonio Agliardi während seines nur drei-
jährigen Aufenthaltes in Wien. Seinem zweiten Nachfolger Belmonte gelang gar
das Kunststück, heftige diplomatische und gesellschaftspolitische Verwicklungen
auszulösen statt sie lösen zu helfen.

Rupert Klieber
(Universität Wien)
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37 R. Nemes, Die Komorner Kriegserklärung: Der Kulturkampf in Ungarn, in Ch. Clark, W. Kaiser
(Hgg.), Kulturkampf in Europa im 19. Jahrhundert, Leipzig 2003 [„Comparativ”, 2002 12 (5-6), pp.
116-133], hier pp. 120-121.

38 Ausführliche Abhandlung der diplomatisch-akademischen Affäre bei R. Schober, Belmonte und

Aerenthal. Österreichisch-vatikanische Beziehungen im Schatten der Wahrmundaffäre, in „MÖStA”, 27
(1974), pp. 295-336.





Franz Joseph I als Apostolischer König von Ungarn, Kroatien usw.
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L´EMIGRAZIONE UNGHERESE NEL NORD AMERICA
E LA SANTA SEDE

L’emigrazione ungherese verso gli odierni Stati Uniti e Canada è probabilmente
iniziata già nel Settecento, o almeno sappiamo che in quel secolo qualche magiaro
visita o risiede nelle colonie d’oltre Atlantico1. Inoltre nella prima metà dell’Otto-
cento alcuni ungheresi varcano l’oceano per fare fortuna, spesso incontrando il
fallimento2. La prima vera ondata migratoria è, però, quella provocata dalla fallita
rivoluzione del 1848: nel dicembre 1851 arriva Lajos Kossuth (1802-1894), seguito
da decine di altri esuli3. Si tratta di una diaspora che coinvolge gli esponenti delle
classi superiori e ha caratteristiche a un tempo politiche (fuggire la repressione) ed
economiche (forgiarsi una nuova esistenza lontano dagli Asburgo). È dunque
simile ai contemporanei e meglio studiati flussi dalle regioni tedesche e, come
questi, implica un desiderio di rivalsa e un forte interesse per l’evoluzione politica e
sociale dei paesi dove si dirige. Di conseguenza, come nel caso tedesco, molti un-
gheresi prendono parte alla guerra civile statunitense nelle file del Nord o palesano
interesse per le lotte antischiavistiche4. Al contrario di quella tedesca, la piccola
diaspora magiara ha, però, la tendenza a mettere molto lentamente radici ed è
caratterizzata dagli spostamenti tra nazioni diverse. Lo stesso Kossuth resta negli
Stati Uniti soltanto sei mesi e si stabilisce in seguito in Italia5, mentre molti esuli
arrivano dopo la sua partenza, provenienti dall’Europa occidentale e dalla Tur-
chia. Non tutti si fermano; alla fine degli anni Sessanta, però, gli ungheresi negli

1 S.M. Papp, Hungarian Americans and Their Communities of Cleveland, Cleveland 1981, pp. 62-72 (http://

clevelandmemory.org/Hungarians/).
2 B. McGinty, Strong Wine. The Life and Legend of Ágoston Haraszthy, Stanford 1998.
3 B. Vassady, Kossuth and Újházi on Establishing a Colony of Hungarian 48-ers in America, in “Hungar-

ian Studies Review”, 6 (1979), 1, pp. 21-46, accenna al tentativo di creare la colonia agricola di New
Buda nell’Iowa. Dopo il fallito esperimento Újházi si trasferisce in Texas, in seguito è nominato con-
sole statunitense ad Ancona (1862-1864) e infine torna a morire nella patria d’adozione: J.P. McGuire,
Újházi, László, in The Handbook of Texas Online, http://www.tsha.utexas.edu/handbook/online/articles/UU/

fuj1.html. Per Kossuth, cfr. anche S.B. Várady, The Life of Governor Louis Kossuth with his Public Speeches

in the United States, Budapest 2001.
4 B. Levine, The Spirit of 1848. German Immigrants, Labor Conflict, and the Coming of the Civil War,

Champaign IL 1992; W.L. Garrison, Letter to Louis Kossuth, concerning freedom and slavery in the United

States: in behalf of the American Anti-Slavery Society, Ithaca 2001.
5 J. Komlós, Louis Kossuth in America, 1851-1852, Buffalo 1973.



Stati Uniti sono ormai migliaia e si sono insediati nella fascia agricola (per
esempio, nell’Iowa) e a New York.

A cavallo tra Ottocento e Novecento 650.000 ungheresi, non tutti di etnia magia-
ra, espatriano per motivi prettamente economici. Circa il 90% dei partenti opta per gli
Stati Uniti, mentre soltanto il 2% si reca in Canada6. Tale scelta si basa principalmente
su quanto i primi emigranti hanno scritto e in particolare sulla loro descrizione degli
Stati Uniti come terra del futuro e dell’abbondanza7. Tuttavia i nuovi arrivati non tro-
vano sempre lavoro e terra; molti decidono perciò di protrarre il viaggio oltre il 49° pa-
rallelo. Il Canada ospita così l’insolito tentativo di colonizzazione delle Praterie avviato
da un esule quarantottardo dall’insolita biografia. János Packh (1831-1912), di famiglia
benestante e militare di carriera, fugge dopo la rivoluzione in Turchia e in un secondo
tempo raggiunge Londra e si arruola nell’esercito britannico8. Dal 1856 al 1866 presta
servizio in Sud Africa, in India e infine nelle Bahamas, dove è radiato per assenza in-
giustificata. Ritorna allora in Ungheria e si dichiara membro illegittimo della famiglia
Esterházy. Nel 1868 si trasferisce a New York e, presentandosi come il conte Paul O.
d’Esterházy, riesce a farsi assumere quale agente d’immigrazione federale. Due anni
dopo una legge stabilisce, però, che tale funzione spetta soltanto a chi è nato nel paese e
quindi egli deve dimettersi. Cerca allora fortuna nel mondo delle assicurazioni, poi in
quello delle miniere e infine nel giornalismo.

Negli anni Settanta e Ottanta Packh, che si firma sempre Esterházy, pubblica
articoli sui propri viaggi negli Stati Uniti e collabora al quotidiano magiaro-statuni-
tense “Amerikai Nemzetõr”, fondato nel 1884. Partecipa inoltre all’istituzione della
chiesa presbiteriana ungherese di New York, nonostante provenga da una famiglia
cattolica, e della First Hungarian-American Colonization Company. Quest’ultima
s’impegna a trovare appezzamenti agricoli per gli immigrati e, forse proprio lavo-
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6 J. Puskás, From Hungary to the United States (1880-1914), Budapest 1982; Ead., Hungarian Images of

America: The Sirens’ Song of Tinkling Dollars, in Distant Magnets. Expectation and Realities in the Immigrant

Experience, 1840-1930, ed. by D. Hoerder e H. Rössler, New York-London 1993, pp. 180-198.
7 In questo ruolo ha un certo rilievo János (John) Xántus (1825-1894), sbarcato a New York nel 1850.

Dopo aver esercitato vari mestieri con esiti fallimentari, entra nell’esercito degli Stati Uniti nel 1855, presta
servizio per l’autorità costiera e quindi per quella diplomatica e nel frattempo conduce alcune importanti
osservazioni naturalistiche. Racconta le sue imprese e i suoi studi, con grande esagerazione, nelle lettere alla
famiglia, che raccoglie per la pubblicazione nel 1865, un anno dopo essere rientrato definitivamente in pat-
ria (Letters from North America, ed. by T. Schönman e H. Benedek, Detroit 1975). Redige anche un volume
sulla propria permanenza in California (Travels in Southern California, ed. by T. Schönman e H. Benedek,
Detroit 1975). Documenti e materiali, soprattutto naturalistici, sono disponibili allo Smithsonian, come
segnalato dal catalogo in linea: http://siarchives.si.edu/findingaids/FARU7212.htm. Sul soggiorno statuni-
tense sono inoltre utili: J. Xántus, The Fort Tejon Letters 1857-1859, ed. by A.H. Zwinger, Tucson 1986, e
The Letters of John Xantus to Spencer Fullerton Baird from San Francisco and Cabo San Lucas, 1859-1861, ed.
by Ead., Los Angeles 2003. Manca una biografia recente del personaggio e bisogna far conto su L.
Könnyû, John Xantus: Hungarian geographer in America (1851-1864), St. Louis 1965.

8 G.V. Dojcsak, The Mysterious Count Esterhazy, in “Saskatchewan History”, 26, 2 (1973), pp. 63-72; S.
Tötösy de Zepetnek, Esterházy, Pál Oszkár (Paul Oscar), in Dictionary of Canadian Biography, XIV, To-
ronto 1998, pp. 344-345.



rando per essa, Packh entra in contatto con la Canadian Pacific Railway, interessata
a portare in Canada i magiari in sovrappiù negli Stati Uniti. I canadesi vogliono
infatti popolare le Praterie, che la ferrovia unisce alle grandi città del centro
(Toronto e Montréal) e alla costa orientale. Packh tratta con il Ministero del-
l’Agricoltura canadese e con la compagnia ferroviaria e ottiene la nomina ufficiale
a rappresentante presso i connazionali delusi dagli Stati Uniti. Qui è ormai difficile
ottenere terra vergine e molti emigrati sono costretti a lavorare in miniera o nelle
manifatture, mentre hanno sognato di diventare piccoli proprietari.

In pochi mesi centinaia di ungheresi della Pennsylvania accettano di trasferirsi a
nord del 49° parallelo e a partire dal 1885 popolano alcune località del Manitoba
(Hun’s Valley e Neepawa) e del Saskatchewan (Qu’Appelle Valley)9. Lo stesso Packh
si sposta oltre confine, ma non sfrutta il terreno ricevuto e perciò ne viene privato
dopo un paio di anni. Perde anche il salario erogatogli dalla Canadian Pacific Railway,
ma non cessa di corrispondere con i coloni: in particolare con quelli del piccolo centro
di Esterhaz nel Saskatchewan. Dal 1890 al 1895 si occupa dell’insediamento di unghe-
resi nello stato di New York, ma tra il 1896 e il 1902 riprende contatto con le autorità
canadesi e propone di pubblicizzare i territori del Nord-Ovest. Ritorna dunque per tre
settimane in Saskatchewan, raccoglie foto e interviste e prepara una brochure pagine
in inglese e in magiaro, distribuita negli Stati Uniti e nel Canada10. Packh descrive le
Praterie canadesi come un paradiso e attira qualche nuovo colono, nel frattempo i col-
legamenti ferroviari sono potenziati ed Esterhaz, divenuta nel 1905 una vera cittadina,
aggiunge una “y” al proprio nome in onore del fondatore. Questi comunque non ottie-
ne altri incarichi dal governo canadese, ma collabora sino al 1904 con la Canadian Paci-
fic Railway. Poi scompare nell’anonimato e nella miseria del calderone newyorchese.

Il suo insuccesso ricorda quello di altri “imprenditori” immigrati11; inoltre rie-
cheggia la cattiva riuscita del suo progetto di colonizzazione agricola. Gli arrivi
nelle Praterie canadesi sono meno del previsto e portano a insediamenti multietni-
ci, dove convivono fra forti tensioni magiari, slovacchi, cechi e polacchi12. Sono
tutti ungheresi a pieno titolo, poiché sudditi del Regno, e non possono essere esclu-
si dai flussi in partenza. Tuttavia non hanno intenzione di accettare oltre Atlantico
una posizione subalterna rispetto alla poco amata componente magiara13.
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9 L. Kovács, Esterhazy and Early Hungarian Immigration to Canada, Regina 1974.
10 P.O. Esterházy, The Hungarian colony of Esterhaz, Assiniboia, North-West Territories, Ottawa 1902.
11 Vedi il già rammentato caso di Ágoston Haraszthy: B. McGinty, Strong Wine, op. cit.; J. Ralston,

Ágoston Haraszthy, 1812-1869: Aristocrat, Entrepreneur, Official, Winemaker, in Encyclopedia of San Fran-

cisco, http://www.sfhistoryencyclopedia.com/articles/h/haraszthyAgoston.htm.
12 Per una prospettiva più ampia: M.L. Kovács, Peace and Strife: Some Facets of the History of an Early

Prairie Community, Kipling SK 1980; Id., Searching for Land: The First Hungarian Influx into Canada, in
“Canadian-American Review of Hungarian Studies”, 7 (1980), 1, pp. 37-43.

13 Per la composizione etnica dell’insediamento: D.E. Willmott, Ethnic solidarity in the Esterhazy area,

1882-1940, in Ethnic Canadians: culture and education, ed. by M.L. Kovács, Regina 1978, pp. 167-176. Per le
componenti magiara e non magiara dell’emigrazione ungherese: Overseas Migration from East-Central and

Southeastern Europe 1880-1940, ed. by J. Puskás, Budapest 1990.



Una fonte vaticana, di poco anteriore alla morte di Esterházy, ci offre un quadro
delle difficoltà nel Saskatchewan e nel Manitoba. Agli inizi del Novecento Jules Jo-
seph Pirot (1877-1955), un prete vallone emigrato nell’ovest canadese, s’interessa alla
sorte degli immigrati magiari e si stabilisce a Esterháza14. Nella primavera del 1911 in-
via alla Delegazione apostolica di Ottawa un volumetto sui suoi protetti15. Francesco
Pellegrino Stagni, il delegato apostolico, lo trova interessante, ma chiede che sia ap-
provato da Adélard Langevin, arcivescovo di St-Boniface nel Manitoba, perché
quelle missioni si trovano nella provincia ecclesiastica di quest’ultimo16. Agli inizi di
ottobre Pirot si rifà vivo con una lettera molto dettagliata, nella quale analizza il con-
tinuo peggioramento della condizione di quegli immigrati17.

A suo dire, nessuno è abbandonato a sé stesso come gli ungheresi, persino i rute-
ni hanno “quelques bons et dévoués prêtres de leur race”18. I soccorsi economici sono
inesistenti, a parte piccoli aiuti della Church Extension Society, l’associazione ca-
nadese che si incarica di sostenere le missioni interne19. Inoltre i due missionari in-
caricati degli ungheresi sono uno scismatico e l’altro di scarso valore. Per sette anni
Pirot ha lottato contro i presbiteriani, ma da solo e senza direzione, anzi persino
contro il volere dei vescovi locali. Circa 15.000 cattolici ungheresi sparsi su 600
miglia di estensione sono così affidati a lui solo, che si sente impotente, mentre ci
sono almeno dieci ministri protestanti a fargli concorrenza. Stagni ha ragione,
commenta, quando gli suggerisce di non aspettarsi aiuti dall’Ungheria e di prepara-
re preti sul posto. In effetti ha quattro ragazzi che studiano a St-Boniface nel Mani-
toba e sette ragazze che si preparano per prendere l’abito religioso. Nel futuro sarà
possibile fare qualcosa, ma per il momento la situazione è tragica.

Pirot passa poi all’argomento che più gli sta a cuore. Ha visto i figli degli immi-
grati crescere senza istruzione, perché la dispersione dell’insediamento agricolo
rende impossibile riunirli in una scuola. Inoltre è difficile insegnare l’inglese a chi
in casa parla solo magiaro. Perciò vorrebbe fondare un convitto, dove ospitare un
migliaio di studenti, non solo magiari, che vogliono intraprendere gli studi supe-
riori. Le suore oblate del Manitoba, tra le quali vi sono otto suore ungheresi, accet-
terebbero di insegnarvi, ma mancano i finanziamenti per costruire l’edificio. Ag-
giunge che gli 80.000 ruteni delle Praterie canadesi hanno avuto aiuti economici,
ma nessuno si preoccupa della sorte di 15.000 ungheresi. Adélard Langevin, l’arci-
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14 L. Léonard, Un littérateur wallon du Canada: l’abbé J.J. Pirot, Namur 1977.
15 J.J. Pirot, One Year’s Fight for the True Faith in Saskatchewan or, the Hungarian Question in Canada

in 1910, Toronto 1911.
16 A.S.V., Archivio della Nunziatura Apostolica in Canada, 91.2.
17 A.S.V., Arch. Nunz. Canada, 59.5.
18 Sulla questione rutena e i suoi rapporti con quella ungherese, cfr. M. Sanfilippo, I ruteni nelle A-

meriche: emigrazione e viaggio, in Da est ad ovest, da ovest ad est. Viaggiatori per le strade del mondo, a cura di
G. Platania, Viterbo 2006, pp. 397-429.

19 Sull’assistenza cattolica agli immigrati, cfr. A.S.V., Arch. Nunz. Canada, 131, e M. Sanfilippo,
Roman Archives as a Source for the History of Canadian Ethnic Groups, in Canadian Catholic History As-
sociation, “Historical Studies", 60 (1993-1994), pp. 83-101.



vescovo di St-Boniface, conosce bene la situazione e l’intervento del delegato apo-
stolico potrebbe convincerlo a fare qualcosa.

Stagni risponde a stretto giro di posta e chiede ulteriori informazioni. Pirot in-
via una piantina degli insediamenti ungheresi divisi fra le diocesi di Prince-Albert e
Regina, entrambe nel Saskatchewan, e un rapporto di alcune pagine. In quest’ul-
timo illustra come la popolazione immigrata sia a maggioranza magiara, ma com-
prenda anche slavi (cioè boemi e slovacchi), nonché tedeschi, belgi, irlandesi e scoz-
zesi. In particolare ricorda la geografia di questa immigrazione: 1) 300 famiglie
cattoliche vivono nel distretto di Kaposvár, dove sorge Esterhazy e dove lo scri-
vente risiede: la metà sono ungheresi e per loro servirebbero tre missionari; 2) il di-
stretto di Otthon conta 60 famiglie ungheresi affiancate da galiziani e ruteni: se ne
occupano i padri redentoristi di Yorkton20; 3) il distretto di Benchonzie ospita 400
famiglie, seguite dal padre Vorst, secolare, vi è inoltre il prete scismatico Székely-
föld; 4) il distretto di Wakaw raccoglie 3-400 famiglie, affidate al secolare unghe-
rese Sólymos; 5) infine i nuovi insediamenti di Cana, Viscount e altri più ad ovest
comprendono 140 famiglie senza alcuna assistenza religiosa. Pirot ha visitato ogni
località, ma non ha potuto occuparsi dei ragazzi, sparsi fra una ventina di scuole
sparpagliate. I loro genitori fanno quel che possono, ma essi stessi hanno avuto
un’educazione assai ridotta in Ungheria.

Ci vorrebbero più preti, nota il sacerdote vallone, ma dove trovarli? Il vescovo
permette che alcuni adolescenti siano educati al collegio di St-Boniface e in una de-
cina di anni si potrebbero avere dei preti, ma nell’attesa cosa fare? La sola cosa sa-
rebbe creare una scuola per i ragazzi delle Praterie, educandone almeno 1000 in
modo da non perderli, come è invece avvenuto negli Stati Uniti. Le religiose un-
gheresi potrebbero aiutare questa impresa, ma servono fondi.

Il delegato non risponde e a metà dicembre il missionario torna alla carica. Rac-
conta di aver visto Olivier-Elzéar Mathieu, nuovo vescovo di Regina, e che questi
gli ha fatto capire di non essere in grado di reperire i fondi necessari. Non crede,
però, che si possa rinunciare alla scuola delle Praterie, ma a questo punto si chiede
se non sarebbe meglio andare negli Stati Uniti, dove si riesce sempre a trovare il de-
naro quando è necessario. Il 20 dicembre Stagni gli assicura di aver presentato il suo
rapporto ai vescovi dell’Ovest. Questi ultimi, però, non hanno i soldi per aiutare
Pirot, perché la somma da loro raccolta è destinata ai ruteni e non se ne può cam-
biare la destinazione. Chieda dunque consiglio al suo ordinario, al quale lo stesso
giorno Stagni manda copia dell’ultima lettera del prete vallone.

Un anno dopo, il 25 dicembre 1912, Mathieu scrive a Stagni che Pirot è in rotta
con i fedeli, perché si rifiuta di battezzare, comunicare, confessare i membri delle
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20 Questi ultimi si occupavano, però, soprattutto degli immigrati ucraini e ruteni: P. Laverdure,
Redemption and Renewal. The Redemptorist of English Canada, 1834-1994, Toronto 1996. Per la com-
mistione etnica della missione di Yorkton e le conseguenti tensioni: Id., Murder in the Monastery: Cath-

olic and Orthodox in Yorkton, Saskatchewan, 1935, in “Redemptorist North American Historical Bulletin”,
115 (2001), pp. 1-20.



famiglie che non fanno offerte21. Per il sacerdote, chiosa il vescovo, la povertà dei
suoi fedeli non conta e il denaro viene prima delle anime, ma alla fine non trova né
il primo, né le seconde. Mathieu aggiunge che ha scritto a Roma e in Ungheria per
avere altri preti che sappiano almeno l’ungherese, ma non riceve risposte. Stagni
finge di non capire e parla d’altro, ma un mese dopo il vescovo di Regina gli rinfac-
cia gli elogi a Pirot e gli riferisce che questi ha scritto ai suoi superiori diocesani let-
tere assai sgarbate22. Inoltre Langevin gli ha prestato 15.000 e non ha ricevuto ne-
anche un grazie, né spera ormai di rivedere i suoi soldi. In compenso il prete vallone
vorrebbe ancora denaro per fondare un convento femminile. Ma chi gli darebbe
una tale somma e chi manterrebbe poi le suore? Mathieu commenta con sarcasmo
che Pirot minaccia sempre di andarsene e che i vescovi sarebbero felici se questo av-
venisse. Il sacerdote non rispetta infatti le decisioni romane o quelle dei superiori.
A testimonianza di quanto detto, il vescovo allega una lettera di Pirot in data del 10
gennaio, nella quale lo scrivente asserisce che non è colpa sua se i presbiteriani e gli
“apostati socialisti” assediano con tanta facilità la chiesa cattolica. Lo scatenato sa-
cerdote dichiara : “Je ne croirai que vous aimez les Hongrois que lorsque vous aurez fait
quelque chose pour eux”. E incalza ricordando come non ci siano solo i magiari da assi-
stere, ma pure i boemi. Chiude con la solita richiesta di 10.000 dollari per edificare
il convento per le suore magiare e slave e una scuola.

Nell’ottobre del 1913 Pirot si rifà vivo con il delegato23. Il governo ha istituito
una scuola protestante per gli immigrati, ma cosa devono fare i cattolici? Devono
forse pagare la retta ai riformati? Accusa infine i giornali e gli uomini politici locali,
avversi alla Chiesa cattolica. Stagni lo rinvia al suo vescovo e i fascicoli relativi al sa-
cerdote finiscono qui. Sappiamo, però, da altre fonti che Pirot continua a occuparsi
degli ungheresi sino alla propria morte24. In ogni caso dalle sue lettere alla delega-
zione ricaviamo un’eccellente definizione di alcuni problemi dell’immigrazione
ungherese nel Canada d’anteguerra. In primo luogo gli ungheresi sono abbandona-
ti nel mezzo delle Praterie e troppo dispersi e poco numerosi per farsi valere. In se-
condo luogo la gerarchia cattolica locale non ha i mezzi per assisterli. In terzo luo-
go, analogamente ai ruteni, non sono seguiti da propri sacerdoti, ma affidati a
sacerdoti francesi o belgi, che se ne servono per opporsi alle direttive dei vescovi
franco-canadesi25.

Altri fascicoli degli stessi dossier vaticani rivelano quanto sia grande in quegli
anni la tensione nell’Ovest: il problema delle minoranze immigrate quasi sparisce
davanti allo scontro fra cattolici e protestanti per la gestione del sistema scolastico e
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21 A.S.V., Arch. Nunz. Canada, 59.6.
22 A.S.V., Arch. Nunz. Canada, 59.7.
23 A.S.V., Arch. Nunz. Canada, 59.10.
24 Vedi la voce relativa al sacerdote in M. Piron, Anthologie de la littérature wallonne, Liège 1979.
25 L’ex-ministro metodista J.S. Woodswoth (Strangers within our gates, ed. by M. Barber, Toronto

1977, p. 118) segnala nel 1909 che i vescovi franco-canadesi non riescono a mantenere la presa sugli un-
gheresi e che nel frattempo la Chiesa riformata, collegata a quella presbiteriana, sta crescendo.



tra francofoni e anglofoni dentro e fuori la Chiesa cattolica. I francofoni hanno in-
fatti avviato la colonizzazione delle Praterie, ma ora sono minoritari o lo stanno di-
ventando. Persino fra i cattolici, nonostante che i vescovi siano ancora di lingua
francese, è forte la protesta degli anglofoni. Questi infatti si ritengono in maggio-
ranza, anche perché i nuovi immigrati, soprattutto se di lingua tedesca, vogliono
un clero di lingua inglese, ritenuta a ragione l’idioma del lavoro in Nord America26.
Per quanto attiene agli ungheresi, ma vale anche per altri immigrati, non si deve
dimenticare che formano un gruppo multietnico e dalla plurima appartenenza reli-
giosa. Abbiamo già accennato che i magiari non costituiscono l’unica componente
dell’emigrazione ungherese, ma dobbiamo anche tener conto della molteplice identi-
tà religiosa di quest’ultima. Se i cattolici ungheresi sono divisi fra quelli di rito latino
e quelli di rito greco, i presbiteriani di cui parla Pirot non sono canadesi, ma vengono
dall’Ungheria. Lo stesso Packh è membro della chiesa presbiteriana ungherese di
New York. Inoltre proprio in quegli anni il reverendo János Kovács, fondatore della
prima chiesa riformata ungherese di Pittsburgh, ha spinto alcuni fedeli verso l’ovest
canadese, dove questi hanno fondato la già menzionata Otthon27.

L’insediamento ungherese delle Praterie è un’ottima cartina di tornasole per
comprendere i problemi delle comunità ungheresi in Canada, ma non è l’unico. Le
fonti vaticane ci mostrano come vi siano ungheresi anche sulla costa occidentale e
in qualche città del centro. Nel 1905 si è recato in Canada monsignor Péter Vay de
Vaya, conte e protonotario apostolico28. Donato Sbarretti, allora delegato apostoli-
co, lo ha presentato agli arcivescovi di St-Boniface, Québec, Toronto e Halifax e al
vescovo di St. John nel New Brunswick per fargli incontrare i suoi connazionali.
Nel fascicolo vi è una sola lettera del prelato, dalla quale apprendiamo che sta per
recarsi a Chicago negli Stati Uniti per la consacrazione di una parrocchia unghere-
se. Nella stessa missiva Vay de Vaya sottolinea l’impressione desolante che gli ha
lasciato la visita ai compatrioti nelle miniere di Sydney. Alcuni non ricevono con-
forto spirituale da anni. Il parroco Neil Macdonald ha promesso di occuparsi degli
immigrati, ma non è semplice. In un solo giorno il prelato ungherese ha confessato
200 minatori e predicato in ungherese, in inglese e in italiano.

Vay de Vaya non smette di occuparsi dell’emigrazione nel Nord America e nel
1907 ripassa dal Canada, diretto agli Stati Uniti29. Nel novembre 1911 prende inoltre
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26 Vedi i materiali sugli anni dal 1911 al 1929 in quella provincia ecclesiastica in A.S.V., Arch. Nunz.

Canada, 59.3, nonché M. Sanfilippo, Roman Archives, op. cit., e Id., Essor urbain et création de nouveaux

diocèses dans l’Ouest: la correspondance des délégués apostoliques, 1902-1918, in Canada e Italia verso il

Duemila: metropoli a confronto, I: Sezione storico-geografica-sociologica, a cura di L. Bruti Liberati e M.
Ru bboli, Selva di Fasano, Schena, 1994, pp. 259-279. Per la questione scolastica: M.L. Kovács, The

Hungarian School Question, in Ethnic Canadians: Culture and Education, ed. by Id., Regina 1978, pp.
333-358.

27 C. Patrias, Les Hongrois au Canada, Ottawa 1999, p. 6.
28 A.S.V., Arch. Nunz. Canada, 180.8.
29 A.S.V., Arch. Nunz. Canada, 138.16/2 (1907): 26 febbraio 1907, Sinnott a Sbarretti. Vedi inoltre

Monsignor conte Vay de Vaya e Luskod, The Inner Life of the United States, London 1908 (ne esiste



parte alla conferenza viennese sull’emigrazione europea verso il Nuovo Mondo. In
tale occasione scrive assieme ad altri a Pio X per ringraziarlo dell’attenzione ai proble-
mi dei migranti e per aver istituito un’apposita sezione della Congregazione Concisto-
riale30. Tuttavia i suoi sforzi non facilitano l’assistenza ai suoi connazionali, che d’al-
tra parte sono difficili da seguire, anche per la loro mobilità. Nel 1914 il vescovo di
Antigonish, vicino alle citate miniere di Sydney, riferisce che i cattolici ungheresi
sono soltanto 60, quindi molti meno di quelli incontrati da Vay de Vaya31. Nello
stesso anno Mathieu, il vescovo di Regina, riferisce alla Santa Sede che nella sua dio-
cesi vi sono 50-55.000 cattolici di rito latino e 15-18.000 di rito greco. Questi ultimi
sono tutti ruteni, mentre tra i primi vi sono 2.000 ungheresi32. Ancora nel 1914 Al-
bert Pascal, vescovo di Prince-Albert, ricorda che nella sua diocesi si parla anche l’un-
gherese33. Le cifre differiscono notevolmente da quanto raccontato da Pirot. Possiamo
dedurne che i vescovi abbiano coscientemente giocato al ribasso, mentre il sacerdote ha
aumentato il numero degli ungheresi, oppure dobbiamo pensare che gli immigrati si
siano nel frattempo spostati34? In effetti qualcosa del genere è accaduto sulla costa
orientale e inoltre l’emigrazione ungherese ha un fortissimo tasso di rientri35.

Progressivamente la comunità ungherese nel Canada si rafforza, ma in altri con-
testi cronologici e geografici. Una nuova ondata migratoria arriva nel 1925-1930,
quando 26.000 ungheresi fuggono dall’Europa per ragioni assieme economiche e
politiche: alcuni si sono ritrovati cittadini cecoslovacchi, romeni o jugoslavi dopo il
crollo dell’impero asburgico; altri sono stati penalizzati in Ungheria dal regime del-
l’ammiraglio Horthy36. A questo punto gli emigranti sono tutti magiari ed è netta la
loro separazione da cechi, slovacchi, polacchi, ecc. Inoltre la maggioranza dei nuovi
arrivati è nettamente cattolica, pur se vi sono greco-ortodossi, ebrei e molti atei od
agnostici. Nel 1933 l’Ufficio Statistico del Canada elabora i dati del settimo censi-
mento (1931) e ne trae una pubblicazione sull’adesione religiosa secondo le origini
nazionali37. In molte regioni l’adesione al cattolicesimo è schiacciante: nella già
ricordata Nuova Scozia 415 immigrati ungheresi su 580 dichiarano di seguire la
Chiesa di Roma, 9.974 su 13.786 nell’Ontario e 9.723 su 13.673 nel Saskatchewan.
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un’edizione statunitense: New York 1908). Vay de Vaya scrive spesso sui propri viaggi, cfr. Id., Empires

and Emperors of Russia, China, Korea, and Japan: Notes and Recollections, London 1906 (New York 1906).
30 A.S.V., Archivio Particolare di Pio X, busta 100, ff. 789-792.
31 A.S.V., Archivio Concistoriale. Congregazione Concistoriale, Relazioni, fasc. 56.
32 A.S.V., Arch. Concist. Congr. Concist., Relazioni, fasc. 676.
33 A.S.V., Arch. Concist. Congr. Concist., Relazioni, fasc. 658.
34 N.F. Dreisziger, The Hungarians, in Encyclopedia of Canadian Ethnic Group, ed. by R. Mágocsi,

Toronto 1999, pp. 660-674, suggerisce che prima del 1914 arrivino in Canada al massimo 8.000
magiari. La cifra indicata da Pirot potrebbe, però, comprendere anche gli altri sudditi ungheresi.

35 Overseas Migration from East-Central and Southeastern Europe, op. cit., mostra come tutto quell’in-
sieme di emigranti abbia un tasso di ritorni superiore al 50% e come quasi due terzi degli ungheresi
rientrino in patria.

36 C. Patrias, Les Hongrois au Canada, op. cit., p. 12.
37 Canada, Dominion Bureau of Statistics, Religious Denominations by Racial Origins 1931, Ottawa 1933.



Questo nuovo flusso è fermato dalla crisi del 1929, che spinge il governo canadese
a chiudere le porte all’immigrazione38. Nel frattempo i nuovi arrivati si sono insedia-
ti nelle grandi città delle regioni centrali, in particolare Toronto, oppure nei centri
urbani dell’Ovest, in particolare Winnipeg e Calgary39. Non hanno, però, formato
comunità compatte, perché si sono divisi fra un gruppo nazionalista e conservatore,
cui si allinea il clero cattolico, e uno comunista, particolarmente attivo40.

Dopo la seconda guerra mondiale si succedono nuovi arrivi. Sono complessiva-
mente circa 12.000 rifugiati, in parte membri delle Croci Frecciate di Ferenc Szála-
si ed altri collaborazionisti, ma anche ebrei che non hanno voluto tornare in patria
dopo essere sopravvissuti ai lager o democratici in fuga dall’avanzata comunista.
Una nuova ondata arriva nel 1956-1957, quando il Canada accoglie 37.000 esuli, che
anche questa volta optano per le città delle regioni centrali41. Nel frattempo si svi-
luppano gli insediamenti agricoli nell’Ontario meridionale42, nell’Alberta e nella
Colombia Britannica. Hanno, però, progressivamente meno peso, perché oltre
metà degli immigrati si concentra nei centri abitati dell’Ontario43. In questo con-
testo le parrocchie etniche, soprattutto a Toronto e Montréal, garantiscono spazi
d’incontro, ma purtroppo la documentazione vaticana non è accessibile44. In com-
penso altre fonti religiose romane offrono qualche informazione sulla diaspora an-
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38 Per il periodo tra le due guerre, cfr. J. Koss, Land of Choice: Hungarians in Canada, Toronto 1957,
e N.F. Dreisziger, Struggle and Hope: The Hungarian-Canadian Experience, Toronto 1982, pp. 94-168.

39 N.F. Dreisziger, Immigrant Lives and Lifestyles in Canada, 1924-1939, in “Hungarian Studies Re-
view”, 8 (1981), pp. 61-83, e Id., Immigrant Fortunes and Misfortunes in Canada in the 1920s, in “Hungar-
ian Studies Review”, 17 (1990), pp. 29-59.

40 C. Patrias, Patriots and Proletarians: Politicizing Hungarian Immigrants in Interwar Canada, Mont-
real 1994.

41 Sui profughi dell’immediato dopoguerra e del 1956: T. Cnossen, Integration of Refugees. Some ob-

servations on the Hungarians in Canada, in “International Migration”, 2 (1964), 2, pp. 135-153; L.
Adamovich, O. Sziklai, Forestiers in Exile: The Sopron Forestry School in Canada, Vancouver 1970; G.E.
Dirks, The Canadian Response to the Hungarian Refugees, in Canada’s Refugee Policy: Indifference or Oppor-

tunism?, ed. by Id., Montreal 1973, pp. 190-213; N.F. Dreisziger, The 1956 Hungarian Student Movement

in Exile, in “Hungarian Studies Review”, 20 (1993), 1-2, pp. 103-116; Breaking Ground: The 1956 Hungar-

ian Refugee Movement to Canada, ed. by R.H. Keyserlingk, Toronto 1993; P. Hidas, The Hungarian Ref-

ugee Student Movement of 1956-57 and Canada, in “Canadian Ethnic Studies”, 30 (1998), 1, pp. 19-49.
42 L. Degh, People in the Tobacco Belt: Four Lives, Ottawa 1975.
43 Hungarians in Ontario, ed. by S.M. Papp, Toronto 1980; N.F. Dreisziger, Hungarians in the Cana-

dian West: A Research Report, in “Prairie Forum”, 10 (1985), 2, pp. 435-453; H. e T. Palmer, The Hungar-

ian Experience in Alberta, in Peoples of Alberta: Portraits of Cultural Diversity, ed. by Idd., Saskatchewan
1985, pp. 297-327.

44 Qualche spunto in N.F. Dreisziger, Sub-ethnic Identities: Religion, Class, Ideology, etc. as Centrifugal

Forces in Hungarian-Canadian Society, in “Hungarian Studies”, 7 (1992), pp. 123-138. La Multicultural
History Society of Ontario possiede un’intervista a padre István Békési, immigrato nel 1947 e attivo
presso la parrocchia ungherese di St. Elizabeth a Toronto, cfr. A Guide to the Collections of the Multicul-

tural History Society of Ontario, ed. by N.G. Forte, G. Scardellato, Toronto 1992, p. 209. J. Norris,
Strangers Entertained. A History of Ethnic Groups of British Columbia, Vancouver 1971, p. 169, ricorda
che la parrocchia ungherese di Vancouver organizza l’assistenza dei profughi del 1956-1957.



ticomunista nel secondo dopoguerra45. In ogni caso i flussi post-1945 e in particola-
re quelli post-1956 presentano una più forte componente ebraica46. In seguito si
aggiungono altri magiari non d’Ungheria: alcuni arrivano con i profughi dalla Ce-
coslovacchia dopo il fallimento della Primavera di Praga, altri fuggono dalla Ro-
mania quando il regime di Ceaucescu diventa più nazionalistico e totalitario. Alla
fine si costituisce una comunità che conta oltre 100.000 cittadini canadesi di origi-
ne ungherese47.

In un precedente contributo abbiamo affrontato il problema dei cattolici di rito
greco e di lingua magiara negli Stati Uniti e nel Canada. Nel giugno 1900 l’amba-
sciata austro-ungarica a Roma propone alla Santa Sede una sovvenzione per aiutare
i ruteni di Galizia e d’Ungheria nel Nord America48. In cambio chiede che i delega-
ti apostolici siano coadiuvati da un visitatore apostolico di origine galiziana in Ca-
nada e da uno di origine ungherese negli Stati Uniti. Nel 1902 il Vaticano segue le
indicazioni dell’ambasciata e invia in quest’ultimo paese Andrea Hodobay, prete di
origine ungherese, ma questi si scontra con le altre componenti del cattolicesimo
greco-ruteno e rientra in Europa nel 190649. Si decide allora di designare un visita-
tore apostolico, che non sia magiaro50. La scelta cade su Soter Ortynski, superiore
del monastero basiliano di Michaelovka in Galizia, che nel 1908 si insedia a Phila-

232 m. sanfilippo

45 Nelle carte del vescovo Aloys Hudal nell’Archivio di S. Maria dell’Anima a Roma si trovano ac-
cenni all’attività in tal senso del francescano ungherese Edoardo (Eudárd) Dömöter della parrocchia di
San Antonio a Pegli (Archivio di S. Maria dell’Anima, Carte Hudal, scatola 27, fascicoli “maggio 1948”
e “settembre 1948”). Da notare che il 28 agosto 1949 Dömöter chiede a Hudal un visto per “non im-
porta per quale nome" necessario a “una personalità tedesca [sottolineatura di Dömöter], degna di aiuto"
(ibid., scatola 25, fascicolo “settembre 1949”). In questa lettera il frate magiaro suggerisce al suo
interlocutore di non rivolgersi alla Santa Sede, perché “dal lato del Vaticano non vi è per ora nulla da
aspettare”. Dömöter è oggi accusato di aver avallato il passaporto di criminali in fuga: A. Casazza, Un

frate francescano ‘firmò’ la fuga da Genova di Eichmann, in “Il Secolo XIX”, 14 agosto 2003, p. 4. La
vicenda deve essere compresa nel contesto del dopoguerra, senza dimenticare che il Canada è stata una
delle mete per la fuga di quei profughi talvolta assai particolari: M. Sanfilippo, Archival Evidence on Post-

war Italy as a Transit Point for Central and Eastern European Migrants, in Revisiting the National Socialist

Legacy. Coming to Terms with Forced Labor, Expropriation, Compensation, and Restitution, ed. by O. Rath-
kolb, Innsbrück-Wien-München-Bozen 2002, pp. 241-258.

46 Cfr. l’autobiografico E. Kalman Naves, Journey to Vaja: Reconstructing the World of a Hungarian-

Jewish Family, Montreal-Kingston 1996.
47 N.F. Dreisziger, Hungarian Survival in Hungary and beyond the Borders, in Hungary, 1001-2001:

A Millennial Retrospection, Budapest-Toronto 2001, pp. 211-239.
48 A.S.V. AES, Austria-Ungheria (secondo periodo), posizione 873, fasc. 391 bis. Vedi inoltre la

corrispondenza tra il cardinal segretario di stato Mariano Rampolla del Tindaro, Propaganda Fide e la
delegazione apostolica in Canada: A.S.V., Arch. Nunz. Canada, 178, fasc. 1/4 e 1/5.

49 H. Stockert, Brother Against Brother: Right Reverend Andrew Hodobay, http://www.cin.org/clash12.html,
e K.P. Dyrud, The Quest for the Rusyn Soul, Philadelphia 1992, capitoli 4-6. A.S.V., Archivio della De-

legazione Apostolica negli Stati Uniti, II, fasc. 98b (un sacerdote greco-siro lamenta le ingerenze del vi-
sitatore apostolico, 1906) e i dossier nello stesso fondo relativi al clero ruteno: II, fasc. 83 (anni 1904-
1906) e IX, diocesi Harrisburg, fasc. 28 (1905-1907).

50 A.S.V., Arch. Deleg. Stati Uniti, XVIII, fascc. 1a e 1b.



delphia51. Ortynski è accusato dai sacerdoti ungheresi di voler eliminare l’elemento
magiaro: l’accusa giunge sino alla Segreteria di Stato vaticana e al S. Uffizio, anche
perché sostenuta dall’Austria-Ungheria 52. Per il momento non è intrapresa alcuna
azione, ma in seguito diviene impossibile ucrainizzare il cattolicesimo ruteno negli
Stati Uniti53.

La vittoriosa resistenza ad Ortynski e all’ucrainizzazione è anche questione di
numeri. La presenza ungherese è infatti molto maggiore negli Stati Uniti: i
rapporti del Commissario per l’Immigrazione rivelano, per esempio, che tra il 1899
e il 1909 arrivano oltre 310.000 ungheresi. Di questi circa metà o forse più sono
luterani, calvinisti, ebrei o religiosamente indifferenti. I restanti sono cattolici, in
gran parte di rito latino. Come i loro connazionali si attestano in primo luogo nella
Nuova Inghilterra (a New York, nel New Jersey e nel Connecticut), quindi nei
centri minerari e industriali della Pennsylvania e dell’Ohio (soprattutto Cleve-
land), infine nell’Illinois (in particolare Chicago), nell’Indiana e nella Virginia
occidentale54. Verso la fine dell’Ottocento gli operai e i minatori cattolici proveni-
enti dall’Ungheria sono abbastanza numerosi da richiedere una specifica assistenza
spirituale. Abbiamo già accennato a quelli di rito greco, per gli altri si ricorre
dapprima alle parrocchie tedesche o slave, contando sul multilinguismo ungherese.
Nel 1891 i tanti immigrati a Cleveland convincono il vescovo a chiedere aiuto alle
autorità ecclesiastiche ungheresi: viene così mandato negli Stati Uniti Károly
(Charles) Böhm55. A cavallo fra i due secoli quest’ultimo non si occupa solo dei
connazionali a Cleveland, per i quali fonda la parrocchia di St. Elizabeth, crea
l’associazione Szûz Mária Szövetség e avvia il settimanale “Magyarországi Szent
Erzsébet Hírnöke” (St. Elizabeth’s Hungarian Herald). Attraversa pure gli Stati
Uniti dal Connecticut alla California per verificare le condizioni degli emigrati.

In parte dietro suo suggerimento, in parte perché così vogliono gli immigrati, alla
fine dell’Ottocento nascono altre parrocchie magiare: per esempio, a Bridgeport,
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51 A.S.V., Segr. Stato, 1907, Rubr. 283, fasc. 4, ff. 128-139 (bolla di creazione della sede episcopale di
rito ruteno negli Stati Uniti). Cfr. B. Procko, Sotor Ortynski: First Ruthenian Bishop in the United States,

1907-1916, in “Catholic Historical Review”, 58 (1973), 4, pp. 513-533.
52 A.S.V., Segr. Stato, 1912, Rubr. 289, fasc. 1, ff. 176-191 (memoriale contro Ortynski dei sacerdoti

originari dell’Ungheria), e fasc. 2, ff. 115-133 (sull’uso dell’ungherese nella liturgia greco-rutena); ibid.,
1913, rubr. 247, fasc. 1-6 (sui ruteni negli Stati Uniti e in Ungheria), e 280, fasc. 1, ff. 139-141 (proteste
contro Ortynski). ACDF FSO, Decreta, 17 luglio 1912. Vedi inoltre A.S.V., Arch. Deleg. Stati Uniti,
XVIII, fascc. 15, 24-25, 27, 33, 35, e Arch. Nunz. Canada, 150, fasc. 4/1, lettera di Diomede Falconio (de-
legato negli Stati Uniti) a Francesco Pellegrino Stagni (delegato nel Canada).

53 M. Sanfilippo, I ruteni nelle Americhe, op. cit.
54 Per quanto segue, quando non altrimenti indicato: A.J. Shipman, Hungarian Catholics in Amer-

ica, in The Catholic Encyclopedia, VII, New York 1910, ora disponibile all’indirizzo http://www.newad-

vent.org/cathen/07545b.htm.
55 S.M. Papp, Hungarian American, op. cit., p. 116. Nella stessa città è fondata nel 1890 anche una

chiesa riformata per gli ungheresi, vedi i fondi archivistici della Hungarian Reformed Church in
America di Cleveland, negli archivi dell’Immigration History Research Center dell’University of
Minnesota.



Connecticut (St. Stephen’s, 1897) e a McKeesport, Pennsylvania (St. Stephen’s,
1899). A partire dal 1900 le iniziative in tal senso aumentano e sorgono altre congre-
gazioni magiare: nel 1900 a South Bend, Indiana e a Toledo, Ohio; nel 1901 a Fair-
port, Ohio e a Throop, Pennsylvania; nel 1902 a McAdoo e a South Bethlehem,
Pennsylvania, nella città di New York e a Passaic, New Jersey; nel 1903 ad Alpha e a
Perth Amboy, New Jersey e a Lorain, Ohio; nel 1904 a Chicago e Cleveland (dove
St. Imre’s si aggiunge a St. Elizabeth’s), a Dillonvale, Ohio, a Trenton e New Bruns-
wick, New Jersey, a Connellsville, Pennsylvania e a Pocahontas, Virginia; nel 1905 a
Buffalo, New York, Detroit, Michigan, e Johnstown, Pennsylvania.

Nei primi anni del nuovo secolo vi sono una trentina di sacerdoti ungheresi e
ben trentatre parrocchie magiare negli Stati Uniti, nonché dodici scuole parroc-
chiali inaugurate anche in questo caso dagli sforzi a Cleveland di Böhm. Per far
fronte a così tanti impegni sacerdoti di altri gruppi apprendono il magiaro, talvolta
soggiornando in Ungheria, ma quando è possibile si ricorre a ungheresi disposti a
trasferirsi negli Stati Uniti.

Gli archivi della Congregazione “de Propaganda Fide” ci offrono utili informa-
zioni sul tentativo di organizzare l’assistenza. Nel maggio 1905 l’infaticabile Böhm
scrive a Roma sulla necessità di curare gli ungheresi negli Stati Uniti56. Egli spiega
che ormai sono tantissimi e che dovrebbero essere raggiunti da sacerdoti loro
connazionali. I vescovi dell’Ungheria non vogliono, però, rinunciare ai loro preti e
quindi si potrebbe ricorrere agli studenti di origine ungherese dei seminari statuni-
tensi, oppure a quelli che frequentano il Collegio Germanico-Ungarico di Roma.
In ogni caso Böhm stigmatizza il comportamento della gerarchia ecclesiastica ma-
giara e riporta il caso di R.A. McEachen, sacerdote della diocesi di Columbus, che
si è recato in Ungheria e in Boemia per apprendere le lingue locali. Nel corso del
viaggio il sacerdote statunitense si è anche informato sulla possibilità di trovare vi-
ceparroci per coadiuvare la sua azione fra gli ungheresi, gli slavi e i boemi emigrati,
ma ha trovato scarso appoggio da parte dei vescovi.

La titubanza di questi ultimi non è irragionevole, come dimostra un carteggio
dell’autunno 1903 fra l’ambasciata austro-ungherese presso la Santa Sede, Propa-
ganda Fide e il cardinale Kolos Vaszary, arcivescovo di Strigonia e principe-pri-
mate d’Ungheria57. L’ambasciatore Miklós Széchenyi consegna al cardinale Giro-
lamo Gotti, prefetto di Propaganda, un promemoria sul clero per gli emigrati
ungheresi negli Stati Uniti. In particolare sottolinea come i vescovi abbiano deciso
di far partire soltanto i sacerdoti più irreprensibili. Gotti chiede subito informazio-
ni a Vaszary e questi gli risponde mettendo in evidenza come a partire siano soprat-
tutto “slavi” poverissimi, la cui lingua è del tutto ignota al clero statunitense. Ora
questi emigranti sono tanti, oltre mezzo milione, e in gran parte cattolici (di rito
romano e di rito greco): il rischio di perderli è quindi grave per la Chiesa. Però, è
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56 APF, NS, vol. 294 (1904), ff. 763-764.
57 APF, NS, 264 (1903), ff. 313-320.



enorme il costo per assisterli: inviare un prete ungherese costa circa 800 corone per
il viaggio e altre 8.000 di salario annuo; inoltre finanziare la costruzione di una par-
rocchia ungherese richiede altre 30.000 corone. Tale investimento è giustificato
solamente se ci si può fidare di coloro che partono. Molti invece nel passato non
hanno più obbedito alla volontà dei loro vescovi e si sono rifugiati negli Stati Uniti.
Si è dunque formata una commissione vescovile che deve avallare il benestare per le
partenze dell’ordinario diocesano. Inoltre i preti in partenza devono tornare entro
pochi anni e riportare lettere commendatizie dei vescovi statunitensi, che attestino
quanto hanno fatto.

Il problema è dunque economico e tale risvolto è confermato da una vicenda del
1907. Il 25 ottobre di quell’anno padre Candidus Eichenlaut O.S.B., prefetto del St.
Vincent Seminary di Beatty in Pennsylvania chiede l’intercessione di Propaganda
per János Mattyasovszki, della diocesi di Szepes (Scepusio) in Ungheria58. Questi
ha chiesto il permesso di recarsi in America per accudire gli slavi emigrati e ha ter-
minato la sua preparazione a Beatty, ma ora il suo antico vescovo non vuol dargli il
permesso di essere ordinato a Pittsburgh e di seguire gli ungheresi della diocesi.
Gotti, sollecitato anche da Regis Canevin il vescovo statunitense interessato, scri-
ve ad Sándor Párvy, ordinario di Scepusio, che gli risponde manifestando la sua vo-
lontà di non firmare la lettera dimissoriale. Mattyasovszki è a suo parere un ottimo
seminarista e quindi in prospettiva un ottimo sacerdote, ma la sua formazione,
come quella di tutti gli studenti di un seminario, è stata costosa e non si può per-
mettere ai vescovi statunitensi di beneficiarne gratis, tanto più che un simile esem-
pio indurrebbe altri a recarsi in Nord America. Propaganda taglia corto e ingiunge
di permettere immediatamente l’ordinazione a Pittsburgh del seminarista.

La Congregazione romana è infatti preoccupata per l’assistenza oltreoceano de-
gli emigranti ungheresi. Due inchieste, avviate nel 1905, le hanno infatti rivelato le
dimensioni del fenomeno. La prima, dedicata all’assistenza agli immigrati che non
parlano (o non parlano soltanto) l’inglese, indica che nelle diocesi di Columbus e
Wheeling in Ohio e di Trenton nel New Jersey il magiaro è una delle lingue più
usate e che ad Albany, capitale dello stato di New York, vi sono ungheresi che non
conoscono l’idioma locale. Inoltre il vescovo di Philadelphia menziona la necessità
di missioni ungheresi nei dintorni di quella città e l’arcivescovo di New York se-
gnala la presenza di cattolici ungheresi di entrambi i riti nella sua diocesi59. La se-
conda inchiesta verte sul clero per i gruppi immigrati e segnala la presenza di 663
cattolici ungheresi a Fort Wayne, Indiana, di 2.560 assistiti da due preti a Newark,
New Jersey, di 2.827 e due sacerdoti a Pittsburgh, Pennsylvania, di 60 di prima e
145 di seconda generazione ad Omaha, Nebraska, di dieci a Nashville, Tennessee,
di 1.163 e un sacerdote a Wheeling, Virginia occidentale, di 15 nei cosiddetti Indian
Territories (oggi parte dell’Oklahoma), di 2.665 e un prete ad Hartford, Connecti-
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58 APF, NS, 412 (1907), ff. 357-363.
59 APF, NS, vol. 396 (1907), ff. 45-48, 49-51, 63-64, 112-114, 121-124, 136-145, 185-194.



cut, di sedici a Sault Sainte Marie e a Marquette, Michigan, di venti a Baker City,
Oregon, di 2.000 e due sacerdoti ad Harrisburg, Pennsylvania, e di 89 a Fargo, Da-
kota settentrionale60. Insomma l’emigrazione ungherese si sta estendendo dalla co-
sta orientale al Mid-West.

Le relazioni diocesane alla Congregazione Concistoriale ci permettono di ve-
rificare questo aumento della consistenza dei cattolici ungheresi negli Stati Uniti
prima e dopo la Grande guerra. Nella tornata di relazioni del 1914, il vescovo
Thomas M.A. Burke segnala la presenza ungherese nella diocesi di Albany, New
York; John Joseph Nilan menziona la parrocchia appena eretta ad Hartford,
Connecticut, e i 7.226 ungheresi della diocesi; John O’Connor riporta che due
parrocchie della diocesi di Newark, New Jersey sono magiare61. Lo stesso anno
Thomas Kennedy, vescovo di Adrianopoli, commenta la relazione su Chicago e
dichiara che in quella diocesi gli ungheresi sono ben tutelati e hanno proprie isti-
tuzioni religiose62. Sempre nel 1914 Joseph Koudelka ricorda i 53.130 ungheresi di
Superior, Wisconsin e Joseph P. Lynch le quattro famiglie che si sono trasferite a
Dallas, Texas63. Dopo la guerra Joseph Schrembs notifica alla Santa Sede l’esi-
stenza di due parrocchie ungheresi a Toledo, Ohio: cinque anni prima si era limi-
tato a segnalare che qualche cattolico parlava magiaro64. A Newark invece vi
sono ancora le due parrocchie ungheresi menzionate nel 191465. Nel 1921 George
William Mundelein, arcivescovo di Chicago, ricorda infine che nella sua diocesi
si usa ancora il magiaro66.

Alcune relazioni sottolineano la difficoltà nell’assistere gli immigrati. Vincent
Wehrle, vescovo di Bismarck nel Dakota settentrionale, rammenta nel 1914 che gli
ungheresi sono poco interessati alle sorti della Chiesa cattolica e nel 1920 chiosa che
sono sempre indifferenti al cattolicesimo67. Nel già citato rapporto su Newark del
1914 si indicano alcune pubblicazioni anticlericali magiare. Tra le difficoltà vi è
anche quella di un clero non sempre all’altezza. Eugene A. Garvey, vescovo di Alto-
ona in Pennsylvania, riporta per esempio lo scandalo causato da un sacerdote un-
gherese68. Inoltre scarseggiano sempre i preti provenienti dall’Ungheria: Her-
mann Joseph Alerding, vescovo di Fort Wayne nell’Indiana, scrive nel 1914 che ha
soltanto due sacerdoti per coprire tre parrocchie69.
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60 APF, NS, vol. 397 (1907), ff. 510, 522, 542, 543, 549-550, 551-552, 570, 576-577, 579, 589, 593-594,
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61 A.S.V., Arch. Concist. Congr. Concist., Relazioni, fasc. 24, Albany: 1914; fasc. 382, Hartford: 1914;
Appendice, fasc. 32, Newark: 1914.

62 A.S.V., Arch. Concist. Congr. Concist., fasc. 219, Chicago: 1914.
63 A.S.V., Arch. Concist. Congr. Concist., Relazioni, fasc. 831, Superior: 1914, e fasc. 283, Dallas: 1914.
64 A.S.V., Arch. Concist. Congr. Concist., Relazioni, fasc. 865, Toledo: 1915 e 1920.
65 A.S.V., Arch. Concist. Congr. Concist., Relazioni, fasc. 566, Newark: 1920.
66 A.S.V., Arch. Concist. Congr. Concist., Relazioni, fasc. 219, Chicago: 1920.
67 A.S.V., Arch. Concist. Congr. Concist., Relazioni, fasc. 119, Bismarck: 1914 e 1920.
68 A.S.V., Arch. Concist. Congr. Concist., Relazioni, fasc. 38, Altoona: 1914.
69 A.S.V., Arch. Concist. Congr. Concist., Relazioni, fasc. 916, Fort Wayne: 1914.



D’altronde gli ungheresi richiedono un loro prete non appena venti o trenta fa-
miglie risiedono nello stesso luogo, ma, in un arco di tempo non lunghissimo, capi-
ta pure che i fedeli si distacchino dal proprio pastore con susseguente strascico di
polemiche che arrivano sino a Roma, come accade nel 1909 al più volte citato
Böhm70. Inoltre, come in Canada, esplodono conflitti legati alla multietnicità
dell’emigrazione ungherese. Ancora a Cleveland il consolato austro-ungarico pro-
pone nel 1912 di fondare un ospedale per gli ungheresi, l’Elizabeth Memorial Ho-
spital71. Il vescovo John P. Farrelly scrive al delegato apostolico che tale istituzione
sanitaria dovrebbe servire a tutti gli ungheresi: come trovare dunque personale in
grado di padroneggiare il magiaro, lo sloveno, lo slovacco, il polacco, il boemo, il
rumeno e il croato? Inoltre il console Ludwig, chiosa ancora il vescovo, è magiaro e
non gode della simpatia degli altri ungheresi, che non frequentano e non vogliono
frequentare i magiari, perché questi ultimi si ritengono superiori agli slavi e voglio-
no solo dominarli.

Non è la prima volta che la Santa Sede scopre questi conflitti, che coinvolgono
lo stesso clero. Nel 1907, per esempio, i sacerdoti di origine slovacca delle diocesi di
Scranton e di Cleveland hanno promosso uno Slovak Catholic Congress, che ha
provocato le rimostranze dell’ambasciata austro-ungherese e dei sacerdoti magiari.
In particolare questi ultimi hanno accusato i primi di “eresia panslavista” e di voler
fomentare uno scisma. I vescovi statunitensi sono intervenuti garantendo della
buona fede slovacca e sostenendo che l’unico problema sarebbero state le accuse, del
resto giuste, al governo ungherese. In effetti i giornali locali, inviati alla Santa Sede
dal delegato apostolico a Washington, attestano che gli slovacchi hanno ribadito la
loro fedeltà al papa e il loro rispetto della gerarchia cattolica negli Stati Uniti, ma
hanno biasimato la repressione dei loro compatrioti in Ungheria72.

In genere comunque le tensioni segnalate a Roma sono di altro carattere e so-
prattutto interne alle comunità magiare. Nel 1912 una delegazione di immigrati a
Youngstown nella diocesi di Cleveland protesta contro la rimozione del parroco
Paul Bognár e dichiara al delegato apostolico di aver cambiato otto parroci in al-
trettanti anni73. Il vescovo Farrelly spiega che il problema è legato alla cattiva ge-
stione economica della parrocchia, soltanto William Gallena, che, però, non è ma-
giaro pur parlando abbastanza bene la lingua, è parso in grado di saldare le rate del
debito contratto per costruire la chiesa. Bognár, il sacerdote appena allontanato, ha
stornato una parte delle finanze parrocchiali per pagarsi una residenza lontano dal-
la chiesa e per affittare una “Hall”, dove riunire gli ungheresi.
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70 A.S.V., Arch. Deleg. Stati Uniti, IX, Cleveland, 121.
71 A.S.V., Arch. Deleg. Stati Uniti, IX, Cleveland, 148.
72 A.S.V., Arch. Deleg. Stati Uniti, IX, II, 96.
73 A.S.V., Arch. Deleg. Stati Uniti, IX, Cleveland, 149. Per contestualizzare meglio: J. O’Connell,
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Una vicenda ancora più complessa oppone i fabbricieri (trustees) della chiesa di
St. Stephen a South Bend, Indiana, al già menzionato vescovo Alerding di Fort Way-
ne74. Nel 1911 i trustees dichiarano di non voler più il parroco John Froehlich, che ac-
cusano di adescare i giovani, e chiedono invece Victor von Kubinyi, a loro dire assi-
stente di padre John A. Nageleisen di St. Nicholas a New York. Alerding spiega al
delegato che i fabbricieri vorrebbero dirigere la parrocchia come fosse loro, ma che le
spese per costruire un edificio sacro e una nuova scuola visto l’ingrandimento della
comunità suggeriscono una conduzione più accorta. Froehlich ha avuto sempre pre-
sente questa esigenza e si è perciò scontrato con un gruppo di parrocchiani.

Per il vescovo è una questione di autorità e il suo giudizio sugli ungheresi che gli
si oppongono è fortemente negativo: “I need hardly inform Your Excellency that very
many of these people are rampant socialists”. Inoltre, come spiega ai fedeli, gli insubor-
dinati confondono le norme della chiesa presbiteriana, dove sono i fabbricieri a no-
minare e pagare il pastore, con quelle della Chiesa cattolica, nella quale i trustees
sono scelti dai fedeli tra i nomi indicati dal parroco e devono essere approvati dal
vescovo. Il delegato dà ragione ad Alerding, ma nel maggio 1912 quest’ultimo gli
scrive che von Kubinyi è stato chiamato a South Bend da una quarantina di fami-
glie, le quali non gradiscono il nuovo parroco Alexander Várlaky. Il vescovo invita
Von Kubinyi a tornare nella sua diocesi, ma il sacerdote organizza i dissenzienti,
riunitisi nella Hungarian Hall (Magyar Ház) della città, e forma la chiesa indipen-
dente di Szent Szív (Magyar Katholikus Jézus Szent Szíve Temploma / Hungarian
Catholic Church of the Sacred Heart).

A questo punto il delegato cerca di capire chi sia von Kubinyi e perché si com-
porti così. O’Connor, il già menzionato vescovo di Newark, lo informa che il sacer-
dote è stato ospitato per qualche tempo da padre Nageleisen in un struttura per gli
immigrati tedeschi a New York (Leo House for German Catholic Immigrants) e
poi ha prestato servizio in una piccola congregazione ungherese a Newark. Qui,
però, “his debt got beyond his control” e ha dovuto abbandonare l’incarico. Pare infatti
incapace di gestire una parrocchia; inoltre i trustees lo hanno scoperto mentre inta-
scava parte delle offerte. Nageleisen asserisce che von Kubinyi ha splendide qualità
di studioso, ma è privo delle doti necessarie a un prete. Appartiene all’aristocrazia
magiara ed è incardinato alla arcidiocesi di Eger (Agria), dalla quale si è allontanato
per un scandalo finanziario. Inoltre, una volta negli Stati Uniti, ha litigato con il
direttore del giornale cattolico tedesco per il quale lavorava. Bonzano chiede a tutti
di convincere von Kubinyi a ritirarsi da South Bend e il sacerdote si presenta al de-
legato. Dopo l’incontro si dichiara pentito e pronto a rimpatriare.

Sembra tutto risolto, ma i dissenzienti si rivolgono al delegato apostolico esi-
gendo la restituzione del denaro che von Kubinyi si è fatto prestare. Bonzano rifiu-
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ta e i creditori cercano di rifarsi legalmente sullo stesso sacerdote. Questi allora si
dice disposto a saldare i debiti, se il delegato gli permette di rimettere piede a South
Bend. Una volta di nuovo sul posto, torna, però, a officiare nella chiesa dissenzien-
te, pur promettendo di partire a Várlaky e al vescovo, se lo aiutano a ripianare la si-
tuazione. Bonzano è esterrefatto e minaccia la sospensione a divinis. Von Kubinyi
tergiversa e la sospensione gli è comminata. Per tutta risposta comunica alla dele-
gazione che assieme ai suoi fedeli ha deciso di unirsi alla Polish National Church of
America75. A questo punto è scomunicato e la decisione è trasmessa al cardinal Jó-
zsef Samassa, arcivescovo di Eger (Agria). Questi si dichiara addolorato, ma dichia-
ra che dal 1903 il sacerdote è fuori della sua giurisdizione.

Alla fine del 1912 von Kubinyi scrive al vescovo di Fort Wayne che vorrebbe riappa-
cificare tutti. Bonzano consiglia il prelato di non fidarsi e rimane scettico anche quando
von Kubinyi lo cerca per comunicargli che ha abbandonato South Bend. I suoi ex-fedeli
lo vogliono infatti portare davanti al tribunale e quindi ha deciso di ritirarsi in un’abbazia
benedettina in Louisiana. A questo punto finisce, almeno per quanto ci riguarda, la sto-
ria della parrocchia dissidente e continua quella del suo ex-pastore76. Nel 1915 questi riap-
pare a Nageleisen e cerca di farsi aiutare. Il sacerdote tedesco propone invano al delegato
di trovargli un posto di docente di lingua in qualche collegio cattolico. Nel 1917 un certo
Eugen J. Kovách scrive da New York e si dichiara lontano parente del reprobo. Si do-
manda come riportare von Kubinyi nella Chiesa e rivela che nel frattempo si è sposato.
Un anno dopo Florence Marie von Kubinyi, la moglie dell’ex sacerdote, confessa al de-
legato di aver abbandonato il cattolicesimo per il marito e chiede aiuto.

Nel 1919 è von Kubinyi stesso a scrivere alla delegazione, ma gli si risponde che non
può rientrare nella Chiesa e rimanere coniugato. Nel 1925 Thomas V. More O.S.B., del
Providence Hospital di Washington racconta i contatti con l’ungherese, ma anche
questa volta non succede niente, come del resto nel 1932, quando Nageleisen scrive che
von Kubinyi abita presso i padri cappuccini di New York. Infine nel 1938 la delega-
zione apostolica riceve un avviso del procuratore di quest’ultima città e viene a sapere
che l’ex sacerdote è ricercato per truffa. Il documento riporta che von Kubinyi è ent-
rato negli Stati Uniti spacciandosi per un aristocratico, che è stato arrestato per furto di
proprietà ecclesiastiche a South Bend ed imprigionato per attività antiamericane du-

l’emigrazione ungherese in nord america e la santa sede 239

75 Su questa chiesa, nata da una scissione del clero cattolico polacco negli Stati Uniti, cfr. G.
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rante la grande guerra, che ha quindi vissuto come conferenziere e scrittore anticattolico
e che si è infine riciclato come pittore di soggetti religiosi. Nel frattempo ha imbrogliato
diversi seguaci, ha lasciato conti inevasi negli Stati Uniti e nel Canada, falsificato assegni
e divorziato dalla moglie, cui non paga gli alimenti nonostante un figlio.

La vicenda è estremamente scabrosa, ancora più delle altre sin qui ricordate. Il
suo interesse per noi è legato alla credulità delle comunità immigrate, disposte a dar
retta anche a imbroglioni pur di avere un proprio sacerdote. Inoltre evidenzia come
numerosi “scismi” dei cattolici provenienti dall’Europa centro-orientale non siano
causati da divergenze teologiche, ma da insoddisfatte richieste di assistenza. Infine
mostra come, al di là dei commenti alquanto secchi del vescovo Alerding, non vi sia
un intento persecutorio contro gli ungheresi dietro l’atteggiamento negativo delle
autorità ecclesiastiche. Queste temono soltanto che le comunità immigrate non
siano in grado di ripianare i debiti contratti per fondare una parrocchia e cadano
preda di sacerdoti incontrollabili. Analogamente le autorità civili intervengono
soltanto perché i personaggi coinvolti non pagano i debiti o perché divengono veri e
propri truffatori. Persino nel contesto della prima guerra mondiale, quando molti
ungheresi sono imprigionati in quanto sudditi di uno stato nemico, non pare esserci
nei loro riguardi alcuna animosità77. Anzi in generale i sudditi austro-ungheresi sono
ritenuti meno pericolosi e più simpatici dei tedeschi78. Forse nei loro confronti gioca
la simpatia guadagnata dopo i fatti del 1848, oppure potrebbe aver contato la presen-
za ungherese nel mondo dei media: basti ricordare che il famoso Joseph Pulitzer è
nato a Makó in Ungheria nel 1847 ed è emigrato nel 1864, prestando servizio nelle
truppe nordiste e poi iniziando una fortunata carriera giornalistica79.

Grazie alla benevolenza statunitense la comunità immigrata, per quanto prova-
ta dalla guerra, riprende subito a invocare un proprio clero. In particolare cerca di
anticipare i vescovi locali e ottenere l’appoggio della delegazione apostolica. Così i
trustees della parrocchia ungherese di St. Mary a Kulpmont in Pennsylvania do-
mandano nel 1920 un sacerdote ungherese, ricordando che non ne hanno da due
anni nonostante le molte richieste al loro ordinario diocesano80.

Sempre nel primo dopoguerra, Lorenzo Horváth, parroco St. Stephan e direttore
del “Magyar Tudósító” di South Bend, scrive due lunghi rapporti a Bonzano81. Il 28
febbraio 1918, gli riferisce che negli Stati Uniti vi sono 300.000 ungheresi, assistiti dal-
la chiesa cattolica soltanto quando il loro insediamento raggiunge almeno le 8-10.000
unità. In caso contrario sono dispersi fra altri immigrati: una situazione che li porta
presto all’indifferenza verso la religione. Inoltre nelle 42 parrocchie ungheresi già esi-
stenti nascono duri scontri per le “abominevoli” usanze locali: qui il sacerdote non è
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77 Si veda il carteggio del 1920 fra Pietro Gasparri, cardinale segretario di stato, e Giovanni
Bonzano, delegato apostolico a Washington: A.S.V., Arch. Deleg. Stati Uniti, V, 100.

78 Cfr. H.F. Cook, The Magyars of Cleveland, [Cleveland] 1919.
79 D. Brian, Pulitzer. A Life, Hoboken NJ 2001.
80 A.S.V., Arch. Deleg. Stati Uniti, IX, Harrisburg, 49.
81 A.S.V., Arch. Deleg. Stati Uniti, II, 205.



chiarissimo, ma sembrerebbe alludere alla questione dei fabbricieri. Suggerisce perciò
di formare sacerdoti ungheresi o comunque in grado di parlare il magiaro in un qual-
che seminario degli Stati Uniti. In un successivo rapporto presenta una nutrita serie di
statistiche (vedi Tabella 1a-b) e al contempo nota come i protestanti siano seguiti molto
meglio dalle loro Chiese. A Chicago, esemplifica, vivono 40.000 ungheresi: 25.000
sono cattolici, 8-10.000 sono luterani e i restanti ebrei; però, i primi hanno una sola
parrocchia e i secondi quattro templi82. Analogamente, prosegue, a New York vi sono
124.000 ungheresi, di cui 70.000 sono cattolici, ma sono raggruppati in una sola par-
rocchia83. Tuttavia le cifre indicate nelle statistiche di Horváth non corrispondono
esattamente a quanto affermato nella lettera e mostrano come molti piccoli centri ab-
biano una parrocchia per poche centinaia di immigrati. Il vero problema pare essere
nelle grandi città (Chicago, Cincinnati, Milwaukee, New York, St. Louis), dove ef-
fettivamente migliaia di ungheresi sono poco assistiti.

Tabella 1a: Statistiche riportate da Horváth (Arcidiocesi)
(A.S.V., Arch. Delegazione Apostolica Stati Uniti, II, 205)

Arcidiocesi Città
Ungheresi cattoli-

ci
Parrocchie Note

Chicago, IL Chicago 25.000 1

Joliette 300 0

Cincinnati, OH Cincinnati 40.000 1
Il parroco non
parla magiaro

Dayton 2000 1

Milwaukee, WI Milwaukee 2000 0

Racine 400 0

New York 75.000 1

New York, NY Poughkeepsie 500 0

Yonkers 300 0

San Francisco,

CA

San Francisco 500 0

St. Louis, MO St. Louis 5000 0
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82 Secondo il censimento del 1920 su 473.538 immigrati ungheresi di prima o di seconda generazione: i
cattolici sono 284.122; i riformati 113.649; gli ebrei 47.969; gli ortodossi 11.364; i luterani 5.682; gli
unitariani 3.220; gli altri protestanti 7.489.
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Tabella 1b: Statistiche riportate da Horváth (Dioecesi)

Diocesi Città
Ungheresi cattoli-

ci
Parrocchie Note

Albany, NY Schenectady 300 0

Altoona, PA Johnstown 3000 0

Windber 2000 1

Buffalo, NY Buffalo 2000 1

Lackawanna 400 1

Cleveland 40.000 3

Lorain 2000 1

Cleveland, OH Fairport 500 1

Barberton 400 0

Youngstown 2000 1

Akron 1500 1

Colombus, OH Columbus 1000 1

Detroit 8000 1

Detroit, MI Flint 600 1

Kalamazoo 300 0

Erie, PA Erie 1000 1

Farrel 600 1

South Bend 6000 2

Fort Wayne, IN Gary 2000 1

East Chicago 4000 1

Grand Rapids,

MI
Muskegon

Heights
400 0

Hartford, CT Bridgeport 4000 1

South Norwalk 500 1

Los Angeles,

CA
Los Angeles 400 0

Newark 1000 1

Newark, NJ Wharton 300 0

Elisabeth 300 0

Passaic 4000 1
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Omaha, NE Omaha 400 1

Philadelphia 8000 1

Bethlehem 3000 1

Philadelphia, Allentown 300 1 vacante

PA Northampton 1000 1

Alpha 500 1

Palmerton 300 0

Pittsburgh 5000 1

Connelsville 2000 1

Pittsburgh, PA Duquesne 800 0

Lockburg 600 0 vacante

McKeesport 2000 1

Rankin 500 0

Scranton, PA Hazelton 300 0

Throop 500 0

Toledo, OH Toledo 8000 1

Rocksford 300 0

Trenton 3000 1

Roebling 1500 1

Chrome 500 1

Trenton, NJ South River 500 1 vacante

Woodbridge 400 0

New Brunswick 2000 1

Perth Amboy 6000 1

Wheeling, WV Garry 1000 0

Sempre nell’A.S.V. altra documentazione conferma che i vescovi non sono contrari ad
assistere gli ungheresi e che tengono persino conto dei cambiamenti sopravvenuti in
Europa. Così John J. McCort, della diocesi di Altoona in Pennsylvania, accetta di eri-
gere una parrocchia ungherese in Portage, perché questi non possono più condividere
la vecchia chiesa assieme agli slovacchi84. Il vescovo sottolinea che prima della guerra i
magiari hanno comprato un terreno per la loro chiesa, ma sono stati convinti a non
frazionare la congregazione. La nascita delle repubbliche ungherese e cecoslovacca ha,
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però, inasprito le tensioni e non si può pensare a una medesima parrocchia per due
gruppi nazionali contrapposti. Il delegato approva e appoggia la richiesta a Roma.

Per i decenni successivi manca la documentazione vaticana, ma, come per il Ca-
nada, sappiamo che gli ungheresi aumentano negli anni Venti e finanziano la co-
struzione di chiese e scuole parrocchiali85. Sennonché la crisi del 1929 rovescia que-
sto trend, mentre la chiusura degli Stati Uniti all’immigrazione impedisce l’arrivo
di nuovi rinforzi: progressivamente le scuole magiare iniziano a scomparire e le
parrocchie a non aumentare. Quando giungono nuovi immigrati dopo i fatti del
1956, vi è ormai un’accentuata tendenza all’integrazione e all’uso della lingua ingle-
se. D’altronde i rifugiati negli Stati Uniti sono meno di quelli in Canada, perché
Washington ha continuato a praticare una politica immigratoria più restrittiva86.
Ben pochi magiari sono accettati dopo la seconda guerra mondiale e quelli del 1956
non arrivano a 36.000. I nuovi arrivati sono assistiti dall’American Hungarian Fe-
deration e dalla Chiesa cattolica che in molti stati è l’unica associazione etnica fun-
zionante87. In compenso, secondo alcuni sociologi statunitensi, proprio le parroc-
chie etniche impediscono agli immigrati cattolici di inserirsi pienamente nella
società ospite88. In ogni caso queste ultime entrano presto in una fase di lenta asfis-
sia e persino il clero ungherese, immigrato assieme agli altri profughi nel 1956, si
adatta alla fine al nuovo ambiente, come ricorda il romanziere di origine ungherese
Richard Teleky descrivendo l’evoluzione di St. Elizabeth’s, la parrocchia magiara
di Cleveland fondata da padre Böhm89.

Con il passare del tempo la comunità ungherese negli Stati Uniti cresce nuova-
mente e assume dimensioni percentualmente maggiori a quella in Canada. Il censi-
mento del 1990 registra infatti circa un milione di cittadini di origine ungherese e
quello del 2000 ne elenca quasi 1.400.000, distribuiti equamente fra la costa orien-
tale (California), quella occidentale (New York, New Jersey, Pennsylvania) e il
Mid-West (Michigan e Ohio), con una consistente presenza anche in Florida90.
Questa comunità mantiene forti legami con la nazione di origine, anche perché sin
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89 R. Teleky, The Archives of St. Elizabeth of Hungary, in Id., Hungarian Rhapsodies, Seattle & Lon-
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dalla fine dell’Ottocento la forte propensione al rientro è stata accompagnata da rei-
terati spostamenti fra i due continenti, di sovente sull’arco di più generazioni della
stessa famiglia91. Per adottare un linguaggio oggi alla moda potremmo dire che la co-
munità ungaro-americana ha così acquisito una forte connotazione transnazionale92.

Nel mantenimento di questi legami hanno giocato un loro ruolo le parrocchie
nazionali, che sono ancora oggi attive, per quanto progressivamente anglicizzate.
Al febbraio 2006 sono infatti registrate le seguenti parrocchie cattoliche per gli un-
gheresi: sei nell’Ohio (Akron, Lorain, Orange Village e Youngstown, nonché St.
Elizabeth e St. Emeric a Cleveland), quattro nel New Jersey (New Brunswick, Pas-
saic, Woodbridge, Trenton), tre in California (due a Los Angeles in California,
una a Portola Valley), nello stato di New York (Buffalo, Lackawanna e New York
City) e in Pennsylvania (Allentown, Bethlehem e Devon), due in Connecticut
(East Fairfield e South Northwalk); una in Illinois (Chicago), in Indiana (East
Chicago), in Michigan (Detroit), in Missouri (St. Louis), in Maryland (Baltimora)
e infine a Washington DC. Esistono inoltre una parrocchia di rito bizantino per gli
ungheresi a Burton e a Solon nell’Ohio e una a Windber in Pennsylvania93.
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RICERCHE DI VILMOS FRAKNÓI NEL VATICANO

Il progresso delle ricerche storiche a partire della metà dell’Ottocento rese neces-
sario uno studio più intensivo delle fonti. Gli studiosi della Germania, Francia e
dell’Austria si recarono a Roma per consultare i manoscritti della Biblioteca Vati-
cana. Nel motu proprio del 21 ottobre 18511 Pio IX si riferì alle regole della consulta-
zione proclamate da Clemente XIII nel regolamento del 4 agosto 17612, in cui fu
stabilito che la richiesta per lo studio doveva essere indirizzata alla Segreteria di
Stato, che la lettura era soltanto possibile sotto la sorveglianza del personale della
biblioteca e la proibizione di copiare parte dei testi originali. Tali erano le condizioni,
quando Vilmos Fraknói scrisse nel luglio 1867 una lettera di richiesta di ammissione
allo studio per la biblioteca al cardinale Segretario di Stato Giacomo Antonelli. Come
materie di studio indicò i documenti sul cardinale Péter Pázmány, primate di Un-
gheria, ed inoltre su alcuni dei nunzi dei papi Paolo V, Gregorio XV e Urbano VIII
tra il 1606 e il 1637 come anche alcune lettere vescovili tra il 1616-16373. Tre anni dopo
il prefetto dell’archivio Augustin Theiner sull’ordine della Segreteria di Stato di fare
alcune copie per Fraknói – la cui richiesta fu accompagnata da una lettera di racco-
mandazione dell’arcivescovo di Esztergom (Strigonia), János Simor, principe-primate
di Ungheria – rispose che si trovavano poche lettere di Urbano VIII indirizzate al car-
dinale Pázmány nei diversi fondi dell’archivio e che le medesime trattavano dell’erezi-
one dei seminari e dell’introduzione del breviario e della liturgia romana in quel paese4.

Nel frattempo furono facilitate le ammissioni nella Biblioteca Vaticana. Il nuo-
vo pontefice, Leone XIII, interessato a un rinnovamento della teologia e filosofia,
desiderava anche di rendere accessibili i documenti conservati nel Vaticano alla
ricerca storica. Perciò ordinò una ampia apertura e il riordinamento della Biblio-
teca con il motu proprio del 9 settembre 18785. Di conseguenza questa decisione
doveva essere allargata anche all’archivio. Per questo motivo il papa convocò una
commissione per l’organizzazione degli studi storici con la famosa lettera indi-

1 B.A.V., Archivio della Biblioteca, 7, ff. 213r-218v: motu proprio di Pio IX; (ff. 221r-226v): stampa del
motu proprio di Pio IX. – Ringrazio Dott. Massimo Ceresa per il controllo del testo e i suoi suggeri-
menti preciosi.

2 Ibid., ff. 121r-127: stampa del motu proprio di Clemente XIII, Ancorché i Sommi Pontefii.
3 B.A.V., Arch. Bibl., 220: lettera del 6 luglio 1867.
4 A.S.V., Segreteria di Stato, 1870, Rubr. 284, fasc. 1, ff. 89r-90r: lettera del 22 febbraio 1870.
5 B.A.V., Arch. Bibl., 7, ff. 297r-307r: stampa del moto proprio di Leone XIII.

 



rizzata ai tre cardinali: il vicecancelliere Antonio De Luca, il bibliotecario Jean
Baptiste Pitra e il prefetto dell’archivio, Joseph Hergenröther6. Durante una udi-
enza con alcuni ecclesiastici ungheresi fu menzionato il nuovo regolamento del-
l’archivio già in stampa che stava per essere ben presto pubblicato. Ma in seguito di
questo motu proprio previsto per il primo maggio 1884 ed atteso con impazienza
dagli scienziati, fu ritirato per motivi sconosciuti. Una parte minima soltanto,
soprattutto la disposizione dell’archivio fu più tardi appesa finalmente nella sala di
studio del nuovo archivio7.

Vilmos Fraknói invece ebbe già nel 1881 l’intenzione di venire a Roma per la ri-
cerca dei documenti storici della sua patria. Il cardinale e arcivescovo di Kalocsa
(Coloca), Lajos Haynald, si rivolse nel febbraio 1881 al cardinale segretario di Stato
chiedendo l’accesso all’archivio per Fraknói per verificare gli errori fatti da Augustin
Theiner nella sua opera Monumenta Hungariam Sacram Illustrantia: perciò era ne-
cessario controllare alcuni documenti originali – come le relazioni dei nunzi, i regi-
stri delle decime, i registri papali e le lettere dei principi. Inoltre sarebbe stato oppor-
tuno estendere questo permesso anche all’archivio della Dataria. Una tale eccezione
si sarebbe potuta soltanto concedere per l’importanza di questa ricerca per la storia
ecclesiastica di Ungheria e per la competenza e la discrezione di Fraknói e del suo col-
laboratore Vince Bunyitay8. Nonostante la garanzia del sostegno della Curia9 lo stori-
co ungherese arrivò a Roma alla fine di maggio fornito di tre lettere di raccomanda-
zione: una del vescovo di Nagyvárad (Varadino), István Lipovniczky10, l’altra dal
vescovo di Beszterczebánya (Neosolio), Arnold Ipolyi11, e l’ultima del ministro dei
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6 Leonis XIII. Pontificis Maximi Acta, vol. III. Romae 1884, pp. 259-273. Cfr. anche T. v. Sickel,
Römische Erinnerungen. Nebst ergänzenden Briefen und Aktenstücken, hrsg. v. L. Santifaller, Wien 1947,
pp. 470-477; L. v. Pastor, Tagebücher – Briefe – Erinnerungen hrsg. v. W. Wühr, Heidelberg 1950, p. 172;
L. Santifaller, Briefe von Wilhelm Fraknói an Theodor Sickel aus den Jahren 1877 bis 1906, in “RHM“, 6/7
(1962/63 und 1963/64), p. 275. L. Pásztor, L’Istituto Storico Ungherese a Roma e il vescovo Vilmos Fraknói,
in “Archivio della Società Romana di Storia Patria” 100 (1977) pp. 143-166, 146: “[…] gli storici
ungheresi sono tra i primi ad accorrervi, già nel 1881, iniziando ricerche sistematiche ed impiantando
sotto la direzione del Fraknói, una serie per la pubblicazione dei documenti rinvenuti […]”.

7 Sickel, Römische Erinnerungen, op. cit, pp. 66-67, 164.
8 A.S.V., Segr. Stato, 1881, Rubr. 222, ff. 7r-v, 9r: lettera del 5 febbraio 1881.
9 A.S.V., Segr. Stato 1881, Rubr. 222, f. 8r-v: minuta della lettera del 12 febbraio 1881.
10 A.S.V., Segr. Stato 1881, Rubr. 283, fasc. 2, f. 3r-v: lettera del 18 maggio 1881: “[…] attamen

perbene mihi constat, quod praesertim hunc ultimum finem itineris sui nisi accedente benignitate Eminentiae
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tiae Vestrae, de qua nobis Hungaris per tot annorum seriem gloriari licuit […]”.
11 Ibid., f. 5r-v: lettera del 16 maggio 1881: “[…] Insignis et celebratissimus nunc apud nos historiae ec-

clesiasticae Hungariae scriptor, mihi alias amicissimus, Dr. Guilielmus Fraknói, Canonicus ecclesiae cathedralis

Magnovaradiensis, una Academiae regiae Scientiarum Hungariae Budapestini Secretarius Generalis, his die-

bus, Romam petet, ut ad limina Apostolorum votum solvendo devotionem peragat, pedesque Sanctissimi Patris

deosculetur. Qua occasione, dum completam seriem, ultra 300 volumina efficientem, editionum Monumento-

rum sacrorum et profanorum historiam et Antiquitates Regni Hungariae ab Academia nostra editorum, com-
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Culti e dell’Istruzione Pubblica per facilitare le ricerche dello studioso per adempiere
allo scopo del suo viaggio12. La Segreteria di Stato rispose ai vescovi13 e al ministro14

che avrebbe concesso allo scienziato tutte le facilitazioni possibili.
Dopo il suo rientro in patria Fraknói organizzò la pubblicazione di quei docu-

menti vaticani con una raccolta di fondi per la nuova serie Monumenta Vaticana
Hungariae e si rivolse oltre che ai mecenati del paese anche alla conferenza episco-
pale. Riuscì in dodici mesi ad avere in disposizione 170.000 lire per dieci anni. Nella
prima riunione di curatori a Budapest furono fissate le regole di questa edizione, in
accordo con la Curia Romana, e il titolo della serie, che fu divisa in due parti; una
riguardante la corrispondenza dei nunzi e l’altra la correzione, la continuazione e il
completamento dell’opera di Theiner Monumenta Hungariam Sacram Illustrantia.
La ricerca e la pubblicazione furono organizzate da un gruppo di curatori sotto la
direzione di Fraknói stesso15.

Nel marzo dell’anno successivo il cardinale Lajos Haynald richiese di nuovo alla
Segreteria di Stato la concessione che Fraknói aveva già ricevuto durante il soggior-
no precedente, cioè un permesso speciale dal papa per la consultazione dell’archivio
come “qua ad perlustrandos cum iusta discretione et pietate catholica archivi Vaticani the-
sauros admissus fuerat, magna cum gratitudine magnis cum encomiis celebravit”. A que-
sto proposito fece riferimento alla nuova serie progettata, una sorta di illustrazione
della storia del regno e della chiesa di Ungheria, speciale ma anche universale, per
cui la possibilità di ricercare documenti nell’archivio sarebbe stata molto importan-
te. Inoltre richiamò l’attenzione sul fatto che aveva anche un permesso per la stam-
pa di tali documenti. Per il finanziamento di questa pubblicazione erano già dispo-
nibili 55.000 fiorini austriaci – una somma equivalente a 120.000 lire – previsti per
dieci anni. Il cardinale supplicò insieme con gli altri vescovi che Fraknói ricevesse
lo stesso permesso per continuare le sue ricerche16. Alla fine dell’ottobre 1882 il ve-
scovo di Beszterczebánya, Arnold Ipolyi, si rivolse al cardinale Segretario di Stato
riferendo che era stato fondata una commissione di storici ecclesiastici per l’edi-
zione dei Monumenta Tabularia Vaticani Historiam iniziata con il consenso e la bene-
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Archivio Vaticano, quaedam diplomata scrutari optat, pro opere suo historiam ecclesiasticam Hungariae con-
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14 A.S.V., Segr. Stato, 1881, Rubr. 67, f. 7r: minuta della lettera del 3 giugno 1881.
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16 A.S.V., Segr. Stato, 1882, Rubr. 67, ff. 14r-15r: lettera del 9 marzo 1882.



volenza del pontefice e del cardinale segretario di Stato. Il canonico della cattedrale
di Nagyvárad Vilmos Fraknói e Frigyes Pesty erano stati scelti per recarsi a Roma
per la ricerca e la raccolta dei documenti adeguati17. Da Fraknói, sappiamo che
l’archivio non era aperto prima del 6 novembre. Il suo soggiorno a Roma finisce il
18 novembre18.

Alla fine d’aprile 1883 il nunzio a Vienna Serafino Vannutelli spedì a Roma un
plico di libri, contenenti le pubblicazioni dell’Accademia Ungherese delle Scienze.
Questi volumi erano un omaggio alla Biblioteca Vaticana19. Il pacco fu consegnato
a metà maggio al primo custode della biblioteca, Stefano Ciccolini20.

Nella primavera dello stesso anno era a Roma Theodor von Sickel, che era stato
incaricato dal ministero di cultura di ottenere un miglioramento della consultazio-
ne in biblioteca ed in archivio per i borsisti austriaci e di avviare la fondazione di un
Istituto Austriaco a Roma. A questo proposito consegnò un promemoria alla Se-
greteria di Stato e chiese per gli storici austriaci il permesso di lavorare in biblioteca
dalla metà di settembre fino alla fine di ottobre. Leone XIII concesse questa facili-
tazione21. L’ambasciatore austriaco presso la Santa Sede, Ludwig Paar, si rivolse a
metà del mese al cardinale segretario di Stato richiedendo la possibilità di consulta-
re i libri già a partire dalla metà di settembre anche per gli ungheresi22. A causa
dell’amministrazione – la richiesta ufficiale indirizzata al primo custode della bi-
blioteca rimase senza risposta, perché la lettera non era arrivata al destinatario – la
realizzazione di questo desiderio degli austriaci tirò per le lunghe. Ciccolini rispose
all’inizio di luglio che la biblioteca sarebbe stata aperta ogni giorno dalle 9 alle 13 e a
partire del 15 ottobre fino alle 14 per i borsisti austriaci, che potevano anche utiliz-
zare le loro pubblicazioni nell’archivio23. Gli studiosi ungheresi inoltre avrebbero
avuto la possibilità di lavorare nell’ archivio a partire dall’inizio di ottobre24.

Fraknói arrivò a Roma alla metà del maggio 1884 e come tutti gli altri studiosi
era molto curioso di avere nuove informazioni del sopra menzionato motu proprio
del 1 maggio. Era al corrente della pubblicazione e aveva l’intenzione di mandare
un copia della nuova disposizione a Sickel. Per quel che riguarda il contenuto lo stu-
dioso ungherese conosceva alcuni particolari grazie ai propri contatti con i membri
della curia, p.es. che l’archivio era dipendente soltanto dal cardinale archivista e
che le spese per le copie e testi collazionati non erano molto elevate. Ma anche in
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futuro l’ingresso nell’archivio stesso, tranne che nella sala di studio sarà vietato.
Ripose allora tutte le speranze nella nomina del padre domenicano Heinrich Deni-
fle, uno scienziato con una ottima fama che si sarebbe mostrato compiacente ai de-
sideri degli studiosi25.

Nell’anno di studio 1884/85 Fraknói decise di stare con i suoi collaboratori a
Roma nello stesso periodo di Sickel per sostenere il progetto comune, cioè la ricerca
dei documenti nei fondi nell’Archivio Vaticano. Conoscendo l’incompletezza delle
serie dei registri papali sparsi in diversi posti del Vaticano, gli ungheresi e gli au-
striaci avevano l’intenzione di ricevere un permesso di consultare soprattutto i re-
gistri lateranensi conservati nel Palazzo Lateranense. Fraknói riuscì ad avere l’au-
torizzazione di lavorare in quell’archivio dal cardinale prodatario Carlo Sacconi per
se stesso, Sickel e i loro collaboratori. Furono quindi velocemente emanate le rego-
le necessarie per la consultazione di questo materiale. I volumi non erano ordinati
cronologicamente nella scaffalatura, ma grosso modo secondo i pontificati. All’ini-
zio del lavoro alla fine del novembre gli storici ungheresi e austriaci constatarono la
mancanza di scale per salire fino agli ultimi scaffali e di tavoli per appoggiare i libri,
nonché di sedie. L’archivista, un vecchio avvocato aiutato dal nipote che apriva e
chiudeva le stanze, non aveva grande conoscenza del contenuto dell’archivio.

Nonostante la supplica firmata dal cardinale l’archivista diffidò di questo gruppo
che invadeva il suo tranquillo ambiente e negò l’assistenza, come anche la spolveratura
degli scaffali e registri e il loro riordino. I ricercatori erano costretti personalmente a
questi lavori preparativi prima di cominciare lo spoglio dei volumi. Osservarono stret-
tamente gli ordini dati verbalmente dal cardinale, cioè che il papa voleva che i registri
di Alessandro VI fossero esclusi dalla ricerca storica.

Per una settimana ebbero la possibilità d’occuparsi di questi documenti papali senza
essere disturbati. L’assenza di questo gruppo di ricercatori era stata subito notata dai
colleghi delle altre nazioni che studiavano nell’Archivio Segreto. Quando il custode
dell’archivio Gregorio Palmieri arrivò al Laterano per informarsi di questo fatto e vide
gli ungheresi e austriaci, che lavoravano con tanti volumi sparsi sul pavimento, si spa-
ventò e riferì l’accaduto al cardinale Hergenröther. Non avendo dato un permesso
speciale e non essendo al corrente di quanto fatto il papa chiese all’archivista la resti-
tuzione della chiave dopo essere stato informato delle lamentele di altri studiosi.

Quindi l’accesso alle sale del Laterano fu tolto al Fraknói e ai suoi collaboratori.
Sickel fece da mediatore e descrisse gli avvenimenti minuziosamente al cardinale
Hergenröther: riferì inoltre della supplica firmata dal pro-datario26, responsabile
di questa sezione. Dopo alcuni giorni fu trovata una soluzione: Leone XIII con-
cesse un trasferimento dei registri conservati nel Laterano (in tutto circa 400 vo-
lumi) all’Archivio Segreto per essere consultati nella sala di studio27. Così gli sto-
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25 Ibid., pp. 214-215.
26 Santifaller, Briefe von Wilhelm Fraknói, op. cit., p. 318.
27 Ibid., pp. 79-85 e 209-214.



rici ungheresi e austriaci potevano continuare con il progetto della pubblicazione
dei documenti papali relativi al loro paese.

Un anno e mezzo più tardi, all’inizio del febbraio 1887, tre esemplari appena
usciti della collana Monumenta Vaticana Hungariae furono spediti dall’ambascia-
tore austriaco alla Segreteria di Stato. Pro babilmente si trattava delle Rationes
Collectorum Pontificiorum in Hungaria 1281-1375. Un esemplare era previsto per il
cardinale Segretario di Stato Lodovico Jaco bini, l’altro per il sostituto Mario Mo-
cenni e l’ultimo per la Biblioteca Apostolica Vaticana28. Il volume per la biblioteca
fu immediatamente trasmesso alla sua destinazione29 e il primo custode confermò
il suo arrivo30.

Due anni più tardi l’ambasciatore austriaco si rivolse alla Segreteria di Stato con
la richiesta di concedere al vicepresidente dell’Accademia Ungherese delle Scienze,
Vilmos Fraknói, il favore di una udienza durante il suo soggiorno a Roma. Fraknói
voleva infatti consegnare al papa l’ultimo volume dell’edizione dei documenti vati-
cani. Inoltre desiderava presentare al pontefice ed anche al cardinale Segretario di
Stato i suoi collaboratori János Karácsonyi e Jenõ Ábel31. L’accettazione di questa
richiesta fu subito comunicata all’ambasciata e la data fu poi fissata dal maestro del-
la camera del pontefice32. Fraknói fu ricevuto dal papa alcuni giorni dopo il 16 mag-
gio33. Neanche un anno più tardi l’ambasciatore scrisse nuovamente chiedendo per
il vescovo titolare di Arbe e vicepresidente dell’Accademia Ungherese il favore di
poter offrire a Leone XIII un altro volume della serie dei Monumenta34. La Segre-
teria di Stato trasmise questa richiesta alla casa pontificia35 e il 13 marzo Fraknói fu
ricevuto in udienza privata dal pontefice36. Durante il successivo soggiorno a Roma
lo storico ungherese voleva presentare un’altra volta la sua ultima pubblicazione al
papa e perciò l’ambasciatore scrisse una lettera al cardinale segretario di Stato Ma-
riano Rampolla del Tindaro37. Questa volta Fraknói non fu ricevuto subito, ma fu
senz’altro molto contento del suo incontro con Leone XIII, visto che scrisse perso-
nalmente una lettera di ringraziamento al cardinale Rampolla.38

In alcuni casi Fraknói si assunse l’attività di intermediazione tra l’episcopato
ungherese e la Curia Romana. Per l’apertura della Sala Leonina della Biblioteca Va-
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28 A.S.V., Segr. Stato, 1887, Rubr. 260, f. 35r: lettera del 4 febbraio 1887.
29 Ibid., f. 33r: minuta della lettera del 7 febbraio 1887.
30 Ibid., f. 32r: minuta della lettera del 9 febbraio 1887.
31 A.S.V., Segr. Stato, 1889, Rubr. 229, f. 100r-v: lettera del 11 maggio 1889.
32 Ibid., f. 101r-v: minuta della lettera del 12 maggio 1889.
33 Ibid., f. 103r: avviso del 14 maggio 1889.
34 A.S.V., Segr. Stato, 1890, Rubr. 229, f. 42r-v: lettera del 4 marzo 1890.
35 Ibid., f. 43r: minuta della lettera del 6 marzo 1890.
36 Ibid.,. f. 45r: avviso del 131 marzo 1890.
37 A.S.V., Segr. Stato, 1891, Rubr. 229, f. 104r-v: lettera del 14 aprile 1891.
38 Ibid., f. 105r: lettera del 27 maggio 1891: “[…] cum clementissimam apud Sanctissimum Dominum

Nostrum habitam hodierna die audientiam imprimis Tuae Excellentiae insigni favori e efficaci intercessioni

debeam; velis Excellentissime Domine grati animi mei significationem benigne excipere.”



ticana nel 1892 consegnò da parte del vescovo di Csanád (Canadia), Sándor Des-
sewffy, 2000 lire39. Il vescovo ricevette una lettera di ringraziamento dal segreta-
rio di Stato in nome del pontefice per questa generosa offerta40. Durante il suo
soggiorno a Roma nella primavera dell’anno successivo lo studioso fu incaricato
dall’ arcivescovo di Kalocsa György Császka dello stesso compito, cioè di trasmet-
tere al papa 3000 lire per la nuova sala di studio della biblioteca41. Anche in questo
caso alla Segreteria di Stato ringraziò42.

Fraknói continuò a venire a Roma ogni anno per portare avanti l’edizione dei
documenti vaticani scelti. Perciò era anche molto interessato agli affari del perso-
nale dell’Archivio Segreto e tentò di essere informato delle ultime novità per esem-
pio della successione di Luigi Trepi nell’estate 1894. Deplorò che Denifle non fosse
stato designato per il posto del prefetto. Apprese subito la nomina di Peter Wenzel
come coadiutore cum iure successionis del sottoarchivista Pio Delicati ed effettiva-
mente Wenzel fu nominato successore di Trepi il 28 agosto43. Alcuni anni dopo
l’ambasciatore austriaco, Federico Revertera Salandra, chiese una udienza partico-
lare per Fraknói che aveva l’intenzione di offrire al Santo Padre l’o bolo del vescovo
di Nagyvárad, Lõrinc Schlauch, e di presentargli il prelato Szaniszló Villányi e i dot-
tori Antal Hodinka, Rezsõ Váry, Henrik Finályi, János Kacziány, e Arangossy44. La
richiesta fu trasmessa due giorni dopo al maestro della casa pontificia45. Questa
udienza fu concessa per lunedì 20 gennaio mattina46 e la data fu notificata ufficial-
mente all’ambasciatore47.

Alla fine d’ottobre dello stesso anno Vilmos Fraknói si rivolse al cardinale se-
gretario di Stato per la successione del vescovo di Pécs (Cinque Chiese). Il ministro
di culto aveva proprio pensato a Fraknói e la sua candidatura fu sostenuta anche da
una parte dell’episcopato di Ungheria, nonché dal cardinale Schlauch. Fraknói
confermò nel suo scritto che si sarebbe dedicato alla educazione ecclesiastica e al re-
cupero dell’influenza del clero sulla vita nazionale nel suo paese48. Ma il nunzio, in-
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39 A.S.V., Segr. Stato, 1892, Rubr. 47, f. 89r-v: lettera del 30 settembre 1892.
40 Ibid., f. 90r: minuta della lettera del 8 ottobre 1892.
41 A.S.V., Segr. Stato, 1893, Rubr. 47, f. 53r: lettera del 23 maggio 1893.
42 Ibid., f. 51r: minuta della lettera del 25 maggio 1893.
43 Santifaller, Briefe von Wilhelm Fraknói op. cit., p. 237.
44 A.S.V., Segr. Stato, 1896, Rubr. 229, f. 8r-v: lettera del 13 gennaio 1896.
45 Ibid., f. 11r-v: minuta della lettera del 15 gennaio 1896.
46 Ibid., f. 9r: avviso del 18 gennaio 1896.
47 Ibid., f. 12r: minuta della lettera del 19 gennaio 1896.
48 A.S.V., Segr. Stato, 1896, Rubr. 247, fasc. 6, ff. 161r-162v: lettera del 29 ottobre 1896: Riferisce la

risposta che ha dato alla proposta del ministro per la sua nomina vescovile: “[…] Votre Excellence pourra
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temporels. Si je quitte ma position actuelle, la plus agréable et independante qui soit donné à un prétre hongrois,
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fluenzato dal vescovo di Székesfehérvár (Albaregale) Fülöp Steiner49, che fece notare
che Fraknói avesse soltanto studiato la storia e non la teologia e il diritto canonico,
non si mostrò tanto favorevole a questa proposta. Quindi a Roma il suggerimento del
ministro non fu accettato. Fraknói stesso – senz’altro un po’ deluso – insistette che il
ministro non ponesse più l’accento su quella nomina. Accettando la decisione del
pontefice mise in evidenza che non aveva cercato il vescovato, e che non aveva re-
spinto questa idea del ministro per riguardo alla chiesa e alla sua patria50.

Ho tentato in questo piccolo intervento di seguire la presenza di Vilmos Frak-
nói a Roma attraverso lo spoglio delle diverse sezioni dell’archivio. Come abbiamo
visto lo storico ungherese venne regolarmente a Roma per lavorare in archivio e in
biblioteca al suo grande progetto, i Monumenta Vaticana Hungariae i cui volumi vo-
leva anche presentare al papa. Inoltre ricevette incarichi dell’episcopato unghere-
se, per esempio di consegnare l’o bolo o alcune offerte per l’apertura della nuova
sala di studio della Biblioteca Vaticana, la cosiddetta Sala Leonina.

Christine Maria Grafinger
(Biblioteca Apostolica Vaticana)
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49 Ibid., ff. 165r-168v, n. 33.907 senza data.
50 Ibid., f. 175r: lettera del 9 novembre 1896.



Vilmos Fraknói, abate titolare di Szekszárd
(Accademia Ungherese delle Scienze)
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ARCHIVIO DELLA NUNZIATURA APOSTOLICA
IN UNGHERIA (1920-1939)

1. Introduzione

Con la recente apertura alla consultazione degli archivi vaticani riguardanti il pe-
riodo del pontificato di Pio XI (6, 12 febbraio 1922 - 10 febbraio 1939), in Archivio
Segreto Vaticano si è dato un forte impulso alla attività di sistemazione ed inventa-
riazione del rispettivo materiale archivistico e, tra questo, in primo luogo, per
l’importanza e l’interesse che continuamente suscita, il materiale proveniente dagli
archivi delle nunziature.

Dopo aver redatto l’inventario dell’Archivio della Nunziatura di Vienna, ho al-
lora posto mano all’Archivio della Nunziatura in Ungheria ed è, posso dire, con
vivo piacere che accolgo l’invito rivoltomi dal professore Péter Tusor, uno degli
moderatori di questo volume, a presentare il suddetto Archivio, pur incentrando,
ovviamente, il mio intervento sulle notizie strettamente archivistiche e limitando
solo alcuni brevi cenni ai problemi di carattere politico e storico indispensabili alla
chiara comprensione di questioni di carattere amministrativo e archivistico.

Ad alcune notizie di carattere generale circa la Nunziatura in Ungheria ed il suo
archivio seguirà, pertanto, in calce la breve esposizione di alcuni utili elenchi relativi
al personale della Nunziatura, della Legazione ungherese presso la Santa Sede e le po-
sizioni (rubriche) della Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari riguar-
danti l’Ungheria, attualmente non consultabili. Ho, inoltre, ritenuto oltremodo uti-
le riportare come allegati gli elenchi dei giornali pubblicati all’epoca in Ungheria e
l’istruzione della Segreteria di Stato al primo nunzio mons. Lorenzo Schioppa.

Il nome

Analogamente a quanto verificatosi per altre nunziature, anche per la Nunziatura Apo-
stolica in Ungheria la dicitura “la Nunziatura Apostolica in Ungheria” alterna spesso
con l’altra espressione, “di Budapest”. Tale duplice utilizzo si riscontra nei documenti
della Nunziatura come in quelli dei suoi corrispondenti. La carta intestata della Nunzia-
tura, in francese, riporta l’espressione Nonciature Apostolique en Hongrie, le camice dei fa-
scicoli recano il titolo a stampa “di Budapest”; la Segreteria di Stato sembra preferire la



dicitura “di Budapest”. Nell’Archivio Segreto Vaticano, invece, sul dorso delle buste, in
una fase della sistemazione, si è adottato il nome del paese, vale a dire “Nunziatura Apo-
stolica d’Ungheria”; questo, probabilmente, anche perché i fondi delle nunziature sono
materialmente sistemati secondo l’ordine alfabetico dei nomi dei rispettivi stati.

La duplice definizione si può spiegare con varie ragioni; senza ombra di
du bbio di grande rilevanza è il fatto che nella Curia romana il termine tecnico per
descrivere una nunziatura è spesso desunto dalla sede del nunzio, proprio ad indi-
care la sua giurisdizione, che in alcuni casi indirettamente riguarda anche i terri-
tori che oltrepassano i confini dello stato nel quale è situata la rispettiva rappre-
sentanza pontificia.

Allo stesso modo per una duplice ragione ho in questa sede deciso di adottare la
dicitura “Archivio della Nunziatura Apostolica in Ungheria”: la stessa, infatti, ap-
pare, come si è detto, sulla carta intestata, e così attualmente riporta la segnatura uf-
ficiale nell’Archivio Segreto Vaticano.

La giurisdizione

Un altro elemento che caratterizza la nostra Nunziatura e il suo archivio è la giuri-
sdizione del nunzio in Ungheria, specialmente fino alla definitiva delimitazione dei
confini, civili ed ecclesiastici.

Sino alla fine della Prima guerra mondiale l’Ungheria era parte integrante dell’Im-
pero Austro-Ungarico; ragione per cui, almeno per la rispettiva parte ungherese, la
nostra istituzione rappresentava in certo modo la continuazione delle attività della
Nunziatura Apostolica di Vienna. Stessa cosa potrà dirsi, mutatis mutandis, per le nun-
ziature istituite negli stati formatisi sull’ex-territorio della Monarchia Asburgica.

Nel caso ungherese, poi, questa continuazione è molto più marcata e riguarda le
questioni ecclesiastiche interne e quelle dei rapporti con gli altri stati. Si tratta in
primo luogo delle questioni dei confini ecclesiastici, dal momento che il nunzio
doveva trattare tutto quello che riguardava la formazione delle amministrazioni
apostoliche nei territori ungheresi passati agli stati limitrofi; ma anche le nomine
dei vescovi, dei parroci, degli ordini e congregazioni religiose, delle scuole; i casi,
frequenti, di vera e propria persecuzione degli Ungheresi e dei cattolici di altre
nazioni specialmente nella Bácska (Baèka) e nel Banato. Solo dopo la nomina dei
rispettivi amministratori apostolici e dopo l’erezione delle nuove diocesi la situa-
zione si è in qualche modo stabilizzata.

L’arco di tempo in questione

L’Archivio della rappresentanza pontificia in Ungheria che intendiamo presenta-
re, come si evince dal titolo, è delimitato da una parte dall’inizio dell’attività della
nunziatura e dall’altra dalla chiusura alla consultazione del materiale archivistico
vaticano. Per quanto ho potuto costatare, il resto dell’archivio non è conservato.

256 t. mrkonjiæ



2. La Nunziatura

Apertura

La Nunziatura fu aperta nell’ottobre 1920 e chiusa nell’aprile 1945.1 I primi tentativi
di ristabilire le regolari relazioni diplomatiche con la Santa Sede risalgono ai mesi di ot-
tobre-novembre del 1918. Già nel dicembre 1918 il primate d’Ungheria, il card. János
Csernoch2 risponde ad una lettera del nunzio a Vienna, Teodoro Valfré di Bonzo, nella
quale gli si chiedono informazioni circa la questione delle relazioni diplomatiche, alle-
gando la risposta molto favorevole del Governo ungherese3. Anzi, scrive il cardinale:

“Il tono della lettera è contro ogni aspettazione molto, forse troppo gentile. Il capo del gover-
no che da a pensare non poco alla Chiesa ungherese, parla nella sua lettera del Regnum Maria-
num ed esprime l’intenzione del governo di ristabilire la relazione diplomatica. Si dice che le
potenze non vogliono riconoscere il governo ungherese di oggi. Non conosco le loro ragioni e
non sono competente a giudicarne. Quanto alla Chiesa però credo che un contegno differente
da quello delle potenze sarebbe in quest’ora più opportuno. Qualunque sia il governo, la rela-
zione diplomatica non può peggiorare mai la situazione della Chiesa, ma al contrario servirà
molto ad attuare un avvicinamento tra la Chiesa e lo stato ungherese. Perciò prego Vostra
Eccellenza di portare alla conoscenza della Sede Apostolica che il governo ungherese è dispo-
sto a mantenere le relazioni di diplomazia ch’esistevano tra essa ed il popolo ungherese fino ai
ultimi tempi. Se poi il governo si rivolgerà a Vostra Eccellenza, favorisca aiutarlo per giungere
allo scopo indicato. Quanto a me sono del parere che il ristabilimento della relazione diploma-
tica sarebbe grande vantaggio per la Chiesa.”

Sempre tramite il nunzio in Vienna Teodoro Valfré di Bonzo, il segretario di Stato,
card. Pietro Gasparri, risponde di “significare all’E.mo Signor Cardinale Csernoch
che la Santa Sede è pronta ad intavolare e mantenere col nuovo Stato Ungherese
cordiali rapporti, ma che da parte di quel governo non è stato finora fatto alcun
passo per entrare in relazioni con Essa.”4

Nei successivi mesi l’uditore della Nunziatura di Vienna mons. Clemente Micara fa’
visita al card. Csernoch e propone a Valfré di Bonzo, come risulta dalla lettera dello stes-
so cardinale, di erigere a Budapest una nunziatura per l’Ungheria e gli stati di Cecoslo-
vacchia, Polonia, Romania e Jugoslavia (Regno S.H.S.). Il card. Csernoch e il governo
ungherese non solo accettano volentieri questa proposta, ma aggiungono che l’Arciduca
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1 “Avendo la Commissione Interalleata di Controllo ordinato la partenza di tutte le Rappresentanze
diplomatiche, accreditate a Budapest, il Nunzio ap. lasciò l’Ungheria il 6 aprile 1945”. De Marchi
riprende questa frase dal necrologio dell’ex-nunzio Angelo Rotta, in “L’OR”, n. 27 (3 febbraio 1965) p. 2:
necrologio a cura della Redazione de “L’Osservatore Romano”, L’edificante transito alla vita eterna di

Mons. Angelo Rotta. – La fonte di cui si è servito De Marchi sembra essere piuttosto “L’OR”.
2 A.S.V., ANU, 3A, fasc. 7/2 (1), f. 446r-v, n. prot. ANV 13.288, or., dattiloscritto con la firma auto-

grafa: Csernoch a Valfré di Bonzo, Strigonia, 27 dicembre 1918.
3 Ivi, f. 447r-v, copia dattiloscritta: Presidente del Consiglio di Ungheria al card. Csernoch,

Budapest, 23 dicembre 1918.
4 Ivi, f. 454r, n. prot. Segreteria di Stato (Parte Moderna) 86.510, or., dattiloscritto con la firma auto-

grafa: Gasparri a Valfré di Bonzo, Vaticano, 5 febbraio 1919.



Giuseppe intende donare il palazzo nel centro di Buda, proprietà della sua madre Arci-
duchessa Clotilde, quale sede della futura nunziatura.5 La Segreteria di Stato apprezza
“il nobile e munifico atto di S.A.R. l’Arciduca Giuseppe” ed incarica il card. Primate
“di porgere al medesimo ed al Governo le più vive azioni di grazie”. Per ciò che riguar-
da, poi, la proposta di stabilire a Budapest la rappresentanza pontificia anche per gli al-
tri nuovi Stati del “cessato Impero Austro-Ungarico”, sottolinea: “è naturale che la
proposta medesima non possa esser presa in esame nelle attuali circostanza politiche”.6

Il ministro degli esteri ungherese, conte Somssich, durante la sua prima visita a
Vienna propone al nunzio Valfré di Bonzo “di avere quanto prima un Rappresentante
Pontificio a Budapest, e ciò non solo per l’onore che ne viene al nuovo Stato, ma ancora
per la necessità di un contatto diretto e continuo con la S. Sede, in vista delle trattative
varie del momento.” Riconferma, inoltre, quanto già detto dall’Arciduca Giuseppe
circa la donazione di un palazzo come sede della futura nunziatura.7

Gasparri risponde, sempre attraverso il nunzio in Vienna, di aver messo al cor-
rente il Santo Padre, il quale pur apprezzando ogni iniziativa in favore delle relazio-
ni diplomatiche, tuttavia, date le circostanze politiche, si riserva di precisare le cir-
costanze più favorevoli per il definitivo regolamento della questione (“Toutefois,
étant données les conjonctures politiques actuelles, il croit devoir se réserver de préciser
l’époque favorable pour le règlement définitif de cette question”).8

Non è ancora disponibile la relativa documentazione che ci consentirebbe di se-
guire l’iter del ristabilimento delle relazioni diplomatiche. In ogni caso il nunzio
mons. Lorenzo Schioppa arriva a Budapest il 6 ottobre 1920.

La sede della Nunziatura

Arrivato a Budapest, mons. Schioppa alloggia dapprima nel Seminario centrale,
dove disponeva di diverse stanze, poi all’Hôtel Dunapalota.9

La proposta di donazione di un palazzo da parte dell’Arciduca Giuseppe si è nella
realtà rivelata un equivoco, perché il palazzo “si sarebbe dovuto o fittare od acquistare
per destinarlo al Rappresentante Pontificio”. Tale fitto o acquisto poi “si farebbe dal
Ministero del Culto prelevando la somma necessaria dal cosiddetto fondo di religione,
mentre, a quanto pare, l’Episcopato si incaricherebbe per l’arredamento della casa.”
Tuttavia, secondo il suggerimento dello stesso Ministero, con il denaro del Fondo cul-

258 t. mrkonjiæ

5 Ivi, ff. 456r-457r, n. prot. ANV 18.557, or., dattiloscritto con la firma autografa: Csernoch a Valfré
di Bonzo, Esztergom, 5 settembre 1919.

6 Ivi, f. 459r-v, n. prot. Segr. Stato 97.035, or., dattiloscritto con la firma autografa: Gasparri a Valfré
di Bonzo, Vaticano, 2 ottobre 1919.

7 Ivi, f. 460r-v, n. prot. ANV 18.923, cop., dattiloscritto: Valfré di Bonzo a Gasparri, Budapest, 3 ot-
tobre 1919.

8 Ivi, f. 462r, copia, dattiloscritto: Gasparri a Sommsich, Vaticano, 15 ottobre 1919.
9 Secondo AP e APC.



to si è acquistato un altro palazzo, a Dísztér (nel Vár, cioè ‘Fortezza’), nn. 4-510; il
Nunzio entrò nel palazzo il 31 marzo 192111 e vi rimase fino ad aprile del 1945.

Gli ultimi mesi della permanenza del nunzio Rotta in questa sede sono descritti
in una sua lettera del 25 marzo 1945 al segretario della S. Congregazione degli Affa-
ri Ecclesiastici Straordinari Mons. Domenico Tardini:12

“La parte più importante e storica di Buda, il cosiddetto ‘Vár’ doveva, nel pensiero dei nazisti
ungheresi essere un vero ‘Alcazar’: ciò che non era certo di grande conforto per gli abitanti. La
Nunziatura, situata proprio in quel quartiere, fu colpita da parecchie bombe di grosso calibro e
da una infinità di granate di artiglieria, così che non è nemmeno il caso di pensare a riparazio-
ni. Il personale della Nunziatura con tutti quelli che vi avevano domandato ospitalità e rifu-
gio, scesero [p. 3] nelle cantine, trasformate in rifugi, il 26 dicembre e vi rimasero fino a parec-
chi giorni dopo l’occupazione di Buda da parte dei russi. Si visse così per circa due mesi e non
mancarono momenti emozionanti. Si provò visibile l’aiuto del Signore, in quanto che si poté
passare quel periodo così difficile senza che nessuno delle persone dimoranti in Nunziatura ne
rimanesse ferito o cadesse ammalato.”

In seguito, dopo l’entrata dei russi, la Nunziatura fu saccheggiata e diverse cose tra
le quali “le automobili della Nunziatura e del personale” furono asportate. Dopo la
distruzione del palazzo della Nunziatura si cercò un’altra sede. Nella stessa lettera
Rotta continua:

“Non si poteva quindi rimanere più a lungo colà: tanto più che dopo la distruzione del ‘Vár’ la
vita, specialmente quella ufficiale, s’era trasferita tutta a Pest, ed era assai difficile comunicare
tra le due parti della città. Abbiamo provvisoriamente trovato un asilo, molto cordiale, nel
Convento delle Dame Inglesi in Váci-utca, mentre si è in cerca di una casa che risponda alle
esigenze della Nunziatura.”

Un mese dopo, il 21 aprile 1945, Rotta riferisce a Tardini che “il modo di compor-
tarsi delle autorità militari d’occupazione verso la Nunziatura è stato in genere
corretto, specialmente in un primo tempo”. Il generale Cerniscioff, comandante
della piazza, “si disse disposto, continua il Nunzio, ad aiutarmi nel trasferimento
della Nunziatura da Buda a Pest, mettendo a mia disposizione anche dei camions
militari”. La situazione cambiò improvvisamente, infatti:

“Il 22 Marzo tuttavia due impiegati russi della Commissione Interalleata di Controllo vennero
da me per dirmi che la Nunziatura, al pari di tutte le altre Legazioni diplomatiche accreditate
a Budapest, doveva lasciare l’Ungheria e che perciò mi tenessi pronto a partire entro 3 giorni.”

Il Nunzio continua:

“Si fecero dei passi presso le Autorità russe, ed anche il Governo provvisorio ungherese di
Debrecen si interessò dell’affare presso il maresciallo Voroscilloff, sotto la cui alta direzione la-
vora la detta Commissione Interalleata. Si domandava che, dato il doppio carattere diplomati-
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10 A.S.V., ANU, 5, fasc. 1 (1), ff. 3r-6r, n. prot. 66, minuta: Schioppa a Gasparri, Budapest, 30 ot-
tobre 1920.

11 Ivi, f. 8, telegramma: Schioppa a Gasparri, Budapest, 31 marzo 1921.
12 A.S.V., AES, Ungheria, position 124, s.f.



co e religioso di una rappresentanza pontificia, mi si concedesse almeno di rimanere quale De-
legato Apostolico. Fu allora sospesa la partenza, e per alcuni giorni parve che le cose si
mettessero bene. Ma, improvvisamente, la mattina del 4 Aprile, altri due funzionari russi
vennero a dirmi che, interpellata Mosca, questa aveva dichiarato che non si poteva fare alcuna
eccezione alla misura presa nei riguardi dei diplomatici, e che perciò mi tenessi pronto per par-
tire la mattina del 6 Aprile.”

Il nunzio con altre tre persone, mons. Gennaro Verolino, don Giuseppe Balázskö-
vi, salesiano ungherese, segretario particolare del Nunzio, e il prof. dott. Antonio
Pittomi, dell’Università di Padova, medico della Nunziatura, partirono il 6 aprile
sera, “con un treno speciale, in un vagone di III classe, con scarso vettovagliamen-
to, senza luce e senza riscaldamento”. Prima di partire, tuttavia, il Nunzio Rotta
aveva bruciato tutti i cifrari; per quanto riguarda le facoltà speciali, le aveva delega-
te sub secreto al cardinale Primate; morto il cardinale Serédi, le delegò all’arcive-
scovo più anziano, che era quello di Kalocsa.

Il viaggio continuò attraverso la Bulgaria fino a Istanbul dove arrivarono l’11
aprile. Vi rimasero sicuramente fino al 21 aprile, data della lettera. L’intenzione del
Nunzio fu di proseguire con qualche nave americana diretta a New York, “che fa
scalo almeno a Gibilterra”, quindi in Italia.

3. L’Archivio della Nunziatura apostolica

in Ungheria

Le caratteristiche generali

La Nunziatura apostolica in Ungheria, come si è già accennato, secondo alcuni,
doveva sostituire la Nunziatura ap. in Vienna per quanto riguarda la giurisdizione
sui paesi limitrofi. Anche se questo progetto non è stato realizzato, il Nunzio a Bu-
dapest trattò varie questioni riguardanti la Transilvania, passata alla Romania; la
Slovacchia passata alla Cecoslovacchia; la Vojvodina/Vajdaság, ossia il Bánság (Ba-
nato) e la Baèka/Bácska passati al Regno dei Serbi, Croati e Sloveni; inoltre, molte
questioni riguardanti il cosiddetto Triangolo di Baja e le città di Mohács, Szigetvár
e Pécs (Cinque Chiese) occupate dai Serbi, anche se restituite dopo la pace di Tria-
non (4 giugno 1920).

Le tracce della continuazione dell’amministrazione viennese sono riconoscibili
anche materialmente. Per esempio i fascicoli sono gli stessi, pur riportando ora i ti-
toli stampati della Nunziatura “di Budapest”; identiche alcune problematiche trat-
tate, ad esempio i Capitoli in Croazia e Ungheria, così come alcuni processi riguar-
danti le nomine dei vescovi, già avviati dal nunzio di Vienna Valfré di Bonzo.

I fascicoli riguardanti queste pratiche, un tempo nella busta n. 3, si ora trovano
nella busta 3A. Anche nel titolario troviamo il titolo VI. - b/ (Cancellato: “Corri-
spondenza con la Nunziatura di Vienna”).
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La storia e il trasporto al Vaticano

L’Archivio attualmente conservato nell’Archivio Segreto Vaticano consiste di 2
volumi di protocolli e di 59 buste (58 + 1). È integro fino al 1939 per quanto riguarda
le buste, mentre il resto dei protocolli, che arrivano solo al 1930, inizio della nun-
ziatura di Angelo Rotta, non è stato conservato.

Questo materiale con tutta probabilità è stato portato in Vaticano nel 1940.
Con la lettera del nunzio Rotta al Segretario di Stato card. Luigi Maglione, si propo-
neva, infatti, il trasferimento dell’Archivio nel mese di giugno 1940, quando il se-
gretario della Nunziatura in Ungheria Francesco Cherubini doveva recarsi a Roma
per sostenere gli esami di laurea.13 Non ho potuto controllare se esista la risposta po-
sitiva e come si sia conclusa questa questione. Tuttavia, dal materiale conservato,
sembra molto probabile che il segretario Cherubini abbia portato con sé l’archivio,
come “proprio bagaglio”, come si proponeva nella lettera del nunzio Rotta.

L’assenza dei protocolli dopo il 1931 si spiega con il fatto che soltanto con il
secondo volume ha avuto inizio l’amministrazione del nunzio Rotta (arrivato nel
1930). Rotta, pertanto, dovette spedire i primi due volumi dei protocolli riguardanti
le nunziature di Schioppa e Orsenigo, mentre nella cancelleria tenne i volumi
riguardanti la propria nunziatura, di cui aveva bisogno per il controllo dei precedenti
della propria amministrazione. Questi protocolli forse sono stati bruciati insieme al
resto dell’archivio prima della partenza nel 1945, come risulta dalla già citata lettera
del 21 aprile 1945 del nunzio Rotta al segretario della Congregazione degli AES
Tardini, che in seguito descrive il comportamento dei Russi durante il secondo
periodo dell’occupazione, dopo il 12 febbraio 1945. Circa la Nunziatura Rotta rileva:

“Né era certo da sperare che questi soldati […] si rendessero conto dei diritti di estraterritoria-
[p. 5] lità delle Legazioni diplomatiche. Anche queste furono saccheggiate, compresa la Nun-
ziatura, dalla quale si asportò, tra l’altro una grande quantità di medicinali, comprati dalla
Nunziatura stessa per le sue opere di assistenza ai malati. Furono aperte le casse contenenti
l’archivio della Nunziatura con conseguente rovina o dispersione di documenti: ma niente di
ciò fu asportato e si poterono raccogliere anche i documenti dispersi al suolo. Tuttavia per
ogni buon conto [continua il Nunzio], credetti conveniente di far bruciare tutto. I cifrari però
non furono toccati e sono ancora gelosamente custoditi.”14

Anche i cifrari, tuttavia, come già detto, vennero bruciati prima della definitiva
partenza dalla Nunziatura, il 6 aprile 1945.

Per ricostruire l’archivio, ammesso che non tutto sia stato bruciato, si dovrà, al-
lora, necessariamente ricorrere agli archivi dei corrispondenti abituali della Nun-
ziatura, che saranno stati senza dubbio la Segreteria di Stato, la Congregazione de-
gli Affari Ecclesiastici Straordinari, il Ministero degli esteri d’Ungheria e la
Legazione ungherese presso la Santa Sede.
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13 A.S.V., AES, Ungheria, pos. 86, s. f., n. prot. ANU 3560/40 (n. pr. 153), n. prot. Segr. Stato 4543:
Rotta a Maglione, Budapest 27 aprile 1940.

14 Ivi, p. 5 del dattiloscritto.



Consistenza

Protocolli
Sono stati conservati solo i primi due volumi. Sono state usate due numerazioni: i
numeri dei telegrammi cifrati e i numeri dei dispacci.

I° volume:
I nn. dei cifrati, divisi in “spediti” con il rispettivo n. del protocollo:
– “spediti”: 1/114 - 75/3970, senza data [13.11.1920 - 20.3.1925]
– “arrivati”: 1/211 - 61/3992 [14.12.1920 - 31.3.1925]
I nn. del protocollo cominciano con l’inizio della nunziatura:
– nn. prot. 1-3993 (3.10.1920 - 31.3.1926)

II° volume:
I nn. dei cifrati:
– “in arrivo”: nn. cifre 62/17-127/2316 (17.4.1926 - 10.4.1926); nn. 1/2573 -

11/3160 (16.7.1926 - 5.2.1930); nn. cifre 12/3190-21/5403 (14.2.1930 - 22.6.1931)
– “in partenza”: nn. cifre 76/323-112/2295 (15.10.1926 - 30.3.1929); nn. 1/2714 -

13/5342 (23.8.1929 - 29.5.1931)
I nn. del protocollo, inizia una nuova numerazione, vale a dire:
nn. prot. 1-5637 (1.4.1926 - 28.10.1931)

I nn. del protocollo utilizzati dai nunzi:

L. Schioppa:
nn. prot. 1-3559 (3.10.1920 - 31.3.1925)

C. Orsenigo:
nn. prot. 3560-3993 (26.6.1925 - 31.3.1926)
nn. prot. 1-3273 (1.4.1926 - 8.3.1930)

U. Kaldewey, incaricato d’affari:
nn. prot. 3274-3407 (8.3.1930-7.5.1930)

A. Rotta:
nn. prot. 3408-5697 (8.5.1930 - 28.10.1931)

Buste, nn. 1-3, 3A, 4-58.
Buste secondo i nunzi e i relativi titoli:

L. Schioppa:
Buste 1-3, (3A) 4 - titoli I-XIII
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5-6 - I-XIII
7-10 - I-XIII
11-12 - I-XIII
13 - I-XII

C. Orsenigo:
14-17 - I-XIII
18-21 - I-XIII
22-25 - I-XIII
26-31 - I-XIII

A. Rotta:
32-34 - I-XIII
35-37 - I-XIII
38-40 - I-XIII
41-43 - I-XIII
44-46 - I-XIII
47-49 - I-XIII
50-52 - I-XIII
53-55 - I-XIII
56-58 - I-XIII

Titolari
Titolario I (Schioppa, 1920-1925):

Nunzio e Nunziatura
Diocesi d’Ungheria
Questioni religiose generali
Rapporti politici generali
Ordini e Congregazioni religiose
Trasmissioni di istanze a Roma. Distinzioni Pontificie
Budapest: università, parrocchie; congressi nazionali cattolici
Questioni varie
Congregazione di Propaganda Fide
Corrispondenza col Corpo diplomatico
Rescritti e facoltà
Relazioni per l’Osservatore Romano
Attestati di Amministrazione di Sacramenti
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Titolario II (Orsenigo e Rotta)15

“Le rubriche del protocollo” della Nunziatura ap. in Ungheria
Nunziatura di Cesare Orsenigo e Angelo Rotta (1926-1931)
I. - a/ Nunzio e Nunziatura
I. - b/ Udienze e Inviti
I. - c/ Spese d’Ufficio
I. - d/ Sussidi
I. - e/ Corrispondenza privata
I. - f/ Corrispondenza col Ministro-Esteri
I. - g/ Obolo di S. Pietro

- Diocesi d’Ungheria (rito latino)
II. - O(rientali) (rito bizantino)
III. - a/ Questioni religiose generali
III. - b/ Riforma bei della Chiesa
IV. - a/ Rapporti politici generali
IV. - b/ La questione Monarchica
IV. - c/ I Partiti Politici
IV. - d/ Il Governo
IV. - e/ La Stampa
IV. - f/ Il Patronato
V. - Ordini e Congregazioni Religiose
VI. - a/ Trasmissioni di istanze a Roma. Distinzioni Pontificie
VI. - b/ Questione Romana e Stato pontificio.

(Cancellato: “Corrispondenza con la Nunziatura di Vienna”)
VI. - c/ Distinzioni Pontificie
VII. - a/ Congressi cattolici
VII. - b/ Università Cattolica e Seminari
VII. - c/ Guardia Zrinyi (cancellato)
VIII. - Varie
IX. - Congregazione di Propaganda Fide e SS. Congregazioni Romane
X. - Corrispondenza col Corpo diplomatico
XI. - Rescritti e facoltà
XII. - Relazioni per l’Osservatore Romano
XIII.- Attestati di Amministrazione di Sacramenti
(Verso la fine dell’archivio, specialmente la busta 58, alcuni titoli sono stati ac-

corpati, XI-XIII.)
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15 Lo seguente titolo è scritto su un foglio dattiloscritto incollato sul piatto anteriore del volume
del registro di protocollo per il periodo aprile 1926 - 9 marzo 1930: nunzio Cesare Orsenigo; 10 marzo -
7 maggio 1930: incaricato d’affari; dall’8 maggio 1930 - 28 ottobre 1931: nunzio Angelo Rotta, uditore
U. Kaldewey.



Nunzi e altro personale della Nunziatura

1. Lorenzo Schioppa, nunzio 1920-1925
Nominato il 20 agosto 1920 nunzio in Ungheria; il 6 ottobre 1920 presenta le cre-
denziali. L. Schioppa nacque a Napoli il 10 novembre 1871 - morì il 23 aprile 1935, ad
Aja dove era internunzio.

Giovanissimo entra nella carriera diplomatica. A Roma fu a capo dell’Arcicon-
fraterenita “della messa riparatrice”; dopo un tirocinio nella Segreteria di Stato, il 28
novembre 1912, viene nominato segretario e l’8 aprile 1916 uditore nella nunziatura a
Monaco di Baviera col nunzio, mons. Giuseppe Aversa, napoletano anch’egli. Morto
l’Aversa, lo Schioppa resta col nuovo nunzio mons. Eugenio Pacelli.

Il 20 agosto 1920 è nominato nunzio in Ungheria e due giorni dopo, il 22 agosto,
il cardinale Andreas Frühwirt16, domenicano, lo consacra nella basilica di Santa
Maria degli Angeli arcivescovo titolare di Mocesso e Giustinianopoli.

Il nuovo nunzio giunge a Vienna il 2 ottobre 1920. Col consenso del governo
ungherese le autorità ecclesiastiche ungheresi avevano deliberato di ricevere solen-
nemente il Nunzio apostolico anche prima della presentazione delle credenziali.

Allo scopo fu creato un apposito comitato composto delle più alte personalità
del clero e del laicato cattolico, sotto la presidenza del cardinale Csernoch primate
d’Ungheria e arcivescovo di Esztergom. Un rappresentante di questo comitato,
mons. Csiszárik, consigliere di ambasciata, si recò a Vienna a rilevare il Nunzio in-
sieme al cav. Gamorra che lo accompagnava da Roma. Con un piroscafo arrivarono
a Esztergom, dove furono ricevuti dal cardinale Csernoch e da una grande folla di
fedeli. All’indomani mattina, 3 ottobre, arrivò da Budapest una deputazione spe-
ciale17 incaricata di portare al Nunzio il saluto della capitale e accompagnarlo du-
rante la traversata da Esztergom a Budapest. Su di uno yacht riservato ai membri
della famiglia imperiale e reale, accompagnato dal suddetto comitato, il Nunzio ar-
rivò a Budapest ed il 6 ottobre presentò le credenziali al conte Csáky.18

L’importanza della Nunziatura per il popolo ungherese si può evincere dalla
conclusione dell’articolo pubblicato su “L’Osservatore Romano” che descrive l’ar-
rivo del diplomatico:19
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16 Andreas Franz Frühwirth, O.P. (nato a Sankt’Anna d’Aigen, Austria, 21 agosto 1845 - morto in
Vaticano, 9 febbraio 1933)

17 “L’OR”, n. 260 (30 ottobre 1920) p. 1: “La deputazione era composta da Sua Eccellenza il
generale Hohenburger, dal Prelato Ernst, dal Segretario di Stato Ruffy, dal Prefetto di Provincia
Zsembery, dal Consigliere ministeriale Angeli, da un alto funzionari della polizia di Stato e dal
Direttore della Società di Navigazione ungherese de Sényi.”

18 I relativi discorsi sono pubblicati in italiano nello stesso n. de “L’OR”, n. 260 (30 ottobre 1920)
p. 1. Gli originali in francese, nell’ANU, 1, fasc. 1(1) ff. 11-13: del Governatore; ff. 17-18: del Nunzio.

19 A.S.V., ANU, 1, fasc. 1(1), ff. 2-23. Sull’arrivo del nunzio Schioppa v. Budapest acclama il primo

Nunzio Apostolico, in “L’OR”, n. 260 (20 ottobre 1920), p. 1. L’articolo non è firmato, non è neanche
della redazione; si tratta della relazione del Nunzio stesso che mandava per L’OR. La minuta si trova
nello stesso fascicolo, ff. 6r-9v.



“Dai discorsi dei vari oratori, dai commenti della stampa, dalle grida stesse e dagli evviva della
folla, si deve dedurre che l’anima di questa straordinaria dimostrazione sia stata la gioia del po-
polo ungherese nel vedere riconosciuta la propria indipendenza Nazionale per mezzo della
creazione di una Rappresentanza Diplomatica Pontificia a Budapest, e ancora la illimitata fi-
ducia e speranza che questo popolo ha che il S. Padre concorra con tutta la efficacia altissima
della Sua Autorità a sollevarlo dalla dolorosa condizione politica e materiale in cui si dibatte,
sorretto dalla fede, la quale in alcuni assurge a certezza, che verrà riparto a quanto di ingiusto
Governo e popolo ungherese affermano di aver subìto col trattato di Trianon.”

L’attività del Nunzio fu considerata lodevole, giacché fin dal febbraio 1923 fu deco-
rato, ricevendo dal governatore Miklós Horthy la “Stella dell’ordine di Beneficen-
za”.20 Sempre dallo stesso Horthy, al termine della sua missione in Ungheria rice-
vette in occasione dell’udienza di congedo un’altra onorificenza, la “Croce di prima
classe della decorazione al merito”.21

Il 3 maggio 1925 mons. Schioppa venne investito dell’incarico di Internunzio
apostolico in Olanda22. Anche se la nomina aveva senza dubbio significato e valenza
positive, in quanto promozione ad una nunziatura in qualche modo “ponte” tra il
mondo cattolico europeo e quello protestante dei paesi scandinavi,23 tuttavia la
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20 “Corriere diplomatico e consolare”, febbraio (?) 1923, f. 5: “Un Nunzio Apostolico decorato.
Un dispaccio da Budapest reca: ‘Il Governatore Horthy ha conferito al Nunzio Apostolico Mons.
Schioppa, la Stella dell’ordine di Beneficenza [la Grande Croce della Croce Rossa Ungherese, v. n. prot.
ANU, 2298; del 17 febbraio 1923, n. 14.224 n. prot. Segr. Stato] in attestato di gratitudine dell’Ungheria
per l’attività benefica del Nunzio. Il Governatore ha personalmente consegnato le insegne al Nunzio
rilevando nel suo discorso che l’Ungheria vuol mostrarsi riconoscente di quella grande bontà e com-
prensione che il Nunzio ha dimostrato verso l’Ungheria da quando egli si trova a Budapest. Il Nunzio
ha risposto che egli porterà questa decorazione in segno di quell’alta considerazione e di quell’affetto
che nutre per l’Ungheria.’

21 A.S.V., ANU, 13, fasc. 23, f. 544r-v: la relazione del 17 maggio 1925, per “L’Osservatore Ro-
mano”, dell’uditore mons. Fioretti sulla nunziatura di mons. Schioppa.

22 A.S.V., ANU, 13, fasc. 1 (2), ff. 36-93 il fascicolo intitolato: “Partenza del Nunzio Mgr. Schioppa”.
23 “Il Messaggero” (28 aprile 1925): “Note Vaticane. Movimento della diplomazia pontificia. Mon-

signor Lorenzo Schioppa, arcivescovo di Giustinianopoli e nunzio apostolico in Ungheria, ha lasciato
l’ufficio che ricopriva a Budapest ed è passato a rappresentare la Santa Sede in Olanda. Contempora-
neamente monsignor Cesare Orsenigo, arcivescovo di Tolemaide, che era all’Aja, è stato destinato
nunzio apostolico in Ungheria. Ambedue i prelati sono considerati tra i migliori rappresentanti
diplomatici della Santa Sede, e la loro destinazione ai nuovi uffici è stata accolta come una meritata
prova di fiducia per l’uno e per l’altro da parte della Santa Sede stessa. La nomina del nunzio mons.
Schioppa a rappresentante pontificio in Olanda, sia per le circostanza che la determinarono sia per
quelle che l’accompagnano, non manca di particolare interesse. Oltre all’importanza politica del posto,
essendo l’Aja un osservatorio diplomatico di primissimo ordine tanto per la sua Corte permanente di
arbitrato quanto perché destinata ad accogliere quella di giustizia internazionale, si può supporre che le
mire del Vaticano nel destinarvi mons. Schioppa che serve da lunghi anni nella diplomazia pontificia,
tendano anche ad altri scopi. Non bisogna infatti dimenticare che la posizione geografica dell’Olanda
considerata di fronte ai paesi scandinavi, presenta una speciale caratteristica, quella cioè di costituire
come una testa di ponte o corridoio indispensabile per mettersi con essi in comunicazione. Ora nei
paesi scandinavi già da qualche tempo si nota un certo e promettente risveglio cattolico. Nel prossimo
mese di maggio già è stato annunziato un pellegrinaggio della Danimarca, Svezia e Norvegia, che sarà il



stampa ungherese non esitò a vedervi una sorta di velata censura nei confronti del
nunzio, cogliendo in essa una indebita analogia con il cosiddetto affare Riemer, dal
nome di Julius Riemer, che, ancora sospettato per illecito traffico di merci durante
la guerra, era stato insignito di una onorificenza.24
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primo che viene a Roma dopo la Riforma. È facile quindi intuire come dal compito del nunzio in
Olanda non esuli lo scopo di contribuire a facilitare gli scambi di quei cattolici verso Roma e stabilire
più direte e continue correnti del pensiero cattolico verso quelle regioni che finora sono state come
estranee all’Occidente cattolico. Le doti di esperto e consumato diplomatico di mons. Schioppa danno
buon affidamento che le speranze del Vaticano siano ben collocate e possano condurre a buoni risultati.
Mons. Schioppa è conosciuto anche nel campo giuridico, specialmente per una sua pubblicazione
sull’Arbitrato pontificio, unica nel suo genere, edita a Napoli fino dal 1897.”

24 A.S.V., ANU, 13, 1, fasc. 1, f. 38r: “Pester LLOYD” (28 aprile 1925): “Der Personalwechsel in der

Leitung der Budapester päpstlichen Nunziatur Das Ung. Tel. Korr. – Bureau berichtet: Das am Montag

morgens erscheinende Blatt A Reggel berichtete auf Grund einer aus Rom stammenden Information über die

Rückberufung des päpstlichen Nunzius Lorenz Schioppa und stellt diese so dar, als ob sie mit der Ernennung

Julius Riemers zum Ritter des Ordens von Heiligen Grabe zusammenhinge. Der Geschäftsträger der

Nunziatur hält es zur Steuer der Wahrheit für notwendig, zu erklären, dass Monsignor Schioppa nicht

abberufen, sondern infolge des besonderen Vertrauens des Papstes ausersehen worden ist, den heiligen Stuhl des

Nunzius bei der niederländischen Regierung zu vertreten. Der Geschäftsträger der Nunziatur demantiert die

Nachricht, wonach die Riemeraffäre hiermit in irgendeinem Zusammenhang stünde, aufs entschiedenste. Julius

Riemer ist zur Auszeichnung mit dem Orden vom Heiligen Grabe von Bischof Lányi vorgeschlagen worden, und

Nunzius Schioppa steht dieser Ernennung vollkommen fern.” Altro giornale, senza indicazione: “Der Fall

Julius Riemer. Der vormalige Direktor der Nationalen Textilwerke A. G., Julius Riemer, gegen den in der

Kriegszeit das Strafverfahren wegen betrügerischer Tuchlieferungen und wegen zweimaliger Bestechung vor

den Zivilgerichten anhängig war, ist jüngst in einigen hiesigen Zeitungen wieder genannt worden, und zwar aus

dem Anlass, dass er als gegenwärtiger Generaldirektor der Ecclesia Aktiengesellschaft für Kirchenkunst und

Warenverkehr vom Patriarchen von Jerusalem mit dem Kommandeurkreuz des Ordens vom Heiligen Grabe

ausgezeichnet worden ist. Entgegen den bei dieser Gelegenheit gegen Riemer gerichteten Angriffen veröffentlicht

nun die Direktion der Ecclesia A.G. eine Erklärung des Inhalts, dass Generaldirektor Riemer seinerzeit die

zuständigen Gerichte in jeder Hinsicht von der gegen ihm erhobenen Anklage freigesprochen haben; auch habe

überdies noch eine aus hervorragenden Männern des öffentlichen Lebens bestehende Jury alle Angelegenheiten

Riemers überprüft und mit Stimmeneinhelligkeit ausgesprochen, dass Riemer nicht nur vom Standpunkte der

juristischen Formen, sondern auch meritorisch allen gegen ihm seinerzeit erhobenen Anklagen gegenüber als frei

von aller Schuld zu betrachten sei. Die Jury, di ihn rehabilitierte , tagte Januar 1921 und bestand aus dem

Prinzen Karl Egon Hohenlohe, dem Generaldirektor des Landes-Kreditzentralgenossenschaft, Desider Ho-

ránszky, dem Staatssekretär Johann Landgraf und dem Universitätsprofessor Dr. Paul Angyal. Diese Jury

habe festgestellt, dass das Budapester Honvédivisionsgericht am 4. August 1916 gegen Julius Riemer in Ange-

legenheit der Tuchlieferungen ein freisprechendes Urteil gefällt und das Oberste Militärgericht am 3. August

1917 dieses freisprechende Urteil vollinhaltlich bestätigt habe. Ueberdies waren über Riemer vom bürgerlichen

Strafgericht zwei Strafen wegen Bestechung verhängt worden. Riemer habe jedoch die Wiederaufnahme dieser

Prozesse betrieben und erwirkt, einerseits um seine Schuldlosigkeit nachzuweisen, anderseits um vor seinem

zuständigen Richter zu gelangen, da er in der Kriegszeit in militärischen Diensten gestanden habe, und das

Budapester bürgerliche Strafgericht mithin in seiner Sache nicht zuständig gewesen sei. Das Budapester

Strafgericht habe in der Tat seine Urteile außer Kraft gesetzt und die Prozessakten an das Militärgericht

abgetreten. Der Militäranwalt dieses Gerichts aber habe in beiden Fällen einen Einstellungsbeschluss erbracht.

Die Direktion der Ecclesia A. G. erklärt sonach, dass wer diesen Tatsachen widersprechende Behauptung aus-

stelle, sich der Ehrenbeleidigung und Verleumdung schuldig mache.”



Schioppa morì, come si è detto, dopo una lunga malattia, il 23 aprile 1935, in ser-
vizio, all’Aja dove era internunzio.25

Uditore
Mons. Federico Fioretti (1923-1927)
Romano, prima segretario della nunziatura a Haiti (AP ’21-’22); poi uditore e

consigliere nella nunziatura in Belgio; morì nel 1952.

Segretario
Mons. Aldo Laghi (AP ’21-’23)
Della diocesi di Faenza, aiutante di studio della Congregazione dei Religiosi,

nominato segretario di prima classe della nunziatura di Budapest il 22 aprile 1921;
arrivò a Budapest il 21 luglio 1921.26

2. Cesare Orsenigo, nunzio (1925-1930)
Nominato nunzio ap. in Ungheria il 2 giugno 1925; presenta le credenziali il 5 luglio
1925.27 C. Orsenigo nacque a Villa San Carlo (parrocchia Olginate, Milano) il 13 di-
cembre 1873 – morì ad Eichstädt (Germania) il 1 aprile 1946.

Orsenigo non appartenne alla no biltà italiana dalla quale di solito venivano
scelti e reclutati i sacerdoti per il servizio diplomatico. Studiò nel Seminario di
Milano; ordinato sacerdote nel 1896 fu cappellano, poi parroco nella parrocchia di
San Fedele. Da parroco fu molto attivo nel campo della Caritas milanese e nel
campo culturale. Proprio nell’ambito di queste attività cono bbe Achille Ratti,
futuro papa Pio XI, che lo nominò, il 23 giugno 1922 arcivescovo titolare di
Tolomaide e nunzio apostolico in Olanda. Vi rimase solo tre anni, per passare alla
nunziatura in Ungheria.
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25 A.S.V., Segr. Stato, Rapporti, Olanda, Nunzio Ap., 1935, n. 143957; APC 1936, p. 934: “Mort à La

Haye le 23 avr. 1935; obsèques aux frais de l’Etat hollandais, le 26 avr., avec les honneurs militaires, et présence des

représentants de la reine et du gouvernement, inhumé au cimetière cath.”; “Pester Lloyd” (martedì 30 aprile 1935):
“Requiem für den Nunzius Schioppa. Auf ersuchen des Budapester erzbischöflichen Vikariats wird päpstlicher Nunzius

Angelo Rotta am 2. Mai, vormittags 11 Uhr, in der Universitätskirche für das Seelenheil seines Vorgängers, des kürzlich

verstorbenen ehemaligen Budapester Nunzius Lorenzo Schioppa ein Requiem pontifizieren. Das Budapester erzbi-

schöfliche Vikariat ersucht alle Budapester katholischen Kirchengemeinden und Organisationen, sich bei diesem

Trauergottesdienste korporativ vertreten zu lassen.” A.S.V., ANU, 49, 3, ff. 134r-140r, nn. prot. 8912-8938.
Anche se la cerimonia fu promossa dalla Nunziatura, si è voluto che davanti al pubblico e nei giornali
figurasse come promotore il Vicario generale di Budapest, che accettò volentieri e ciò per ragione di evidente
opportunità (cfr. n. prot. 8931).

26 A.S.V., ANU, 1, fasc. 1 (9), ff. 103-118. Nel 1924 uditore in Perù, poi uditore in Chile; quindi
consigliere in Svizzera; nel 1938 vescovo tit. di Nicea; morto nel 1942.

27 A.S.V., ANU, 14, fasc. 1 (1), n. 1-4, ff. 2-34: 1. Arrivo; 3. Presentazione delle credenziali; 3. Rice-
vimento del clero di Budapest e Associazioni cattoliche; 4. Ricevimento ufficiale delle autorità go-
vernative.



Per quanto riguarda il suo operato da nunzio, non ci sono particolarità da rile-
vare.28 Dopo la nunziatura in Ungheria, il 19 febbraio 1930 fu nominato nunzio in
Germania, succedendo così a Eugenio Pacelli, nominato cardinale e passato alla
guida della Segreteria di Stato.

Orsenigo aveva lasciato la nunziatura di Berlino ritirandosi ad Eichstädt.
Questo suo passo non fu condiviso dal papa Pio XII; è da notare che in occasione
della sua morte “L’Osservatore Romano” non pubblicò l’annuncio di morte né,
tanto meno, il necrologio.

Uditore
Mons. Federico Fioretti (1923-1927)
Nel 1928 segretario della nunziatura in Belgio (AP ’28).
Quindi, nel 1928 la Nunziatura era rimasta senza uditore (AP ’28).

3. Angelo Rotta, nunzio (1930-1945)
Nominato nunzio ap. in Ungheria il 19 febbraio 1930; presentò le credenziali il 13
maggio 1930.29 A. Rotta nacque il 9 agosto 1872 a Milano - morì in Vaticano il 1°
febbraio 1965.30

Compì gli studi umanistici nel Seminario minore di Milano; a Roma, alla Pontifi-
cia Università Gregoriana conseguì le lauree in filosofia e teologia; ordinato sacerdo-
te a Milano il 10 febbraio 1895 fu professore al Collegio vescovile di Gorla Minore,
quindi nel Seminario Maggiore di Milano e al Seminario Maggiore di Mantova. No-
minato nel 1904 rettore del Pontificio seminario lombardo a Roma, a Roma ebbe al-
tri incarichi: il 27 marzo 1907 cameriere segreto sopranumerario; nel 1909 consultore
della S. Congregazione del Concilio; nel 1912 aiutante di studio della S. Congregazio-
ne dell’Indice; il 23 gennaio 1917 fu nominato Protonotario Apostolico sopranumera-
rio e nel 1918 sostituto e archivista della sezione censura dei libri nella Suprema S.
Congregazione del S. Offizio. Infine fu canonico nella Patriarcale Basilica Vaticana.

Nell’autunno 1922 Pio XI lo destinò quale Internunzio apostolico nelle cinque
Repubbliche dell’America Centrale, di Costarica, Nicaragua, Honduras e San Sal-
vador, alle quali si aggiunse, l’anno seguente, quella di Panama. Il 1 novembre 1922
fu consacrato vescovo con il titolo di Tebe di Grecia.

Nel 1925 venne destinato quale Delegato apostolico in Turchia a Istanbul, ove
rimase fino al 1930. Come membro del corpo diplomatico vaticano in Bulgaria si
prodigò per salvare gli Ebrei minacciati in quel Paese, fornendo falsi certificati di
battesimo e passaporti per espatriare nell’allora Palestina britannica.
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28 Partenza da Budapest, v. A.S.V., Segr. Stato, r. 107, n. 89.503; congedo r. 107, n. 93.643.
29 A.S.V., ANU, 32, fasc 1, ff. 190-196: Rotta al Segretario di Stato card. Eugenio Pacelli, Buda-

pest 14 maggio 1930, con relativi discorsi. Sulla presentazione delle credenziali v. anche A.S.V., AES,
Ungheria, P.O. 50, fasc. 45, aa. 1930-1934.

30 Breve biografia a cura della redazione, L’edificante transito alla vita eterna di Mons. Angelo Rotta

in L’OR, n. 27 (3 febbraio 1965) p. 2.



A partire dal 1930 fu nunzio apostolico in Ungheria. Anche in questo paese non
si limitò a protestare contro la deportazione degli Ebrei ma distribuì quindicimila
“carte di protezione” che ponevano i possessori sotto la protezione dello Stato Vati-
cano. Cercò di salvare anche gli Ebrei ungheresi costretti al lavoro forzato distribu-
endo certificati di battesimo. Istituì numerose “case protette” che, godendo dell’ex-
traterritorialità, diedero rifugio a centinaia di ebrei minacciati di morte dai nazisti
e dai fascisti ungheresi delle Croci Frecciate. Angelo Rotta è stato riconosciuto
Giusto tra le Nazioni dallo Yad Vashem.

Nella capitale magiara egli conquistò generali consensi alla sua opera illuminata
e zelante: e non lieve gaudio fu per lui la splendida riuscita, nel maggio 1938, del
Congresso Eucaristico Internazionale a Budapest, presieduto dal Legato Pontifi-
cio, il Cardinale Eugenio Pacelli, che dopo alcuni mesi era eletto al Soglio di Pietro.

Nel 1945, in seguito alle note conseguenze degli eventi bellici, fu obbligato a la-
sciare la Nunziatura Apostolica in Ungheria e rimase a disposizione della Segrete-
ria di Stato, che frequentò sino al 1959 per esplicare apprezzatissima attività di valo-
roso consigliere e collaboratore.

Secondo “L’Osservatore Romano”, ricusò la berretta cardinalizia offertagli dal
papa Giovanni XXIII per il concistoro del 15 dicembre 1958.

Uditori
Umberto Kaldewey (1928-1940), nel 1921 segretario in Olanda; in Romania

1924; uditore in Austria 1927 (AP ’27); uditore in Ungheria 1935 - 1940; incaricato
d’affari 8.3 - 7.5.1930.31

Francesco Cherubini (AP ’40-’41) [Da non confondere con Francesco Cheru-
bini senior, già nunzio a Belgrado]; nel 1939 segretario poi uditore in Ungheria; poi
nella Segreteria di Stato; nel 1949 uditore e nel 1950 consigliere della nunziatura in
Italia; nel 1951 lasciato il servizio; morì nel 1960.

Verolino Gennaro (AP ’43-’44), nacque ad Acerra il 3 novembre 1906; nel 1932
segretario in Colombia; nel 1939 uditore in Portogallo; nel 1941 in servizio nella
Segretaria di Stato; nel 1942 uditore in Ungheria; nel 1945 con il nunzio Rotta
doveva lasciare la Nunziatura; nel 1945 di nuovo nella Segretaria di Stato; nel 1947
consigliere nella Segreteria di Stato (?) per la Cecoslovacchia; il 5 settembre 1951
eletto arcivescovo titolare di Corinto; morì il 17 novembre 2005.

Segretario particolare del nunzio A. Rotta
Don Giuseppe Balázskövi, salesiano ungherese, segretario particolare del nun-

zio Rotta; nel 1945 doveva lasciare la Nunziatura con Rotta e Verolino.
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31 Nominato uditore di I classe: A.S.V., n. prot. Segr. Stato 98.416. Nomina a consigliere e sua
elevazione a Prelato domestico: Segr. Stato, a. 1935, rubr. 150 B.S., n. prot. Segr. Stato 149.521, 149.763;
incaricato d’affari 1935 n. prot. Segr. Stato 14.9041; proposta consigliere, Segr. Stato n. prot. 148.429,
148.430, 14.149, 149.521; morto nel 1963.



Addetto
Sette Giuseppe, sac., arrivato nel 1932; lo stesso anno trasferito a Berlino.

Medico della Nunziatura
Dott. Antonio Pittomi, dell’Università di Padova.

Da aggiungere l’operato del provinciale dei Serviti d’Ungheria Giuseppe Maria
Casari “che si presta molto per la Nunziatura”, come riferiva il nunzio Rotta in una
lettera a Gasparri32 in occasione del suo arrivo a Budapest, avvenuto l’8 maggio 1930.

La altre istituzioni

Segreteria di Stato
Tra le altre, le rubriche della Segreteria di Stato riguardanti in maniera particolare
l’Ungheria sono le rubriche 86, 104, 107, 124; gli affari in esse descritti sono gli
stessi che nell’Archivio degli Affari Ecclesiastici Straordinari assumono la defini-
zione di “posizioni originali”.

Affari Ecclesiastici Straordinari
È da notare che i fascicoli riguardanti l’Austria portano ancora fino al 1939 il titolo
Austria-Ungheria. La parte riguardante l’Ungheria non è ancora definitivamente
ordinata e rilegata ed ho potuto, pertanto, controllare soltanto l’inventario som-
mario, nel quale sono riportate le seguenti posizioni, certamente utili per la storia
della Nunziatura e del suo archivio:

N. 1. Posizione Originale (=P.O.) 1922-25: Rapporti della Nunziatura
Un attacco al nunzio in parlamento da parte del deputato Strass. [?]
Presunta intervista col Nunzio sulla questione di Fiume (1923).
Accordo italo-jugoslavo.
N. 3. P.O. 1922-36: Reclami del Governo. Promemoria della legazione d’Un-

gheria.
Gravami fatti subire ai cattolici e agli enti ecclesiastici ungheresi situati in ter-

ritori jugoslavi e romeni.
Difficoltà economiche delle suore ungheresi di Notre Dame a Fiume.
Circa l’unione della città di Ujvidek alla diocesi di Djakovo.
Pericolo di confisca del monastero di Stara Kaniza; rapporto di Mons. Pellegrinetti.
N. 7. P.O. 1922-33: Situazione politico-religiosa.
Presunta conferenza in nunziatura (1924).
N. 8. + 8* P.O. 1922-38: Kalocsa e Baèka/Bácska.
N. 10. P.O. 1922-34: Questione monarchica.
N. 11. P.O. 1919-34: Questione delle minoranze.
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32 A.S.V., ANU, 32, fasc. 2, f. 195r-v: lettera del 14 maggio 1930.



N. 16. P.O. 1920-23: Questione delle riparazioni tra l’Ungheria e l’Italia N. 25.
P.O. 1924-42: Giuramento e nomina dei vescovi.

N. 28. P.O. 1925-30: Pretese dichiarazioni del Card. Gasparri circa la restaura-
zione monarchica in Ungheria.

N. 29. P.O. 1925-30: Rapporti vari di Mons. Orsenigo, Nunzio Apostolico.
N. 50 e 50*. P.O. 1930-34: Nuovo nunzio mons. Angelo Rotta.
N. 51. P.O. 1930-40: Rapporti della nunziatura su argomenti politici vari.
N. 63. P.O. 1934: Istruzioni a Mons. Rotta per la relazione col rappresentante

dei Soviet.
N. 77. P.O. 1938-40: Questione ebraica. Limitazione della presenza degli ebrei

nella vita pubblica ed economica ungherese. Discussioni sull’applicazione della leg-
ge agli ebrei convertiti.

N. 79. P.O. 1938-39: Ministero Imrédy (cattolico).

La Legazione ungherese presso la Santa Sede
Sede della Legazione a Roma

- v. Boncompagni, 26 (AP ’23)
- v. Piemonte, 68 (AP ’26)
- Villa Ruffo Scaletta, Piazzale di Villa Umberto (AP ’27)
- v. Giovanni Paisiello, 37 (AP ’30).
- Viale dei Martiri Fascisti, 75 (AP ’38-’40)
(Altro personale aveva in alcuni periodi sedi proprie.)

Personale
1. Somssich de Saárd Giuseppe, Conte, Inviato Straordinario e Ministro Pleni-

potenziario (1920-1924)
Lettere credenziali: 26 luglio 1920. (AP ’21, ’23)
Segretario della Legazione:
Sig. Boroviczény de Kisvárda Dott. Aladár
Sig. Balásy Antonio, Incaricato d’affari (AP ’25-’26)
Segretario di Cancelleria:
Sig. Dietl Nicodemo (AP ’23)
Consigliere per gli affari ecclesiastici:
Dom Serédi Dott. D. Giustiniano, O.S.B. (AP ’23-’27)

2. Barone de Bornemisza Giulio, Inviato Straordinario e Ministro Plenipoten-
ziario (1924 - morto il 30 dicembre 1925)

Lettere credenziali: 20 novembre 1924 (APC ’25, p. 824 con la foto di Bornemisza)
Segretario della Legazione:
Sig. Balásy Antonio, Incaricato d’affari (APC ’26, p. 859)
Segretario di Cancelleria:
Sig. Dietl Nicodemo (APC ’25, p. 824)
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Consigliere per gli affari ecclesiastici:
Dom Serédi Dott. D. Giustiniano O.S.B (APC ’25, p. 824)

3. Nagy de Versegh Dott. Alessio, Inviato Straordinario e Ministro Plenipo-
tenziario (1926-1927)

Lettere credenziali: 7 aprile 1926 (AP ’27)
Segretario della Legazione:
Sig. Balásy Antonio, Incaricato d’affari (AP ’26)
Segretario di Cancelleria:
Sig. Dietl Nicodemo (AP ’27)
Consigliere per gli affari ecclesiastici:
Dom Serédi Dott. D. Giustiniano, O.S.B. (AP ’27)

4. De Barcza Giorgio, Inviato Straordinario e Ministro Plenipot. (1927-1938)
Lettere credenziali: 22 settembre 1927 (AP ’28)
Fine della missione (A.S.V., Segr. Stato, 1938, Stati 107); udienza prima di pren-

dere congedo (Segr. Stato, 1938, Stati 95)
Segretari della Legazione:
Sig. Balásy Antonio (AP ’26)
Sig. de Thierry Barone Eriberto (AP ’38)
Consiglieri della Legazione:
Sig. De Bobrik Arno (AP ’30)
Sig. de Thierry Barone Eriberto (AP ’35)
Consulente Ecclesiastico:
Mons. Luttor Francesco (AP ’30-’39)

5. Barone Apor Gábor, Inviato Straordinario e Ministro Plenipot. (1938-1944)
Lettere credenziali: 19 gennaio 1939 (AP ’40)
Segretarii della Legazione:
Sig. de Thierry Barone Eriberto (AP ’38)
Sig. Parcher Felice (AP ’40)
Sig. Perczel Tommaso, primo segretario (AP ’44)
Consigliere Ecclesiastico:
Mons. Luttor Francesco (AP ’30-’44)
Dal 1944 rappresentante d’Ungheria, con sede nella Città del Vaticano (AP ’45).
Addetto stampa:
Zsolt Aradi (AP ’44).
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APPENDICE

1.

Vaticano, agosto 1920
Segretario di Stato Pietro Card. Gasparri

al nunzio in Ungheria Lorenzo Schioppa: istruzioni.
(A.S.V., Arch. Nunz. Ungheria, 32, ff. 35-52. – or., dattiloscritto, con firma autografa)

Istruzioni per
Mons. Lorenzo Schioppa
Arcivescovo tit. di Giustinianopoli
Nunzio Apostolico in Ungheria
_____________
Agosto 1920
(f. 36r, p. 1)
N. B-10434

A Monsignor Lorenzo Schioppa, Arcivescovo titolare di Giustinianopoli, nomina-
to dal Santo Padre Nunzio Apostolico in Ungheria, sono certamente note le ulti-
me vicende politiche di quella Nazione.

La catastrofe militare dell’Impero Austro-Ungarico trascinò nel suo vortice an-
che le istituzioni monarchiche. Subito dopo la sconfitta, venne proclamata a Buda-
pest la Repubblica, di cui fu eletto Presidente quello stesso Conte Karolyi, che, dopo
alcune ore di eccessi rivoluzionari da lui scatenati, era riuscito a strappare il consenso
dell’Imperatore Carlo alla sua nomina a Presidente del Consiglio dei Ministri.

Sopravvennero, però, anche per il Karolyi le più gravi difficoltà. Le agitazioni
dei partiti estremi all’interno e le esigenze delle Potenze vincitrici all’esterno resero
ben presto insostenibile la posizione del Presidente, che diede le sue dimissioni e
trasmise il potere al Governo dei Soviety.

Si ebbe così anche in Ungheria, come in Russia, l’esperimento comunista. Fortu-
natamente esso ebbe breve durata. La reazione del popolo, specialmente dei contadi-
ni, la demoralizzazione dell’esercito, l’avanzata delle forze rumene e quelle delle
truppe ungheresi anticomuniste, guidate dall’Ammiraglio Horty, co- [f. 36v, p. 2]
strinsero il governo bolscevico di Bela Kun a lasciare il potere.

A Budapest venne costituito un gabinetto di coalizione socialista presieduto da
Peydl, che dopo soli sette giorni veniva rovesciato dall’Arciduca Giuseppe d’Absburgo.
Si formò, quindi, un nuovo Gabinetto con a capo Stefano Friedrich. In seguito,
però, alle pressioni dell’Intesa l’Arciduca dovette ritirarsi in disparte e il Friedrich
dimettersi.

Al Friedrich successe come Presidente del Consiglio Carlo Huszár. L’esercito
rimase sotto il comando dell’ammiraglio Horty, che andò acquistando sempre
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maggiore influenza, fino a che, nel febbraio scorso, venne dall’Assemblea Naziona-
le nominato Governatore dello Stato ungherese. In un nobile proclama diretto al
popolo egli dichiarò che avrebbe seguito una politica di conciliazione e procurato di
ristabilire il regno della morale cristiana.

In seguito alla nomina dell’Horty venne composto un nuovo Gabinetto, con Si-
monyi Semedam alla Presidenza del Consiglio. Recentemente anche tale Gabinet-
to cadeva e gliene succedeva un altro, presieduto dal Conte Teleki.

Il 4 giugno scorso i plenipotenziari ungheresi firmavano a Versailles il Trattato
di pace con l’Intesa. In tale Trattato veni- [f. 37r, p. 3] vano imposti all’Ungheria
dei sacrifici territoriali veramente dolorosi per l’anima magiara. La Transilvania
veniva assegnata alla Rumania, la Slovacchia con territori autonomi dei Ruteni alla
Repubblica cecoslovacca, l’Ungheria occidentale tedesca alla Repubblica austriaca,
e il Banato veniva diviso tra rumeni e jugoslavi.

Del suo primitivo territorio è stata appena riconosciuta alla nuova Ungheria
una terza parte, rimanendo fuori di essa anche dei forti nuclei di popolazione ma-
giara. Essa è divenuta uno Stato di circa 8 milioni di abitanti, quasi tutti di naziona-
lità magiara.

È facile immaginare quale sconvolgimento tali avvenimenti abbiano prodotto
nell’organizzazione ecclesiastica dell’Ungheria. Mentre intere diocesi, già in terri-
torio ungherese, sono state ora incorporate agli Stati confinanti, altre sono rimaste
divise tra uno o due di questi Stati e quello Ungherese. Eguale sorte hanno subito i
beni delle mense vescovili, dei Capitoli, dei Seminari e di altri enti ecclesiastici.
Donde una serie di gravi e complicate questioni. Un’altra fonte di questioni è pure
il mutamento di regime avvenuto in Ungheria, il quale ha portato seco anche un
cambiamento nei rapporti tra l’autorità eccleisasti- [f. 37v, p. 4] ca e quella civile,
specialmente per ciò che riguarda il conferimento dei benefici.

Su tutte queste questioni dovrà Monsignor Nunzio rivolgere la sua più diligen-
te attenzione, onde informarne esattamente la Santa Sede e metterla in grado di
prendere le relative decisioni. Si richiama, in modo particolare, la sua attenzione
sui tre punti seguenti:

Sistemazione delle Diocesi.
Beni ecclesiastici.
Collazione dei benefici.

I.
Sistemazione delle diocesi

Secondo le disposizioni del Trattato di pace, l’assetto delle Diocesi che prima ap-
partenevano all’Ungheria propriamente detta (esclusa cioè la Croazia e la Slavonia)
verrebbe ad essere così modificato:

Non rimarrebbero interamente nelle mani degli Ungheresi che l’Arcidiocesi di
Agria e le tre diocesi di Alba Reale, Vacia e Veszprimia (tolta forse qualche parroc-
chia di quest’ultima passata ai jugoslavi).
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Passerebbero interamente alla Repubblica cecoslovacca le tre diocesi latine di
Scepusio, Nitria e Neosolio e le due greco-rutene di Eperjes e di Munkács; e al Re-
gno di Rumania [f. 38r, p. 5] la diocesi latina di Transilvania e quelle greco rumene
di Fogaras e Alba Giulia, Gran Varadino, Armenopoli e Lugos.

Le altre diocesi rimarrebbero divise tra l’Ungheria da una parte e la Czecoslovac-
chia, la Rumania, la Jugoaslavia e l’Austria tedesca dall’altra, nel seguente modo:

l’Archidiocesi di Strigonia e le due diocesi di Rosnavia e di Cassovia verrebbero
divise tra l’Ungheria e la Czecoslovacchia; la diocesi latina di Gran Varadino e
quella di rito greco di Hajdudorogh tra l’Ungheria e la Rumania (e forse qualche
parrocchia di Haydudorogh passerebbe alla Czecoslovacchia); la diocesi di Szatmar
tra l’Ungheria, la Czecoslovacchia e la Rumenia; l’archidiocesi di Colocza e la dio-
cesi di Cinque Chiese tra l’Ungheria e la Jugoslavia; la diocesi di Csanád tra
l’Ungheria, la Jugoslavia e la Rumenia; la diocesi di Giavarino tra l’Ungheria e
l’Austria tedesca; la diocesi di Sabaria tra l’Ungheria, l’Austria tedesca e la Jugosla-
via. E di queste diocesi così divise non rimarrebbero in Ungheria se non le sedi di
Strigonia, Colocza, Giavarino, Sabaria, Hajdudorogh e Cinque Chiese. Sembra, anzi,
che questa ultima, cioè la città residenziale della diocesi di Cinque Chiese, sia tuttora
sotto l’occu- [f. 38v, p. 6] pazione Jugoslava. D’altra parte gli ungheresi non hanno af-
fatto sgombrato i comitati dell’Ungheria occidentale che sono stati assegnati all’Au-
stria tedesca e che fanno parte delle due diocesi di Sabaria e di Giavarino.

Tale la situazione determinata dal Trattato di pace. Ora l’E.mo Signor Cardina-
le Csernoch, Arcivescovo di Strigonia e Primate d’Ungheria, ha insistito presso la
Santa Sede perché non venga introdotto alcun cambiamento nella circoscrizione
diocesana, asserendo che le disposizioni territoriali del Trattato di pace non debbo-
no considerarsi come definitive. Egli fonda tale sua asserzione sulla lettera colla
quale il Signor Millerand trasmetteva al Presidente della Delegazione ungherese
per la pace la risposta delle Potenze alleate e associate alle osservazioni fate
dall’Ungheria al Trattato di Pace, che le era stato presentato.

In detta lettera il Signor Millerand diceva, secondo fu pubblicato dalla stampa, che
“le Potenze alleate avevano deciso di non modificare per nulla le clausole territoriali
contenute nel Trattato di pace”, ma che “quando le Commissioni di delimitazione
avranno cominciato il loro lavoro,” se esse giudicheranno “che le disposizioni del Trat-
tato creino in qualche parte un’ingiustizia, esse potranno [f. 39r, p. 7] indirizzare un
rapporto al Consiglio della Società della Nazioni, che potrà interporre i suoi buoni
uffici per rettificare amichevolmente il tracciato”.

Non si può oggi determinare fino a qual punto le surriferite parole del docu-
mento possano alimentare le speranze del Cardinale Csernoch. Ad ogni modo, gli
Stati confinanti hanno già fatto pressione presso la Santa Sede perché quelle parti di
diocesi, che sono state loro aggiudicate e la cui sede è rimasta in Ungheria, non ab-
biano più a dipender dai Prelati Ungheresi.

Finora la Santa Sede ha potuto differire ogni provvedimento in proposito ed ha,
intanto, promesso all’E.mo Csernoch di non procedere ad alcun cambiamento, in
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cui l’Episcopato ungherese possa avere interesse, senza aver prima sentito il suo pa-
rere. Frattanto però occorre che Monsignor Nunzio studi accuratamente la situa-
zione per poi presentare alla Santa Sede dei progetti concreti.

Speciale attenzione merita la situazione della diocesi di rito greco di Hajdudo-
rogh, della quale vengono qui riportati i precedenti di fatto.

La suddetta diocesi è di origine recente, essendo stata eretta l’8 Giugno 1912 con
[f. 39v, p. 8] la Bolla Pontificia “Christifideles”. Essa venne formata con 80 parroc-
chie greco-rutene, delle quali 70 appartenevano alla diocesi di Muncacs, 8 a quella
di Eperjes e 2 a quella di Gran Varadino; e con 81 parrocchie greco-rumene, delle qua-
li 42 appartenevano alla menzionata diocesi di Gran Varadino, 4 a quella di Armeno-
poli e 35 a quella di Fogaras e Alba Giulia, Fu pure aggiunta alla nuova diocesi la par-
rocchia di rito greco di Budapest, dipendente dall’Archidiocesi di Strigonia.

La costituzione di tale Diocesi – per la quale erano state fatte alla Santa Sede ripe-
tute istanze da parte sia del Govero Ungherese che dell’Episcopato latino del Regno
– doveva avere lo scopo di raccogliere insieme i cattolici di rito ruteno o rumeno, ma
parlanti la lingua ungherese; e d’impedire che questa lingua venisse adoperata nella
sacra liturgia, come se ne andava diffondendo l’abuso. Ond’è che la Santa Sede pre-
scrisse come lingua liturgia della nuova diocesi la greca antica, assegnando ai sacerdo-
ti tre anni di tempo per impararla e determinando che nel frattempo si adoperassero
il ruteno o rumeno rispettivamente di uso.

Senonché la costituzione di detta diocesi sollevò vivissime agitazioni tra l’elemento
rumeno, il quale volle vedervi un appoggio da- [f. 40r, p. 9] to al Governo ungherese
per togliere alle parrocchie dismembrate dalle Diocesi rumene il loro carattere nazio-
nale rumeno e facilitare, quindi, la loro magiarizzazione.

Varii sacerdoti e parroci si rifiutarono perfino di ricevere le lettere pastorali di
Monsignor Papp, nominato Amministratore della nuova diocesi, e in Szatmár fu
respinto dai rumeni, prima con minacce e poi anche per vie di fatto, il Vicario della
diocesi medesima, Monsignor Jaczkovich, che si recava in forma ufficiale nella par-
rocchia di quel Comitato.

L’agitazione giunse a tal punto che lo steso Governo Ungherese si dimostrò di-
sposto ad appoggiare la proposta di revisione della bolla “Christifideles” e della re-
stituzione delle parrocchie rumene incorporate nella diocesi di Hajdudorogh alle
loro antiche diocesi.

La Santa Sede sin dalla pubblicazione della surriferita Bolla aveva preveduto
che l’una o l’altra delle parrocchie aggregate alla nuova diocesi s sarebbe dovuta re-
stituire alle Sedi rumene ed aveva, perciò, fatto inserire nel Decreto esecutivo della
Bolla medesima la seguente clausola: “Ceterum si qua difficultas in futurum exori-
ri contingat relate ad neorectae dioeceseos circumscriptionem, limites statum, ali-
que huiusmodi, S. Sedes, collatis [f. 40v, p. 10] consiliis cum Rege Apostolico, op-
portune in Domino, pro suo iure et officio, providebit”.

Pertanto, quando i fedeli, il clero ed i Vescovi della Provincia Ecclesiastica ru-
mena come il Governo ed i Deputati dei distretti rumeni, si dichiararono così desi-
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derosi di una revisione della Bolla, la Santa Sede giudicò opportuno di far sapere che
non era aliena dal prendere in considerazione la domanda di revisione (dispaccio
dell’E.mo Merry del Val a Monsignor Nunzio Apostolico di Vienna N° 63523
dell’11 Aprile 1913). Volle, peraltro, che si procedesse prima alla nomina del Vesco-
vo e che le venisse poi presentato dagli interessati un progetto concreto.

Nel Giugno 1913 venne nominato il Vescovo nella persona di Monsignor Mik-
losy. Furono, quindi, iniziate pratiche tra gli Ordinarii rumeni, lo stesso Monsi-
gnor Miklosy ed il Governo per mettersi d’accordo sul progetto da sottoporre alla
Santa Sede.

L’agitazione romena non diminuiva e si attribuì all’esaltazione da essa prodotta
in qualche fanatico l’attentato orribile commesso nel Febbraio 1914 contro Mons.
Miklosy per mezzo di una macchina infernale, la quale, essendo scoppiata nella casa
del Vescovo medesimo, uccise sei persone, tra le quali il sum- [f. 41r, p. 11] menzio-
nato Mons. Jazkowich, Vicario Generale, e ne ferì gravemente parecchie altre.

L’accordo sulla domanda da presentare alla Santa Sede non era stato ancora raggiun-
to quando sopravvenne la guerra europea, che, per il momento, mise tutto a tacere.

Avvenuto, però, lo sfacelo della Monarchia austro-ungarica e dichiaratasi
l’unione dei Rumeni d’Ungheria al Regno di Rumenia, la questione non mancò di
essere risollevata.

In una delle adunanza fatte per il distacco dei rumeni dall’Ungheria, e precisamen-
te in quella di Szatmár del 13 Novembre 1918, s’invocò la totale dismembrazione della
diocesi di Hajdudorogh delle parrocchie rumene che le erano state attribuite con la
Bolla “Christifideles”, e la loro incorporazione alle diocesi rumene dalle quali esse era-
no state separate. I conventi a tale adunanza incaricarono, quindi, l’Arcidiacono e par-
roco greco cattolico rumeno di Nagycaroly, sacerdote Romolo Marchis, della diocesi
di Hajdudorogh, di portare a conoscenza del Vescovo che le popolazioni rumene di
dette parrocchie non intendevano più riconoscere la sua giurisdizione.

Tale decisione fu dal Marchis comunicata al vescovo, il quale non credette nep-
pure di prenderla in considerazione. Ond’è che in una [f. 41v, p. 12] altra adunanza
di rumeni, tenutasi il 18 dello stesso mese a Nagycaroly, si dichiarò rotto il legame
che univa le parrocchie rumene alla diocesi di Hajdudorogh e si proclamò, intanto,
che le 46 parrocchie dismembrate dalle diocesi di Gran Varadino e di Armenopoli
venivano costituite in Vicariato nazionale rumeno unito alla Santa Sede Apostolica
e facente parte della Provincia Ecclesiastica rumena di Fogaras e Alba Giulia.

Fu, quindi, avanzata domanda al Santo Padre perché si degnasse decretare in
forma canonica la separazione delle dette 46 parrocchie dalla diocesi di Hajdudo-
rogh e la loro incorporazione alle due diocesi d’origine. Insieme a tale domanda
pervenne alla medesima Santità Sua un esposto dei tre Ordinari greco-rumeni di
Fogaras e Alba Giulia, Gran Varadino e Armenopoli, i quali La supplicavano di vo-
ler perdonare il modo con cui la cosa era stata fatta e di nominare il Vescovo rume-
no di Gran Varadino Amministratore delle menzionate parrocchie, fino a che la
Santa Sede non le avesse riunite canonicamente alle loro diocesi di origine.
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Tutto considerato, l’Augusto Ponteficie stimò opportuno di annuire a tale desi-
derio, e si degnò, quindi, affidare le surriferite par- [f. 42r, p. 13] rocchie al Vescovo
rumeno di Gran Varadino, dandogli incarico di assumerne l’amministrazione in
qualità di Delegato della Santa Sede con facoltà di Ordinario.

Venne, poi, la volta delle parrocchie che la Bolla “Christifideles” aveva dismem-
brate dall’Archidiocesi di Fogaras e Alba Giulia. Erano esse, come si è detto, in nu-
mero di 35, raggruppate nel cosiddetto “Vicariato Siculo” perché sparse nel territo-
rio che va sotto il nome di Szekelyföld, “terra siculorum”.

Anche in queste, poco dopo l’occupazione rumena, cominciò una forte agita-
zione per la loro separazione della diocesi di Hajdudorogh. E atteso specialmente lo
stato di anarchia che regnava in dette parrocchie, separate dalla linea di demarca-
zione dell’armistizio della sede di Hajdudorogh, con la quale non potevano più co-
municare, la S. Sede credette opportuno di affidare anche queste ad una Curia ru-
mena, conferendole l’amministrazione all’Ordinario di Fogaras e Alba Giulia.

Tale era lo stato delle cose quando nello scorso Giugno pervenne alla Santa Sede
una lettera in data del 19 Aprile del Vescovo di Hajdudorogh, il quale annunziava
che “remota iam versus orientem demarcationis linea, plures ex 46 parochiis, ad-
ministrationi Ordinarii Ma- [f. 42v, p. 14] gno-Varadiensis commissis, ab exercitus
rumeni obsessione liberatae, de presenti prorsus impediuntur a coniunctione cum
Episcopo Magno-Varadiensi” e chiedeva, quindi, che il Santo Padre si degnasse
“parochias respectivas ab occupatione hostili iam solutas ac ceteras quoque – ut
speramus – deinceps liberandas iterum iurisdictioni legitimi Ordinarii Hajdudoro-
gensis submittere”.

Attesa la delicatezza della cosa, la S. Sede si affrettò a chiedere in proposito esat-
te informazioni al Rev.mo Monsignor Radu, Vescovo rumeno di Gran Varadino,
invitandolo altresì a esprimere il suo parere sul modo di provvedere all’Ammini-
strazione delle parrocchie in parola.

Monsignor Radu ha risposto informando che delle 46 parrocchie rumene asse-
gnate alla Diocesi di Hajdudorogh ed affidate alla sua amministrazione “quattordici e
cioè: Pocsay, Nagyleta, Vertes, Hosszupalyi, Almosd, Bagamer, Csengerujfalu, Cse-
göld, Porcsalma, Nyiracsád, Nyirabrány, Nyiradony, Kokad, Makkò ed altresì la
parrocchia Nedò, sono rimaste al di là della nuova frontiera rumena, in Ungheria”.

Quanto alla futura sistemazione di tali parrocchie, il sullodato Monsignore
propone che di esse sia costituito “un Vicariato rumeno in [f. 43r, p. 15] dipendenza
canonica del Vescovo di rito greco di Hajdudorogh”, rimanendo come lingua
liturgica quella rumena.

II.
Beni ecclesiastici

Durante l’antico regime vi erano in Ungheria, oltre ai beni dei singoli enti
ecclesiastici, i fondi cosiddetti di religione, degli studi e dell’università cattolica, i
quali erano amministrati dallo Stato. [Sottolineato nell’originale]
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Questi fondi consistevano in possedimenti di terre, titoli di Stato e somme di
danaro depositate in varie banche.

La loro origine derivava anzitutto dai fondi di una cassa generale fondata da
Carlo III nel 1733 perché con essa si dessero delle sovvenzioni al clero curato povero.
Quindi dai beni degli ordini religiosi soppressi da Giuseppe II. Di più dai beni di
alcune abbazie, prepositure e dignità, che così rimasero meri titoli senza onorario, e
da quelli delle chiese distrutte, dei benefici soppressi, della confraternite abolite.
Tutti questi beni coacervati costituivano un fondo cospicuo, che si chiamava fondo
di religione. Vi si aggiungevano po di continuo i frutti intercalari dei benefici
vacanti, compresi i Vescovati. [f. 43v, p. 16]

Dal fondo di religione si traeva la dotazione per i seminari teologici e si sup-
pliva, dov’era bisogno, a quella dei parroci. Di più con esso si pagavano gli asse-
gni ai professori dei detti seminari, ai canonici di alcuni capitoli, ai maestri di
religione nei ginnasi detti regi-cattolici e ai cappellani delle parrocchie. Oltre a
ciò con il medesimo fondo si edificavano chiese, e si davano sovvenzioni alle co-
munità bisognose.

I beni, poi, che si consideravano come destinati all’insegnamento e all’educa-
zione formavano i fondi degli studi cattolici.

Da questi fondi si sostenevano i ginnasi chiamati regi-cattolici, come altresì i
pedagogi cattolici vescovili, si edificavano i ginnasi cattolici, si facevano le ripara-
zioni necessarie e le spese occorrenti per il loro mantenimento.

I fondi dell’Università cattolica consistevano nei beni mobili ed immobili che
possedeva il grande istituto dei Gesuiti a Nagy-Szombat, dotato specialmente dal
celebre Cardinale gesuita Pietro Pásmány.

Le rendite del fondo dell’università cattolica erano adoperate al sostenimento
della Regia Università di Budapest. E mentre i fondi di religione e di studi cattolici
stava- [f. 44r, p. 17] no sotto un’amministrazione speciale, quelli dell’Università
cattolica figuravano nel bilancio generale della suddetta Università.

In quale stato si trovino ora tutti questi fondi, dopo lo sfacelo della Monarchia e
la bufera bolscevica, non si hanno elementi per determinarlo. E sarà bene che
Monsignor Nunzio informi in proposito la Santa Sede.

Gioverà, intanto, ricordare che all’amministrazione di essi si connette la grave
questione dell’Autonomia cattolica in Ungheria. Col nome di Autonomia s’inten-
de in Ungheria l’indipendenza della Chiesa Cattolica dal Governo nell’ammini-
strazione anche degli affari temporali interni, e di quelli relativi alle proprie scuole,
alle proprie fondazioni pie ed ai beni appartenenti alle medesime.

In forza del patronato esercitato, come sotto si vedrà, dai Re d’Ungheria, questi
non solo fin dai tempi antichi presentarono alle Sedi vescovili e agli altri benefici
vacanti, ma ebbero altresì una grande influenza nella gestione degli indicati affari
della Chiesa Cattolica, e vennero anzi estendendola sempre più. Invece i protestan-
ti colle leggi civili degli anni 1790-91 ed i Greci scismatici con quelle degli anni 1848
e 1868 ottennero di poter godere di una larga autonomia ed indipenden- [f. 44v, p.
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18] za dal Governo d’Ungheria nella nomina dei loro ministri, nella direzione della
loro scuole e nell’amministrazione delle loro pie fondazione.

Finché lo spirito dominante nelle sfere governative dell’Ungheria fu ossequen-
te verso la Chiesa, i cattolici ungheresi non cercavano l’autonomia, ed il protetto-
rato regio non era loro di danno, anzi riusciva in qualche modo di vantaggio. Ma
dopoché prevalsero i principi liberali e specialmente quando il Re apostolico prese
ad esercitare le sue prerogative ecclesiastiche in via costituzionale, cioè mediante il
Ministero, l’ingerenza governativa negli affari della Chiesa cattolica venne ad esse-
re d’intralcio e di peso e quindi anche i cattolici cominciarono ad agitarsi per
l’autonomia.

Furono compilati diversi progetti nel senso di trasferire le suaccennate prero-
gative dello Stato – specialmente per ciò che riguarda l’amministrazione dei fondi
– a un organismo autonomico, composto di elementi laici ed ecclesiastici. Ma nes-
suno di tali progetti poté ottenere l’approvazione della S. Sede, per l’eccessiva inge-
renza che essi davano ai laici nelle cose ecclesiastiche.

La mente della Santa Sede sul grave argomento fu chiaramente espressa in un
Dispaccio, che il Cardinale Segretario di Stato eb- [f. 45r, p. 19] be a dirigere al Nunzio
Apostolico di Vienna in occasione della presentazione di un progetto di Autonomia
compilato dal Conte Zichy e modificato dai Vescovi Ungheresi. Con tale dispaccio – che
recava il numero 55027 ed era in data del 12 Febbraio 1918 – s’interessava lo stesso Nunzio
di comunicare all’Episcopato Ungherese le seguenti istruzioni:

“Il compito dell’Autonomia dovrà limitarsi all’amministrazione delle fondazio-
ni e alla gestione delle scuole, rimanendo salvi, anche in questo campo, i diritti
dell’Autorità ecclesiastica.

Resta inteso che, anche nell’amministrazione dei fondi, non si dovranno attri-
buire all’organismo autonomico maggiori diritti d’ingerenza di quelli che ha avuto
finora il Governo. Si dovranno, inoltre, osservare le disposizioni del nuovo Codice
del Diritto Canonico in proposito e dovrà, in ogni eventualità, rimanere intatta la
volontà dei fondatori.

Quanto alle scuole, spetterà esclusivamente ai Vescovi, come di ragione, la
direzione religiosa delle medesime. Ad essi, quindi, apparterranno la nomina e la
remozione dei maestri e professori di religione. Dovrà, poi, esser tenuto nel debito
conto il loro parere circa la fede e la moralità degli altri insegnanti. [f. 45v, p. 20]

A prevenire infine possibili inconvenienti, la Santa Sede deve fin da ora richia-
mare l’attenzione di chi di dovere perché nell’organizzazione autonomica sia data
all’elemento ecclesiastico quella larga parte che la natura stessa degli affari da trat-
tare richiede, e vengano stabilite sicure garanzie circa l’effettiva cattolicità sia degli
elettori che degli eletti.”

Si giunse, però, fino alla caduta della Monarchia, senza che si fosse addivenuto
alla concessione dell’Autonomia.

La questione fu ripresa sotto il nuovo regime. Nel settembre del passato anno la
Santa Sede venne informata dalla Nunziatura Apostolica di Vienna che il Governo
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Ungherese aveva in animo di stabilire l’Autonomia Cattolica per mezzo di una
legge, con cui si sarebbe dichiarato che tutti i beni ecclesiastici appartenevano
all’Autonomia e che i proventi dovevano esser destinati a scopi ecclesiastici. Con
telegramma del Cardinale Segretario di Stato in data del 14 dello stesso mese si
diedero in proposito a quel Nunzio Apostolico le seguenti istruzioni:

“Qualora il Governo ungherese insistesse per introdurre l’Autonomia cattolica
nel senso indicato, Vostra Signoria procuri, per [f. 46r, p. 21] quanto è possibile, di
ottenere che siano esclusi dalla detta Autonomia i beni appartenenti ai benefici
strettamente ecclesiastici, tenendo presenti, quanto agli altri, le istruzioni che già
ebbi ad impartirLe quando fu discussa la questione dell’Autonomia sotto il passato
regime, e cercando d’agire in tutto d’intesa coll’E.mo Cardinale Csernoch.”

Di fatto l’Autonomia non è stata ancora introdotta. Comunque, Monsignor Schiop-
pa non mancherà di tener presenti, per ogni eventualità, le surriferite istruzioni.

III.
Collazione dei benefici

Com’è noto, durante il passato regime i Re d’Ungheria si arrogavano un ampio di-
ritto di patronato sopra i benefici ecclesiastici.

Il fondamento e l’origine di questo diritto si volle da molti autori ricercare in una
Bolla di Silvestro II (999-1003), colla quale questo Pontefice avrebbe concesso a S.
Stefano, Re ed Apostolo dell’Ungheria, illimitati poteri per stabilire la organizzazi-
one ecclesiastica in mezzo a quelle popolazioni da lui convertite alla fede. Il Verböczy
nel suo famoso “Tripartitum” (opera stampata la prima volta a Vienna nel 1527) non
faceva menzione di questa Bolla di [f. 46v, p. 22] Silvestro II, ma addiceva i seguenti
quattro titoli giuridici per il Patronato del Re d’Ungheria: la fondazione delle chiese;
- la conversione di quelle popolazioni alla fede, operata dal Santo Re Stefano; - la
legittima prescrizione; - la conferma data dal Concilio di Costanza.

Di fatto i Re d’Ungheria pretesero sempre di avere un ius supremi patronatus
sopra tutte le Chiese del Regno, e da questo Patronato molti Autori ungheresi
dedussero in favore del Sovrano dei diritti veramente straordinari. Così, ad esem-
pio, il Canonico Surangi nel suo articolo “Das Patronatsrecht in Ungarn” (in
Archiv für K. Kirchenr., t. 78, ann. 1898, pag. 56 seg.) fissava nei seguenti punti la
sfera giuridica del supremo Patronato regio in Ungheria:

1°) Speciale diritto di protezione della religione e della Chiesa Cattolica, e della
sua organizzazione.

2°) Erezione delle diocesi, loro legittima circoscrizione ed ordinamento.
3°) Nomina dei Vescovi e collazione ai medesimi del loro beneficio.
4°) Nomina dei Vescovi coadiutori con diritto di successione.
5°) Nomina degli Abati e dei Preposti residen- [f. 47r, p. 23] ziali e titolari, ad

eccezione di quelli appartenenti ad un patronato privato.
6°) Provviste dei Canonicati nei Capitoli cattedrali e collegiati dietro proposta

di una terna da parte dell’Ordinario diocesano.
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7°) Il diritto di alta sorveglianza sopra tutti i beni ecclesiastici ed i benefici.
Approvazione per i loro oneri, alienazione o mutamenti di qualsiasi genere.

8°) Amministrazione di tutte le fondazioni e fondi ecclesiastici e scolastici; loro
impiego conforme alla legittima destinazione dei medesimi.

9°) Suprema direzione delle scuole e degli istituti cattolici.
10°) Diritto di concessione del patronato ecclesiastico con o senza la proprietà

del fondo.
11°) Supremo giudizio nelle controversie del Patronato.
12°) Regolamento del Patronato, della congrua, dei diritti di stola e delle elemo-

sine e prestazioni ecclesiastiche.
13°) Approvazione dell’autonomia ecclesiastica e ratifica della medesima.
Ora invece è da osservare, quanto al fondamento ed all’origine del Patronato,

che l’autenticità della Bolla di Silvestro II è assai contestata, e lo stesso Verböczy so-
pra citato [f. 47v, p. 24] non fa menzione di essa. È vero che egli si riferisce ad un
atto del Concilio di Costanza il quale potrebbe essere considerato come una confer-
ma della Bolla originaria e del privilegio in essa contenuto; ma tale atto, che per la
prima volta è menzionato dal Verböczy, non si conosce nel suo testo, ed anzi non si
sa nemmeno in quale Sessione del Concilio venisse emanato, di guisa che questo
fondamento è di un valore assai dubbio, anche perché gli atti di quel Concilio non
in tutte le sue Sessioni hanno valore legittimo.

Così pure gli altri titoli giuridici proposti dal Verböczy, e ripetuti dagli autori
ungheresi dopo di lui, come base del diritto di Patronato universale per l’Unghe-
ria, non sono per sé sufficientemente concludenti: non la fondazione delle
Chiese, perché, nel caso dei benefici maggiori, doveva accedere il privilegio
apostolico; non la conversione di quelle popolazioni alla fede, com’è chiaro; non
finalmente la legittima prescrizione, perché, secondo la testimonianza dei docu-
menti storici, non si riscontra affatto quell’usus pacificus, per più di cinque
secoli, di cui parla il Verböczy.

Comunque sia, l’idea del Patronato si è talmente radicata in Ungheria che, an-
che dopo [f. 48r, p. 25] la caduta della Monarchia, il nuovo Governo pretese di avere
tale diritto.

Il Governo repubblicano nominò dapprima una Commissione di così detti giu-
reconsulti appunto per decidere se le prerogative reali quanto al patronato fossero
passate alle nuove autorità. Facevano parte della Commissione, oltre qualche laico,
tre sacerdoti: il noto Monsignore Csiszárik, il Sacerdote Hanuy, professore di dirit-
to canonico all’Università di Budapest, e Monsignor Breyer, consigliere ecclesiasti-
co del Ministero del Culto.

La Commissione decise che il diritto di patronato era effettivamente passato
alla Repubblica; e ciò, a quanto sembra, anche per la nomina dei Vescovi, perché
disse “che sarà affare dei Vescovi di impetrare a Roma la conferma delle loro nomi-
ne” come per intendere che il Governo li avrebbe nominati, lasciando poi ad essi di
farsi riconoscere dalla Santa Sede.
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Non è a dire come, dopo il responso di una Commissione, della quale facevano
disgraziatamente parte anche degli ecclesiastici, il Governo ungherese si confer-
masse sempre più di possedere il diritto di patronato.

Non potè, tuttavia, il Governo di allora far valere tali sue pretese, perché so-
pravven- [f. 48v, p. 26] né il regime bolscevico, che dichiarò senz’altro la separazio-
ne tra la Chiesa e lo Stato. La Santa Sede non mancò di profittare di tale nuova si-
tuazione e si affrettò a provvedere la vacante sede vescovile di Vacz nella persona di
Monsignor Stefano Hanauer.

Allorché, però, caduto il regime dei Soviety, il predetto Monsignore si accinse a
prender possesso della sua diocesi, il Governo succeduto alla tirannia bolscevica co-
minciò a frapporre delle difficoltà, non volendo, come esso diceva, recar pregiudizio
ai diritti della Sacra Corona Ungherese, E solo in seguito alle reiterate istanze
dell’E.mo Cardinale Csernoch esso si decise a consentire a che il suddetto Prelato en-
trasse in possesso dei beni della Mensa. Dichiarò, peraltro, al prelodato Eminentissi-
mo – come questi riferì alla S. Sede con lettera del 30 decembre 1919 – “assensum
hunc causae provisionis medium episcopalium in Hungaria praejudicare non posse,
imo haud ambiguae praecavet, ne in futuro ad hunc exceptionalem assensum in de-
trimentum privilegii Coronati Sacra Corona, quaelibet provocatio fiat”.

Con foglio in data del 13 giugno del corrente anno, lo stesso E.mo Cardinale
Csernoch intratteneva la Santa Sede sulla questione del- [f. 49r, p. 27] la collazione
delle dignità e prebende canonicali. Egli chiedeva, a tale riguardo, che venisse auto-
rizzato l’Episcopato ungherese ad accettare un modus vivendi provvisorio pro-
posto dal Governo, secondo il quale i Vescovi, prima di procedere alla nomina di un
canonico o di proporre alla Santa Sede quella di una dignità, avrebbero dovuto
chiedere l’approvazione del Governo circa la persona del candidato.

Con Dispaccio N° B-2935, del 21 Febbraio seguente, il Cardinale Segretario di Sta-
to gli significava che la Santa Sede concedeva sia a Lui che agli altri Vescovi unghere-
si l’implorata autorizzazione d’interpellare il Governo sulla persona dei candidati, al
solo fine, peraltro, di conoscere se esso abbia nulla da osservare dal punto di vista po-
litico, e non già per ottenerne l’approvazione, come era stato proposto, e ciò fino a
che non fosse intervenuta una definitiva convenzione tra il Governo e la Santa Sede.

Anche riguardo alla nomina dei Vescovi, sappia, per sua norma, Monsignor Schiop-
pa che la Santa Sede non sarebbe aliena dal praticare con l’Ungheria quanto già pratica
con qualche altro Stato, d’interpellare, cioè, il Governo per conoscere se esso abbia nulla
da osservare dal punto di vista politico sulla persona [f. 49v, p. 28] del candidato.

*
Tali le istruzioni che si è creduto impartire a Monsignor Schioppa: istruzioni di carat-
tere generale, stante l’incertezza della situazione in Ungheria. Sarà cura di Monsignor
Nunzio di seguire con la più diligente attenzione gli avvenimenti e di riferirne alla S.
Sede, la quale non mancherà di comunicargli, nei singoli casi, le opportune istruzioni.

[m. p.]
Pietro Card. Gasparri

284 t. mrkonjiæ



2.

Budapest, 1923
Autore anonimo: prospetto con i dati riguardanti i giornali

in Ungheria verso la fine del 1923
( A.S.V., Arch. Nunz. Ungheria, 20, ff. 406v-407r – or., dattiloscritto)

[No]
Nome del
giornale

Nome del
direttore o
del redatto-

re-capo

Partito poli-
tico

Anno
fon-
da-

zione

Diffusione, importanza
ed autorità

Atteggia-
mento
verso

l’Italia

1.
Nemzeti

Ujság
Mons.

Béla Turi
cristiano
nazionale

1919

Molto diffuso negli
ambienti della borghe-
sia cattolica; bene in-

formato

favore-
vole

2. Neue Post
Giovanni

Huber
cristiano
sociale

–
Letto negli ambienti

cristiani
–

3. Uj Lap
Giuseppe
Hivatal

cristiano
sociale

1913
Letto negli ambienti

cristiani
–

4. Szózat
Dep.

Andrea
Zsilinszky

cristiano
agrario

1919

Letto negli ambienti
operai cristiani; organo
degli intransigenti cri-

stiani (Gömbös)

partico-
larmente
favore-

vole

5.
Magyaror-

szág
Steano

Milotay
nazionale

legittimista
1920

Organo dei legittimi-
sti; bene informato

–

6.
Budapesti

Hirlap
Eugenio
Rákosi

nazionale
moderato

1881
Organo dell’opinione

pubblica; molto letto e
molto apprezzato

favore-
vole

7. Pesti Hirlap
Dott. Ottó

Légrády
liberale

nazionale
1879

Diffuso in tutti gli am-
bienti, specialmente in
quelli della borghesia

ebrea

favore-
vole

8. Az Ujság
Béla Agay

e T.
Kobor

liberale 1902

Diffuso negli ambienti
dell’alta borghesia isra-

elitica; già organo di
Tisza

favore-
vole

9. Pesti Napló
Alessandro

Mester
liberale de-
mocratico

1850
Molto letto, bene in-

formato
–

10. Magyarság
Alessio

Elek
liberale

nazionale
1894

Molto letto, bene in-
formato

favore-
vole

11. Az Est
Andor
Miklós

liberale de-
mocratico

1910

È uno dei giornali po-
meridiani più diffusi,
politicamente conta

poco

–
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12. Világ
Lodovico
Purjesz

liberale ra-
dicale

1910

Organo della massone-
ria. Si occupa molto di
politica estera. Contra-
rio ad ogni movimento
spiccatamente naziona-
le e quindi anche al fa-

scismo

13.
Pester
Lloyd

Giuseppe
Vészi

liberale 1851

Organo dell’alta finan-
za e del commercio.

Letto all’estero. Serio.
Bene informato

favore-
vole

14.
Neues Pe-

ster Journal

Dott. Lo-
dovico
Bródy

liberale 1872

Letto negli ambienti
della borghesia tedesca.
Privo d’importanza po-

litica

indiffe-
rente

15.
Uj

Nemezedék
Giuseppe
Cavallier

cristiano
nazionale

1919
Diffuso negli ambienti

cattolici
favore-

vole

16. A Nép
Agostino
Bénard

cristiano
sociale,

nazionale
1919

Larga diffusione in
tutti gli ambienti cri-

stiani

molto fa-
vorevole

17.
8 Órai
Ujság

Emilio
Nadányi

liberale, na-
zionale,

moderato
1915

Letto ed apprezzato
per i rapporti col Go-

verno

favore-
vole

18. Uj Barázda
Carlo

Schandl

cristiano
nazionale,

agrario
1920

Diffuso tra il popolo
delle campagne, ha

scarsa importanza poli-
tica

indiffe-
rente

19.
Magyar
Hirlap

–
liberale

nazionale
1892

Letto per ragioni tec-
niche: è il primo gior-
nale del mezzogiorno.
Senza troppa impor-

tanza politica

indiffe-
rente

20. Friss Ujság
Mihály
Habar

liberale 1897
È il giornale del popo-
lino. Nessuna impor-

tanza politica
–

21. Népszava
Giovanni
Vanczek

socialista 1874
Organo del Partito so-
cialista. Grande influ-

enza sugli operai
–

22.
Echo du
Danube

F. de
Gerando

– 1922

Redatto in lingua fran-
cese. Letto negli am-

bienti stranieri di Buda-
pest

piuttosto
sfavore-

vole

23. Esti Kurir
Carlo Ras-

say
liberale ra-

dicale
1923

È ai primi passi. Favo-
revole all’intesa

dall’Ungheria colla
Piccola Intesa

indiffe-
rente

fin’ora
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3.

Budapest, 30 luglio 1932
Prospetto con i dati riguardanti i giornali non cattolici e giornali riprensibili dal punto di

vista cattolico pubblicati in Ungheria, secondo il giornale “Szinújság” del 30 luglio 1932
(A.S.V., Arch. Nunz. Ungheria, 40, ff. 60r, 61r – or. ungh., a stampa e trad. it., dattiloscritto)

Giornali non cattolici e giornali riprensibili dal punto di vista cattolico

Magyarság. Ha indirizzo generalmente cristiano, ma dal punto di vista cattolico è
speso eccezionabile. Le sue pubblicazioni letterarie poi spesso sono molto erronee
dal punto di vista cattolico.

Budapesti Hirlap. È un giornale sussidiato dal Governo. Si studia di mostrare neu-
tralità, pubblica per, diligentemente gli annunzi protestanti.

8 Órai Ujság. Un giornale sussidiato dal Governo di spirito ebreo-liberale. I suoi referenti
sono spesso censurabili dal punto di vista cattolico. Pubblica gli annunzi protestanti.

Pesti Hirlap. Giornale liberale, nelle sue colonne fa spesso sentire l’indirizzo pro-
testante aggressivo del tipo Baltazár. Sotto il punto di vista cattolico è censurabile.

Az Est, Pesti Napló, Magyarország. Dal punto di vista cattolico si possono gravemente
censurare e nel tempo della rivoluzione furono giornali di spirito ebreo-liberali gra-
vemente compromessi.

Az Ujság. È il giornale del giudaismo combattente.

Esti Kurir. Giornale liberale radicale prediletto dai giudei.

Pester Lloyd. Apparentemente senza colore in realtà poi eccezionabile dal punto di
vista cattolico.

A Mai Nap. Giornale di spirito ebreo liberale.

Magyar Hirlap. L’organo combattente dello spirito framassonico. Dal punto di vi-
sta cattolico è pericoloso.

Friss Ujság. Giornale liberale degli uomini di bassa cultura, censurabile dal punto di
vista cattolico. Nella direzione, ci si dice, sì e no, c’è qualche cristiano.

Kis Ujság. Vuol comparire di avere spirito cristiano, ma è ben lontano dal vero cat-
tolicesimo.

archivio della nunziatura apostolica in ungheria (1920-1939) 287



Népszava. Giornale antireligioso e antisociale della democrazia rossa. Fu l’organo
ufficiale di Kun Béla. Veleno spirituale.

I giornali del lunedì:

A Reggel, Reggeli Ujság, Hétföi Naplo és Magyar Hétfö, sono tutti lontani dal cristia-
nesimo e in parte giornali liberali.

Szinházi Èlet. Dal punto di vista cattolico è una rivista immorale e distruttiva.

Délibáb. È una rivista che pubblica annunzi teatrali non favorevoli ai costumi e pe-
ricolosi per le anime, nonché illustrazioni non favorevoli al pudore.

Tolnai Világlapja. È la rivista illustrata del così detto spirito ebreo, la quale nelle
grandi feste religiose pubblica pure illustrazioni religiose. Le sue pubblicazioni sia
riguardo alla morale sia riguardo al concetto religioso cattolico sono spesso di effet-
to distruttivo.

Tomislav Mrkonjiæ
(Archivio Segreto Vaticano)
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Barsotti, Johannes 82-83.
Basilio, Il Grande (san) 187.
Báta 59.
Báthory András 42. 44. 45. 46. 47. 92.
Báthory István 28.
Báthory Zsigmond 35-50. 77. 78.
Báthory Zsófia 126.
Batoni, Pompeo 183.
Batthyány József 179.
Baviera (Bavaria, Bayern, DE) 37. 48. 50. 90. 111.

218. 265.
Bavona, Alessandro 210.
Beatty (USA) 235.
Beck, Melchior von 167.
Bécsújhely (Wiener Neustadt, AT) 13. 105. 162.
Békési István 231.
Belgio (Belgien) 218. 268.
Belgrado (Nándorfehérvár, Beograd, SRB) 6. 8. 85.

151. 164. 270.
Bellarmino, Roberto (san) 44. 45. 46. 69. 97. 106.

136. 140.
Bémer László 215.
Bénard Ágoston (Agostino) 286.
Benchonzie (CA) 227.
Benda Kálmán 35. 39.
Benedetto XII 3.
Benedetto XIV 182.
Benedetto XV 207. 208. 258. 266.
Benkovich Ágoston O.S.P.P.E. 139.
Benlich Máté 85.
Bentsik András 182.
Berlino (Berlin, DE) 201. 269.
Berna (Bern, CH) 207.
Bernay József 185.
Bernieri, Girolamo 46. 47. 106.
Besztercebánya (Neosolio, Banská Bystrica, SK) 85.

248. 249. 276.
Bethlehem (USA) 243. 245.
Beyerlinck, Laurentius 78.
Bianchetti, Lorenzo 46. 69. 106.

Bielavich György O.F.M. 61.
Biglia, Melchiorre 26.
Bismarck, Herbert von 220. 236.
Bistrica, Sava de 123.
Bobrik, Arno de 273.
Bocskai István 33. 91. 92. 99.
Bodoni István 47.
Boemia 16. 24. 27. 82. 89. 90. 95. 96. 97. 164. 205.

217. 234.
Bognár, Paul 237.
Böhm Károly 233. 234. 237. 244.
Bolla Péter O.S.P.P.E. 139.
Bologna (IT) 10. 48.
Bonfini, Antonio 4. 5. 78.
Bonomi, Giovanni Francesco 27. 32.
Bonport (FR) 48.
Bonzano, Giovanni 238. 239.
Borghese, Camillo (vedi anche Paolo V) 46.
Borghese, Scipione 49. 72. 92. 94. 95. 97. 98. 99.

100. 101. 102. 103. 108. 140.
Borkovich Márton O.S.P.P.E. 135. 138.
Bornemissza Gyula (Giulio) 272.
Boroviczényi Aladár 272.
Borromeo, Carlo (san) 183. 190.
Borzsák István 11.
Bosák Nándor 186.
Boschi, Carlo Giovanni 183.
Bosforo 28.
Bosnia 6. 52. 53. 61. 102. 149. 150.
Bosnia-Erzegovina 201.
Bradács János 187.
Brandenburg (DE) 167. 170.
Bratulich, Simon O.S.P.P.E. 138.
Breslavia (Breslau, Wroc³aw, PL) 179.
Breyer István 283.
Bridgeport (USA) 234. 242.
Brixen (AT) 217.
Bródy Lajos (Lodovico) 286.
Brusselle (Brussel, Bruxelles, Brüssel, BE) 95. 218.
Buda 25. 143-174. 183.
Budai András 14.
Budapest 199ss. 215. 249. 255ss.
Budaszentlõrinc 7.
Buffalo (USA) 234. 242. 245.
Bulacchi, speditori 178.
Bulgaria 202. 260.
Bunyitay Vince 248.
Buoncompagni, Ignazio 179.
Buonvisi, Francesco 66. 143-174.
Burgo, Franciscus de 17. 20.
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Burke, Thomas M.A. 236.
Burton (USA) 245.

Caccamo, Domenico 149.
Caetani, Antonio 91. 92. 93. 94. 95. 97.
Calgary (CA) 231.
California (USA) 245.
Caligari, Giovanni Andrea 28.
Caminiez (Kaminiez Podolsk, UA) 151.
Cana (CA) 227.
Canada 223-245.
Candia (Heraklion, GR) 152. 169. 170.
Canevin, Regis 235.
Capistrano, Giovanni (san) 5. 6. 7. 8.
Caprara, Enea Silvio 156. 158. 173.
Caprara, Giovanni Battista 177. 179.
Carafa, Antonio 158. 159. 171.
Caricchia, Marco 183.
Carillo, Alfonso S.I. 36. 39. 41-45. 47. 48. 49.
Carinzia (Karinthia, AT) 150.
Carlo (II), d’Asburgo (in Graz) 26. 27. 36. 37.
Carlo (V) di Lorena 146ss.
Carlo (Karl) I (IV) 207. 209. 274.
Carlo II (Sua Maestà Cattolica) 144.
Carlo V 24. 25.
Carlo VI (III) 280.
Carlo VII 10.
Carniola (Krain, Kranjska, SLO) 150.
Carolina Augusta, imperatrice 194.
Cartari, Carlo 151. 154. 168.
Casali, Antonio 186.
Casari, Giuseppe Maria 271.
Casilio, Antonio S.I. 136.
Casoni, Lorenzo 147.
Castel Gandolfo (IT) 179.
Castorio, Bernardo S.I. 135. 136. 138.
Cattaneo, Camillo 59.
Cavalchini, Carlo Alberto Guidoboni 185.
Cavallier József (Giuseppe) 286.
Ceauºescu, Nicolae 232.
Cecchini, Domenico 120. 125. 131.
Cecoslovacchia 232. 257. 260. 270. 275ss.
Ceresa, Massimo 247.
Cerniscioff, generale 259.
Champier, Symophorien 78.
Cherubini, Francesco, nunzio 270.
Cherubini, Francesco, uditore 261. 270.
Chicago (USA) 229. 233. 234. 236. 241. 245.
Chigi, Fabio (vedi anche Alessandro VII) 128.
Chile 268.

Chrome (USA) 243.
Ciccolini, Stefano 250.
Cincinnati (USA) 241.
Cinque Chiese vedi Pécs
Cirillo, San 203.
Clemente VI 3.
Clemente VIII (vedi anche Aldobrandini, Ippolito)

38. 39. 41. 43. 45. 46. 48. 49.
Clemente XII 189.
Clemente XIII 247.
Cleveland (USA) 233. 234. 237. 242. 244. 245.
Clotilde, d’Asburgo 258.
Colletti, Antonio 152. 154. 163.
Colombia 270.
Colombia Britanncia (CA) 231.
Colombus (USA) 234. 235.
Colonia (Köln, DE) 143.
Colonna, Girolamo 58. 82-83. 125. 128.
Columbus (USA) 242.
Connecticut (USA) 233. 234. 236. 245.
Connelsville (USA) 234. 243.
Consalvi, Ercole 192. 213.
Contarini, Domenico 147. 148. 149.
Corbelli, Giovanni Andrea 159.
Corinto (GR) 270.
Corsini, Neri Maria 185.
Cosmi da Mogliano, Francesco O.F.M.Conv. 56.
Costantinopoli (Istanbul, TR) 6. 115. 150. 152. 156.

158. 260. 269.
Costanza (Konstanz, DE) 282.
Costarica 269.
Cracovia (Kraków, PL) 147. 152. 166.
Croazia (Kroatien) 4. 27. 219. 260. 275.
Crottendorf (AT) 138.
Csáky Imre 265.
Csanád (Canadia) 53. 61. 253. 276.
Császka György 253.
Csegöld 279.
Cseles Márton S.I. 175.
Csengerújfalu 279.
Cseri (Temesköz) 8.
Csernoch János 257. 258. 265. 276ss.
Csiszárik János 265. 283.
Csrepinco Jakab O.S.P.P.E. 138.
Csupor Pál 6.
Cupus, Ioannes 114.
Cybo, Alderamo 65. 86-87. 144ss.

D’Aspremont, Francis 167.
D’Aste, Michele 173. 174.
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D’Aviano, Marco (san) 154. 168.
D’Este, Rinaldo 131.
D’Ossat, Arnauld 46.
Dakota (USA) 236.
Dallas (USA) 236.
Dallos Miklós 60.
Dalmazia 23. 53. 148. 149. 150. 192. 193. 203.
Dandino, Girolamo 26.
Danimarca 266.
Dávid Pál 74.
Dayton (USA) 241.
De Luca, Antonio 248.
De Marchi, Giuseppe 257.
De Marra, Placido 98ss.
De Restis, scrittore 18.
Delfino (Dolfin), Zaccaria 31.
Delfino, Giovanni 27.
Delicati, Pio 253.
Dell’Arena, Cesare 27.
Della Torre, Sigismondo 42.
Den Haag vedi Aja
Denifle, Heinrich 251. 253.
Dessewffy Sándor 253.
Detroit (USA) 234. 242. 245.
Devon (USA) 245.
Dietl, Nicodemo 272. 273.
Dietrichstein, Franz von 108.
Dillonvale (USA) 234.
Diotalevi, Francesco 67-68.
Dömöter Eduárd 232.
Draskovich György (cardinale) 29. 67.
Draskovich György (nipote del cardinale) 75.
Drégelypalánk 86.
Dudássy András 185.
Dumas, Alexandre 189.
Duquesne (USA) 243.
Durante (De Duranti), Durante 25.
Durini, Angelo Maria 177.

East Chicago (USA) 242. 245.
East Fairfield (USA) 245.
Ecikhoff, Ekkehard 146.
Eger (Agria) 30. 60. 61. 64. 74. 76. 85. 116. 117. 122.

126. 127. 129. 171. 175-184. 238. 239. 275.
Egitto 166.
Eichenaut, Candidus, O.S.B. 235.
Eichstädt (DE) 268. 269.
Eisenerz (AT) 48.
El Pardo (Madrid, ES) 104.
Elek Elek (Alessio) 285.

Eleonore, d’Asburgo 36. 49.
Elisabeth (USA) 242.
Elisabeth, d’Asburgo 36.
Elvezia vedi Svizzera
Endrici, Celestino 207.
Eperjes (Prešov, SK) 276. 277.
Epiro 149.
Erdély vedi Transilvania
Erdõdy Gábor 175.
Erdõdy Tamás 100.
Erdõvégi Bertalan 8.
Erie (USA) 242.
Ernesto, d’Asburgo 26. 27.
Ernst, prelato 265.
Érsekújvár (Neuheusel, Nové Zámky, SK) 65. 99.

156. 168.
Esterhaz (CA) 225.
Esterházy Miklós 57. 59.
Esterházy, Paul O. 224. 226.
Eszék (Osijek, HR) 152. 156. 162.
Esztergom (Strigonia, Gran) 16. 17. 20. 25. 30. 31.

32. 53. 54. 59. 60. 62. 64. 79. 84. 85. 91. 92. 109.
110. 122. 126. 127. 146. 187. 215. 247. 265. 275ss.

Eszterházy Károly 175-184.

Fabriano (IT) 188.
Fabroni, agente romano 76.
Faenza (IT) 268.
Fairport (USA) 234. 242.
Falcinelli Antoniacci, Mariano 210. 220.
Falconio, Diomede 233.
Fargo (USA) 236.
Farrel (USA) 242.
Farrelly, John P. 237.
Favilla, Pietro Giacomo 59. 115. 121.
Favoriti, Agostino 82.
Fejérkövi István 32.
Felfalu 7.
Ferdinando (Ferdinand) I (V) 194. 209.
Ferdinando I. 24. 25.
Ferdinando II 38. 47. 48. 49. 50. 53. 82. 90. 91.

111. 121.
Ferdinando III 63. 77. 130.
Ferdinando, d’Asburgo (in Graz) 24.
Ferdinando, d’Asburgo (in Tirolo) 26.
Ferrara (IT) 11. 13. 15. 43.
Ferrari, Giuseppe 217.
Ferrero, Giovanni Stefano 91.
Fiandre (BE) 110.
Filippo III 36. 37. 98. 104. 110.
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Finályi Henrik 253.
Fiorentini, Mario 154.
Fioretti, Federico 268. 269.
Firenze (IT) 14. 37. 94. 122.
Fischer István 185.
Fiume (Rijeka, HR) 271.
Flint (USA) 242.
Florida (USA) 244.
Fogaras (Fãgãraº, RO) 41. 42. 276. 277. 278. 279.
Fogarassy Mihály 211.
Forcella, Vincenzo 14.
Forgách Ferenc 60. 62. 70-72. 91-95. 96. 97. 98ss.
Forgách Zsigmond 100. 109.
Fort Wayne (USA) 235. 237. 238. 239. 242.
Fraknói Vilmos 14. 17. 175. 247-254.
Francesco (Franz) II (I) 193. 194. 209.
Francesco Giuseppe I 196. 197. 199. 209. 215.
Francesco I, de Medici, 37.
Francia 10. 28. 37. 63. 143. 144. 193. 216. 217.
Franczicz András O.S.P.P.E. 138.
Frenz, Thomas 16.
Friedrich István (Stefano) 274.
Frint, Jakob 193.
Froehlich, John 238.
Frühwirt, Andreas Franz 265.

Galimberti, Luigi 210. 220.
Galizia (UA) 232. 233.
Galla Ferenc 175.
Gallena, William 237.
Galli, Antonio Francesco 59.
Gallio, Tolomeo 27. 30. 32. 33.
Gamorra, cavalliere 265.
Gara, Tamás da 8.
Garai János 6. 7. 8.
Garampi, Giuseppe 179. 185. 186.
Garry (USA) 243.
Garvey, Eugene A. 236.
Gary (USA) 242.
Gasparri, Pietro 240. 257. 258. 259. 271. 272. 274-284.
Gazzoli, Aloysio 188.
Genova (IT) 3.
Georgievich, Bartolomeo 9.
Georgius Augustinus, Zagrabiensis 12.
Gerando, F. de 286.
Germania 24. 58. 82. 96. 135. 136. 141. 143. 144.

164. 247. 268. 269.
Gerusalemme 9.
Gévay Antal 39.
Geyer, Adam 104.

Giani, Francesco 61.
Giani, Giovanni 59.
Gibilterra (Gibraltar, GB) 260.
Ginetti, Marzio 120. 125. 128.
Giorgio, d’ Ungheria (Georgius de Hungaria) 9.
Giovanna, d’Austria 37.
Giovanni III, Sobieski 143ss.
Giovanni Sigismondo ( János Zsigmond), Szapolyai

28. 37.
Giulio III 25. 134. 137.
Giuseppe II 186. 192. 197. 280.
Giuseppe, d’Asburgo 258. 274.
Giustiniani, S.I. (penitenziere di San Pietro) 46.
Giustinianopoli (TR) 265. 266. 274.
Gmunden (AT) 103.
Gorla Minore (IT) 269.
Gotti, Girolamo 234. 235.
Grand Rapids (USA) 242.
Gratis, L. scrittore 18.
Grau Antal 185.
Graz (AT) 24. 29. 35-50.
Gregoria Maximiliane, d’Asburgo 36. 37.
Gregorio XIII 24. 29. 30. 32. 45. 134. 137ss. 184.
Gregorio XV 52. 247.
Gregorio XVI 194. 195.
Grieskircher, Ferdinandus O.S.P.P.E. 139.
Gruskovich Márton O.S.P.P.E. 135.
Guadagni, duca 153.
Guerrieri, Giambattista S.I. 183. 185.
Guevara y Tassis, Iñigo Vélez (conte di Oñate)

98. 110.
Guglielmo V (di Baviera) 90.
Gurk (AT) 217.

Gyalu (Gilãu, RO) 40.
Gyõr (Giavarino, Raab) 29. 30. 31. 75. 77. 139. 168.

215. 276.
György, sarto, abitante di Felfalu 7.
Gyula 156. 159.
Gyulafehérvár (Alba Giulia, Alba Iulia, RO) 38. 40.

41. 42. 43. 44. 45. 48. 78. 114. 276. 277. 278. 279.

Habar Mihály 286.
Habina Lukács 187.
Hadnagy Bálint 7.
Haiti 268.
Hajdúdorog 276. 277. 278. 279.
Halifax (CA) 229.
Hall (AT) 49.
Hanauer István (Stefano) 284.
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Hanuy Ferenc 283.
Haraszthy Ágoston 225.
Harrisburg (USA) 236.
Hartford (USA) 236. 242.
Haugin, Dorothea 47.
Haynald Lajos 211. 248. 249.
Hazelton (USA) 243.
Heiligenkreuz (Santa Croce, AT) 207.
Heisler, Giovanni Donato (Hans Donath) 156.

159. 171. 173.
Hergenröther, Joseph 248. 251.
Hervoja (Vukcsics) 6.
Hivatal József (Giuseppe) 285.
Hochberger, Cyprianus O.S.P.P.E. 135. 139.
Hodinka Antal 113. 124. 186.
Hodobay, Andrea 232.
Hofbauer, Klemens Maria (san) 193. 213.
Hohenburger, generale 265.
Hohenlohe, Karl Egon 267.
Homonnai Drugeth György 128.
Honduras 269.
Horn (AT) 104.
Horthy Miklós 230. 266. 274. 275.
Horvát István 7.
Horváth Gáspár 185.
Horváth, Lorenzo 240. 241. 242.
Hosszúpályi 279.
Huber János (Giovanni) 285.
Hudal, Aloys 232.
Hun’s Valley (CA) 225.
Huszár Károly (Carlo) 274.

Ibrâhîm Pacha (Karaim Bassà) 151. 152.
Ibrahim Shaitan (il Diavolo) 152.
Illésházy István 62. 93. 95. 99. 100. 101. 102. 103.

104. 109.
Illinois (USA) 233. 245.
Ilona, moglie di Tamás da Gara 8.
Impero, Ottomano 43.
Impero, Sacro Romano 23. 24. 25. 49. 90. 95. 144.
Imrédy Béla 272.
India 224.
Indiana (USA) 233. 234. 235. 237. 245.
Ingolstadt (DE) 38.
Innocenzo X 64. 65. 114ss. 135.
Innocenzo XI 51. 61. 63. 66. 86. 87. 143ss.
Innocenzo XII 188.
Innsbruck (AT) 95.
Insingen (DE) 82.
Inzersdorf (AT) 103.

Iowa (USA) 223. 224.
Ipolyi Arnold 248. 249.
Ipolyság (Š ahy, SK) 68. 86.
Irlanda 9.
Istanbul vedi Constantinopoli
Istria (HR) 193. 203.
Italia passim

Jab³onowski, Stanislao Giovanni 146.
Jacobini, Ludovico 210. 248. 252.
Jaczkovich Mihály 277.
Jagelló (Iagello) 11.
Jakusith György 61. 64. 65.
Jankovics László 15.
János Zsigmond vedi Giovanni Sigismondo
Janovitz (Janovice, CZ) 164.
Janus, Pannonius 12. 13. 14.
Jány vedi Giani
Jaskay János O.S.P.P.E. 138.
Jegliè, Anton Bonaventura 207.
Johnstown (USA) 234. 242.
Joliette (USA) 241.
Jugoslavia (Regno S.H.S.) 257. 276ss.
Juhász Mátyás 181.
Jülich-Cleve-Berg (DE) 38.
Jurjevich Péter 61.

Kacziány János 253.
Kalamazoo (USA) 242.
Kaldewey, Umberto 262. 264. 270.
Kalocsa(-Bács) (Coloca) 30. 53. 61. 65. 67. 77. 102.

248. 253. 271. 276.
Kapossy János 74. 75.
Kaposvár 227.
Kara Mustafâ vedi Merzinfonlu, Mustafâ Pacha
Karácsonyi János 252.
Károlyi Mihály 274.
Karom (Karlovci, HR) 7.
Kassa (Cassovia, Košice, SK ) 29. 156. 276.
Katharina Renea, d’Asburgo 36. 42.
Kébell Tamás O.S.P.P.E. 139.
Kempff, Sebastian O.S.P.P.E. 138.
Kennedy, Thomas 236.
Kéry János O.S.P.P.E. 61.
Kfeller, Fridericus O.S.P.P.E. 139.
Kisdy Benedek 116. 117. 123. 130. 131.
Klagenfurt (AT) 44.
Klesl, Melchior 68. 90. 96. 97. 105. 106. 107. 108. 111.
Klobusiczky János S.I. 60.
Koblenz, Ludwig von 212.
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Köblös József 16.
Kóbor T. 285.
Kokad 279.
Kolhankovich Antal O.S.P.P.E. 139.
Kollonich Lipót (Leopoldo) 56. 175. 188.
Kolowrat, Anton von 193.
Kolozsvár (Claudiopoli, Cluj, RO) 29.
Komárom (Komorn) 220.
Konstanze, d’Asburgo 36.
Kónya Demeter 5. 8.
Kossuth Lajos 223.
Kosztolány 15.
Kosztolányi Mihály 15.
Kosztolányi Miklós Mihály 17.
Kosztolányi György Polikárp 12-21.
Koudelka, Joseph 236.
Kovách, Eugen J. 239.
Kovács János 229.
Kõvár (-, RO) 43. 44. 47.
Krasznibród (Laborcréve, Krásny Brod, SK) 128.
Kubinyi, Florence Marie 239.
Kubinyi, Victor von 238. 239.
Kulpmont (USA) 240.
Kun Béla 274.
Kurzbech, Josephus 189.
Kutassy János 68.
Kutschker, Johann 195.

La Riccia (IT) 177.
Lábatlani Gergely 5. 6.
Lackawanna (USA) 242. 245. 245.
Lacko, Michael 113. 124.
Laghi, Aldo 268.
Langevin, Adélard 226. 228.
Lányi József 267.
Larzona-Favilla, Pietro Giacomo 59. 121.
Lavant (AT) 217.
Le Bouvier, Gilles 10.
Le Mire, Auber 78.
Leardi, Paolo 209. 210.
Lebzeltern, Ludwig von 192.
Légrády Ottó 285.
Leone X 188.
Leone (Leo) XIII 201. 205. 207. 217. 247. 250. 251.

252.
Leopoldo I 59. 61. 81. 82-83. 83. 84. 86. 143ss.
Leopoldo, d’Asburgo 98. 105. 106.
Lépes Bálint 102.
Leslie, Giacomo 152. 156. 162.
Levante 147.

Libeò (CZ) 90. 96.
Lichtenstein 201.
Lichtenstein, Karl von 105.
Liegi (Liège, BE) 171.
Linz (AT) 103. 147. 148. 150. 152. 164. 217.
Lipovniczky István 248.
Lippa (Lipova, RO) 156.
Lippay György 54. 58. 60. 61. 65. 76. 80-81. 113-132.

140. 187.
Lisbona (Lisboa, Lissabon, PT) 111. 145. 217.
Listschin Rosina 74.
Lituania 23.
Lockburg (USA) 243.
Lombardo-Veneto (IT) 192. 193.
Londra (London, GB) 224.
Lorain (USA) 234. 242. 245.
Lorántffy Zsuzsanna 79.
Loreto (IT) 9. 48.
Los Angeles (USA) 242. 245. 245.
Lósy Imre 59. 74. 76.
Loyola, Ignazio di (sant’) 29.
Lubiana (Laibach, Ljubjana, SLO) 207.
Luca, Antonio Saverio de 210. 214. 216.
Lueger, Karl 206.
Lugo, Juan de 125. 128. 131.
Lugos (Lugoj, RO) 276.
Luigi XIV 154.
Luttor Ferenc (Francesco) 273.
Lynch, Joseph P. 236.

Macdonald, Neil 229.
Macedonia 149.
Macripodari, Hyacinto O.P. 61.
Macsó (HR) 7.
Maculani, Vincenzo 125. 128.
Madrid (ES) 94. 95. 96. 98. 104. 145. 218.
Maglione, Luigi 261.
Magyarkanizsa (Stara Kaniza, SRB) 271.
Makó 240.
Makovica (SK) 154.
Malaspina, Orazio 24. 27. 30. 32. 33.
Manitoba (CA) 225.
Mantica, Francesco 46.
Mantova (IT) 13. 43. 94. 269.
Mara, Palcido de 68-70.
Marchis, Romolo 278.
Margarete, d’Asburgo 36. 44.
Maria Christierna, d’Asburgo 35-50.
Maria Magdalena, d’Asburgo 36.
Maria Teresa 180. 187.
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Maria, d’Asburgo 24.
Maria, de Medici 37.
Maria, di Baviera (dell’Innerösterreich) 36. 37. 38.

41. 42. 44. 47. 48.
Maria, imperatrice (madre di Rodolfo II) 32.
Mariazell (AT) 216.
Marnavich Tomkó János 52. 53.
Maróti János 6.
Marquette (USA) 236.
Marsili, Luigi Ferdinando 169.
Martinengo, Girolamo 26.
Maryland (USA) 245.
Massari, Dionisio 115.
Massimiliano Emanuele (II) di Baviera 153ss.
Massimiliano II (I) 24. 26. 28. 37. 103. 104. 107.
Massimiliano, d’Asburgo 26. 38. 42. 43. 98. 105. 111.
Mathieu, Olivier-Elzéar 227. 228. 230.
Mattia Corvino (Hunyadi) 4. 5. 12. 14. 15. 17. 18. 19.
Mattia I (II), 24. 26. 62. 68-70. 71. 89-111.
Mattyasovszki János 235.
McAdoo (USA) 234.
McCort, John J. 243.
McFachen, R.A. 234.
McKeesport (USA) 234. 243.
Mehmed IV, Avdij 146ss.
Melzi, Camillo 56. 114. 116. 126. 127.
Mercy, Claude-Florimont 156. 157. 158. 159.
Merenda, Giorgio 177ss.
Merenda, Giuseppe Maria 177ss.
Merenda, Giuseppe. 177.
Merenda, Pietro 177.
Merry del Val y Zulueta, Rafael 207. 278.
Merzinfonlu, Mustafâ Pacha 146. 151.
Mester Sándor (Alessandro) 285.
Metodio, San 203.
Metternich, Klement Venceslaus 192. 193. 194.
Micara, Clemente 257.
Michael, de Hungaria 12.
Michaelovka (UA) 233.
Michigan (USA) 234. 236. 244. 245.
Migazzi, Cristoforo Antonio (Christoph Anton)

191.
Mihaloviæ, Josip 219.
Miklós Andor 285.
Milano (IT) 177. 268. 269.
Milde, Vincenz Eduard 213.
Millerand, Alexandre 276.
Millini, Giovanni Garzia 46. 69. 95-98. 99. 103.

106. 140.
Milotay István (Stefano) 285.

Milwaukee (USA) 241.
Minnesota (USA) 233.
Missouri (USA) 245.
Mitteleuropa 23.
Mocenni, Mario 252.
Mohács 3. 4. 9. 91. 260.
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