«Si nullus incipiat, nullus finiet>>

GAL FERENC HITTUDOMANYI F(’)’IsK0LA
KIADVANYAI

«SI NULLUS INCIPIAT, NULLUS
FINIET>>
A magyar egyhéz ﬁjjeisziiletése a térékék kifizése utzin
Patachich Geibor és Patachich Adaim 1<al0csa—baicsi érsekek
tevékenysége tiikrében (1733-1784)

I/rta

TOTH TAMAS

"1-._.-P

BUDAPEST 9 RC/)MA ¢ SZEGED
ZOII

COLLECTANEA VATICANA HUNGARIAE
CLASSIS 1, VOL. 6

«SI NULLUS INCIPIAT, NULLUS
FINIET»
La rinascita della Chiesa d’Unghe1:ia dopo la conquista turca

nel1’attivit?a di Gzibor Patachich e di Adzim Patachich, Arcivescovi

di Kal0csa—Bécs (1733-1784)

Di

TAMAS TOTH

BUDAPEST ¢ ROMA ‘ SZEGED
ZOII

Bibliot/yeca His‘t0¢'iae Ecclesmsticae Univee/'simz‘eis Cat/aoliczze de Pen/“0 P£iZ77Z6i7l_)/ nuncupatoze
sub Alto Polt7"0cz'm'0 Em.mi ac Reumi

P. Cm/‘d. Erd6
Presidente della Commissione Editoriale

A Szerkesztﬁ bizottscig elnﬁ/ee
Aeefons. J. TGRGK

Series I: Collectemeot Vattiemw [‘[Z£7lg'd7‘id6
Moderatore
S0’I”0ZéltSZ6’I‘/€€.S'Zt6’
P. TUs0R

Pubblicato dal1’Istitut0 delle Ricerche sulla Storia Ecclesiastica nell’UniversitE1 Cattolica
«Péter Pézmény>>
Kiozdjcz Ll Paizmciizy Peter Katalikus Egyetem Egy/aoizt()'7'té7/zeti Kutatécsopomjzz
Coeditore di questo volume é 1’Istituto Teologico «Ferenc Gail»
A /edtet rm/'5/eioldéjcl oz Gail Fe’/‘e7/zc Hittudomoinyi F523‘/€014;
Rettore — Re/(tor: Rev. G. KOZMA
La pubblicazione é stata finanziata dal1’UniVersiti1 Cattolica «Péter Peiznleiny»
e dal1’Istitut0 Teologico «Ferenc Gail»
A kiitet megjelentetévét a Pciz7m27/2_v Peter Kcttoli/em Egg/etem

65‘ 4 Gd! Ferenc Hittztdonzzinyi F073/eolat toimogmfm

http://c0ll—Vat—hu11g.btk.ppke.hu
© TAMAS T(’)TH, 2011

ISSN 1786-2116
ISBN 978 963 9206 94 6

Szer/eesztette, Szedte e3‘ tdrdelte

él Typographia Pannonica

Correttore — Olz)zzs6sze7«'/eeszté? B. Rétfalvi

Copertina — Borz’t6illusztwZcz'6: G. Xantus
Preparazione alI’edizi0ne - Kiadeism elé’/ee’s.zz’tette

La Casa Editrice «Gondolat» — A Gondalmf Kiezdé

INDICE GENERALE

Introduzione.

I

o

o

o

o

I

o

o

o

o

o

O

0

0

I. L’Ungheria sotto 1’inVasi0ne turca . . . .
A) Uno sguardo retrospettivoz La nascita de11’Arcidiocesi nel secolo 11 .
I. I1 fondatore e la data della fondazione . . . . . . . . . . .
2. I1 primo Vescovo
3. Una diocesi con due sedi: Kalocsa e Bécs . . . . . . . . . .
4. La sede metropolitana di Kalocsa
B) La situazione politica ed ecclesiastica di un Regno lacerato.
1. La pressione turca: una tragedia nazionale . . . . . .
2. Una nuova struttura durante i secoli 16-17 . . .
C) L’Arcidi0cesi di Kalocsa-Beics come parte del Regno d’Ungheria
e dell’Imper0 Ottomano tra I526 e 1733
. .
1. L’Arcidi0cesine1ram0 dei vescovadi ungheresi del tempo .
2. La serie deg1iArciVesc0Vi .
II. II secolo della rinascita ungherese e dei due Patachich . . . . . . .
A) La rinascita della Chiesa ungherese .
B) Gébor Patachich . . . . . . . . . . .
1. Le origini della famiglia
2. I primi passi . . . . . . . . . . . . . .
3. Nel Collegio Germanico ed Ungarico a Roma
4. Di nuovo a casa: la Via Verso Kalocsa
5. <<Nul1um est ibi. . .>> La nomina arcivescovile . . . .
C) Adém Patachich . . . . .
1. I1 periodo che prepare la strada per Adzim Patachich .
2.Iprimipassi . . . . . . .
3. Gli studi romani e l’Arcadia .
4. Parroco, Canonico, Ufficiale, Consigliere e Vescovo . . . .

5. I1 trasferimento a Kalocsa . . . . .
III. La riorganizzazione dei Vertici diocesani.

. . . . . . . . . . .

A) II Seminario Arcivescovile San Carlo Borromeo di Kalocsa .
1. Gli sforzi di Gzibor Patachich . . . . . . . . . . .
3) G11 inizi del Seminario . .

. 124
.

I26

. I27
. I27

INDICE GENERALE

b) H pr0Cess0 di Conferma a Roma ed 21 Vienna .
C) La vita e la regola de1Seminari0 .
(1) Le prime ordinazioni . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. I1 successivo sviluppo sotto i successori . . . . . . .
3. I1 tempo maturo di Adeim Patachich . . .
a) La nuova regola .
b)G1ialunni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C) La lotta di Adzim Patachich per 1’esiste11za del Seminario . . .
B) La Cattedrale Metropolitana del1’Assunta di Kalocsa . . . . . .
1. Le fatiche di un nuovo inizio
. . . . . . . . . . .
a) Piani di una nuova Cattedrale metropolitan-.1 barocca . . . .
b) U11 evento di grande importanza: la riapertura
della nuova Cattedrale Metropolitan-.1 . . . . . . . . .
2.I1perfezi0name11t0 deilavoridur-anteilperiodo deisuccessori. . .
C) IlVenerabi1e Capit0l0 Metropolitano di Kalocsa . . . .
1. Le faticose trattative del nuovo inizio . . . . . . . .
:1) I rapporti Con la Corte .
b) La Conferma di Roma . . . . . . . . . .
C) La riapertura del Capit0I0 .
d) La rivendicazione della fidedignitas .
2. Nuovi avvenimenti fino al 1776 .
3. La rifondazione del Capitolo Metropolitano nel 1776 .
o

o

o

o

o

o

o

o

0

- I44

150
. 151
. 151
152

- I55
« I57

. 158
. 158
. 158

1

160

. 163
166
. 168
.

169

~ 173
IV. La Cum pastorale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A) La situazione delle parr0CChie a1l’inizi0 del servizio pastorale
~ 173
diGéb0r Patachich . . .
.
1. L0 stato delle singole parrocchie .
- I75
187
2. Un0 sguardo d’i11sieme . . . . . . . . . . . . . . . .
B) «Nos Ver0 non tam Praelatum habeatis, qvam Patrem»:
. 190
L’azi0ne rinnovatrice di Gébor Patachich
1. La Visitazione Canonica del 1734. .
. 190
. 192
2. Opere di edificazione nella diocesi .
. 192
a) La rinascita diocesana . . . . . . .
. 196
b) L0 sviluppo delle nuove Parrocchie . . . . . . . . .
. 205
3. 11 1317010 de1C0nCist0r0 diocesano ed 1 sacerdoti de11’ArCidi0Cesi .
. 208
4.11 Rituale R0man0—COIOCense . . . . . . . .
. 210
5.G1iStatutidi0Cesani . . . .
C) II tempo del successo Continuo fi110 al 1776 . . . . . . . . . . . . . . . . 215
217
D) L’attiViti1 di Adém Patachich . . . . . . . . .
218
1. Azioni organizzatrici nella diocesi . .
218
a) II progresso Continuo . . . . . . .
. 219
b) L0 sVi1upp0 delle nuove parrocchie
. 226
2. U110 sguardo d’assieme
V.G11eCC1esiastiCi11el1’ambit0 delpotere statale . . . . .

. 232

INDICE GENERALE

A) Gaibor Patachich: un ecclesiastico inesperto di politica . . . . . . . . .
1. La lotta di Geibor Patachich per il riconoscimento dei diritti metropolitani
2. La Dieta del Regno del 1741 e Pincoronazione di Maria Teresa . . . . . .
3. II Conte supremo del Comitato di Baics .
B) [3/xdé_II1 Patachich: mecenate della Cultura . . . . . . . . . . . .
1. Preside del1’UniVersité1 di Buda — da Maria Teresa 21 Giuseppe II .
2. H Palazzo Arcivescovile di Kalocsa . . . . . . . . . . . .
3. La «Bibliotheca Patachichiana» .
4. L0 studioso e scrittore
.
C) La fine del curricolo
I. Gébor Patachich . . . .
2. Adém Patachich . . . .
Comlusione .

n

o

n

o

o

o

o

o

o

o

o

. 232

~ 234
.
.
.

236
240
24.6
247
250

~ 253

258

.

260

.

260

. 266
268

n

/1ppendiceI.Documentz'. . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
279
. 318
II. Tamale . . . . . . . . . .
A) GliArcivescovidiKalocsa-Beics ne1Settecent0 . . . . . . . . .
319
. 320
B) Indice delle parrocchie dell’Arcidi0cesi di Kal0csa—Bécs nel I784 . .
. 332
Carm geogmfim . . . . . . .
Fomfiimmoscritteebibliogmﬁzz . . . . . . . . . . .
333
Fontimanoscritte . . . . . . . . . . . . . .
333
Bibliografia . . . . . . . . .
- 337
Abbreviazioni .

.

.

.

.

.

.

.

.

o

o

o

o

o

o

o

o

o

0

1

o

o

o

o

o

o

o

o

o

0

0

.

Concorddnz/1 dei nomi di localitfz
Indice (lei nomi e locozlitiz . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A mag)/mr egg//yziz z2j]'/isziiletése Kl t(')'7”(°)'/e(')7e kizfzése utzin

(Pmcmc/3 Gtiboi/‘ és Pm:/322/3 A347”). . . .

AZ/vero genezzlogico

346

347
- 349

363

INTRODUZIONE
«Frwtumz genitrice yams poltruusque neposque;
t€7"77li7’l€t ut pmfri gmndzkl coepm 7/zepos.»
(lscrizione di saluto a Hajés, I776)

Nel Salone del Palazzo Arcivescovile di Kalocsa Si trovano due grisaille. L’una
rappresenta la Costruzione della Cattedrale attuale Con 1’iscrizione «Deo», l’altra
raffigura i lavori alla nuova residenza arcivescovile Con 1’isCrizi0ne «Sczce7'd0tz'0».
Accanto a queste si Vedono due ritratti pitturati con la stessa tecnica, rispettivamentez quello dello zio Gabor Patachich e del nipote Adam. La Composizione
intende ricordare la rinascita settecentesca dell’ArCidi0Cesi di Ka1oCsa—BaCs dopo la
Conquista turca e le due figure Chiave della rinascita.
Ne] secolo 18 c’era davvero molto da Cambiare e da rinnovare. Infatti Pavanzata
turca aveva modificato profondamente il destino del Regno d’Ungheria. Dopo la
disfatta di Mohacs del 1526 i1 Regno era stato diviso in due parti; e, dopo la presa
della Capitale, Buda, in tre. I11 questo modo il Regno medioevale Crollf) dando il via
ad uno stato Che durb per ben 150 anni.
Che Ia riforma protestante e l’aVa11zata turca si svolsero Contemporaiieameiite:
questa doppia azione Concentrica procure danni notevoli alla Chiesa Cattolica
d’Ungheria. L’ArCidioCesi, Che aveva allora il doppio nome di Kalocsa e di Bacs, si
ritrovb tra quelle Che avevano subiti i danni maggiori. Questa situazione e alla base
dellbrganizzazione di questa riCerCa, di Cui offriamo qui il piano espositivo.
Nel primo Capitolo studieremo Ie origini del1’A1‘Cidi0Cesi di KaloCsa—BaCs e la
sua situazione particolare dalla disfatta alla ripresa. La Vera rinascita e rifioritura
giunsero solo nel Settecento. Tutto il territorio del Regno d’Ungheria fu Iiberato
fino a11’inizio di questo secolo, e la nuova situazione piu tranquilla promosse una
autentica rinascita economica, politica, Culturale e religiosa. Questo significava
anche Che le diocesi 11011 governate ordiiiariameiite durante i secoli 17-18, soltanto
nel secolo 18 poterono essere riformate secondo le regole prescritte dal Concilio di
Trento. Nella parte meridionale del Regno d’Ungheria la riforma Cattolica fu in
ritardo di quasi due secoli tanto da determinate, Contemporaneamente, l’assunzione di una forma piu matura delle riforme tridentine.
Per mostrare Pimpegno particolare della Chiesa Cattolica in Ungheria abbiamo
scelto due figure emblematiche delle riforme, Gabor Patachich (1699-1745) ed
Adam PataChiCh (1716-1784), Che avevano Completato gli studi nel Cuore della
Chiesa Cattolica, a Roma, in qualita di alunni de1Co1legio Germanico ed Ungarico.
Gabor Patachich governb l’ArCidioCesi di Ka1oCsa—BaCs nella prima meta del
secolo (1733-1745). Egli fu il primo ad avere una residenza stabile nella diocesi
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post—turCa, devastata e povera, nella quale comincib a realizzare sistematicamente i
decreti tridentini. F11 privo di Chierici e di popolo, ma Comincif) il lavoro Con
grande zelo. Egli stesso formulava in una sua Iettera nel 1737: «xi mtllm inczpiat,
nullus ﬁniet», Cioe «ye nesszmo comincia, nesszmo ﬁnim» le riforme. Esegui p1'0Vve—
dimenti importanti ed avvib organizzazioni importanti riformando la diocesi dalle
Cellule primigenie fino al Vertice della struttura ecclesiastica. Istitui il Seminario,
rifondb i1 Capitolo, Comincib la Costruzione di una Cattedrale barocca e risistemb
la Vita parrocchiale attraverso Visitazioni, 1’inVi0 di Coloni, edificazione di Chiese e
Case Canoniche, oltre all’edizi0ne di un rituale e di statuti diocesani.

Questo presule non ebbe molto tempo per fare tante Cose insieme, non solo a
Causa della mancanza di denaro, ma anche perché mori molto giovane. Le sue
fatiche non rimasero senza eco, poiche i successori Continuarono le riforme avViate. Pertanto il nipote Adém Patachich giunse a Kalocsa in Condizioni interamente
diverse nella seconda metil del seeolo (1776-1784). Egli trovb una diocesi ben
organizzata Con sacerdoti e parrocchie moltiplicate rispetto al periodo dello zio. Ad
Adeim spettarono azioni affinatrici e la costruzione del nuovo Palazzo ArCiVesCoVile, quale simbolo della Conclusione dei suoi molteplici negozi.
La mia dissertazione si basa su fonti edite ed inedite reperibili in archivi
ecclesiastici e statali. H0 dovuto fare ricerche d’a1‘ChiVi0 in molte Cittil: 21 Roma
(Archivio del Pontificio Collegio Germanico ed Ungarico) e nella Cittil del Vati-

Cano (Archivio Segreto Vaticano), 21 Vienna (Archivio di Stato d’Austria), a Zaga—
bria (Archivio di Stato di Croazia, Biblioteca Nazionale ed Universitaria, Archivio

del1’ACCademia di Croazia delle Scienze e delle Arti, e gli archivi arcidiocesani e
Capitolari di Zagabria), 21 Budapest (Archivio Nazionale d’Ungheria) ed a Kalocsa
(Archivio Arcidiocesano di Kalocsa, Biblioteca della Cattedrale Metropolitana di
Kalocsa). Alcune fonti inedite sono pubblicate in Appendice a questa dissertazione.

Prima di dare inizio al testo della dissertazione Vero e proprio, Vorrei ringra—
ziare tutti Coloro Che hanno sostenuto generosamente i miei studi in Vario modo.
Vorrei esprimere la mia gratitudine particolare ai due successori dei prelati Citati, il
defunto MONS. LAszL(’) DANK6 Che mi ha inviato a Roma per gli studi romani, e
MONS. BALAZS BABEL Che mi ha ordinato sacerdote. S0110 grato ai Rettori ed alla
Comunitél del1’AZ77/M mater Pontificio Collegio Germanico ed Ungarico per tutto
Cib Che mi hanno trasmesso negli anni romani della mia formazione. Oltre i miei
Professori, ringrazio in modo particolare P. LUIGI MEZZADRI, C.M., relatore di

questa tesi, La rinzzscitzz delld C/aiesa d’Ungl7e'rz'a dopo la conquism turaz nellhttivitiz di
Gdlvor Pamc/aic/9 e di A/dtim Pamc/aic/9, A7'cz'vescovz' di Kaloc.m—BcZcs (1733-1784), presso la
Facoltil della Storia Ecclesiastica della Pontificia Universitél Gregoriana a Roma,
della quale ha seguito pazientemente tutte le fasi di elaborazione, ed i membri
della Commissione per la discussione della tesi; P. MAREK INGLOT, S.I., Presidente
ed in quel tempo Decano, e P. LASZLC’) SZILAS, S.I., opponente, nonché i Professori
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MONS. ]ézsE1= T('jR('jK, DOTT. PETER TUSOR, REV. TAMAS VEGHSE6, inoltre il
DOTT. ANDOR LAKATOS, Direttore delle Raccolte Arcivescovili di Kalocsa, per i

loro preziosi suggerirnenti ed aiuto nelle ricerche. Sono ugualmente grato del1’aiut0 cordiale offertomi da archivisti e bibliotecari durante Ie ricerche. Ricordo

inoltre, in particolare, il defunto Professor P. BELA WEISSMAHR, S.I. Ringrazio il

collega DOTT. L[xszLé ODROB INA, che ha corretto i documenti latini pubblicati nel1’Appendice. Un ringraziamento speciale Va alla DOTT.SSA ANITA MANCIA, per la
Iettura paziente del testo italiano. Vorrei esprimere infine la mia profonda gratitudine, oltre la mia famiglia, tanti colleghi e persone benigne, ai miei confratelli nel
sacerdozio che mi hanno reso possibile affiancare studio e servizio pastorale.

I.
L’UNGHERIA SOTTO L’INVASIONE TURCA

E necessario riassumere in breve l’origine de11’ArcidioCesi di Kalocsa—BacsI per
capire la sua rinascita nel secolo 18. In questo modo si possono disegnare approssi—
rnativarnente le fasi del rinnovarnento del territorio dopo i1 periodo del1’occupazione turca.
A) UNO SGUARDO RETROSPETTIVO: LA NASCITA
DELUARCIDIOCESI NEL SECOLO 11
I primi decenni della diocesi o, per meglio dire, de1l’arcidiocesi, nel secolo 11
sono tutt’altro che chiari. Pertanto ci sembra utile offrire qui soltanto una rassegna
delle opinioni relative alla sua nascita senza esprimere un apprezzamento critico
sulle convinzioni degli storici che prendero in considerazione riguardo al1’origine
de11’arciVescoVado. Infatti il pro blema degli inizi de1l’Arcidiocesi potrebbe di per se
stesso costituire materia sufficiente per una tesi dottorale.

I . IL FONDATORE E LA DATA DELLA FONDAZIONE

Gli studiosi sono d’accordo nella persona del fondatore de11’Arcidiocesi, Santo
Stefano I, re d’Ungheria (997—1ooo/1oo1—1o38).2 Egli Volle organizzare un regno
I Vedi la Concordanza dei nomi di localita e la Carta geografica alla fine del lavoro.
2 Stefano (lstvan) I, Santo, re d’Ungheria (Iooo/IooI—Io38). Stefano nacque probabilmente nel 975.
Figlio del sovrano Géza (T 997) e diSaro1ta, i1 suo nome originale era Vajk. Nel 997 assunse il potere sulle
tribﬂ ungheresi. Chiese poi la corona reale al Papa Silvestro 11 (999-1003). Secondo alcuni la corona
ricevuta coinciderebbe con l’attuale Sacra Corona Ungherese. Data del1’incoronazione fu la Volta del
millennio, oil 25 dicernbre 1000 oil 1° gennaio IOOI. Merito dell’incoronazione fu la realizzazione di un
regno indipendente, moderno e Cristiano. Ma Stefano perse tragicamente ii figlio erede, il principe
Sant’Emerico (Imre; T 1031). Nel giorno della sua morte Stefano offri il Regno alla Madonna (15 agosto
1038). Fu canonizzato con il figlio nell’anno I083. BERTENYI IVAN—DIéSZEGI ISTVAN ET AL., Kiwilyok
/eimyve. /Vlatgj/m‘07'sz¢Zg' 65 E-rdély kz°'rzily¢tz', /cz°wily7/262', fejedelmei és k0'r7min_vz6z°, Budapest 51997, 16-17; Studi
recenti dimostrano Che il Inito della donazione alla Madonna f11 riformulato durante il Seicento, quando
fu accentuato il «Regum [Ma-rianum, zm pensiero delloz 'rz'fo'r7mt cmttolica, mi confromi del protestcmtesimo», e
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forte, indipendente e Cristiano. Per questo motivo Chiese la Corona reale al Papa
ed organizzo una struttura gerarchica sia per 10 Stato Che per la Chiesa. Fondo
dieci diocesi. Fino al 1009 organizzo Esztergorn (in italiano Strigonio ovvero
St7*z'gom'ez3), Gy6r (Giawlrino), Veszprém, Pécs (Cinquec/yiese), Ka1oCsa(Cezloccz'cl),
Transi1vania4 ed Eger (Agrio). Poi, intorno a11’anno 1030, Vac (Vaeeiez), Bihar e
Csanad.
I1 ruolo di Esztergom divenne Certo gia nel 1001, quando il Concilio di Ravenna
riconobbe Ia nuova gerarchiaz Esztergom divenne arcidiocesi, «mmfevf et caput»
degli altri Vescovadi ungheresi.5
Sulla data della fondazione le opinioni sono differenti. I1 padre scolopio MIHALY
HORVATH (T 1752), Che visse alla Corte di Gabor Patachich, scrisse la prima storia
Completa de11’ArCidioCesi. La sua opera si intitola Nomzles AW/7i-Episcopoltus Metropolimme Colocensis et Batsiemis Ecclesiamm cemomee unitm/um (1746). MIHALY HORVATH data il governo del primo Arcivescovo a1l’ann0 1000.6
La storia piii famosa de11’ArCidi0Cesi Ka1oCsa—BaCs E: quella del gesuita ISTVAN
KATONA7 (1732-1811), autore de1l’0pera Hz'storz'ez metropolitomeze Colocemis Ecclesiae

«la riprescz delfmfto di domzzione del Regno do parte del re Semto Stefano, prime; dellez sua morte - c/ye elvvemee
nell’em7/to 1038 -, semi tllltl fo/rmuletzione clell’cmto7/2o7m'ez del Regno d’Ung/aerial, nel constesto dell’ Impero

ezsl7m‘gico.» Inoltre, in questo periodo fu ritrovata la bolla, purtroppo falsificata, di Papa Silvestro II Che
riconobbe 1’autonomia, Cioe 1’a1t0 patronato, e Cosi Paspirazione al titolo reale <<etpo.ft0[ico>> dei re d’Un—
gheria, legittimamente eletti ed incoronati Con la Sacra Corona. SOMORJAI ADAM, II also della comm;
ung/yerexe con il Papa Silvesrro II. Alle 0’/'zgi7/22° di om mito mtziomle, 73, Doctissima Virgo, La sapienza di
Gerberto, scienziato e Papa, ed. Constantino Sigismondi, Ro1na 2009 (Scienza e Fede - Saggi, 13), 66-78.
3 Normalmente non usiamo, in seguito, i nomi italiani per denominare queste localita, perché questi
nomi sono in maggior parte gia in disuso.
4 Fu l’uniCa diocesi ungherese nominata di un territorio anziché una sede. GYGRFFY GYORGY, Istvein
/einily és miive, Budapest 21983, 183.
5 T6361; ]ézsEF-LEGEZA LAszLo, A /eozlocsezi e'7"se/e5e'g évezrede, Budapest 1999, 7. AI Concilio era
presente anche 1’Imperat0re Ottone III (983-1002).
6 MICHAEL HORVATH, Nelmles Arc/9i—Episcopoztm Metropolimmze Colocemis et Bmfsie7zsis Ecclesim/‘um
cmzonice mzitm'm7z. Budae 1746, 4-7 e 12.
7 ISTVAN KATONA, S.I., Canonico di Kalocsa (1794-1811) e storico. Nacque nel 1732 a Bolyk. Dal 1750
fino alla soppressione dell’Ordine (1773) fu gesuita. Studio filosofia a Kassa e teologia a Nagyszombat.
Ottenuta la qualifica di dottore in filosofia, insegno a Gyongyos, Varad e Komarom. Docente dell’UniVersita di Nagyszonibat nel 1765, dal1’anno 1769 insegno storia. Con l’uniVersita venne prima a
Buda (1777-1780) e poi a Pest (1780-1784). Dopo la soppressione KATONA fu sacerdote del1’Arcidi0Cesi
di Esztergom. Nel 1790 divenne Custode della Biblioteca della Cattedrale Metropolitana di Kalocsa.
Nel 1794 fu nominato membro del Capitolo ed insegno nel Seminario fino alla morte nel 1811. Scrisse
II1OIt6 opere storiche. Cf?/I LAKATOS ANDOR, A Kezlocsezi F6'sze’/ees/eeiptezlan Levéltcim (Kalocsai Mfizeumi
Ertekezések 4), Kalocsa 1998, 131-132 Fu un segno del1’apprezzament0 Che ISTVAN KATONA fu sepolto
nella Cattedrale di Kalocsa. Co1ne Canonico egli fece costruire la sua abitazione Che si Chiama
attualmente Cam di lstwin Kotomt e sede del Tesoro Arcivescovile, dove C’e anche una Camera Com-

Inemorativa del KATONA. Vedi anche il sito del Tesoro Arcivescovile in ungherese, in inglese ed in
tedesco: http://www.asztrik.hu/kincstar/kincstar.htm (stato del 1° gennaio 2010).
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(1800-1801). Egli trasse l’ispirazi0ne dai primi passi fatti da HORVATH8 Creando
pero un’0pera Che Costituisce la storia piil Completa dell’ArCidioCesi ed un punto di
riferimento importantissimo per tutti gli studiosi fino ad oggi. ll KATONA ritiene
Che il primo Vescovo di Kalocsa avesse Cominciato a governare dall’ann0 1000.9
PAL VVINKLER” (1859-1938), sacerdote dell’ArCidioCesi, pensava invece all’anno
1001." I1 punto di partenza Comune in KATONA ed in HORVATH (3 Che Stefano fondo
Kalocsa all’inizi0 del suo regno insieme con le altre prime diocesi. Fra gli storici
recenti Mons. J0zsEF UDVARDY (1911-1999), alunno del Collegio Germanico ed
Ungarico, sacerdote dell’ArCidioCesi, poi Vescovo di Szeged—Csan2id e il primo a
seguire l’opini0ne di KATONA.”
Secondo lo storico GYORGY GYORFFY (1917-2000) Kalocsa fu fondata intorno
all’ann0 100233 LAszLo I1>oLY1 (1914-1998), alunno del Collegio Germanico ed
Ungarico, Canonico di Kalocsa e Professore di storia della Chiesa presso il Seminario Maggiore Interdiocesano di Szeged,” e Mons. ]0zsEF TOROK (1946-), Professore di storia ecclesiastica presso la Facolta di Teologia dell’Universita Cattolica
Péter Pazmany di Budapest, Condividono quest’opinione.‘5
Un altro studioso notevole, GYULA KRIST0 (1939-2004) e di diverso parere.
Egli ritiene infatti Che Kalocsa abbia avuto i suoi inizi insieme Con Pécs nell’anno

8 STEPHANUS KATONA, H{stow}; metropolimmze Colocemis Ecclesioze, Colocae 1800-1801, Introduzione

Lectori salvteml; In ungherese: KATONA ISTVAN, A /eozlocmi érse/ei egy/yciz t07rte’nete, ford. Takacs Jozsef, a forditast szakmailag ellenéirizte és s.a.r., Vala.mint a kieg. jegyzeteket frta Thoroczkay G2ibor—T0th Gergely,
az el6sz0t frta Thoroczkay Gabor, szerk. Romsics lmre—Thor0Czl<ay Gabor, Kalocsa 2001-2003.
9 KATONA, Historia metropolitmme, I, LXVII (= Volume I e Capitolo LXVH; poi, se Ci sono, i sotto—

Capitoli sono qui segnalati sempre Con i numeri arabi). Per Citare quest’opera usiamo la numerazione dei
Capitoli per indicare i luoghi bibliografici, perché questo metodo E: Comunemente accettato tra gli studiosi. La intendiamo anche per la traduzione ungherese Commentata: KATONA, A /ecllocscli érse/ei.
1° PAL VVINKLER, Canonico titolare di Kalocsa (1924-1938). Nacque nel 1859 a Palanka. Dal 1897
lavoro nella Biblioteca di Kalocsa, dal I89 9 anche nell’ArChiVi0. Dal 1924 fu Canonico titolare di KaloCsa. Scrisse qualche opera sulla storia arcidiocesana. LAKATOS, A Kalocmi F6’sze’/ees/eaipmlam 163. Notiamo
Che le opere di Winkler sono spesso mancanti di precisione in onta ai suoi incarichi Che gli avrebbero
premesso tutte le Verifiche d0Cun1entali. Menzioniamo solo due esempi significanti. Attribui il titolo
Comitale anziché quello baronale all’ArCiVesCOV0 Adam Patachich: WINKLER PAL, A pdpizevelés t0'7"té7zete
0 /edlocmi egy/9dzmegye’l7en (Arpad—l<onyVek 47), Kalocsa 1934, 18. La bolla di rifondazione del Capitolo
di Kalocsa dato al 5 dicembre 1735 anziché al 30 novembre: ID., A /edlocmi és I7/Zcsi érse/ei f5’/eziptzllzm
tdrténete 0l0pz’niszito’l I935—z'g, Kalocsa 1935, 54.
H ID., A /mlocmi éx bricsi é’//‘$6/€5e'g. T0?/‘té7¢eti dsszefogl/this (Arpad—konyVek 4-5), Kalocsa I 926, 11.
'2 UDVARD1’_](3ZSEF, A /mlocmi éme/ere/er életmjza (1000-1526) (Dissertationes Hungaricae ex Historia Ecclesiae II), Koln 1991, I3.
13 GYORFFY, Istvén /eiwily, I78.

14 IPOLYI LASZL0, A Kalocmi F6’egy/yzizivzegve 745, Magyar Katolikus Almanach 1984. Status generalis Ecclesiae Catholicae in Hungaria anno Domini MCMLXXXIV, szerk. TURANY1 LASZLO, Buda-

pest 1984, 745-750-

15 T0R0K-LEGEZA, A /e;tl0cmz' érse/acég, 7. L’ArCidi0Cesi festeggio il millennjo della fondazione nel 2002.
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fosse San Pietro, quello di Kalocsa invece San Paolo, ed i due apostoli non appaiono
quasi mai separatamente. In seguito il legame tra i due Vescovadi sarebbe stato forse
il segno di una fondazione Comune 0 di un legame ancora piu stretto. La data della
fondazione di Pécs e Certa, perché Conosciamo il docurnento di fondazione della
diocesi. Questa teoria potrebbe spiegare anche 1e Controversie medioevali sui
Confini tra le due diOC€Si.I7 L0 storico LAszL0 KOSZTA (1962-) Condivide questa
argomentazionefg
In Conclusione Kalocsa fu fondata sicuramente nel primo decennio del regno di
Santo Stefano, e fu una delle prime diocesi ungheresi.

2. IL PRIMO VESCOVO

E Convinzione Comune Che il primo Vescovo di Kalocsa si Chiamasse Astrico (in
ungherese /].S‘Zl‘7”Z7€). I1 nome si trova nelie fonti anche Come Amk, A167/276 (Ave/yericuv),
A.vm'cus od anche Auuytusius, quest’u1ti1n0 era, forse, il suo nome da monaco. E molto

piu difficile, invece, rispondere alla domanda su quale possa essere stato il suo curriculum
vitae. Una fonte importante per gli studiosi E: la leggenda del m0naC0 HartVikI9 del
secolo 12. HORVATH lo Chiamo Suuctus Ast'rz'cus.2° KATONA e sicurissimo ne1l’affermare:
«Nullus ex epziscopzlc Hzmgu'rz'uepr1'us uc ce¢‘tz'us quum Avtricus Coloceusis, uobzlr coguitus est».“
Sulle tracce di Hartvik, il KATONA ritiene Che egli fosse un benedettino Vissuto anche
a Roma nel monastero dei Santi Bonifazio ed Alessio su1l’Aventin0. Dapprima abate di
un monastero boemo, poi il primo Abate di Pécsvarad, d’0rigine straniera, Che guido la
delegazione dal Papa Silvestro II“ (999-1003) per ricevere la Corona reale nel nome di
16 KR1sT(’) GYULA, A tizeuegyedik szuizud tb7rte’uete, [Budapest] 1999, 81; ID., Ema/ei szé/e/aely és tele-

pulés. Kulocsu uz A/rpcid-/eorbuu, 9, Kalocsa t0rténetéb61, szerk. Koszta Laszlé, Kalocsa 2000, 9-20; 11).,

Kulocsu, 83, 113., Fejezetek uz Alﬁ ild /«Fzépkori t()7rtéuetéZ76’l (Dé1—Alf0ldi Evszazadok 20), Szeged 2003,
83-9. Si potrebbero Citare anche altre pubblicazioni di KR1sTé su questo argomento.
17 THOROCZKAY GABOR, E16326, XVIII-XIX, KATONA, A /eulocsui é7'56ki I, I—XXX.

18 K0szTA LASZLO, A /€67/'e5zté72y egy/Jrizszervezet /eiulukul/Zxu 105, Arpad el6tt és utan. Tanulma—
nyok a magyarsag és hazaja korai t0rténetér6l (Szeged-konyvek 2), szerk. Kristo Gyula—Makk
Ferenc, Szeged 199 6, 105-115; ID., Adulé/eok uz esztergomi és /1 kulocsui éme/eség viszouyu’/aoz {I I3. szzizud dejéig, 31, Kalocsa torténetébol, 29-50.
19 Hartvik (0 Arduinus, Chartuitius, Harduin, Harduinus), O.S.B., Vescovo di Gy6r (1088-1109?).
Fu benedettino d’0rigine tedesca e scrittore di due opere importanti per la storia dei Medioevoz Agenda
Poutzficulis, Legendu Suucti Regis Step/aum'.V1cz1AN]ANos, Hurtvi/c, Magyar Katolikus Lexikon (MKL),

szerk. D105 ISTVAN, Budapest 1993-, 4 (1998) 629; I1 n01ne italianizzato di Hartvik sarebbe Artvico.
2° HORVATH, Nutules Arc/9i—Epz3‘c0putus, 12.
2‘ KATONA, Hz'st07/‘id metropolitzlizue, I, LXVH.

22 Silvestro H, Gerbert d’AuriHaC, Papa (999-1003). Nacque ad Auvergne nel 950 cu., studio a
Reims, fu monaco, poi abate benedettino. Insegno a Reims, di Cui divenne arcivescovo. La sua Carriera
fino al papato 10 mise in Contatto Con gli Ottoni, prima di tutto Con Ottone HI. Salito al trono pontificio
scelse il nome di Silvestro 11 (999-1003), perché Voleva essere il Sommo Pontefice della riforma. I1 suo
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Stefano.” Astrico fu ordinato Vescovo addirittura a Roma, ancora senza la sede di

Kalocsa. Sebastiano, O.S.B.,24 Arcivescovo di Esztergom era divenuto cieco dopo
alcuni anni. Per sostituirlo Astrico si stabili nella citta primaziale. Dopo tre anni ritorno
a Kalocsa avendo gia il pallio a causa di Esztergom, perché Sebastiano Si era nel
frattempo ristabilito. Mori probabilrnente dopo il 1015, ovvero anche molto piu tardi.”5
HORVATH aveva ricevuto la stessa inforrnazione e ritenne che l’inizio dell’arciVesc0Vad0
si potesse collocare nell’anno 1005: <<initium Arc/:/z'—Epz'sc0poztus Colocienszk Anna 1005».26
UDVARDY completava le proposizioni di KATONA. Egli infatti supponeva l’origine francese del prelato sulla basi dell’analisi del suo nome. Cosi e possibile che
fosse stato prirna chierico di corte di Sant’Adalbert0,‘°‘7 poi abate in Polonia. Fin dal
principio Astrico fu consacrato arcivescovo per la Chiesa di Kalocsa che non aveva
ancora Chiese suffraganee. Con questa dignita si reco a Roma come ambasciatore
del futuro re. Mori forse nel 1034. Secondo il WINKLER Astrico arrivo a Kalocsa
Verso 1001.28 (Lui scrisse 1010, ma questo potrebbe essere solo un errore di stampa,
perché lo stesso autore qualche riga sopra aveva scritto l’ann0 1001 come data di
fondazione.)
Per il GY0RFFY Astrico aveva un nome d’0rigine tedesco 0 burgundo e San

interesse per le scienze gli procuro una fama un p0’ negativa. HANS—HENNlNG KORTUM, Silveyter 11,
Lexikon fﬁr Theologie und Kirche (LThK), begriindet V. Michael Buchberger, hrsg. V. Walter Kasper-Konrad Baurngartner et al., Freiburg-Basel-Wien 1993-2001, 9 (2000) 587-588.
23 Seguendo la leggenda di Hartvik, la corona fu destinata in precedenza al Principe di Polonia, 1na
si rivelo in sogno al Papa Silvestro II di cambiare la sua intenzione originaria, cosi la dono al Principe di
Ungheria. Da questa stroria nasce una Versione polacca, secondo che la corona, gia preperata per
mandare al Principe di Polonia, fu donata al Abate Astrico che Venne il giorno dopo il sogno come
Ambasciatore di Stefano. Inoltre esistono ancora di altre Versionez Astrico parti con la corona per la
Polonia, ma attraversando l’Ungheria fu fermato, la corona fu rubata. SOMORJA1, 11 C450 della carom;

zmg/yerese, 71. Gli studiosi discutono sull’eta della corona attuale che oggi Veneria1n0 comunemente c01ne
Sacra Corona di Santo Stefano. Per la maggior parte di essi questa corona fu relaizzata un p0’ piu tardi.
24 Sebastiano, O.S.B., Arcivescovo di Esztergom (1001-prima 1007, dopo 1012). Fu forse il secondo ed il quinto arcivescovo al Vertice della gerarchia ecclesiastica ungherese. Non si sa molto di lui. Con
lui si identifica anche Radla/Rasina che fu il terzo Arcivescovo. La fonte principale su di lui e la storia
del Hartvik. ERSZEGI GEZA, 2. Se[9eSt_)/én. 1001-1007 e. el6’szE)‘1*, Esztergomi érsekek 1001-2003, szerk.
Beke Margit, Budapest 2003, 17-18; ID., 5. Sebe5tyé7z. IOI2 u. maisodxzor, Esztergomi é7’S€k€k, 21.
25 KATONA, Historizz metropolimmze I, LXVH-LXXIV.

26 HORVATH, Ntlttllegs‘ Arc/9z'— Episcopmfus, 13 e 7-8.
27 Sant’Adelbert0, Vescovo di Praga (982-989, 992-995, T 997). Nacque nel 956 M. Figlio di un
principe boerno, fu un riformatorez combatté contro il paganesimo, contro il commercio degli schiavi
cristiani per gli ebrei, Volle la vim commmzis ed il celibato del clero. Nel 989 si dimise dal suo incarico e si
ritiro nel monastero di San Bonifazio ed Alessio sull’AVentino a Roma, ma nel 992 si trovo di nouvo a
Praga. Nel 995 fu incaricato a Roma dal Papa per le missioni slave. Viaggio a Magonza, in Francia e
forse in Ungheria. Durante un Viaggio missionario in Polonia fu martirizzato. Prima fu a Gniezno poi
dal 1039 a Praga. Silvestro H 10 canonizzo gia nel 999, la sua festa ricorre il 25 agosto. ALEKSANDER
GIEYSZTOR, Adallaev/'2? 1207/z Pmg, LThK 1 (1993) 129-130.
28 UDVARDY, A /mlocmi émekek, 13-27; WINKLER, A /wlocsai és bcicsi érsekség, 11.
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Nilo” aveva Consigliato per lui la Vita monastica a Roma. Fece tanti Viaggi in Europa senza seguire piﬁ il maestro Sant’AdaIberto. Secondo lui, l’abate benedettino
venue in Ungheria Come legato di Silvestro H. Nel IOOI partecipo al Concilio di

Ravenna. Astrico risedette in Pécsvarad, benché non ne avesse i1 titolo. Pécsvarad

fu solo un rnonastero—a11ogio per lui. Dopo la morte di Sebastiano divenne definitivarnente Arcivescovo di Esztergom.3° Questo e um punto Chiave, perché Come
arcivescovo ungherese Astrico partecipo ad un Concilio a Francoforte, e nel IOI2 a
Bamberg Consacro un altare Che formava parte della Consacrazione del nuovo
duomo. Lui fu nominato Arc/Jiepiscopus Ungczrommz. Secondo il GYGRFFY fu presente Come Arcivescovo di Esztergom, non di Ka10Csa.3I Notiamo Che 1’a1'tiCo1o
nel1’autoreVoIe Lexi/eon fin“ T/aeologie and Kirc/ye su Astrico segue in gran parte
1’artiCo10 e le teorie del GYCRFFY.32 La maggioranza degli studiosi nega Che Astrico
fosse lo stesso Anastasio, Abate di Pannonhalma,” anche se HORVATH lo riteneva

probabile.34 I1 GYGRFFY nota Che Ia parola ungherese érsek (arcivescovo) Viene dal
nome di questo prelato, Asri/e.35 Secondo GEZA ERSZEGI (1944—) la parola Astrico
indicherebbe non il nome, ma la funzione di A11astasius.3
La festa del primo Arcivescovo di Kalocsa sarebbe il 12 11oVembre,37 lo festeg—
giavano i Benedettini, ma la sua Venerazione sfortunatamente oggi 11011 E: pii1
ufficiale e non si trova nel Calendario ecclesiastico.
3. UNA DIOCESI CON DUE SEDI: KALocsA E BAGS

E ancora piﬁ interessante il pro blema della doppia sede. E 1111 fatto insolito Che

la diocesi durante il Medioevo fino alla devastazione turca ebbe due sedi COI1 due

Chiese Cattedrali e due Capitoli di Cattedrale.

29 San Nilo (ca. 910-1004) m0na.C0 e fondatore di monastero. Nacque a Rossano Vicino a Cosenza.
Anche se era sposato da giovane, gia intorno il 940 si fece monaco basilita. Dopo un tempo di vita
eremitica fondo un monastero Vicino a Rossano, poi si trovo a Sperperi Vicino a Gaeta. Visse anche nel
monastero di rito greco di Sant’Agata a Roma, ed a Grottaferrata, ove fondo i1 famosissimo monastero
nel I004. Scrisse inni. La sua festa si Celebra il 26 settembre. KARL SUso FRANK, Neilos 7207/2 Rossrmo,

LThK 7 (I998) 730~73I-

3” GYGRFFY, lstvoin /ciwily, 141—144 e 182.
3‘ ToROK—LEGEzA, A /mlacmi émekség, 10.

32 HANS WOLTER, Amzsmsius van Ungmrn, LThK 1 (x993) 604. Secondo l’autore Anastasius sarebbe
stato forse abbate di un’abazia boema, poi sicuramente abate in Polonia ed anche a Pécsvarad.
33 KATONA, HiSf07”i£l metropolitmme, I, LXVHI.

34 HORVATH, Namles Arc/7i—Episc0p5ttus, 12-13.
35 GYGRFFY, Istwin /eiwily, I82.

36 ERSZEGI GEZA, 4. Anm‘zt5Zz/Asztri/e. I007 e. — IOI2 u., Esztergomi érsekek, 19.
37 VVOLTER, Amstarsius van Ungtlrn, 604. Secondo una Certa tradizione benedettina sarebbe stato il
I2 novembre, ovvero il giorno dei suoi funerali. PU SKELY MARIA, «Viwigos kert wlla M7/es Pa7m6m'a», BudapCSt I994, 29.
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Ben a ragione scrive ANDOR LAKATO S, Direttore delle Raccolte Arcivescovili di
Kalocsaz «Gli Arcivescovi ebbero il titolo di Bacs fino al 1968.
l’opinione pubblica nomina la diocesi in genere semplicemente arcivescovado di
Kalocsa, ma ebbe questo nome rispettivamente solo per un breve tempo, perché nel
1993 nacque l’ArCidi0Cesi di KaloCsa—KeCsken1ét a seguito della bolla Hmzgozromm
Gem di Giovanni Paolo II, Come parte della modifica dei Confini diocesani del
paese. Senza dubbio fu Kalocsa fin dal principio l’elemento stabile ed invariabilmente presente. Per questo motivo é Comprensibile l’uso generale del nome
suddetto semplifiCante.>>38 Per questo, Se Si parla dell’ArCidioCesi di Kalocsa, si
pensa normalmente a quella di KaloCsa—BaCs, 0, attualmente, a quella di KaloCsa—KeCskemét.
I1 KATONA pensava, Con un’opinione superata rispetto agli storici Contemporanei, Che Kalocsa e Bacs fossero due diocesi separate.
protocolli ed i documenti di quel tempo negli uffici papali e quelli dei nunzi
menzionavano spesso «Le C/Jiese di Kalocsa e Baits, perpetuo canonicamente zmz'te».39
Secondo il KATONA Santo Stefano aveva fondato Kalocsa. Invece il re San Ladis—
la04° (1077-1095) aveva eretto Bzics in qualita di arcidiocesi nel 1093 0 1094. I due
Vescovadi furono uniti nell’ann0 1135. Gregorio XI4‘ (1370-1378) Confermo la bolla
d’uni0ne purtroppo perduta nel 1376, Come raCCOnta il KATONA.42
Per la prima Volta GYULA VAROSY, in seguito divenuto Arcivescovo e Metropolita (1905-1910), dimostro Che si trattava sempre di una sola diocesi Con due sedi

38 A Kd[0CS(li EI7/‘re/22' Levéltzir Levéltzi7”z'5me7*teté’ (A Kalocsai Féegyhzizmegyei Gyfijtemények kiad—
Vanyai 2), szerk. Lakatos Adél—Lal<atos Andor-Szabo Attila, Kalocsa 2002, 10. L’ArCidi0Cesi di

Kal0Csa—KeCskemét e presente anche sull’internet. Qui si trovano informazioni sull’ArCidi0Cesi,

sull’ArChiVio Arcidiocesano, sulla Biblioteca della Cattedrale Metropolitana, sul Tesoro Arcivescovile

ed anche sulla Citta di sede Kalocsa. http://WwW.asztrik.hu (stato del 1° gennaio 2010).
39 Esempi: Archivio Segreto Vaticano (ASV), Archivio Concistoriale (Arch. C0nCist.), Acta Cainerarii, 30, fol. 294; ASV Arch. C0nCist., Congregationis Consistorialis Acta (Congr. Concist. Acta),
1733, fol. 192r; ASV Arch. C0nCist., Processus Consistoriales (Processus C0nCist.), 119, fol. 192r.
4° Ladislao (Laszlo) I, Santo, re d’Ungheria (1077-1095). Suo padre era Bela I (1060-1063), la
Inadre Anastasia, principessa di Kiev. Dopo alcune guerre di successione poté prendere il potere. Fece
Canonizzare re Stefano, il figlio Emerico, il Vescovo Gerardo (980-104. 6), e due altri eremiti nel 1083.
Tra i suoi provvedimenti 0CCOrre ricordare la Conquista della Croazia nel 1091, rimasta parte della C0rona fino al 1920. Sposto a Varad la diocesi di Bihar e fondo la diocesi di Zagabria. BERTENYI-DIoszEGI,
Kiwilyo/e /€67/zyve, 30-31.
4‘ Gregorio XI, Pierre Roger de Beaufort, Papa (1370-1378). Nacque intorno 1330 in Francia.
Clemente VI (1342-1352) era S110 zio. Gia nel 1348 divenne Cardinale Diacono di Santa Maria Nova a
Roma. Studio a Perugia, fu un Canonista ben Conosciuto. Come Sommo Pontefice Combatte l’eresia di
Johann Wycliff (1320 L‘(l.—I384). Medio la pace tra l’Ungheria e l’Imper0, ma non pote fare lo stesso tra
la Francia e l’Inghilterra. I1 17 gennaio 1378 entro a Roma terminando l’esili0 di Avignone. Mori il 27
marzo. Non fece riforme nella Curia, perché dopo la sua morte Comincio il grande scisma della Chiesa
occidentale. LUDWIG V0NEs, G7«‘eg0'r XI, LThK 4 (1995) 1020-1021.
42 KATONA, Hz'sto1*ia: metropolimme, I, LXVI e XC e XCVI.
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parallele, quella di Kalocsa e quella di Bacs, Con 10 stesso patrono, 1’Aposto1o San
Pa0l0.43
Anche il WINKLER sottolineava Che Bacs era un altro luogo di residenza per gli
Arcivescovi di Kalocsa, perché la citta era una fortezza importante e Capoluogo del
Comitato di Bacs. Non si trattava perb di un’a1tra diocesi, ma di un trasferimento.
A Bacs risiedette sempre, anche in seguito, un VesCov0—ViCario. La Cattedrale e
1’arChiVi0 del Capitolo di Bacs furono perb sfortunatamente Vittime di un incendio
il 30 aprile 1351. Da allora a Bacs non vi fu piii Cattedrale: ilCapit010 si trasferi nella
fortezza arcivescovile e rimase attivo fino al 1526.44
L’IPoLY1 spiegava il doppio nome Kalocsa e Bacs Con il fatto Che la struttura
gerarchica della Chiesa nella parte occidentale de11’Ungheria si fondava sulle
Comunita Cristiane gia esistenti, mentre invece nella parte orientale i primi Vescovi

erano missionari, Come anche a Kalocsa. Non ebbero neanche una sede stabile. Per

esempio Vac 0 Csanad non ebbero una Citta di sede per il primo periodo, anche se
furono nominate da una Citta. La Transilvania Che si trova ancora pin ad est, fu
Costituita in territorio dal suo proprio territorio geografico. Dopo qualche decennio, quando anche Sirmio45 entrb a far parte all’Arcidiocesi, 1’ArCivesCovo di
Kalocsa si spostb nella Citta pifi Centrale di BaCs.46
I1 KOSZTA é similmente Convinto Che Kalocsa aveva nel Medioevo due sedi parallelamente funzionanti.47
Nel 1952 GYGRGY GYGRFFY present?) una nuova teoria. Bacs sarebbe stata una
eparchia di rito orientale, erede del1’antico Vescovado bizantino di Sirmio.48 Questa
diocesi si uni Con 1’ArCidioCesi di rito latino di Kalocsa Come segno dell’unione
Voluta dopo il grande scisma del 1054.. L’unione sarebbe stata effettuata intorno al1’anno 1089, quando tutta la regione era gia sottoposta al1’Ungheria da una ventina
d’anni.49
I1 primo Annuario della nuova diocesi di Szabadka (Subotica), eretta nel 1968
Come Conseguenza dei forzati mutamenti dei Confini ungheresi dopo la Prima
guerra mondiale nel 1920, presentava una concezione simile a quella del GYORFFY,
Che Chiaramente non era Iibera dal panslavismo. Secondo L’Annuari0 esisteva
43 JULIUS VAROSY, Disquisitio /aisto/rzm dc umbne ecclesiarum Colocemis ct Bac/yiemis, Schematismus

Cleri ArChi—Di0eCesis Colocensis et Bacsinensis ad annum Christi 1885, Coioczae I885, VH—XXXVH.
44 WIN KLER, A /mlocstli és btiL‘.S‘i 6'//‘Se/eség, I0—1I.

45 Sirmio era una diocesi di rito latino nel Settecento ed anche Gabor Patachich aveva questa sede
prima di essere nominate Arcivescovo di Kalocsa-Bacs. I1 territorio, Che allora faceva parte del Regno
d’Ungheria, attualmente appartiene in parte a Croazia (Srijem) ed in parte a Serbia (Srem).
46 IPOLYI LASZL6, A /mlacmi érse/eség t()'7*té7zete, 14, A kalocsai f6egyhazmegye schematismusa I975,
szerk. Nagygyijrgy Laszlé, Kalocsa 1975, 13-39.
47 KOSZTA, Adczlé/ea/e IIZ esztergomi, 39.
48 GY6 RFFY GYGRGY, A szoivm‘zemdemete1/‘i g0'7'i{g‘ 77Z0ﬁ0.S‘f0’I" XII. szcizadi MWO/e()‘sszez’nim, 340, Magyar
Tudomanyos Akadémia T2irsadalmi—T6rténe1mi Tudomanyok Osztzilyanak kézleményei 2 (I952)

325~362 6 3 (I953) 69~I0449 Ibid., 2 (1952) 343.

UNO SGUARDO RETROSPETTIVOZ LA NASCITA DELL’ARCIDIOCESI

2 1

un’ArCidioCesi di Bacs prima dell’arriV0 degli ungheresi nel bacino dei Carpazi. I1

fondatore era direttamente, 0 almeno indirettamente, San Met0di0,5° Apostolo

degli slaVi.5I L’Annuario di Szabadka del 2009, pero, ritorna alla teoria tradi-

zionale, secondo Che l’ArCidi0Cesi di Bacs fu fondato dal re San Ladislao attorno al

1090, poi fu unita alla diocesi di Kalocsa nel 1135.52

L’UDVAR:0Y Confutava decisamente la tesi del GYORFFY riguardo all’eparChia di
rito bizantino di Bacs. Egli spiegava il doppio titolo Con il fatto Che alla fine del
secolo 11 la struttura ecclesiastica in Ungheria si era stabilizzata. Fin dal tempo di

San Ladislao, Bihar aveva la sua nuova sede stabile a Varad (E: Conosciuta anche con

il nome italiano Wzmdino ovvero Gmnwmzdino). Transilvania l’aVeVa invece in
Gyulafehérvar. La posizione geografica di Bacs diventava piii Centrale di quella di
Kalocsa, il Che ne spiega lo spostamento. Bihar e Transilvania non avevano avuta
una sede fissa Con una Chiesa Cattedrale prima del tempo di San Ladislao. Il nome di
Bihar Cambio in seguito in Vzirad.
suo nome dal suo territorio fino al 1994. I1 nome di Kalocsa restava, perché la
diocesi, nel mornento dello sp0stament0,53 aveva gia una struttura sviluppata con
una Cattedrale e Con un Capitolo a Kalocsa.
L0 storico FERENC MAKK ha una Convinzione simile riguardo al tempo del
trasferimento della sede di0Cesana.54 Quanto pero alla causa del fatto, arriva ad
un’altra Conclusione Che puo sembrare un po’ ardita. L0 storico parla dei Cosiddetti
inglesi orientali basandosi su una saga islandese secondo la quale gli inglesi orientali
Costituivano un gruppo di Cavalieri inglesi. Una fonte francese dell’inizio del secolo
13 Confermava questa leggenda. Secondo le fonti gli inglesi orientali Con alcune
Centinaia di navi erano dovuti fuggire dal re Guglielmo” (1066-1087) Verso
Costantinopoli, dove aiutarono il lmsilem a liberate la Capitale dall’assedi0 pagano.
Per il s0Cc0rs0 offerto ricevettero nel nord della monarchia un territorio Che prese
il nome di Nuova Inghilterra. L’uniC0 problema era il loro rito occidentale in una
5° San Metodio, Santo e Martire, Arcivescovo di Sirmio (869-885). Nacque intorno al 815 a Tessalonica. Il suo nome di battesin10 era Michele. Dopo il servizio statale divenne monaco nell’ 840 con il
fratello Cirillo (826/827-869). Dal 869 divenne Arcivescovo della Pannonia e della Merania, legato
papale per gli slavi. Con il fratello formulo una lingua slava seritta per la liturgia. Insieme sono
Conosciuti Come gli Apostoli degli slavi. La loro festa ricorre il 14 febbraio, nella Chiesa orientale il 11
maggio. Dal 1980 sono Compatroni dell’Eur0pa. THOMAS BREMER, Kyrillos zma’ 1Met/aodios, LThK 6

(1997) 556-557-

5‘ Now; et vetem de EC€[e5‘itl Ba5iens‘i—S24b0ticana, 20-30, Schematismus primus Dioecesis Sub0tiCanae ad annum Domini 1968 qui est annus fundationis Dioecesis, Suboticae 1968, 15-34.
52 Sc/yematz's77ms Dioecesis Subatimmte, Suboticae 2009, 5.
53 UDVARDY, A kzzlocmi éme/ee/e, 40-42.
54 MAKK FERENC, A /611103111" érse/eség boicsi szék/yelyéne/e létesz’tésé7*6’l, 23-27, Kalocsa torténetébfil, 21-27.

55 Guglielmo I, il Conquistatore, re d’Inghilterra (1066-1087). Nacque nel 1027 0 I028, figlio
illegittimo del Principe di Normandia, Roberto I (1027-1035). Dopo la battaglia di Hastings conquisto
l’Ir1ghilterra nel 1066. Riformo la Chiesa inglese, ma ebbe problemi Con il potere papale. TIMOTHY
REUTER, Wil/761772 1., dew Erolm-re-I; LThK 10 (2001) 1177-1178.
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monarchia di rito orientale. Per questo Chiesero sacerdoti dagli ungheresi. Per
poter ottenere anche un Vescovo, dovettero rivolgersi ad un arcivescovo. Il prelato
Competente risiedeva a Kalocsa. San Ladislao, Che Voleva ingrandire il territorio
del suo stato verso sud, trasferi la sede metropolitana a Bécs per avere con 1010 un
Contatto pii1 stretto, ma anche per la missione degli ortodossi. Sulla sorte dei
Cavalieri inglesi non sappiamo nulla, solo Che si rimisero d’aCCordo Con il bozsilezzs.
Di Conseguenza il progetto di Ladislao falli. Qualche anno prima il MAKK aveva
sviluppato un’altra teoria, secondo la quale Ladislao aveva unita l’ArCidi0Cesi di
rito latino di Kalocsa con l’Eparchia di rito bizantino di Sirmio.56
Il KRIST0, Che e uno degli storici ungheresi pi1‘1 noti, riafferma la validitét della

teoria de1MAKK sugli inglesi. Egli spiega Che i1 prelato della diocesi era norninato da
Kalocsa, perché la sede proforma non fu mai trasferita. Gli Arcivescovi risiedettero
Comunque P7/‘0 pmcticol a Bzics per ben Cento anni.57
La maggioranza degli studiosi attuali e Concorde nel ritenere Che Kalocsa e Bzics
costituivano Ia stessa diocesi. La Causa del trasferilnento della sede da Kalocsa 21
Bzics puo essere stata la politica espansionistica e missionaria di San Ladislao verso
sud: Conquisto la Croazia e Sirmio, e Volle regnare sugli inglesi orientali. Le due
teorie su11’unione possibile di una eparchia di rito bizantino e una diocesi di rito latino e quella sulla fondazione di essa attraverso San Metodio non sono piﬁ riconosciute dagli studiosiz sono piuttosto una Curiositil Che una tesi l‘iCOI1OSCi11ta.58
L’ArCiVesCoV0 Saul” (1192-1202) si sposto di nuovo a Kalocsa, ma la Cattedrale
ed ilCapit010 rimasero anche a Bzics Costituendo Cosi una struttura duale Che duro
fino al1’anno 1526, quando i Turchi distrussero la Citté di Bzics.
4. LA SEDE METROPOLITANA DI KALOCSA
La natura della dignitﬁ arcivescovile del prelato di Ka1oCsa—B2ics Costituisce un
altro problema. Dal secolo 11 troviamo due sedi arcivescovili sul territorio ungherese: Esztergom e Kalocsa.
Santo Stefano espresse una indubbia e Chiara Volonté di o1‘ga11izza1‘e una
struttura ecclesiastica. Secondo le decretali di Pseudo—Isidoro la struttura ideale del
tempo era quella di una sede metropolitana su 10-12 diocesi da essa dipendenti, ma
56 KRISTC’) GYULA—MAKK FERENC, Az A/7'jm'd—/m'zz' um]/eodé/e, Budapest 1988, 111-121.
57 KR1sTo, Kalocm, 86-87.

58 THOROCZKAY, Eléivzé, XIII e XXVII-XXVIII.
59 Saul di Gy6r, Arcivescovo di Ka10Csa—B2iCs (1192-1202). Provenne dal Casato Gy6r (ramo (/Dvzir
e Kéménd). Due fratelli di lui furono palatini del Regno. Saul agi presso la Corte, e nel 1183 fu
Cancelliere e Protonotario, nel 1188 Cancelliere reale di Corte, poi dal 1188 Vescovo di Csanzid e dal 1192
Arcivescovo a Kalocsa. Nel 1201 era sicuramente ancora in Vita. Probabilmente Ie sue spoglie furono
ritrovate durante i restauri della Cattedrale nel 1910. KATONA, A /eczlocsai 6'7/Se/ei, I, CXXII, nota 384.

Forse fu lui Che trasferi la sede di nuovo a Kalocsa. KRIsT(’), E’rse/ei sze’/c/aely, 14.
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e Vero altresi che per istituire una provincia ecclesiastica bastavano quattro diocesi.6° Due metropoli per un regno nuovo sembravano essere troppe. In una prima
fase c’era di solito una sola sede metropolitana per Ie nuove diocesi. In Polonia,

dove nel secolo 11 Si era formata una struttura ecclesiastica, Gniezno fu arcidiocesi

dal Iooo, anche se il Vescovado di Cracovia ebbe un ruolo importante. La Boemia
dipese da Magonza fino al 1344, quando Praga fu innalzata al rango di metropoli.
La Germania aveva gia le metropoli di Magonza, Colonia, Treviri, Salisburgo,
Amburgo-Brema e Magdeburgo. Anche la Francia possedeva piu sedi metropoIitane. Si deve pero notare Che la Germania e la Francia avevano un territorio piu
grande ed un organismo ecclesiastico molto pin vecchio di quello ungherese,
polacco o boemo.6‘

Per il KATONA Kalocsa era solo un Vescovado, anche se Astrico aveva ricevuto il

pallio. La diocesi ricevette il titolo arcivescovile solo dal1’unione con Bacs, Che fu
fondata come sede 2l1‘CiV€SCOVﬂ€.62
I1 WINKLER pensava Che Santo Stefano avesse fondato Kalocsa gia come arcidiocesi, poiché aveva Voluto sottoporla ai territori orientali e meridionali, dove la ge-

rarchia non era ancora cosi strutturata, come nei territori occidentali e settentrionali

sottoposti ad Esztergom.
tempo di San Ladislao anche Varad, erano davvero suffraganee di Ka1ocsa.63
L’UDVARDY ritiene che il prelato di Kalocsa era nominato a1l’inizio soltanto
come Vescovo, poiché la provincia ecclesiastica non si era ancora formata, ma pone
1’accento sul fatto che Santo Stefano aveva fondato Kalocsa come arcidiocesi.
Neanche il KRIsTo pensa diversamente, anche se nota che: <<la causa, per la
quale si sono formate quasi allo stesso tempo all’inizio del secolo II (ad un decennio
di distanza 1’uno dal1’altro) due arcivescovadi per gli ungheresi, nemmeno le
scienze storiche moderne potevano scioglierla per la soddisfazione di tutti.>>64
Secondo lui, Kalocsa fu fondata come arcidiocesi, ed anche se non fosse cosi, essa Io

divenne al piu tardi nel 1050.

6° KoszTA, A /ee7"ey2;te’n_y egy/ydzszervezet, 108-109. Per il problema di Pseudo-Isidoro: EUGEN EWIG,
Kulmirzdtion um! VT/emie der Kz17*0lz'7zge7*zez't (814-840), 190-192, Handbuch der Kirchengeschichte,
hrsg. V. Hubert Jedin, Freiburg-Basel-Wien 21985 (Nachdruck 1999), III/1, 119-218. Per la giurisdizione dei metropoliti e Pseudo-Isidoro: FRIEDRICH KEMPF-]osEF ANDREAS JUNGMANN, Ki7'c/aenver 215yzmg, Kultus, Seelsorge um! F1”()’77277zz'g/eeit 720m 8. _7a/71”/yzmclert bis zu/r g7”eg07/'zkznisc/yen Reform, 327-331,
Handbuch der Kirchengeschichte, III/1, 294-364.
6' KOSZTA, Addie’/ea/e dz eszte7g0mz', 33; Atlas zur Kirclyengesc/yic/ate. Die c/Wistlic/yen Kira/yen in Gesclaic/ate
mm’ Gegemm-rt, hrsg. V. HUBERT]ED1N—KENNETH SCOTT LATOURETTE-]ocHEN MARTIN, bearbeitet V.

JOCHEN MARTIN, Freiburg-Basel-Wien, Sonderausgabe 22004, 22, 32 e 44. Anche 1’Italia aveva piu
province metropolitane, ma in quel tempo non esisteva uno stato italiano, solo principati sulla
Penisola appenninica. Cﬁ c Atlas 2147' Kim/aengesc/9z'c/ate, 23 e 33.
62 KATONA, HiSt07’i£l 77zetmp0lz'mnae, I, XC.

63 WINKLER, A /eczlocmi és bcicsi érsekség, 4-5.
64 «A 7mzgym'0/em;/e at II. szzizad elején mz'é7"t dict/mlt ki szinte egyazon idﬁlaen (egy évtizeden beliil) két
émekségiik, cl mode’/‘n tiirténettudomtiny rem oldotm meg /<’b'z77ze(g'elégedéw‘e». KRISTO, E/V56/€l‘ szé/e/aely, IO—II.
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KRISTO sospetta Che per i Cosiddetti ungheresi «ne71‘z'» si fondo un’altra metropoli
sul territorio di Stefano. Il re voile erigere due province ecclesiastiche per le due
stirpi ungheresi (<<ung/967/esi l9iam/92'» ed «ung/767/651’ neri» Le fonti parlano di esse, ma
non Si Comprende chi fossero gli ungheresi neri: un’altra stirpe ungherese 0 solo
ungheresi pagani? A Cio si aggiunge ii problema Che tali tribu vissero anche sul
territorio della diocesi di Pécs, senza Che questa fosse per altro sottoposta a KaIocsa.65
Secondo il GYORFFY Kalocsa era stata dapprima un vescovado. Piu tardi, quando
Santo Stefano fondo Csanad, divenne arcidiocesi. Quest’u1ti1na, una delle piu piccole
dell’Ungheria,66 determino la perdita di una grande parte dei suoi territori.
In ogni caso le fonti parlano dell’ArcidioCesi di Ka1oCsa—Bacs. Durante ii Medioevo
il suo Arcivescovo aveva un ruolo importante, tanto ecclesiastico Che laicale. Infatti lo
troviamo spesso in alti uffici ed in decisioni importanti per il ruolo del Regno.
B) LA SITUAZIONE POLITICA ED ECCLESIASTICA DI UN
REGNO LACERATO
Dopo la fioritura del Medioevo l’ann0 1526 costitui un punto nodale per la
storia dell’Ungheria. La disfatta di Mohacs nel pomeriggio del 29 agosto 1526 e la
morte del re Ludovico II67 (1516-1526) cambiarono il destino del Regno d’Un—
gheria, anche se la sconfitta stessa fu solo l’epil0g0 di una discesa Che porto il Regno
d’Ungheria fino al Crollo del secolo 16.
1. LA PRESSIONE TURCA: UNA TRAGEDIA NAZIONALE
La causa del Crollo non si puo soltanto imputare alla forza ed alla vitalita
de11’Impero Ottomano, ma fu provocata anche dalle potenze interne al Regno
d’Ungheria Che, nonostante il pericolo esterno, non poterono unificarsi. Questa
65 KRISTO, A tizenegyedi/c szézcld, 81; KRISTO, E///'56/eiszé/C/7615/, 11-12; KOSZTA, Addie’/e0/e 61.2 e5zte7‘g0—

mi, 32. Nota bene: Pécs e una diocesi sottoposta alla giurisdizione di Kaiocsa solo dal 1993, grazie alla
boila Hungmvmm gens di GIOVANNI PAOLO II (1978-2005). La ragione di cio risiede nel fatto Che Kalocsa nel secolo 2o perse la sua provincia a causa delle paci successive alla Prima guerra Inondiale,
quando ii Regno d’Ungheria aveva perduto due terzi del suo territorio.
66 GYORFFY, Istwin /c.z'7/wily, 327.
67 Ludovico (Lajos) II, re d’Ungheria e di Boemia (1516-1526). Nacque nel 1506, figlio del re Vladislav II (1490-1516). Fu incoronato a Székesfehérvar gia nell’ann0 1508. Nel 1515 si tennero nello
Step/rumsdom di Vienna le nozze doppie tra i figli di Vladislav ed i nipoti dell’Imperatore Massimiliano
II (1508-1519), tra Ludovico e Maria d’Asburg0, tra il futuro re Ferdinando I (1526-1564) e Anna
Jagellone. Dopo la morte del padre nel 1516, un Consiglio reale aiuto il re Ininorenne Ludovico fino al
1521. I probiemi finanziari e politici sia interni Che esterni si intralciarono nelia lotta antiturca. Mori
Inentre fuggiva dal campo di battaglia presso Mohacs, ii 29 agosto 1526. La sua spoglia fu trovata solo a
meta ottobre, data in cui fu sepolto a Székesfehérvar. BERTENYI-DIOSZEGI, Kiwilyo/e kiinyve, 85- 87.
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caduta aveva (ed ha) conseguenze politiche, geografiche e nazionalistiche (per
esempio la domanda sulla distinzione tra cittadinanza e nazionalita).
I1 Regno forte di Mattia C0rvin068 (1458-1490) crollo rapidarnente al tempo
del successore, scelto dai nobili per fare senza freno tutto cio che volevano. Il nuovo re ricevette il noniignolo «d0bzse»,69 perché alle richieste dei nobili rispondeva
sempre «bene», «bene». Nel 1504 i1 re, Vladislav II7° (1490-1516), fu colpito da
paralisi, poiché aveva imposta Ia propria volonta per incoronare re i1 figlio Ludovico, forse l’unica vera azione significativa durante il suo regno. In verita era
importante agire in nome della sua dinastia, dato che i nobili con questa scelta si
erano resi conto, per usare una metafora calcistica, di aver segnato un’aut0rete: gia
nel1’ann0 1505 avevano deciso di non fare incoronare rnai piii un re straniero al
trono, se Vladislav fosse morto senza un erede. La debolezza del governo centrale
produsse un sensibile peggioramento nelle condizioni delle fortificazioni dei confini. Molte di esse non avrebbero potuto pifi resistere ad un eventuale attacco
turco. L’Imper0 Ottornano era molto forte ed anche cosciente della sua forza:
Solimano I7‘ (1520-1566) ordino di attaccare i paesi della Sacra Corona d’Ungheria
senza sosta.
Anche se il giovane Ludovico II comprendeva pienarnente i problerni del suo
Regno, non poteva cambiare niente. Anche Se fosse stato dotato di grandi talenti
politici, non avrebbe potuto fare nulla né a causa della sua giovane eta né dei pochi
anni nei quali gli fu dato di regnare. I1 re giovane dette almeno un esempioz mentre
i Turchi stavano sfilando verso il confine meridionale del Regno nel 1521, niarcio

contro di loro nella speranza Che gli altri nobili lo seguissero. Invece sbaglioz

68 Mattia (Matyas) I Corvino, il Giusto, re d’Ungl1eria (1458-1490). Nacque nel 1443 a Kolozsvar,
figlio de1l’er0e della Vittoria a Nzindorfehérvzir (Belgrado) nel 1456, i1 governatore Janos Hunyadi (14461452). I nobili lo elessero re nel gennaio 1458 sulle rive del Danubio geiato. Fu un monarca rinascimentale ed assolutistico con un esercito fortissimo (la cosiddetta Armata Nera). Mattia conquisto Vienna nel 1485 e la fece sua sede, benche non avesse un erede legittimo. Fu sepolto in Székesfehérvar.
BERT1§NY1- D1oszEG1, Kirrilyok kiiizyve, 80- 81.
69 L’avVerbi0 polacco «dobze» significa «[7€7’l€».
7° Viadislav (Ulaszlé) II, il Dobzse, re d’Ungheria (1490-1516) e di Boemia (dal 1471). Nacque nel
1456. Figlio di Casirniro IV, re di Polonia (1447-1492), Granduca di Lituania (1440-1492) ed
Elisabetta d’Absburg0. Alessandro VI (1492-1503) annullo due dei suoi matrimoni. Dalia terza moglie,
Anne de Foix, nacque ii figlio Ludovico. Fu un re debole e dal 1504 divenne anche paralitico. Fu
sepolto a Székesfeliérvar. BERTENYI-D10szEG1, Kifmilyo/e /€67/zyve, 84-85.
71 Solimano I (in alcune fonti europee anche Solimano II), il Legislatore, Sultano del1’I1npero
Ottomano (1520-1566). Nacque nel 1494 0 nel 1495. Ne] 1521 conquisto Nandorfehérveir, un anno
dopo l’isola di Rodi. Nel 1526 vinse a Mohacs. Nel 1529 e 1532 assedio Vienna senza successo. Nel 1541
conquisto Buda, due anni dopo Siklos, Pécs, Esztergom e Székesfehérvar. Nel 1551-1552 conquisto
Temesvar e Szolnok. Irnpedi l’unione del Regno d’Ungheria con la Transilvania. Ad Oriente allargo
l’Imper0 fino al Golfo Persico. Vinse anche sul mare contro le ﬂotte cristiane (1538) e gli spagnoli
(1560). Mori nel 1566 durante l’assedi0 di Szigetvar in Ungheria. Sotto ii suo regno nacque Ia
legislazione dell’Imper0. Szulejmcin. I., Magyar Nagyiexikon (MNL), féiszerk. Barziny Laszléné, Budapest 1993-2004, 17 (2003) 44.
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nessuno lo segui. Quando l’alta nobilta finalmente si sollevo, la fortezza piu
importante del confine, Nandorfehérvar (Belgrado), fu gia Caduta.
La disfatta di Mohacs nel 1526 duro solo un’ora e mezza o tutt’al piii due e la
battaglia termino Con la vittoria gloriosa degli ottomani. Il Capo militare degli
ungheresi era l’ArCivescovo di KaloCsa—B:iCs, Pal Ton1ori72 (1523-1526) Che Cadde
eroicarnente durante il Combattimento. Con quest’episodio Crollo il Regno d’Un—
gheria del Medioevo.
Comincio la lotta per il potere. Giovanni I Szapolyai73 (1526-1540) fu eletto re
dalla Dieta ed incoronato a Székesfehérvar, nella Citta d’inCoronazione medioevale

del Regno. L’altro pretendente era Ferdinando d’Asburgo74 (1526-1564), lI1CO1‘Onato un anno dopo nello stesso luogo dalle mani dello stesso vescovo, in una
situazione Che di per se stessa dimostra il Caos generale in cui Ci si trovava.
fatto interessante Che tutti e due re volevano Cercare il favore del nemico Impero
Ottomano per ottenere il loro riconoscimento. Giovanni I, per esempio, per
richiesta turca, bacio la mano del Sultano nel Campo di battaglia di Mohacs nel

1529. Gradualmente fu chiaro Che tutti e due aspiranti avevano piu o meno un

potere uguale. In questo modo il Regno fu lacerato in due: a Buda75 risiedeva
Giovanni I Che governava la parte orientale e meridionale Con la Transilvania. La

72 Pal Tomori, O.F.M., Arcivescovo di Kalocsa-Bzics (1523-1526). Egli veniva dalla bassa nobilta, ma
fu Coronato di successo nella vita Civilez lavoro sia nell’amministrazione pubblica Che in quella militare.
Nel 1512 tratto Con la Sublime Porta Ottomana. Non essendo riuscito a sposarsi e non avendo ottenuto
un beneficio Voluto, entro nell’ordine dei Francescani Osservanti. Non volle diventare arcivescovo,

ma il governo attraverso la sua attivita, volle mettersi al sicuro contro l’espansione turca. Per ordine
del Papa, il Tomori dovette pero accettare l’ufficio metropolitano Che portava Con Se anche il comando
della difesa presso i Confini settentrionali. Pal Tornori fu un uomo zelante Che volle fare anche delle
riforme, anche se non aveva una grande esperienza nel dirigere grandi eserciti. Mori inﬁzmzl mnctitzztis.
KATONA, A /mlocszli érse/ei, I, CCCXIII, nota 1151; HERMANN EGYED, A /eatoli/em egg//yéz tdwténete Ma-

gwz7/‘07/zczzigon I9I4—ig (Dissertationes Hungaricae ex Historia Ecclesiae I), Miinchen 21973, 197.
73 Giovanni (Janos) I Szapolyai, re d’Ungheria (1526-1540). Nacque intorno al 1487 a Szepesvar,
da una famiglia potentissima. Sua moglie era la Jagellone Isabella. Fu Candidato della bassa nobilta al
trono ungherese. Vladislav lo volle tenere lontano, e percio invio il Szapolyai in Transilvania in qualita
di Voivoda, il terzo rango dopo il re. Durante la disfatta di Mohacs lo attese a Szeged. I1 14 ottobre 1526
la Dieta di Tokaj lo elesse re. L’11 novembre fu incoronato a Székesfehérvar. Mori nel luglio 1540 a
Szaszsebes, e fu sepolto a Székesfehérvar. Fu l’ultimo re ad essere deposto nella tomba reale Che era in
uso sin dal tempo del re Santo Stefano. Tale tomba regia fu distrutta durante l’invasione turca.
BERTENYI-DIGSZEGI, Ki-wilyok /eiinyve, 88-89.
74 Ferdinando I d’Asburgo, Imperatore romano (1556-1564), re d’Ungheria e di Boemia (dal I526).
Nacque nel 1503 ed era fratello dell’Imperatore Carlo V (1519-1556). Secondo i Contratti matrimoniali di 1491, I506 e 1515 era. pretendente al trono ungherese. I1 17 dicembre I526 fu eletto re a
Pozsony. I1 3 novembre 1527 fu incoronato a Székesfehérvar. Volle modernizzare il Regno secondo le
idee asburgico—tedesChe entrando in Conflitto Con la nobilta ungherese. BERTﬁ NYI—DléSZEGI,
Kiwilyo/e /eiinyve, 94-95.
5
75 Buda era la Capitale del Regno. Nel 1873 Obuda, Buda e Pest si unirono insieme dando vita alla
Capitale attuale: Budapest. Nel 1950 la Citta incorpo altre parti ancora. Nella storia dell’Ungheria non e
pero esatto parlare di Budapest nel senso Corrente prima del 1873.
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parte occidentale settentrionale era nelle mani di Ferdinando, Che aveva sede a Vienna. Nel 1538 essi stipularono il patto secreto di Varad. Grazie ad esso Ferdinando
eredito tutto il Regno dopo la morte di Giovanni. L’anno dopo Ferdinando lo

denuncio al Sultano, sperando il riconoscimento della Sublime Porta, Che non

ottenne mai. Giovanni sul letto di rnorte, incoraggio i contatti con i Turchi senza
rnai ricercare quelli Con gli Asburgo.
I1 Sultano riconobbe Giovanni Sigismondo76 (1540-1570), figlio di Giovanni,
nato due settimane prima della morte del re. Successivarnente Solimano marcio
Contro la capitale Che occupo senza colpo ferire il 29 agosto 1541.
schiaffo del destino, il fatto Che Conquisto Nandorfehérvar nello stesso giorno di 2o
anni prima di salire a Buda, come pure ne11’anniversario della data della Vittoria di
Mohacs? Cominciava cosi lo smembramento dell’Ungheria in tre parti: Sul lato
settentrionale ed occidentale il Regno d’Ungheria sotto la sovranita degli Asburgo,
il Principato della Transilvania ad est, e le province turche sulle parti meridionali
con Buda, Che fu liberata solo dopo 145 anni, nel 1686.
2. UNA NUOVA STRUTTURA DURANTE 1 SECOLI 16-17

La triplice divisione del Regno d’Unghe1‘ia, anche se non voluta, ebbe bisogno
di una nuova amministrazione pubblica, rnilitare ed eConomiCa.77 Non sarebbe
tuttavia giusto pensare ad una separazione quasi errnetica delle tre parti, specialmente nel settore del commercio. Per questo la Citta di Debrecen Comincio a
crescere Come il punto nodale piu grande fra le tre parti.
Durante questo periodo sotto la denominazione di «Regno d’Ung/967/izz>> si intendeva la parte settentrionale ed occidentale del vecchio Regno rimasto sotto il
governo della dinastia piu importante de11’eta moderna, gli Asburgo. I1 capo della
Casa d’Austria regnava da Costanza fino alla Slesia, dal Mare del Nord fino al1’Adriatico. L’Ungheria divenne parte di un’unione dinastica pur non appartenendo al Sacro Romano Impero.
76 Giovanni Sigismondo (Janos Zsigmond), re eletto d’Ungheria (1540-1570), Principe di Transilvania e dei Przrtium (1570-1571). Nacque i17luglio 1540 a Buda, figlio di Giovanni I, e fu eletto re il 13
settembre a Rakosmez6 (attualniente parte di Budapest). Dal 1559 resse praticamente la Transilvania
con i cosiddetti Przrtium (significa Parti, ed indica i comitati occidentali del Principato nella Grande
Pianura Ungherese con Varad, Che non appartenevano in senso stretto alla Transilvania). Nel 1570
abdico con il patto di Spira. I1 patto sottolineava Che la Transilvania ed i Partium facevano parte della
Corona Ungherese. Nel 1568 l’assemblea legislativa concesse la liberta a quattro religioni nel Principato. Giovanni Sigismondo fu sepolto nella capitale Gyulafehérvar, Che divenne anche il luogo di
sepoltura dei principi. BERTENYI-D16szEGI, Kirélyo/e /dim/ve, 124-125.
77 Cfr. S1NKovIcs ISTVAN, A /ad-ram orszaig/révz z'gazgat¢Z.m, Magyarorszag torténete tiz kotetben,
féiszerk. Pach Zsigmond Pal, III/1-2. Magyarorszag torténete 1526-1686, szerk. R. Varkonyi Agnes,
Budapest 21987, III/1, 393-473.
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Il supremo organo del monarca per l’Impero era il Consiglio Segreto (Comilium
Secretum) che teneva sedute tutti i giorni. L’Imperatore presiedeva le riunioni. I nobili
dall’alta nobilta tedesca e austriaca, nonché giuristi facevano parte del Consiglio.
Il Consiglio di Vienna trattava solo questioni di giurisprudenza. La Camera (Camem) curava i beni finanziari e le entrate della Corona. La Cancelleria (Ccmcellomzz) si
occupava delle tasse di guerra, protocollava ed emanava le decisioni della Camera di
Vienna. Nel 1559 Ferdinando I uni la Cancelleria di Vienna con quella dell’Impero. La
Camera Ungherese, istituita nel 1528, fu sottoposta a quella di Vienna.
A seguito del pericolo turco, nel I556 fu istituito un Consiglio di guerra (Comilium
Bellicum La sua competenza non era grande, ma era attiva in tutti i paesi asburgici.
Questo Consiglio trattava inoltre dei contatti diplomatici con l’Impero Ottomano.
La Dieta (Diem Regni Hungomkze) era l’assemblea legislativa, l’organo piu
importante dell’Ungheria. I rappresentanti della bassa nobilta ed i nobili dell’alta
no bilta, tra cui anche i prelati, trattavano fra loro separatamente. Quest’abitudine
divenne legge nel 1608, dando luogo alle due Camere.
L’ufficio del Palatino (Palatinus), a differenza di quello dell’Impero, era la
carica piu importante nell’Ungheria dopo il re. Il Palatino era nominato dalla
Dieta. I re Asburgo Volevano liberarsi di questa dignita, per tanto il Regno non
ebbe Palatino tra 1530-1554 e 1562-1608. Al suo posto fu nominato un Luogotenente (Locumtenem) che non dipendeva dagli ordini ungheresi. Il suo ufficio si
trovava nella nuova capitale del Regno mutilato, a Pozsony (in italiano Posomb o
Presbmgo), attuale capitale della Slovacchia (Bratislava). Intorno a questo incarico
cresceva il Consiglio Luogotenenziale Regio (Comilium Locumtenentizzle Regium), e
cosi il Vecchio Consiglio Reale perse il suo peso. Il Luogotenente era spesso anche il
Cancelliere (Cancellarim) supremo, il Cancelliere supremo era spesso un ecclesiastico, piu Volte l’ArciVescoVo di Esztergom o quello di Kalocsa—Bacs. Pero il Cancelliere ed il Vice—cancelliere gestivano gli affari.
La Croazia (nell’uso d’allora un insieme dei Regni di Dalmazia, di Croazia e di
Slavonia) era una parte della Sacra Corona dell’Ungheria che godeva una certa
sovranita dentro il Regno nella persona del Bano (Bomm; viceré). La Croazia aveva
un’assemblea legislativa propria (Genemlis Congregmfio Stoztuum et Ordinum Regnomm
Dczlwmtiae, Cromfiae et Slavoniae) che delegava rappresentanti alla Dieta del Regno.
La Transilvania nacque solo come un territorio temporaneo, ma lo stato indipendente dagli Asburgo la mantenne fino al 1711, anche se diversi principi tentarono
un’unione possibile e, dal 1570, ricevettero il titolo di Principi della Transilvania e dei
Pcmfz'um.78 Il Principato si unira con il Regno solo dopo la rivoluzione nel 184.8. Dal
78 Pm"tz'm7z: Cinque comitati ed alcune circoscrizioni che stavano durevolmente sotto il governo
del Principe di Transilvania dal 1570 fino al 1693, ma li facevano parte («Pzmrium») giuridicamente al
territorio del Regno d’Ungheria. Si tratta la regione che si trovava ai confini occidentali della
Transilvania. La citta pifi importante dei Pwrtium era Varad. Tre comitati rimanevano parti dei Pm‘tium (ma senza il Comitato di Bihar e la citta di Varad che furono incorporati al Regno) dal 1733 fino al
184.8. Pm'tz'um, MNL 14 (2002) 562.
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1562 il Sultano Considero il territorio Come uno dei suoi Vassalli, anche se il Cuore dei
suoi abitanti era piﬁ attratto dai Cristiani Che dai musulmani. La Transilvania si
trovava in una situazione particolare. La nobilta ungherese, iliberi Sassoni e SiCuli79 si
erano uniti in una «zmio trium mtiomtm» nel 14.37. I rumeni immigrati e Convocati
erano in questi secoli nello stato di servi della gleba. L’assamblea legislativa delle tre
nazioni riconobbe gia nel 1568 quattro religioni libere, il Che fu un fatto unico ed
eccezionale nel1’Europa del tempo: la vecchia Chiesa Cattolica, il Calvinismo Che era la
religione della maggioranza dei nobili ungheresi, il luteranesimo principalmente
accettato dai Sassoni, e la religione antitrinitaria Che fu la Confessione del Principe
Giovanni Sigismondo. I rumeni rimanevano ortodossi, ma non godevano allora di
privilegi. I1 Cattolicesimo in Verita non era libero, in quanto Costituiva la religione degli
Asburgo ed era segno del Vecchio sistema, rappresentato bene dal fatto Che nella diocesi
di Transilvania fino al 1715 non poteva sedere un vescovo.
Il Turco s’installo nel sud dell’Ungheria nella Capitale Buda, Che divenne la proVincia piii settentrionale ed occidentale dell’Impero Ottomano. Alle autorita ottomane non riusci di ampliare il loro potere Come era avvenuto nei Balcani. Cio fu
dovuto a11’esistenza di due altri stati sul territorio ungherese esprimenti il sentimento
di una continuita sia statale Che Culturale Con il passato e la speranza di una futura
liberazione. Le autorita del Regno d’Ungheria Volevano Continuare ad esercitare la
loro giurisdizione sulla parte turca. Accrescevano negli abitanti la volonta di resistere
ai desideri di assimilazione. Dall’altra parte Pamministrazione produceva anche una
moltiplicazione delle tasse dovuta alle diverse istituzioni, Che era naturalmente sComo—
da ed invisa alla popolazione. Nella provincia ottomana funzionavano una Cinquantina
di sedi di Cadi.8° Dopo la Guerra dei quindici anni (1593-1605) le sedi di Kecskemét e
Rackeve non furono restituite. Negli anni Venti del Seicento Cesso anche quella di
]aszbere'ny. Solo queste tre furono installate per governare i residenti non musulmani.
Esse furono forse un tentativo, un Campo sperimentale Che rimase senza suCCesso. Con
la rottura di queste sedi anche il potere riconobbe Che non avrebbe potuto assimilare le
popolazioni locali all’Islam, il quale Conservava ufficiosamente i suoi enti autarchici. I1
sistema temporaneo Che Caratterizzava normalmente l’oCCupazione intera di un paese,
non poteva Continuare a sussistere in Ungheria fino alla totale presa di possesso senza
una reale assimilazione culturale e amministrativa.
Non e Chiaro pero il metodo seguito dagli ottomani: «Semplicemente impossibile riconoscere una tattica Continua o almeno da lontano Coerente»8‘ nell’agire
dei funzionari e degli uffici dei Conquistatori.
79 Siculiz un gruppo etnografico ungherese Che abita nella Transilvania meridionale—orientale.
La loro origine Costituisce oggetto di discussione fino ad oggi. Nell’Ungheria del Medioevo fecero
parte della guardia di frontiera. Szé/eelye/6, MNL 16 (2003) 575-576.
80 HEGYI KLARA, Egy vil4igbi7"0dzll077z végvidé/eén, Budapest 1976, 122-123.
8’ <<Egy.vze-Mien le/aetetlen wtlmnilyen folyzmmtos wtgy legalailvla cm/c tzivolrél kbvetkezetes tat/«ti/em’ vomtlmf
felzkmev/'m'>>. PETER KATALIN, A 1*ef07"7mici6 és (I 7m'[vel6'de’.v Ll I6. szzizadlmn, 533, Magyarorszag torténete,

475-604-
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I cattolici rimasero anche qui minoranza. Di seguito Vennero missionari francescani e gesuiti. I primi divennero l’organizzazione piu importante cattolica per le

regioni sotto il dominio ottomano, dove cresceva il numero di musulmani, ortodossi

e naturalmente di chiese protestanti.
La riforrna protestante si dispiego in questo periodo del triplice smembra—
rnento, che di per sé era molto confuso. All’inizi0 della riforma l’80-85% degli abitanti erano cattolici di rito latino, il resto principalmente ortodossi. Gli eretici e gli
ebrei erano pochissimi. Dagli anni settanta del cinquecento il 20-25% erano
cattolici, mentre il 75-80% protestanti.82 Altri Sostengono che erano ancora piu
numerosi: 85-95°/(3.83 Gli eretici aderirono alla riforrna. Dall’altra parte cresceva il
numero degli ortodossi con un’in1n1igrazi0ne dal sud, ma una parte di loro divenne
protestante. I1 95% dei 400-500 monasteri e chiostri del Regno medioevale spari
durante il secolo 16.
soprattutto tedeschi, queste istituzioni non furono quasi mai attaccate a causa
dell’impeto della riforma. C’é inoltre una differenza molto importante rispetto ad
altri paesi riforrnatoriz La gerarchia cattolica, anche se ferita, rimaneva intatta

insieme con i suoi privilegi, potendo cosi conservare il suo rango dentro lo Stato. La
nobilta e la gerarchia protestante non poterono raggiungere gli alti livelli del
potere. Il re d’Ungheria come patrono della Chiesa ungherese, nominava continuamente Vescovi ed altri prelati per le sedi di tutto il Regno. Tuttavia questi non
poterono prendere possesso del loro beneficio, specialmente in Transilvania e nel
territorio turco, ma l’istituzione come tale perdurava, per potersi ristabilire «in
tempi mzglio7'i>>.84 Nella parte sotto il controllo Asburgo neanche la secolarizzazione
dei beni della Chiesa produsse i suoi effetti.
Ludovico II simpatizzava per il luteranesimo, ma la fragile situazione dell’Ungheria non gli permise una conversione. Giovanni I e Ferdinando I, entrambi
cattolici, avrebbero perseguitato Volentieri i riformatori, ma non ne ebbero tempo
a causa delle lotte fra di l0r0.85
Il regno di Rodolfo I86 (1576-1608) fu uno snodo sia per la lotta antiturca che per
quella antiprotestante. Sotto il suo regno scoppio la Lunga guerra turca 0 Guerra dei
quindici anni (1593-16o5).87 La guerra fini con la pace di Zsitvatorok che fu la prima
tregua con l’Irnpero Ottomano sulla terra degli Asburgo e che segno il graduale
82 PETER, A refowmicié 63 at 7m2’7Jel6'dés, 506.
83 MOLNAR ANTAL, Szemfszé/e és cl /Jddoltsrigi misszié/e, 492, Vigilia 64 (1999) 492-502.
84 PETER, A ieeformzicid es 4 7m2'vel6'dés, 507-509.

85 II7id., 510-511.
86 Rodolfo I d’Absburg0, Imperatore romano (come Rodolfo II, 1576-1612), re d’Ungheria (fino al
1608) e di Boemia (fino al 1612). Nacque nel 1552, fu incoronato re a Pozsony nel 1572. Trasferi la sua sede a
Praga, dove non Si occupo del governo.
sposo né ebbe discendenti legittimi. Nel 1608 fu costretto ad abdicare al trono ungherese ed all’Austria in
favore del fratello Mattia (1608-1619, Imperatore dal 1612). BERTFZNY1-D1(')szEG1, Kirzilyo/e /eimyzze, 98-99.
87 Cfic T6111 TAMAS, Clemens VIII. zmd dew Lomge Tiir/zen/e7"ieg in Ungm/7/1 (I593-I60 6), 190-191,
Folia Theologica 16 (2005) 177-229.
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tramonto del sole della Sublime Porta. L’Imperatore re era un uomo scomodo per gli
ordini ungheresi in quel periodo protestanti: La maggioranza degli ungheresi diVenne Calvinista, mentre le Comunita di lingua tedesca divenivano luterane. Rodolfo
Voleva Convertirli di nuovo al Cattolicesimo Con la forza.
Tale politica sbocco nella rivolta del Principe protestante Istvan BOCSl{al88
(16o5-1606). Rodolfo pago con la sua Corona, perché fu Costretto ad abdicare al
trono ungherese nel 1608 per il fratello. Questa fu la prima tra le rivolte al tempo
delle guerre di religione e Costo assai Cara all’Imperatore re.
Ma il secolo 17 conobbe anche altri eventi basilari per la Chiesa, Che iniziarono
Con l’attivita del Cardinale Péter Pazmany,89 Primate d’Ungheria ed ArCiVesCoVo
di Esztergom (1616-1637), antesignano del vero rinnovamento Cattolico. Uno
storico del secolo scorso scrive Che «si puo ascrivere alla qualita straordinaria del
Pazmany il fatto, Che lui nacque in una famiglia protestante nell’Ungheria protestante e mori in un’Ungheria Che divenne di nuovo Cattolica nella parte occidentale>>.9°

Il Primate era un vero gesuita, anche se dovette passare ai Somaschi per poter
accettare la nomina. Favori le fondazioni dei collegi gesuiti, invio molti alunni a
Roma nel Collegio Germanico ed Ungarico, di Cui divenne Cardinal Protettore.
Invio al Collegio sei dei suoi successori di Esztergom. Alla fine della sua Carriera
fondo l’UniVersita di Nagyszombat. Gia prima della nomina il Pazmany aveva
riconosciuto l’importanza della ricattolizzazione della no bilta Con la persuasione e
88 Istvan Bocskai, Principe d’Ungheria e di Transilvania (1605-1606). Nacque nel 1577 a Kolozs—
Var. Calvinista e Cognato della famiglia principesca cattolica Bathory. Medio pifi volte tra i principi,
111a nel I604. rimase definitivamente deluso dalla Corte di Praga. Nell’a11tunno dello stesso anno fece
ingresso Con le sue truppe a Kassa, Citta sotto la giurisdizione degli Asburgo. Cosi inizio la sua rivolta
Che fini con la pace di Vienna nel I606. Bocskai Combatté per i diritti dell’Ungheria e la liberta delle
religioni protestanti. Fu eletto Principe di Transilvania nella primavera del 1605, due mesi dopo
Principe di tutta l’Ungheria. Nell’autunno ricevette la Corona reale dalla Sublime Porta Che non
accetto solo come dono. Dopo aver fatto la pace Con Rodolfo, mori nel 16o6 a Kassa e fu sepolto a
Gyulafehérvar. BERTENYI-DI6szEG1, Kiwilyak /eimyve, 134-135.
89 Péter Pazmany, S.I., Cardinale, Primate d’Ungheria, Arcivescovo di Esztergom (1616-1637). Nacque nel 1570 a Vzirad da una famiglia nobile calvinista, ma studio nel collegio dei gesuiti a Kolozsvar. Nel
1584 si Converti e nel 1588 entro tra igesuiti. Dopo gli studi a Roma, dal 1597 Pazmany insegno a Graz. Per
qualche anno interruppe questo incarico per l’attiVita pastorale nel Regno d’Ungheria. Le sue opere di
teologia produssero Controversie nella Compagnia di Gesfi. Nel 1607 ando di nuovo nel Regno e divenne la
mano destra del Primate. Guido delle missioni nell’Ungheria settentrionale. ll re lo nomino Primate
Arcivescovo nel 1616. Nel 1629 ottenne la porpora. Scrisse molte opere apologetiche. Le sue prediche sono
importanti anche per la crescita della lingua ungherese moderna. Converti al cattolicesimo famiglie
dell’alta nobilta e favori la riforma tridentina: tenne sinodi sia diocesani Che provinciali e nazionali, fu
Visitatore, fondo un seminario a Nagyszombat (1619), 21 Vienna (Pazmaneum, 1623), l’UniVersita di
Nagyszombat (163 5) C diversi Collegi gesuiti. Appoggio gli ordini dei Francescani, le Clarisse e le Gesuitesse
di Mary VVard (I585-1645). Invio molti studenti al Collegio Germanico ed Ungarico (CGU), di Cui
diverme Cardinal Protettore. GABRIEL ADRIANYI, Pzizmény, Péter, LThK 7 (19 98) 1537-153 8.
9° MALN/5.31 ODCN, A 7mlgyzrr nemzet éivzinte tiirténete, Budapest Zzooo, 62.
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Con mezzi pacifici piuttosto Che Con le armi.9'
maggioranza gia nella Dieta del 1619, dove si presentarono C011 15 prelati e 66
uomini dall’alta nobilta, C0ntr0 61 protestanti dalla Classe arist0CratiCa.92
Péter Pazmany fu un uomo della riforma Cattolica, non della Controriforma,

perché questo terrnine teCniC0 significa un m0t0 p01itiC0, forzato per difendere
1’istituzi0ne, C0ntr0 la riforma. Quella del Pazmany fu invece riforrna Cattolica,

perché si espresse Come una Vera 7/'e—f0rmoz della struttura, un reale rinnovamento
per <<riVestire l’u01n0 nu0V0, Creato seC0nd0 Di0 nella giustizia e nella santita Vera»
(Ef 4,24).93
11 seC0I0 dovette sopportare perb un’a1tra fase Contraria alle idee del Pazmany
Che, negli anni sessanta e settanta, produsse un nu0V0 periodo della controriforma.
A Capo del Cosiddetto Tribunale Straordinario di Pozsony, una famosa scena
del1’ep0Ca formatasi Contro i protestanti, Si trovarono addirittura due prelati Che
ebbero anche la sede di Kalocsa.
Per la storia dell’Ungheria la Congiura scoppiata 1666 e 1670 s0tt0 la direzione
del Pa1atin0 Ferenc Wesse1ényi94 (1655-1667), seguito al1’eseCuzi0ne del Bano
Petar Zrinski95 (Peter Zrinyi, 1665-1671) ed altri membri de1l’a1ta nobilta, costitui
uno scenario fam0s0. La Congiura tocchera anche la sorte della famiglia Patachich,
poiché il padre del futuro ArCivesC0V0 Gabor Patachich ricevette i beni Confiscati
della famiglia Zrinski/Zr1'nyi, aprendo la Via per il peri0d0 m0lt0 pif1 inﬂuente e
1umin0s0 della storia di Patachich.
L’u1ti1na pr0Va fu la Guerra d’Indipendenza del Principe Ferenc II Rakéczi
(1705-1711) tra 1703 e 1711 Che incendib ancora una Volta il Regno Contando anche le

91 BITSKEY ISTVAN, Pdzﬂ uiny Péter, Budapest 1986, 100-101.
92 MAKKAI LASZLO, A2 ellem'eﬁ)7”moic7'6 63“ 11 Hm/‘mﬁ zcévesHoiboml, 788, Magyarorszag tijrténete, 777-929.
93 Per l’aut.0re e Chiaro Che la discussione su questi termini e viva. H n0str0 punto di riferimento e
LUIGI MEZZADRI, Storm dellcz C/aiem rm medioevo ed epoca mode’/‘mt. Roma 2001-, 3 (2001), 5-13.
94 Ferenc VVesselényi, Conte, Palatino del Regno (1655-1667). Nacque nel 1605. F11 un uomo politiC0 e ricevette anche importanti incarichi militari. Nel 1646 fu elevato a1 rango di Conte. Nel 1655
divenne Paiatino. Fu suo sc0p0 la ricreazione dell’unita politica del Regno. Nel 1666 elaborb COI1 altri il
progetto della riconquista dei territori sottomessi al Turco. Mori nel 1667. I1 C0mpl0tt0 si svolse per0
d0p0 la sua morte. U/esseléizyi F67/‘€726, MNL 18 (2004) 667-668.
95 Petar Zrinski (m01t0 C0n0sCiut0 anche Con il nome ungherese Péter Zrinyi), c011te, Bano di
Croazia (1665-1671). Nacque nel 1621 a Vrbovec in una famiglia nobile croata. Fu educato insieme con
il fratello Miklés (p01itiC0, Capo militare e p0eta preminente della Ietteratura ungherese, 1620-1664)
s0tt0 la direzione di Peizmany. Bano dal 1665, nel 1666 Si al1e0 Con Wesselényi. Combatte Contro il
Turco. Nel 1670 sollecitava 11n’alleanza C0ntr0 la Sublime Porta Che Vienna interpretb Come C0mpl0t—
t0 C0ntr0 Ia pace di Vasvar (1664). Fu richiesto nella Citta Cesarea, dove fu subito arrestato. L’impu—
tazione fu quella di un C0111pl0tt0 Contro l’I111per0 asburgico e la Cristianita. Le prove furono le due
trattative COI1 i1 Turco nel 1668 Che aveva fatto perb dietro previa autorizzazione del governo. Fu
Condannato a morte nel 1671 e i suoi beni f11r0n0 Confiscati.
Croata. Zrz’n_vz' Péter, MNL 18 (2004) 880-881.
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zone appena liberate dal Turco.99 La Grande Pianura Ungherese sopporto ancora
una Volta la devastazione, ma ora per le mani dei cristiani.

C) UARCIDIOCESI DI KALOCSA-BAGS COME PARTE DEL REGNO
D’UNGHERIA E DELL’IMPERO OTTOMANO TRA 1526 E 1733
Dopo la sconfitta nella pianura di Mohacs nell’anno 1526 l’intera Arcidiocesi di

Kalocsa—Bacs fu sottomessa al Turco. L’ArciVeScoVo Pal Tomori, O.F.M., mori sul

campo. I Turchi arrivarono fino a Buda e poi, tornando indietro, bruciarono la citta
di Bacs. Il Capitolo di Bacs rimase in funzione ancora per tre anni, fino al 23 gennaio
1529, quando, per il tradimento dei soldati serbi, la fortezza di Bacs fu conquistato dai
nemici.97 Kalocsa cadde durante la seconda campagna del Solimano, nel 1529.98 Dopo
il 1541, con la presa della capitale Buda, Kalocsa ebbe un presidio turco. La Cattedrale, la terza dal tempo di Santo Stefano, fu devastata solo nel 1602, quando gli
aiducchi ungheresi del Principe calvinista Istvan Bocskai incendiarono la citta.99
Dal 1526 gli Arcivescovi di Kalocsa-Bacs non risiedettero pin a Kalocsa fino al
1733. Gabor Patachich fu il primo risiedere nella citta di sede. La sua Arcidiocesi
forse soffri piu di tutti i Vescovadi ungheresi.I°°
1. L’ARo1D1ooEs1 NEL RAMO DEI VESCOVADI UNGHERESI DEL TEMPO
In tutte le diocesi dei paesi della Sacra Corona d’Ungheria le sedi Vescovili
rimanevano occupate attraverso nomine reali, anche se la maggioranza dei nominati non poté prendere possesso della propria sede a causa dei Turchi o dei pro96 Ferenc II Rakéczi, Principe d’Ungheria (1705-1711) e di Transilvania (dal 1704). Cattolico,
nacque nel 1676 a Borsi. L’ArciVescoVo Kollonich lo fece educare dai gesuiti, perché i nobili genitori
erano dalla parte dei ribelli. Infedele alla famiglia, si trovo rapidamente nel carcere. Fuggi e nel 17o3
rientro in Ungheria per guidare la rivolta dei contadini Che si allargo ad una Vera e propria guerra di
indipendenza (1703-1711). Fu eletto Principe nel 1704 a Gyulafehérvar. Nel 1707 dichiaro Ungheria e
Transilvania per la prima Volta indipendenti dagli Asburgo. Nel 1711 passo in Polonia, ma durante la
sua assenza gli avversari interni del Rzikéczi capitolarono il 30 aprile. La guerra si concluse con la pace
diSzatn12ir, con il giuramento di fedelta all’Imperatore e re Giuseppe I (17o5-1711), che era morto il 17
dello stesso mese. Vienna non annuncio la morte di Giuseppe prima di mettersi d’accordo con gli
ungheresi per non mettere in pericolo le trattative. Il Rakoczi fu l’ulti111o Principe di Transilvania.
Mori in esilio nel 1735 a Tekirdag (Turchia). Dal 1906 i suoi resti Si trovano a Kassa. Dopo la sua morte
gli Asburgo presero il titolo principesco ed il governo. L’unione della Transilvania con il Regno
d’Ungheria si realizzo soltanto nel 184.8. BERTENY1—D1oszEG1, Kiwilyo/e kimyve, 118-119 e 162-163.
97 ToRoK-LEGEZA, A /azl0cmié1"se/eség, 27-28.
98]ozsEE ToRoK, ll 29 agosto I529, ibid., 27. Secondo il Winlcler falli la citta gia il 15 agosto 1529.
WINKLER, A /eczlocmi és bdcsi érse/eiﬁ3'/eziptrllzliz, 5o.
99 ToR('jK-LEGEZA, A /mlocsmi éme/eség, 28.

19° MOLNAR ANTAL, T5mul7mi7/zyo/e dz dﬁldi /ecttolicizmus tb'7‘b7e /com‘ tcfrténeté/aez, Budapest 2oo4, 4.4..
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testanti, ma a condizione di un cambiamento, dimostrando una certa continuita e

la possibilita di una rapida riorganizzazione. Solo due sedi rimasero quasi intatte sul
territorio del Regno d’Ungheria: Gy6r e Nyitra. La situazione migliore era quella
di Gy61', Pantemurale di Vienna che appartenne a1l’Impero Ottomano solo tra i1
1594 ed il 1598. Gyo’r era diventata un centro molto iniportante della riforrna
tridentina nel secolo I6. Nyitra, invece, soffriva molto di piii, per ii suo ruolo di
<<po7«'t0 di mama» per Turchi, protestanti e cattoliciz subi saccheggi da diverse parti.
Due altre sedi cessarono di esistere a causa della riforma. Transilvania fu sospesa in
concreto fino al decreto imperiale del 1715. Varad fu Iiberata dal nemico turco solo
nel 1692. Da questa data inizio il rinnovamento della diOC€Si.IOI
La maggioranza delle citta di sedi Vescovili si trovavano nel territorio Ottomano e percio si trovavano in circostanze peggiori. I Vescovi non potevano soddisfare
la prescrizione di Trento sulla residenza, Che costituiva il fondamento di ogni possibile riforma diocesanaf” Esztergom, Ia sede del Primate, fu spostata a Nagyszombat nel 1543, ma quasi solo la citta di sede soffriva sotto ii dominio ottomano.

Esztergom fu liberata nel 1686, invece la sede rimarra a Nagyszonibat fino al 1820.

I1 Vescovo di Eger perse gran parte della sua diocesi e risedette nella citta pifi

settentrionale, Kassa. Veszprém subi molti cambiamenti, trovandosi nella linea delle

fortezze dei confini. Passo in mano ai Turchi (1552-1566, 1593-1598), agli Asburgo,

ed ai protestanti. Csanad, Pécs, Sirmio e Vac si trovavano in una situazione simile a

quella di Kalocsa. Essendo in territorio ottomano, cessarono di esistere.

La citta di Zagabria rirnaneva sotto Ia giurisdizione del re d’Ungheria, anche se

la parte orientale di questa diocesi croata fu occupata dai Turchi. Zengg-Modrus
ebbe una storia pifi complicata, perché Ia sede della diocesi di Krbava si trasferi, a
causa del pericolo turco, a Modrus (1460-1493) e poi a Vinodol (1493-1570). In
seguito la diocesi fu unita a Zengg nel 1617, amministrata dal Vescovo di Modrus
gia dal 1562303 La parte del1’Est si ritrovo nella zona dipendente da Costantinopoli.
La Bosnia si ritrovo in una situazione speciale. Dopo la fondazione della Congregazione di Propaganda Fide, Roma manovrava le missioni anche nei territori Ottomani.
Nel 1565 un decreto concesse il trasferimento della sede a Belgrado, Che divenne la
residenza dei Vescovi missionari francescani. Essi guidarono la missione come ammi—
nistratori apostolici fino alla fine del periodo ottomano. Questi Vescovi Visitarono pifi
‘°‘ La tesi di dottorato di TAMAS VEGHSEO alla Facolta di Storia Ecclesiastica nella Pontificia
Universita Gregoriana di Roma tratta di questo tema: Agoston B671/eovic/9 OSPPE (1630/31-I702) e la
7/'Zf01"771él czlttolica nell’Ung/aerzkl. Relatorez LUIG1 MEZZADRI. Roma, Anno Accademico 2oo3/2oo4.
Edizione: «Cat/yolice 1/'efo1°7mz7«'e». /1:g0.s‘t0n Ben/eovic/9 0.5. P. P. E. 7m'.s‘si07m1'i0 apostolico, vescovo di W7/ml
(I631-I702) (Collectanea Vaticana Hungariae II/2), Budapest-Roma 2007.
102 Cﬁ : Sessio VI (13 gennaio 1547): Dec7"etm72 de 7/‘e5‘z'den2*i5l episcopomm er aliomm inferz'om77z, Conciliorum Oecumenicorum Decreta. (COD), curantibus ]osEPHo ALBERIGO-PERIKLE P. JOANNOU-CLAUDIO LEONARDI—PAULO PRoD1, Basileae-Barcinone-Friburgi—Romae—Vindobonae 1962, 657-659;
Sessio XXIII (15 luglio 1563), Ca.non I: Dec7/‘em super refbrmdtione, Cum pmecepto divino, ibid. 720-729.
‘O3 Opii §e7mztz'zzzm Katalzﬂ ee C1”/eve u jztgoslavzji, C7"/eev vfugoslavzji I974, ur. KRUNOSLAV DRAGANOVI/ZE ET AL. Zagreb 1975, 427-428.
//

L’ARCIDIOCESI CONIE PARTE DEL REGNO D,UNGHERIA E DELL’IMPERO OTTOMANO

Volte i1 territorio. La provincia bosniaca ebbe parecchi conventi attivi nella cura pastorale nelle diocesi ungheresi, fino a Buda. I1 1010 campo d’attiviti1 fu piuttosto la pastorale
dei p0p01i slavi indigeni ed immigrati Che arrivavano dal Sud dietro i conquistatori. Essi
presero p0st0 perb laddove Si erano sparsi gli ungheresi a causa del pericolo turcoz una
parte di 1010 mori nelle guerre, un’a1tra fuggi Verso nord, ed il resto rimase.
La confusione della situazione si Vede chiaramente anche dalla tabella statistica
dei Vescovi nominati dal re d’Ungheria per 1e sedi del Regno d’Ungheria durante il
P eri0d0 esaminato. Notiamo Che le sedi rimanevano s P esso Vacanti.I°4
[1 72227726700 dei vescovi diocescmi 7207m'mztz' tm il I526 ed il 1732
Dio cesi

Ka10csa—Bécs

N

Pe7"z'0d0

A7mi

La sommzt dei vescovi
.
.
7/zommatz

2I

I

20

18

.

G
Pécs
Veic
Transilvania
Vérad
Csanéd

-M0drus' 05
Sirmio
Bosnia

104 BEKE MARGIT, Ey2;te2°g0mi érse/ee/e 0 /eezdete/eta”! és dpostoli da,'77zz‘14z'sz2‘rmi2*07«'0/e 0.: zij/eortél napjain/ezg,
412-413, Esztergomi érsekek, 411-413; KATONA, A /ezllocsczi érse/efi, H, note 57- 668; Az Egri Fé'egy/azizmegye
névtzim 2004. Scbe7mztis77zm Arc/yidioecesis‘ Agi/'iensz's pro mmo D0mz'm' MMIV (Az Egri Féiegyheizmegye
iinnepi sematizmusa 7 - Schematismus Archidioecesis Agriensis 7), szerk. FICZEK LASZLO; Eger 2004, 16;
Sc/1e77mtz'smuy Clem’ Dioeceyis Nitriemis pro 074120 0 C/214310 mzto MCZWXIII , Nitriae 1912, 10-12; G3/6’r—
cg)//azizmegyei Almamczc/9. Sc/7e71mtz'37Ims Di0ecesis]ozu7/'inemis, szerk. B(')NA LASZLE), (33761 2001, 36-37; A Pécsi
Egy/aaizmegye N672- és Cz’77mim I999, Pécs 19 99, 8-9; Wei egy/yzizmegyei alﬂmmzc/9 Szem Istwin millénneum
évében, sze/rk. BANK ](’)zsEF, Vzic 1970, 142-180; A Gyztlzzﬁ a/aérvriri Fﬁegylr/Zzmegve Névtrim. Isten Szolgzijzz,
M427/‘ton Aron pzZsj)07e szziiletésénele .s‘z.ziz.zzdi/e évében. 1996, Gyulafehérviir [1 996], 8-9; A Nagywimdi Egy/aaizmegye t0'rté72elmz' semmfizmuszz. Sc/yemdtismus /yistoricus Dioecesis M/zgizovzmldieizsis I/ztiizomm. 20 03, ésszeéll.
FODOR ]c’)zsEF, Nagyvérad 2003, 131-132; A Veszprémi Frfegy/yézmegye névmim 2000, Veszprém 2000, 10; A
Szeged—CsrzmZdi Egﬂ ycizmegyeNévtzim, Szeged 2000, 21-22; Opt? SV‘em/ltizzzm Kmf0lic7€e, 54, 138-139 e 427-428.
'05 Qui Si prendono in considerazione i Vescovi di Zengg (10), e di Zengg—M0drus (10) fino al 1617.
Sappiamo de1l’esistenza di altri 6 Vescovi di Modrus prima de11’uni0ne con Zengg nel 1617.
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Le sedi Che rimanevano praticamente diocesi titolari cambiavano molto spesso
vesc0V0. Csanéd, Pécs e Véc accolsero 36 volte un I111OVO prelato. Questi titoli funzionavano come un porto di mare: gli ecclesiastici Vi si ferrnavano all’inizi0 della
1010 carriera nella speranza di poter proseguire e migliorare 1a 1010 carriera.
Successivarnente i prelati ricevettero altre diocesi Che possedevano beni pi1‘1 grandi,
come nei Casi di Eger 0 Veszprém. I1 Vertice della carriera consisteva ne1l’0ttenere
un Vescovado grande e ricco come Gy6r 0 Nyitra. La somma dei Vescovi e anche
pin bassa a Gy6r ed a Nyitra: 3010 i prelati pin competenti 0 inﬂuenti ricevevano
gli incarichi pin imp0rtanti.I°6

2. LA SERIE DEGLI ARCIVESCOVI

Kalocsa fu soltanto un titolo, ma Parcivescovado ebbe S010 18 ecclesiastici du-

rante il periodo summenzionato. La causa di C10 risiedeva nella natura della dignitil
arcivescovile. Nella gerarchia ungherese Kalocsa restava sempre al secondo p0st0
d0p0 Esztergom, oltrepassando tutte le altre diocesi pi1‘1 ricche. Per questo accolse
molti prelati alla fine della loro carriera, come premio da essi prestato per il lungo
servizio presso la Corte e nella Chiesa. Considerando i prelati Che fra il 1527 ed il
1732 governarono a Kalocsa, possiamo fare luce sulla situazione de1l’Arcidi0cesi.
Gli Arcivescovi cli Kzzl0cm—BzZcs dd! I527 421 1732
Periodo

N0me

1527-1543

Ferenc Frangepzin

Eger

1565

Pail Gregorizinczi

GV6r

1572-I587

Gyérgy Draskovich

1596-1597

Jzinos Kutassy

1600-1607

Mrirton Pethe

1607

Istvén Szuhay

1608-1619

Demeter Napragi

1619-1623

Bzilint Lépes

1623-1647

Jeinos Telegdy

1649-1657

Jzinos Piisky

1657-1666

Gyijrgy Szelepchény

C0nﬁzrmoz

1582

Zagabria, poi Gy6r
Gy6r

1600

GV61‘

Nyitra
1610

GV6r
(337651
Nyitra

1650

Veic, poi Gy6r
Nyitra

1666-1667

Peter Petretich

1667

Zagabria

1667-1685

Gyéirgy Széchényi

1678

Gy6r

106 Vienna, la cittﬁ imperiale, tra il 1523 e il 1751 ebbe 17 Vescovi, Che 6: un numero simile a quello di
Kalocsa. Personalsmnd dew‘ Sci/calm" zmd Regular Geistlic/akeit der E7"zdz'('J'zese Wien mzc/9 dem Snmde 720772 I.
ﬁinner 1930, Wien 1930, 13-14.
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Il prirno della serie degli Arcivescovi nel periodo esaminato e Ferenc Frangepzin (in
Croato Franjo Frankopan, 1527—1543).’°7 Discendente di una famiglia Cornitale Croata,
nacque forse nel 1482 nel 1483. S110 zio, Gergely Frangepan, Arcivescovo di Kalocsa-Bacs (15o3—152o)"’8 Si occupo della sua educazione. Fu Cameriere del re, quando
decise di andare e Roma nel 1514-1515, dove divenne francescano. Dopo la sconfitta di
Mohacs torno Con un messaggio papale Che assicuro un appoggio al nuovo re Janos
Szapolyai. I1 Frangepan rimase un diplomatico molto attivo del Szapolyai, anche se pi1‘1
volte pensava di Cambiare partito, senza successo. La nomina arcivescovile ottenne per
avere una dignita pif1 grande per le trattative ad Olomouc (Olmiitz). Lui, avendo gia il
titolo di Kalocsa-Bacs ricevette un’altra diocesi, forse nell’anno 1534. Del motivo di Cio
KATONA scrive Chiaramente: «. . Qmmz enim fzmdi Colocemis We/aiepiscopcztus oz Twrcis
pcmtim mm direpti, pmrtim etiam imessiﬁzerint; opulentizzs illud sclcem’0tizmz ad sztstinendam
dzgnimtem met7”0p0lz'tica77z eidem adiectum est». '09
C’e ragione di Credere Che il Frangepan avesse la diocesi di Eger, una diocesi Che
non aveva ancora grandi danni a Causa della Conquista turca, perché non avrebbe
potuto in altro modo assicurarsi lo stile di Vita da metropolita Che gli era proprio. Il
Frangepan non fu Confermato mai da Roma Come arcivescovo. Roma infatti non
Volle riconoscere un prelato Che aveva Contemporaneamente due sedi. L’appro—
Vazione non Creo piﬁ problemi quando divenne Chiaro Che i territori meridionali
dell’Ungheria erano rimasti per pin tempo sotto il Controllo turco. Il Frangepan
mori nel 1543 e la sede resto Vacante per 22 anni. Egli fu il primo prelato nel tempo
Considerato ad avere una doppia sede. Inoltre fu l’uniC0 a ricevere Eger, e l’uniCo ad
ottenere l’altra diocesi dopo la nomina arcivescovile.
'07 Per esaminare il periodo Compreso nella tabella Concernente gli Arcivescovi fra il 1526 ed il
1733, Ci basiamo prima di tutto su KATONA, A /ml0c.sm' érse/ci, H, 9-132, Con le note 8-668, Che presentano
lo stato attuale delle ricerche s11ll’arCivesCoVado di KaloCsa—BaCs.
108 Gergely Frangepén (Grgur Frankopan), Conte, Arcivescovo di Kalocsa-Bacs (1503-1520). Fu
Chierico di Zagabria, poi studio a Vienna e Cracovia negli anni ottanta. Dal 1493 fu Lettore del
Capitolo di Bacs, tra il 1495 ed il 1501 Prevosto di Fehervar (Székesfehérvar). Dal 1502 guido la diocesi
di Veszprém, pur essendo neanche sacerdote. Nel 1503 ottenne la nomina arcivescovile, e nello stesso
anno fu anche preconizzato. Il pallio arrivo nel 1505. Fu diplomatico, appoggio il Voivoda Janos
Szapolyai e l’orientazione polacca, e fu anche Cancelliere (1515-1516). KATONA, A krzlocmi érseki, I,
285-286, nota 1129.
109 KATONA, Hzktoriar metropolimmte, II, VII.
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In seguito la situazione si chiari: gli Arcivescovi successori di Frangepan presero
prima una diocesi non occupata dai Turchi, e solo dopo, Verso la fine della loro
carriera, il titolo arcivescovile. Tutti amministravano senza eccezione un’altra

diocesi, nella quale governavano ed ottenevano benefici. Questa altra diocesi aveva
il potere reale, rnentre il titolo arcivescovile portava la dignita.

osservare quante Volte 10 stesso Vescovado era stato amministrato dagli Arcivescovi

di Ka1ocsa—B2ics, come si Vede chiaramente dalla tabella Che presentiamo sotto.
Le diocesi amministmte dczgli Arcivescovi di KzzZ0c5cz—Bcicsfm 2'] I527 ed 1'] I732
Diocesi a77zmz'nz'srmm

Nell’mm0 delld nomiml

Gy6r

7 (39%)“°

9

Nyitra

4 (22%)

4

Neﬁ :;7::lf:3;'£:7[i.{:7Z7::i0];tc

Zagabria

3 (165%)

2

Veszprém

1 (5, 5%)

I

Eger'”

1 (55%)

1

Varad

1 (5, 5%)

Vac

1 (55%)

1
—

Tomle

I8 (100%)

I8 (I00%)

0

La prevalenza delle diocesi ricche e potenti di Gy6r e Nyitra 62 i1 dato pif1
significativo: esse formavano insieme il 72% con tredici prelati. Questo Vuol dire
anche Che la maggioranza assoluta di quegli ecclesiastici ricevette il titolo arciVescovile dopo di aver ottenuto meriti in u11’altra diocesi importante. Queste sedi si
meritavano una piﬁ grande importanza durante il periodo turco e furono spesso
collegate con un ufficio laico di grande interesse, normalmente quello del Cancelliere, titolo spesso legato prima del 1526, ad una sede arcivescovile come Kalocsa.
A Nyitra per esempio, troviamo due soli Vice—cancellieri prima di Mohacs tra i
vescovi conosciuti, poi sette Cancellieri 6: due Luogotenenti del Regno tra 1512 e
1736.1” Kalocsa invece perse il suo peso reale, perché non aveva né un territorio da
governare, né una cattedrale da prendere in possesso, 116' ml Capitolo, né benefici, ma
solo un titolo. Per questo motivo se non rimaneva ad Esztergom, la dignita passava
alle diocesi pii1 potenti.
Vediamo gli ecclesiastici, Che seguono, secondo le diocesi amministrate presso
Kalocsa, perché la loro attivita principale era normalmente collegata con quella sede.
“O Le cifre sono arrotondate in genere con un’esattezza di 0,5 unita.
1” I1 Csaky ebbe anche Eger per due anni tra 1709 e 17x1, ma in ogni caso cib avvenne dopo la sua
nomina ad arcivescovo e prima della sua morte. Eger fu per lui una terza diocesi. In quanto Vescovo di
Eger egli non Viene menzionato qui.
H2 Sc/aeiimtzlmms Cleri Divecesis Nit'rz°emz°s, 8-12.
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Sei prelati ottennero il Vescovado di Gy6r 0 Nyitra nello stesso anno della

nomina a Cancelliere (Draskovich, Kutassy, Pethe, Lépes, Szelepchény, Guba-

séczy). Uno di loro, Lépes, passo poi da Nyitra a Gy6r insieme con la nomina
arcivescovile. Un altro, Gy. Széchényi fu nominato Vice—cancelliere, assai prima
di ottenere Gy6r. Gli altri ebbero in genere missioni politiche irnportanti prirna di
ricevere Gy6r 0 Nyitra. L’unica ecceziorie fu Telegdy. La causa della sua carriera
fu molto semplice: un familiare al posto giusto e nel tempo giusto. Lo dice anche

KATONA: «loanm Telegdi vidm ad /707’l07"€5‘ ecclesiasticos stmtuit Nicolcms Telegdz',”3 sum

exitzmz seculi superioris episcopus Quinqueecclesiensis et vicarius Strigoniemis, multomm
vtilis.9im0rz17¢z opusculomm auct0'r.»”4
Gy0’r era una delle piii ricche diocesi dell’ep0ca. Era e tale e rimasta fino ad
oggi, pifi vicina a Vienna ed alla Capitale d’allora, Pozsony. Il secolo diciassettesimo
divenne un gran periodo di fioritura sia per la diocesi che per la citta. Nove
Metropoliti amministrarono la diocesi di Gy6r: Pal Gregorianczi (1565), Gyorgy

Draskovich (1572-1587), Janos Kutassy (1596-1597), Marton Pethe (1600-1607),

Demeter Napragi (1608-1619), Balint Lépes (1619-1623), Janos Piisky (16491657), Gyorgy Széchényi (1667-1685) e Lipot Kollonich (1688-1695). Neln101nen—
to della nomina a Kalocsa due di loro (Draskovich, P1'isky)sitr0vaVan0 in un’altra
diocesi diversa da Gy6r. Draskovich la scarnbio dopo sei anni con Zagabria, Piisky
la scambio dopo un anno con Vac.
Pal Gregorianczi (Pavao Gregorijanac) fece la carriera diplomatica. Croato, e
come Vescovo di Zagabria, parti per Trento per partecipare al Concilio. Dovette
giustificare ed assolvere Ferdinando I dal s0spetto“5 che l’Imperat0re re avrebbe
fatto uccidere il Cardinale Gyorgy Martinuzzi (1551).”6 Il Gregorianczi fece parte
anche della commissione per i decreti del Concilio ed in particolare, di quella

sull’Eucaristia, tenne omelie sui sacramenti della Confessione e sull’Estrema Un-

zione. Nella seduta sulla Santa Messa prese la parola per non condannare la lingua
Volgare del mistero. Si diehiaro nella richiesta della <<pmec‘edentiol>> tra l’a1nbasciata
”3 Miklos Telegdi, Vescovo di Pécs (1579-1586). Nacque intorno all’anno 1535, studio a Cracovia
e Vienna. Fu un uinanista e il primo Controversista con i protestanti. Dal 1582 amministro l’Arcidiocesi
di Esztergom. Tradusse fra l’altro il Catechismo di Pietro Canisio (1521-1597) e scrisse numerose opere
e prediche. Telegdi /Vli/€163, MNL 17 (2003) 277.
"4 KATONA, Historia metropolitmme, H, XXXIX.

H5 FRAKNoI VILMos, i7\/[ptg_ym'0'I/wzég egy/azizi és politi/em’ Eissze/edttetései 4 Rémai Szem‘-S26’/e/eel, Budapest 19o1—19o3, HI, 74-82 e 102.
H6 Gyorgy Martinuzzi, O.S.P.P.E., Cardiriale, Primate d’Ungheria, Arcivescovo di Esztergom
(1551). Nacque nel 14.82 da una famiglia nobile croata. I1 suo cognome era Utie§enovié, il nome
Martinuzzi gli Venne dalla madre. F11 diplomatico e consigliere influente del re Giovanni I. Dal 1534 fu
Vescovo di Varad, dal 1543 Luogotenente, nel 1551 Cardinale e Primate Arcivescovo. Dopo la morte di
Giovanni I e la conquista di Buda Volle unire il Regno d’Ungheria di Ferdinando con la Transilvania.
La sua politica Verso Costantinopoli suscito diffidenza a Vienna, e Ferdinando lo fece assassinare ad
Alvinc. ll Papa scomunico il re l’anr1o dopo, ma revoco la scomunica per cause politiche nel 1555. GABRIEL ADRIANYI, Martinuzzi, LThK 6 (1997) 14.35-14.36; BERTENYI-DI6szEGI, Kilrcilyo/C k()'n}/ve, 122-123.
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de1Port0gal1o e quella del1’Ungheria."7 Ne] 1554 i1 Gregorianczi ottenne Gy6r, in
ricompensa per la sua ambasciata a Roma nel 1552 per aver fatto assolvere l’Imperatore re. Nel I562 Ferdinando Volle inviare Gregoriénczi nuovamente a Trento,
ma poi vi fece andare Gyorgy Draskovich. Kalocsa gli fu donata alla fine del suo
curriculum, nel 1565. Non ebbe pin tempo per aspettare una conferrna da Roma,
poiche mori nello stesso anno.
Gyorgy Draskovich (Iuraj Draékovié) di Trakostyziny (Trako§éan),”8 ecclesiastico e politico brillante, croato, succedette al Gregorianczi. Nacque nel 1515 nel
castello di Bilina. Dopo gli studi in Transilvania, Cracovia, Bologna e Roma dal 1551
risiedette a Corte. A Bologna apprese diritto canonico, a Roma invece storia della
Chiesa. Fece una carriera graduale. Divento Confessore e Consigliere del re
insieme Con Pacquisizione il titolo della diocesi di Pécs. Nel 1562 la gerarchia
cattolica Voleva mandare il Draskovich quale suo rappresentante al Concilio di
Trento, ma egli Vi si reef) in nome del re Ferdinand0.“9 A1C0nciIi0 intervenne con
discorsi sulla concessione del calice e sulla residenza.”° Perla sua attivita a Trento
1’ann0 successivo ricevette Ia diocesi di Zagabria. Nel 1567 i1 re 10 nornino Bano
della Slavonia e della Croazia. Draskovich ricevette Kalocsa prima di Gy0’r nel
117 I suoi discorsi pit importanti s0n0: Poulus ole Gregoriumz, Episcopus Zuguliriemis, Seuterztiu super
rirticulis do Eucluzristizi, 21. Septemliris 1551, Concilium Tridentinum. Diariorum, Actorum, Epistu—

larium, Tractatuum. VII/4/II. Orationes et Vota theologorum patrumque originalia in Concilio
iterum Tridentinum congregatio provata. Vel in scriptis data quotquot inveniri potuerunt cum actis
miscellaneis, Collegit edidit illustravit Theobaldus Freudenberger, Friburgi Brisgoviae 1976, 150-153;
Pziulus, Episcopus Zugubriemis, et Fridericus Nuusezi, Episcopus Viemzeusis, Seuteuti/ze super ozrticulis de Poeuiteutio at Extreuul Uuctioue, 6. Novemlaris 1551, il7id., 287-299; Puulus do Gregoriimcz, Episcopus Zugru[7i—
eusis, ezf Fridericus Nzzusezi, Episcopus Viemzeusis, Seuteutiue super zirticulix de Missioue et Ordiue, 7. Iimuzirii
I552, iliial, 588-59 8; Poulus do Gregoriuucz, Episcopus Zugubriemis, Feriliuuudo regi Romimorum, 1552 Apr
25., il7id., VII/4/III, Acta praeparatoria. ma.ndata instructiones relationes Concilium iterum Tridenti—
num congregatum spaectantia cun1 praesidentium imperatoris Germanorum oratorum episcoporum
abbatum theologorum quorundam Iitteris, Collegit edidit illustravit Theobaldus Freudenberger,
Friburgi Brisgoviae 1980, 634.
”8 Egli non concorda con l’0n0nim0 Gyorgy Dr-askovich, Vescovo di Gy6r (1635-1650), ex—a1un—
no del Collegio Germanico ed Ungarico Che fu una figura di spicco della riforma a Gy6r. VICZIAN
JANOS, Drusko-vic/9 Gyiir

, MKL 2 (1996) 706-707.
”9 FRAKN01, Zﬂ zigwirorszzig egy/uizi, III, 102-I03 e 105.

12° I suoi discorsi piil importantiz Orutio /auliim Revereudissimo Domiuo Georgia Druscovitio Episcopus
Quiuqueecclesieusi, Iuvictissimi Ferdiiumdi Roi/umorum Imperiitoris electi pro Reguo Huugziriiie omtore in
yupruclictu Gerierizli Congregutioue die 24. feliruurii I562, Concilium Tridentinum, VII/5, Complectens
acta ad praeparandum concilium, et sessiones anni I562 a prima (XVII) ad sextam (XII), Collegit edidit
illustravit Stephanus Ehses, Friburgi Brisgoviae 1919, 350-352; Orutio /uibim ii Revereudissimo Domino
Quiuqueecclesieusi oruto-re Ciiesureue Aliiiestutis pro reguo Huriguriue die 17. uugusti super coucessiorie ciilicis,
iI7id., 788-790; Wm: in scriptis dam de coucessioue Colitis die 29. izugu5ti1562 poxt meridiem ii Revereridissimo
Domino Episcopi Quiuqueecclesieusis, iliid., 814-816; I/otum do decreto resideutiiie dictum at Georgia Dru5co—
vitio Episcopo Quiriqueecclesieusi die 30. decemliris I562, il7io,'., VII/6, Complectens acta post sessionem
sextam (XXII) usque ad finem Concilii (17. Sept. 1562-4. Dec. 1563), Collegit edidit illustravit Stephanus Ehses, Frib11rgiBrisg0Viae I 924, 297-302; Witum Episcopi Quiuqueecclesieusis de 16 cupitilzus reformutiouis, dictum die 28. muii 1563 post meridiem, iZ7id., 542-544.
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1572, quando la sede era Vacante da sette anni. La nomina doveva servire come un
«contentino» per il Draskovich, dato che il re aveva nominato Luogotenente un

altro ecclesiastico: «Quid Vemntzusl“ Dms/eovic/aium ve/yememer desidemsse nouit, ut

fumtiones episcopales pemgeret».m Dal 1578 il Draskovich governo Gy6r. Ottenne la
diocesi con la nomina all’ufficio di Cancelliere. Come a Zagabria, anche a Gy6r il
Draskovich inizio a realizzare con grande zelo i decreti del Concilio di Trento.
Roma lo confermo nella sede arcivescovile solo nel 1582, poco prima della sua
elevazione al Collegio Cardinalizio. Nel 1586 divenne Cardinale con il titolo di
Santo Stefano Rotondo (Chiesa appartenente al Collegio Germanico ed Ungarico).
Mori l’anno dopo.
Janos Kutassy gli succedette a Kalocsa dopo 9 anni di sede Vacante. Fu nato
prima del 1552, forse nel 1551. Aveva studiato a Vienna, dai gesuiti. Gia nel 1586 fu
prevosto ed Amministratore arcivescovile di Esztergom. L’anno successivo riceVette la diocesi di Pécs. Nel I592 il re lo nomino Vescovo di Gy6r e Cancelliere
supremo. Due anni dopo i Turchi occuparono la citta di Gy61‘, l’antemurale di
Vienna. Il Kutassy, allora, si trasferi a Praga. Prese parte alle trattative della
Transilvania e Polonia contro l’inVasione turca. Nel I596 divenne Arcivescovo di
Kalocsa—Bacs e l’anno dopo Primate Arcivescovo di Esztergom insieme con l’uf—
ficio di Luogotenente del Regno. Ad Esztergom redasse decreti severi contro i protestanti. Mori nel 1601.
Marton Pethe di Hetes fu l’ArciVescoVo successivo dopo tre anni di sede
Vacante. Pethe nacque nel 1552 nel Comitato di Vas. Studio probabilmente dai
gesuiti, ma sull’inizio del suo curricolo non si sa nulla di certo. Nel 1582 divenne
Vescovo di Sirmio che soffri sotto l’occupazione turca. Nello stesso anno fu
nominato Vescovo di Vac. Cinque anni dopo ricevette la diocesi di Varad, ma non
poté prenderne possesso, perché gli abitanti erano nella maggior parte protestanti.
Si trovo poi a Szepesség, dove Volle lottare, per altro senza successo, contro i
luterani. Piu tardi fu alla Corte di Praga, dove tratto con la Transilvania per
riunirla alla Corona Ungherese. In premio ottenne la diocesi di Gy6r e l’ufficio di
Cancelliere del Regno nel 1598. Due anni dopo ricevette la sede di Kalocsa, nel 1602
divenne Luogotenente del Regno. Dal 1603 inizio a fare delle Visite ai protestanti
con intenzioni controriformistiche. Le sue iniziative pero non furono coronate da
successo. Dovette comunque fuggire e mori a Vienna.

1“ Antal Verancsics (Verantius, Vrancié), Primate d’Ungheria, Arcivescovo di Esztergom (1570x573) e Luogotenente del Regno (1573). Nacque nel 1504. Dopo gli studi di diritto e di teologia a Padova,
Vienna e Cracovia, nel I530 divenne segretario di Giovanni I, ma nel I549 si trovava presso Ferdinando
I. Nel x554 fu Vescovo di Pécs, poi si trovava nell’Impero Ottomano per quattro anni. Dal I560 fu
Vescovo di Eger e Consigliere reale, egli medio la pace di Adrianopoli (1568) con i Turchi. Dal I570 fu
Primate Arcivescovo. Nell’anno della sua morte divenne anche Luogotenente d’Ungheria. Fu anche
storico e poeta, le sue descirizioni di Viaggi nei Balcani sono famosissime. JERKO MATo§, W7”/mtius. I)
Antonim, LThK 10 (2002) 597.
122 KATONA, Hzktoriar metropolimmte, II, XXII.
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Demeter Napragi proveniva dal Comitato di Gomor, nacque nel 1556. Studio a
Nagyszombat ed a Vienna. Dopo gli studi divento direttore del Seminario di
Nagyszombat. Come Kutassy partecipo alle trattative con la Polonia e la Transilvania. Nel 1596 gli fu donato il Vescovado di Sirmio, l’anno successivo la diocesi
di Transilvania. Dalla Transilvania fu espulso nel 1601, a seguito di una serie di
problemi con il governo locale. In quel periodo, infatti, la maggioranza della
popolazione era protestante. Il Napragi mostro un grande zelo per Rodolfo e
contro gli insorti ungheresi del Bocskai. La ricompensa non tardo: Nel 1606
ottenne Veszprém, un anno dopo Gy6r, nel 1608 infine anche Kalocsa. Roma lo
confermo due anni dopo. Non gli riusci diventare Primate d’Ungheria, come
invece avrebbe desiderato. Il Napragi fu il primo Arcivescovo che nomino Vicari
per il suo territorio di Kalocsa—Bacs.
Balint Lépes nacque a Gy6r attorno all’157o, studio a Nagyszombat e Vienna.
Sotto il Kutassy servi nella diocesi di Gy6r. Nel 1604 o 1605 divenne Vescovo eletto di Knin (Croazia).”3 Fu nel partito di quelli che costrinsero Rodolfo ad abdicare
al trono ungherese nel 1608. Per questo ancora nello stesso anno diverme Vescovo
di Veszprém, e poi Vescovo di Nyitra e Cancelliere del Regno. Nel 1619, alla morte
del Napragi, ottenne Gy6r e Kalocsa. Volle tassare i feudi dell’Arcidiocesi. Le sue
prediche ed opere ebbero un ruolo importante nel loro tempo. Il Lépes fu un uomo
del rinnovamento cattolico. FERENC KOLLANYI (1863-1933) scrisse su di lui:
«Tante Volte, Volentieri e con zelo predico, anche nelle pifi alte dignita eccle-

siastiche».”4 Péter Pazmany presiedette ai suoi funerali.

Janos Piisky, nato a Szederkény nel 1597, studio nel Collegio dei Gesuiti a
Nagyszombat, poi ad Olomouc, Graz ed infine nel Collegio Germanico ed Ungarico di Roma (1608). La Matricola del Collegio contiene questa descrizione del suo
carattere e della sua azione: «fuit zelozus et czgilis; laelligemvit comm Tzrrc0s».”5 Aveva

gia dei benefici e titoli ecclesiastici minori, quando Viaggio con Péter Pazmany a
Roma per una missione diplomatica importante. Era il tempo della Guerra dei

‘23 I re d’Ungheria come patroni della Chiesa d’Ungheria (ius ptltronmfus) nominavano non solo
Vescovi diocesani, ma anche vescovi eletti. Anche il titolo di Novi, che Adain Patachich aveva prima di

essere nominato a V-érad, era simile. Dall’altra parte 6: un fatto significativo che Roma non riconobbe
questi titoli Vescovili, non si tratta pero qui delle sedi Vescovili titolari conferiti da Roma, che si
chiamavano con la terminologia dell’epoca «in pm"tz'I7us infz'delz'um». Per questa ragione il Nunzio di Vienna, durante il processo informativo nel 1759, parlo di Adam Patachich, Canonico di Zagabria, non
facendo pero menzione del titolo Vescovile di Novi. ASV Arch. Concist., Processus Concist., 148, fol.

3o4.r. I processi si trovano nell’ASV I’/r0ces.m.s‘ Conczkt.
124 «S0/eszoz szivesen és Imzgén prédi/eoilt még (1/e/€07” is, ozmi/€07‘ zz Iegmzzg/1541717 egg//azizi tisztsége/set tb'ltb'tte
be.» KOLLANYI FERENC, Eszte'rgomz' /«mono/e0/e 1100-1900, Esztergom 19oo, 198.
125 Mdt-7"iculd 62.‘ Add Hunga-I”0'rum in zmive'rSzwtil7us Studentium. II. Roma, Collegium Germanicum ct

Hmzgm/'z'cum. I. Matricztla (1559-1917 A V67mzi Collegium Ge7"mzmz'cum et Hzmgm/icum imzgymrorwzoigi
tcmuléimtk cmyc.:kE2'n_v-ve és immi. I. A7/z_wz/cdnyv (1559—1917) (Fontes Rerum Hungaricarum. Magyar
Torténelmi Forrasok H), collegit et edidit/kozrebocsatja ANDREAS VERESS [VERESS ENDRE], Budapest

1917, 18.
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trent’anni (1618-1648). Gli ecclesiastici V0ller0 per l’Imper0 asburgico un pii1
grande appoggio del Papa. Nel 1637 il Piisky divenne Vesc0V0 di Csanad, ma
rirnase nella Corte primaziaria. Dal 1643 fu Vesc0v0 di Vac, di una diocesi in
guerra c0ntr0 i Turchi. L’ann0 successivo la cambib per Nyitra. Nel 1648 si dimise
da Nyitra e ottenne di nu0v0 Vac, dove nel frattempo la situazione si era fatta pii1
tranquilla. Un anno piil tardi ricevette anche Kalocsa, e fu il prin10 ex alunno del
Germanic0—Ungaric0 a prendere questa sede. Nel 1650 scambib Vac per Gy6r,
d0Ve continuf) le riforme tridentine. A Kalocsa prosegui a recuperare i feudi persi.
Gybrgy Széchényi, Che nacque a Szécsény nel 1592 in una famiglia povera, fu
inviato dal Pazmany al Collegio Pazmaneum di Vienna. Il suo pr0tett0re gli
ottenne anche 10 stat0 nobile. Poi diVent0 Rettore del Seminario di Nagyszornbat,
fondato dallo stess0 Pazmany. Nel 1643 il Széchényi fu nominato Vesc0V0 di
Csanad, l’ann0 d0p0 di Pécs. Nel 1645 prese parte alle trattative per la pace di
Linz”6 e divenne Vice-cancelliere del Regno. Nel 1554 ricevette Veszprém e
quattro anni d0p0 Gy6r. Dal 1667 fu ArciVesc0V0 di Kal0csa—Bacs, confermato SOlO
nel 1678. Intervenne per gli insorti ungheresi di Ferenc Wesselényi, ma con i
soldati imperiali perseguitb i protestanti della diocesi di Gy6r, dove peraltro aveva
intr0d0tt0 anche riformez una fondazione per la costruzione del Serninario, per i
seminaristi e per la musica Sacra. Fece stampare un rituale e tenne un sinodo
di0cesan0.”7 Come Primate Arcivescovo di Esztergom (dal 1685) c0ntinu0 la sua
politica aggressiva c0ntr0 i seguaci del protestantesimo. Nel peri0d0 in cui ebbe il
titolo di Kalocsa, ottenne una piccola somrna dalle imposte. Mori nel 1695.
Lipét (Leopold) Kollonich (Kollonitsch) fece una carriera inconsueta. Fu nato
nel 1631 a Komarorn. La sua famiglia ottenne il tit0l0 comitale nel 1636. Nel 1650
era a Malta, membro dell’Ordi11e Equestre. La sua azione eroica in battaglia
sull’is0la di Creta nel 1655 lo rese fam0s0. ISTVAN KATONA scriveva cosi di lui: «pri-

mm in /yostile mlztzgz'u77z imiliit, erectoque c7/ucis vexillo, commilitones was ad nobilem de

Tunis victoriam exemplo suo p7'ou0comz't.»”8 Nel 1667 divenne direttamente Vesc0V0
di Nyitra, senza aver ricevuto prima Vescovadi titolari. L’ann0 successivo entr0
nella diocesi, d0p0 la sua ordinazione sacerdotale. Entrb in controversie con i
feudali locali, e l’ann0 d0p0 cambib Nyitra alla diocesi di Wiener Neustadt. Il
K0ll0nich risiedeva per0 piil Volentieri nella Vicina Vienna. Dal 1672 fu Preside
della Camera del Regno e con l’aiut0 dell’ArciVesc0V0 Széchényi combatté con la
forza c0ntr0 i protestanti. Egli intendeva condannare alla galera quarantuno

126 Pace di Linz: Prese parte alla Guerra dei trent’anni tra l’Imper0 e Transilvania. C0nferm0 la
pace di Vienna (1606) e la pace di Nikolsburg (1621), Ina concesse altri diritti ai protestanti, fra i quali la
liberta di religione per tutti, contadini inclusi. Linzi be’/ac, MNL 12 (2001) 155.
127 KOLTAI ANDRAS, Széc/aényi VI. Gyb'7gy. I685. mzi7"cz'm 2I.—I695. ﬁ2b7«'zzzi7«' 18., 313, Esztergorni érse—
kek, 310-318.
128 KATONA, Hzktoriar metropolimmte, II, LVIII.
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predicatori ed insegnanti protestanti nel 1674.129 Alcuni di loro morirono o fuggirono, ma trenta furono davvero imprigionati a Napoli. Il Caso fu per Vienna
motivo di grande imbarazzo, perché i principi protestanti dell’Impero naturalmente Si opposero. Nel gennaio 1676 i rimanenti Ventisei furono liberati per
intervento degli olandesi. Nel 1683 il Kollonich rivesti nuovamente un ruolo
importante ed eroico per la difesa di Vienna Contro l’inVasore turco. Per questo
fatto ottenne dal re la diocesi di Gy6r nel 1685 e l’anno dopo il Cardinalato dal
Papa. Ricevette il Cappello Cardinalizio solo nel 1698 Con il titolo San Girolamo dei
Croati. Infatti, egli era un Conte Croato Che aveva la dignita arcivescovile di
KaloCsa—BaCs (1688-1695). Guido la Neoazquistica c0m7m'ssz'0 per i territori riCon—
quistati dai Turchi. Il Kollonich elaboro un programma per il rinnovamento di
questa parte del paese. L’opera si intitolava Eim'ic/ytungswerkr ales K(')'nz'g7*ez'c/as Hungdm. La fama dell’autore in questo periodo era Che Volesse fare l’Ungheria <<p7‘z'7mz
povem, poi tedesca e fimzlmente cattolz'ca».‘3°
articoli germanizzanti, ma anche un piano di sviluppo ben organizzato e progressivo. A Causa dell’opposizione egli poté realizzarlo solo in parte. Dal 1692 fu Preside
della Camera di Vienna, dal 1694 del Consiglio Intimo. L’anno successivo divenne
Primate d’Ungheria e governo la gerarchia ungherese da Vienna. Sono da ricordare
la Convemio Kollomr/yiamz sui testamenti dei prelati, l’unione Con la Chiesa Cattolica
dei ruteni e rumeni ortodossi e, fedelmente al suo stile Combattivo la Controriforma,

in ogni modo la Conversione forzata dei protestanti al Cattolicesimo. Mori nel 1707.
Possibile, ma non Certo, e Che viaggio a Kalocsa e prese provvedimenti per il
rinnovamento dell’ArCidioCesi Con restituzione e rinnovamento delle Chiese e con lo
stabilimento di 5oo orfani a Kalocsa per dare vita di nuovo alla Citta di sede.
Soprattutto quest’ ultimo fatto non e dimostrato dagli studiosi.I3I
Quattro furono i prelati Che amministrarono Nyitra, un altro riCCo vescovado.
Istvan Szuhay (1607), Janos Telegdy (1623-1647), Gyorgy Szelepchény (16571666) e Janos Gubasoczy (1685-1686) avevano governato questa diocesi tra gli
Arcivescovi di KaloCsa—BaCs durante il Seicento.
Istvan Szuhay fece Carriera attraverso la diplomazia. Nacque a Szuha (l’attuale
Nagyszuha) nel 1551. Dopo gli studi insegno nel Seminario di Nagyszombat ed a
Vienna. Dopo altri benefici, il Szuhay ottenne il Vescovado di Vac e l’uffiCio di
Consigliere reale. Con il Kutassy tratto Con la Transilvania. Nel 1596 ricevette
nuovi benefici e fu nominato Preside della Camera del Regno. Nel 1598 ando in
Transilvania per la Consegna del Principato dalle mani di Rodolfo. Non gli si puo
imputare Che questa azione divenne un misfatto. Nello stesso anno ottenne Comunque la diocesi di Eger e poi divenne anche Amministratore arcivescovile di
12
9 HERGER CSABANE, A 7/'6/mtalizzicié esz/eiiztoim Mzzgyzlromzzigaiz /1 16-18. szzizzzdlimz, 883, Szazadok
135 (2001) 871-889.
13° HERMANN, A kmfoli/em Egg//aziz, 297.
‘3‘ Cﬁ c LAKATOS ADEL, KJIOCSJ I£lI€0S.S‘éig£l 41 XVIII. szoizzldi mzycl/dnyvek tii/erélaen, 209-218, Kalocsa
torténetéb6l, 2o9-24.1.
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Esztergom nel 1602. Istvan Szuhay fu sia nell’incarico laicale che in quello ecclesiastico troppo imprudente e crudele; come uomo dell’Imperatore Rodolfo fece
confiscare beni a torto dai nobili ungheresi e dai protestanti. Neanche le sue
trattative tra Rodolfo ed i Turchi gli Valsero un gran successo. L’accordo tra
Rodolfo ed Istvan Bocskai poté solo rinnovare la pace e porre fine alle ingiustizie
del Szuhay. Nel 1607 i1 re trasferiva il vescovo da Eger a Nyitra: questo fu per lui
uno svantaggio. Per favorire una riconciliazione con lui, il Szuhay ricevette dal re
qualche mese dopo anche l’Arcidiocesi di Kalocsa—Bacs, ma mori nello stesso anno.
Janos Telegdy, nacque nel 1575, e dopo gli studi a Nagyszombat e Vienna, fu
prima parroco e dal 1608 Vescovo di Bosnia, poi di Varad nel 1613. Sei anni dopo fu

nominato alla sede di Nyitra, ma dovette fuggire dalle truppe di Gabor Bethlen.‘32

Dal 1618 ebbe uffici importanti presso il Palatino. Dal 1623 ebbe la dignita di
Kalocsa-Bacs che creo una situazione controversaz come Vescovo di Nyitra fu
suffraganeo del Primate Pazmziny, ma come Arcivescovo di Kalocsa-Bacs, fu
esente.
indossare il pallio per diritto, anche se il Peizmany piu tardi, per la sua persona,
glielo permise. La sua Arcidiocesi e le sue diocesi suffraganee dovettero applicare
similmente decreti del Concilio di Nagyszombat del 1625. Alla morte del Pazmany
Telegdy non poté diventare Primate d’Ungheria. Forse per questo motivo non
partecipo al Concilio nazionale del 1638. Telegdy fece delle riforme a Nyitra e volle
inventariare e recuperare i feudi del suo arcivescovado, problema riguardante il
controllo turco ed i nobili locali che Volevano fare lo stesso. Nel 1644 rinunzio a
Nyitra. Una sua opera di grande interesse e i Rudimenm prisme Hzmnomm lingmze
/yrevilms qudestionibus ac responsionilaus compre/acme; (1598). ll manoscritto De literis
Hmmomm, quote vulgo liteme Siculomm vocozmm‘ costituisce una fonte interessantissima per gli scritti dei Siculi ungheresi.
Gyorgy Szelepchény (anche Szelepcsényi) nacque a Szelepcsény nel 1593, in
una famiglia contadina. Un membro della famiglia divenne Canonico di Eszter—
gom ed ottenne la nobilta, cosi anche lui divento nobile, con il prenome di Pohronc. Studio prima a Nagyszombat, poi divenne insegnante nello stesso istituto.
Péter Pazmany lo invio a Roma, al Collegio Germanico ed Ungarico, dove studio
tra 1627 e 1634. La Matricola menzionando il suo curriculum recita: «Vir in relaus et
eticmz cmlz/is st7*emms».'33 Divenne Vescovo eletto di Novi (1642), poi Vescovo di
132 Gabor Bethlen, re eletto d’Ungheria (1620-1621), Principe di Transilvania (1613-1629). Calvinista, nacque nel 1580 a Marosillye. Fu eletto al principato nel 1613 a Kolozsvar con il riconoscimento
della Sublime Porta l’anno successivo. Tra il 1619 ed il 1622 partecipo per la prima Volta alla Guerra dei
trent’anni, ma perse nella battaglia di Montagna Bianca, l’8 novembre 1620. Ancora il 25 agosto 1620 fu
eletto anche re d’Ungheria a Besztercebanya, titolo a cui rinuncio nella pace di Nikolsburg del 1621.
Tra il 1623 ed il 1624 ed infine nel 1626 guido nuovamente delle truppe contro l’Imperatore re. Con la
sua sovranita Comincio l’eta d’oro della Transilvania. Mori a Gyulafehérvar nel 1629, ed ivi fu
seppellito. BERT1iNY1—D16szEG1, Ki?/‘dlyo/e /eiinyve, 14o—141.
133 VERESS, Zmttricultt et Acm, 28-30.
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Csanad (1643), di Pécs (1643), ed infine di Veszprém (1644). Nel 1648 fu nominato
Vescovo di Nyitra e Cancelliere supremo reale forse per le sue ambasciate alla Sublime Porta. Nel 1657 fu ambasciatore in Transilvania ed in seguito fu nominato
Arcivescovo di KaloCsa—BaCs. Avendo questo titolo nel 1662 ottenne un permesso
per tassare i feudi Che Continuo a recuperate. Contemporaneamente nomino un
governatore per gli stessi feudi. Dal I666 pero divenne Primate Arcivescovo di
Esztergom e dal I670 Luogotenente del Regno. Si oppose alla Cospirazione di
Ferenc Wesselényi, ma protesto Contro Ia sanguinosa rappresaglia Che ne segui.
Forse per questo fu abbassato di grado ed fu in seguito solo Locumtenem in iudiciis.
Lo Szelepchény fu un uomo «st'remms» anche nella controriforma, in una «res
czrducz» quale era la Conversione forzata dei protestanti al Cattolicesimo. Presiedette
di diritto i1 Tribunale Straordinario di Pozsony, Che aveva mandato in prigione i
quarantuno pastori protestanti ad opera del Kollonich. Fu una personalita ControVersa: per alcuni avido, bevitore e Crudele Contro i protestanti, per altri fu un
benefattore, fondatore di scuole, protettore delle arti, un uomo generoso. Lo Sze—
lepchény dipinse acqueforti: é l’artista del ritratto oggi piu Conosciuto del Paz—
many. Mori nel 1685.
Janos Gubaséczy nacque a Nagyszombat, e studio prima a Nagyszombat, poi a
Vienna nel Pazmaneum, infine a Roma nel Collegio Germanico ed Ungarico
(1644—164 8) Che non dimentico neanche piu tardi, Come infatti si legge nella Matricolaz «Collegii 1”LOSt7‘i [767/l6_ﬂlCZ'07‘>>.I34 Dal 1667 fu Vescovo di Skopje, ma in Verita
Vicario arcivescovile di Esztergom. L’anno seguente divenne Vescovo di Pécs. Nel
1670 fece parte di una Commissione Contro gli insorti ungheresi. Forse anche Iui
fece parte del Tribunale Straordinario di Pozsony del Primate Luogotenente
Szelepchény. Nel 1676 ricevette Vac e tre anni dopo la diocesi di Nyitra e l’uffiCio
di Cancelliere supremo. Nel 1686 ottenne Kalocsa, ma mori 1’anno successivo.
Tre Arcivescovi ottennero Kalocsa a fianco della diocesi di Zagabria, la diocesi
piu importante della Croazia. I1DraskoviCh fu il primo Che scambio poi per Gy6r.
In seguito si trovano Péter Petretich (1666-1667) e Marton Borkovich (16861687). Tutti i tre discendevano da famiglie Croate nobili. I1 Draskovich e stato
oggetto di trattazione nel paragrafo sulla diocesi di Gyfir. I1 Gregorianczi proVeni—
Va ancora dalla nobilta Croata Che ottenne anche Zagabria nel 1550 prima di passare
a Gy6r nel 1554 e diventare Arcivescovo nel 1685. Anche Frangepan e Kollonich
erano nobili Croati, ma fecero una diversa Carriera. Questo fatto significa Che
almeno 6 prelati su 18, dunque il 33,5% provenivano da una famiglia Croata. Non Ci
si deve meravigliare di questo fatto, perché i territori di lingua Croata erano sotto la
giurisdizione del Metropolita di Ka1oCsa—BaCs.
qualche altro prelato non e Conosciuta, ma sulla base del nome del cuwiculzmz si puo
pensare Che fossero di nazionalita ungherese.

134 VERESS, ]\/[6lZ"7’l'C7»£l6l ct ACM, 45.
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Péter Petretich (Petar Petretié) nacque a S0§ice nel 1604. Studib a Vienna,
nel Collegio Cr0at0. Diresse poi il Seminario di Zagabria. Nel 1637 cominciarono le sue missioni politiche, quando fu mandato alla Dieta ungherese di
Pozsony. Nel 1648 ottenne la diocesi di Zagabria, dove fece riforme. S0tt0 il suo
n0rne, anche Se in Verita egli n0n ne era l’aut0re, nel 1651 fu stampato il primo
Vangelo in lingua croata nel dialetto dett0 Kozj. Il Petretich V0lle controllare i
territori della sua diocesi Che dispensb dal Turco. I grec0—catt0lici uniti gli
crear0n0 problemi ponendogli domande giurisdizionali e liturgiche. Nel 1666
divenne Arcivescovo di Kal0Csa—Bacs e l’ann0 dopo fu Confermato da Roma, ma
mori.
Marton Borkovich (Martin Borkovié) apparteneva all’Ordine dei Paolini. Fu
nato Domagovié nel 1597. Studib ad Olomouc ed a Roma nel Collegio Germanico
ed Ungarico (1632—1636).I35 Fu Priore in Croazia e favori le riforme dei Paolini
appoggiati dal Pzizmany e dalla Santa Sede. Tre Volte, nel 1644, 1650 e 1657 fu elett0
Priore generale dell’Ordine. Nell’ann0 1667 segu‘1ilPetretich nella sede di Zagabria
e divenne Consigliere intim0 dell’Irnperat0re. Tre anni d0p0 medib tra il Ban0 ed il
re. Quando la Corte ruppe la resistenza, il Petretich divenne Luogotenente. Nel
1686 giunse al Vertice della sua carriera con la nomina a Kalocsa. In un anno per0
mori il prelato anziano.
Pal Széchényi (169 6-1710) diresse Veszprém. Nacque a Gyijngyés nel 1645,
e studi0 a Nagyszombat, Vienna ed a Roma, nel C0llegi0 Germanico ed
Ungarico (1665-1671). ‘36 Durante i suoi studi entr0 nell’Ordine dei Paolini. Nel
1676 suo zio, l’ArciVesc0V0 Gyéjrgy Széchényi, gli rnedib la dispensa dai Voti
religiosi poiché era sua intenzione riservare al nipote una carriera pifi splendente. Nel 1687 divenne Vesc0V0 di Veszprém, n0ve anni d0p0 Arcivescovo di
Kal0csa—B2ics. Nello stesso anno c0minci0 la sua carriera politica a Vienna e poi
a Buda. Dal 1703 tent?) di mediate una tregua tra gli insorti ungheresi di Principe Ferenc II Rakéczi ed il re secondo la Volonta del governo di Vienna. Non
gli riusci per0 di fare molto. Nel 1707 perse i suoi feudi ecclesiastici e quelli
familiari per un decreto della Dieta del campo del Principe Ferenc H Rakéczi.
Un’altra delusione fu per lui la mancata pr0m0zi0ne alla sede di Esztergom.
Széchényi Visitb due V0lte la sua Arcidiocesi e c0n1inci0 una Verifica dei su0i
possessi ecclesiastici.
Imre Csaky (1710-1732) ebbe Varad insieme con Kalocsa. Nacque a Szepesvar
nel 1672, ed a dieci anni era stato gia insignito di un tit0l0 abbaziale. Studii) a
Kassa, nel Pazmaneum di Vienna e nel Collegio Germanico ed Ungarico di
Roma (1693—1695).‘37 Per tre anni fu parr0c0 a Kassa e poi gia dal 1699 fu
n0rninat0 Consigliere reale e diventb Vesc0V0 elett0 di Novi. Dal 1701 era
135 VERESS, Zﬁzztriculrz et Arm, 37.
136 Ibid., 62-63.

137 l[7z'd., 93.
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Vice—cance11iere ed un anno dopo Vescovo di Varad insieme con l’ufficio di
Conte supremo del Comitato di Bihar. Lavoro a fianco del Cardinale Lipot
Kollonich. La rivolta del Rakoczi gli causo molte difficolta. Nel 1708 espose i
gmwmimz degli ungheresi durante la Dieta di Pozsony. Ciononostante il re 10
nomino Arcivescovo di Kalocsa—Bacs due anni dopo. Per due anni ricevette
anche la diocesi di Eger come terzo Vescovado, ma la Santa Sede non riconobbe
questa situazione e quindi Ia terza diocesi gli Venne tolta. Guido commissioni per
la riforma dell’Ungheria ed elaboro progetti, dapprima ii Systema, e poi il Systema
p0litic0—ec0n0mic0—militare. Nel frattempo fu creato Cardinale nel 1718 con il titolo
di Sant’Eusebio, Ia chiesa in cui era stato fondato il Collegio Germanico.
possibile che anche lui abbia ricevuto qualche Voto al Conclave del 1721.‘38 Dal 1723
fece parte del nuovo Consiglio Luogotenenziale Regio e del Supremo Tribunale
del Regno (Excelm Talmla Septem-Vimlis). Csaky ebbe un ruolo importante nel
far accettare alla nobilta ungherese la Prammatica Sanzionef” I1 Csaky sottolineo Che la Corte doveva dare concessioni ai nobili per ricompensa. Forse per
questo il Csaky non divenne Primate Arcivescovo di Esztergom. Varad fu
sostanzialmente il suo principale interesse pastorale, che rinnovo nello spirito di
Trento. A Kalocsa ebbe dei Vicari che fecero anche delle Visite e comincio a realizzare qualche progetto per la ricostruzione.
In questi 207 anni, 18 prelati risiedettero nella sede di Kalocsa. La sede fu
Vacante inoltre 7 Volte in 38 anni, il che significa il 18,5% del totale. I1 tempo
Vacante piﬁ lungo duro 22 anni.
Per quanto attiene i1 numero dei Vescovi, possiamo prendere in considerazione
1’insieme delle diocesi ungheresi del periodo suddetto, per poter meglio tracciare
un quadro complessivo della loro situazione.
L’a1tra arcidiocesi ungherese, il cui Arcivescovo governava sempre un territorio reale, anche se la sede dovette essere spostata, fra ii 1526 ed i1 1745 conobbe una
situazione affine. In 219 anni ebbe 15 Metropoliti e 28 anni di sede Vacante, che
significa il 12,5%.’4° La sede Vacante pi1‘1 lunga duro 22 anni. In questo caso Ia causa
era chiara: la Corte Voleva restare libera dal potere del Primate ed assicurarsi le
entrate di Esztergom.

138 MALNASI ODGN, G7/'6fC.s‘d/ey Imre bz’b0”r7/20/e élete és /eom (I672-I732), Kalocsa 1933, 253-255.

139 Prammatica Sanzione: Inizialmente ricevettero questo nome alcuni solenni decreti imperiali
nel Sacro Romano Impero. Poi le leggi deila successione dinastica degii Asburgo furono designate con
questo termine. Nel 1713 fu accettata Ia Pmgmmficrz Srmctio Che consenti la successione in Iinea
femminile. La Dieta del Regno d’Ungheria la ammise nel 1723. Fu trattato ufficialmente con1e
<<7/'ic/aiesm» ed <<ider1» degli ordini ungheresi. La Guerra di successione tra 1740 e 1748 fu una conseguenza di questa Iegge. I’mg7mztim Szmctio, MNL 15 (2002) 92-93.
14” BEKE, E.vztcrg0mié1'.1eke/e, 4.12-4.13.
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L’eti1 degli Arcivescovi nel tempo della 1010 nomina, Come anche la durata del
tempo del 1010 g0Ve1n0 Ci danno informazioni interessanti:
L’et£z elegli Amiveseovi di Kolocso-Btics nel tempo 5161101070 nomimz (1526-1732)
Etc) 7/tel momento delltt nomimt

Nomi degli Arcivescovi

Sommtt

81-

Borkovich

1 (5,5%)

71-80

Szelepchény

1 (5,5%)

61-70

Petretich, Gy. Széchényi

2 (11%)

31-40

Csziky

1 (5,5°/o)

sC0110sCiut0

Gregorizinczi, Gubaséczy

2 (11%)

L’et‘a del Metropolita determinava spesso a11Che la durata del suo g0Ver110:
Lo dumtzt del tempo di govemto degli Airciveseovi di KtzZoestz—Btic5 tm 1526 e 1732
Dzmzttz del periodo (mmo)

Nomi degli Arcivescovi

Sommtt

-1

Gregoriénczi, Kutassy,
Szuhay, Petretich,
Gubaséczy, Borkovich

6 (33,5%)

2-5

Lépes

1 (5,5%)

6_IO

Pethe,

PiI‘l(s(l)<l31I:)I§;2:}l1epCl1ény,

4 (22%)

11-20

Frangepén, Draskovich,
Napragi, Gy. Széchényi, P.
Széchényi

5 (28%)

21-30

Telegdy, Csziky

2 (11%)

E da 110tare Che 110n C0110sCiam0 1’et%1 di due prelati (G1‘eg01‘i2i11Czi, Gubaséczy),
ma e da p1‘esupp01*1‘e Che fosse avanzata, a11Che perché S0110 elencati tra gli A1Ci-

VesC0Vi di brevissirna durata (111e110 di un 2111110). L’eti1 media deisediCiA1CiVesC0vi

e di 55,5 anni. Gydrgy Széchényi avrebbe avuto 75 a1111i nel momento della nominal
21 Kalocsa e 93 al tempo del suo trasferimento ad Esztergom, infatti sarebbe m0rt0 a
103 anni. Questo 11011 e Ver0, perché egli stesso diffondeva la falsitil sulla sua etél
reale diChia1‘a11d0si piﬁ VeCChi0, f011da11d0 Cosi 111121 leggenda.“” Tra gli ecclesiastici
C011 u11’et£1 nota, 11 p111 anziano era Meirton Borkovich Che aveva 89 anni nel
'4' I1 Széchényi scrisse nel 1687 Che avesse 84 311111, u11 2111110 dopo affermb, Che avesse 88 (sic!)
anni. SeC0nd0 studi recenti nacque per0 nel 1605 0 1606. KQLTAI, 64. Széc/aényi VI. Gyorgy, 310.
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momento della nomina e mori 1’anno dopo. Sei prelati su tutti (33,5%) non
risiedettero per pifi di un anno. Cinque di essi morirono e solo uno rimase poco per
un’altra ragione, il passaggio del Kutassy alla sede primaziale.
Quattro (22%) passarono in seguito ad Esztergom (Kutassy, Szelepchény, Gy.
Széchényi, Kollonich) e tre (16,5%) ottennero la porpora. U11 prelato (5,5%) la
ricevette prima di pervenire alla dignita arcivescovile (Kollonich), due (11%) era gia
in possesso del titolo di Kalocsa—B2’1cs (Draskovich, Csaky).
La maggioranza era di stato nobile (11: Frangepzin, Gregorianczi, Draskovich,
Pethe, Szuhay, Napragi, Piisky, Borkovich, Kollonich, P. Széchényi, Csaky; 61%),
ma probabilrnente anche un altro, Telegdy, Io era. Per tanto 12 (66, 5%) erano

nobili. Quattro (22%) provenivano da famiglie plebee (Lépes, Szelepchény, Petretich, Gy. Széchényi), la provenienza di due (Kutassy, Gubasoczy; 11%) e sconosciuta. E interessante che 11 (Kutassy, Pethe, Szuhay, Napragi, Lépes, Telegdy,
Piisky, Szelepchény, Gy. Széchényi, Gubasoczy, Csaky, 61%) durante la loro
carriera fecero parte del Capitolo di Esztergom e tre (16,5%) appartennero ad un
ordine religioso: due paolini (11%, Borkovich, P. Széchényi) ed un francescano
conventuale (5,5%, Frangepan).
Soltanto la meta degli Arcivescovi di Kalocsa-Bacs furono confermati da
Roma. Le cause di cio potrebbero essere varie: alcuni vescovi furono rapidamente
trasferiti o morirono, altri non Ia ricevettero. Roma esito. Per la Chiesa post—tri—
dentina non era possibile ammettere la cumulazione dei V6SCOVadi.I42 Infatti, come

LUIG1 MEZZADRI sottolinea, «L’/901207” venne tmsformozto in onus, il beneﬁcium passb in

seamdo piomo rispetto all’0fﬁciztm, il dz'gm'tm*i0 divemze ])&lSt07”6.>>I43
Questo non significa Che non vi fossero prelati che avevano pifi diocesi insieme
come conseguenza di cause dinastico-politiche. Un esempio famoso di questa
situazione in territorio tedesco e quello del principe bavarese Ernesto Witte1s—
bach,‘44 nel secolo sedicesimo. A1l’eta di 12 anni egli fu nominato dal Papa Vescovo
di Frisinga (1566), poi cumulo anche Hildesheim nel 1573. Nel 1581 ottenne Liegi e
due abbazie imperiali (Stablo, Malmédy). Poi ottenne anche Colonia (1583) e
Miinster (1585).I45 Si deve pero porre l’accento sul fatto Che nel caso ungherese non
possiamo parlare di un semplice cumulo. Una diocesi, come quella di Kalocsa—Bacs,
divenne quasi una sede «tz't0lm‘e» a causa de1l’occupazione turca. Divento naturale
che un Vescovo mantenesse anche una diocesi «reozle» per incassare le entrate e
governare la diocesi e, forse, per fare la riforma tridentina: Ci furono degli
142 Cﬁ : Sessio VII (3 marzo 154.7): Dec’/‘etum seczmdum, Super reformmtione, COD 662.
‘43 MEZZADRI, SL‘07/‘ZZZ della; Cbiesol 3 (2001) 78.
144 Ernesto di Wittelsbach (di Bavaria), Principe Elettore ed Arcivescovo di Colonia (1583-1612).
Nacque nel 1554 a Monaco di Baviera. I1 padre Alberto V VVittelsbach, Principe della Baviera
(1550-1579), lo aiuto ad ottenere alcuni benefici: una arcidiocesi, quattro diocesi e due abbazie imperiali. F11 ordinato sacerdote solo nel 1577, ma ii suo stile di Vita rimase sempre diverso dalle idee
post—tridentine. FRANZ BOSBACH, Ermt van Bayem, LThK 3 (1995) 818-819.
145 MEZZADRI, Storm della C/aiesct 3 (2001) 219.
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Arcivescovi Che non fecero niente nella diocesi arcivescovile, mentre invece operar0n0 di piu nella diocesi amministrata. Due di l0r0 parteciparono direttarnente al
C0ncili0 di Trento (Gregorianczi, Draskovich). Quest’ ultimo ed altri su0i success01'i Lépes, Telegdy, Petretich e Csaky misero in att0 attraverso riforme le decisi0ni del C0ncili0. Tennero sinodi, fecero delle Visite diocesane, scrissero opere

apologetiche, fecero innalzare edifici in stile barocco, rinn0Var0n0 insonirna la Vita
spirituale assecondando l’anima del Concilio di Trento. Essi presero la Via del
rinn0Vament0 cattolico.
C051 Gyérgy Draskovich, padre del Concilio di Trento, introdusse delle riforme a Zagabria. Le grandi riforme barocche spettavano perb ai Vescovi del sec0l0
I7. Il Draskovich fu il primo a fondare una scuola Cattolica a Zagabria, apri il
seminario e fece Visitazioni canoniche. C0nV0c0 il c0ncili0 diocesano due Volte.
Nella diocesi di Gy6r appoggib una scuola cattolica da costruire a Szombathely, ed
invitb in essa i gesuiti. Inoltre gia nel 1551 aveva scritt0‘46 c0ntr0 Calvino la
Confumtio eomm quote dicta mm‘ at Ioomne Calvino, stampata a Padova.
Balint Lépes e rappresentato a sua Volta come un uomo della c0ntr0rif0rma,‘47
ma fu presumibilmente piu un uomo della riforma cattolica nel senso che combatté
i protestanti piii con le armi dell’intellett0 che con quelle della Violenza. C0n0—
sciamo le sue opere in lingua ungherese: Imtidscigos/ednyv (Libro per pregare, Praga,
1615) che E: una raccolta di preghiere, poi la A2 /mlcmdo es iteletre menendd tell}/es
eml7e7‘z' nemzeme/e Fenyes Tii/eiire (L0 specchio splendente della nazione umana

mortale che cammina Verso il giudizio, Praga 1616) e la Po/eoltél rettenté’ e memayei

boldogsozgm eclesgetb’ Tiileiivr (Specchio per spaventare dall’infern0 e per attirare alla
felicita Celeste, Praga 1617),‘48 una collezione di prediche tradotte dal latino. Sappiamo tuttavia che la versione latina e una traduzione dall’italian0.I49 Si potrebbe
dire in ogni m0d0 con un n0t0 storico di letteratura, che <<le prime opere che si
p0ss0n0 definite barocche uscirono nel 1616 e nel I617 tramite la penna di Balint
Lépes che tradusse opere barocche italiane in ungherese>>.‘5° La Matricola del
Collegio Germanico ed Ungarico l0d0 i su0i studi: «Tam in moribus, qmzm in studiis
lame se gessit». In seguito scrisse sul suo curriculum: «A multis mmtus pmediczzlmtm:
Disczplinae 7*elz'gz'osoze zelzztmc S. [Societatis Jesu] Amamtissimus. Mozgndtum malto-

Vzmz €07/zsiliczvrius». Poi una n0ta: <<Somctimte vitae in Hungclria [élZt616lti.Y.Yi771ZtS>>.I5 I

I46 In merito ad altri scritti Vedi TAKACS EMMA, D/my/eovic/9 Gyrﬂ gy, 706, MKL 2 (I996) 705-706.
147 Ad esempio: KATONA, A /mlocmi érse/ei, II, XXXVHI, nota 224.

'48 TAKACS EMMA, Lépes Bliliﬂ t, MKL 7 (2002) 808.
I49 I1 Lépes us0 la traduzione latina di un certosino di C0l0nia, Anton Dulcken (1570-1624) che
tradusse l’0riginale italiano di Gabriele Inchino (T 1608). BITSKEY ISTVAN, Lépes Bzilint, 335-336,
Klaniczay-emlékkényv. Tanulmanyok Klaniczay Tibor emlékezetére, szerk. Jankovics Jézsef, BudaPest I994: 334‘343‘5° KLANICZAY T113 OR, Reneszémz és hm/'0/e/e. Tmmlményo/e d Végi 7mlgym' z'7"0dal07m'*6l, Budapest 19 61, 281.
151 VERESS, Zmttricultt et Acm, 37.
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Abbiamo esaminato l’0pera dei prelati Che tennero la sede di Kal0Csa—BaCs nel
periodo tra I526 e 1733, la disfatta di Mohacs e la residenza del primo ArCiVesC0V0
dopo la liberazione. Non sarebbe giusto dire Che essi non fecero niente nell’ArCidi0Cesi di Kal0Csa—BaCs.
Alcuni altri Corne Kutassy, Pethe, Szuhay, Szelepchény, Gyorgy Széchényi 0
Kollonich affiancarono al rinnovamento la via pin dura, 0VVer0 la Controriforma.
Essi operarono nel primo decennio e negli anni sessanta-ottanta del secolo 17
tentando di frenare i protestanti anChe Con metodi Che sembravano forse piii
rapidi, Con le Confische 0 Con il Tribunale Straordinario di Pozsony. Tuttavia
fecero piii Volte anche molte Vere e proprie riforme. La Controriforma ebbe pero
nel lungo periodo meno successo delle riforme poste in essere.
Tanto i tentativi riformisti Che quelli Controriformistici si sV0lser0 prima di
tutto fuori dell’ArCidioCesi di Kalocsa-Bzics. A Causa dell’oCCupazi0ne la maggi0ranza di questi prelati non ebbe nessun Contatto Con la sua sede principale. Anche se
Napragi fu il prirno a nominare Vicari due Volte (1612, 1618) per la sua Arcidiocesi,
l’interesse prirnario dei prelati fu quello di tentare di tassare i feudi. Lépes lo Volle
per la prima Volta nel 1623. Telegdy provo ad inventariare e recuperare i feudi
qualche anno dopo. I1 Piisky, il Szelepchény e Gyorgy Széchényi Continuarono poi
il laVoro. Szelepchény nomino anche un governatore per i suoi possessi.
L’élite della Chiesa d’Ungheria non Conosceva approfonditamente le regioni
sottoposte agli Ottomani. Non fa meraviglia, dunque, Che l’ArCiVesC0Vo Gyorgy
Széchényi non sapesse neanche in quale Comitato si trovasse la sua Citta di sede! Egli
testimonio la prima Volta come Vescovo di Pécs in un processo informativo davanti
al Nunzio di Vienna per la Conferma dell’ArCiVesCoVo Janos Piisky nel 1649 e la
seconda Volta nel 1685 Come Primate per il suo successore nella sede di Kalocsa. Il
Széchényi rispose sempre Che Kalocsa si tr0VaVa nel Comitato di Bacs anziché a
Feje'r.152 Essi pero non sapevano nulla neanche al riguardo della situazione geografica del territorio da amministrare.
Coloro Che agirono Come missionari 0 fecero Viaggi nella zona in Cui risiedeVano Conobbero meglio le Condizioni reali del luogo. Si trattava piuttosto dei sopradetti francescani bosniaci Che arrivarono dal Sud seguendo la popolazione slava Che
andava dietro ai Conquistatori Verso Nord. I VesC0Vi missionari francescani Vennero piii Volte da Belgrado per fare Visite ed amministrare i sacramenti. Conosciamo i
VesC0Vi francescani Marin Ibri§im0Vié (1647-1650) e Matej Benlié (1651-1674) Che
Viaggiarono nella parte meridionale dell’ArCidioCesi. Quest’ultim0 giunse fino a
Buda.I53 Le loro relazioni scritte a Roma sono una fonte importante per la storia
dell’ep0Ca. Questi prelati Visitarono tra l’altr0 Bzics, Bajmok, Dunabokény, Gara,
Hercegszanto, Janoshalma, Mélykﬁ te Zombor, dove amininistrarono il sacra‘52 MOLNAR ANTAL, A kalocmi érrse/eség d XVII. szdzddi piispbki processzuso/e tii/e7"ébe7/1, 153-154, Ezredfordulé - szazadfordulé - hetvenedik évfordulé. Unnepi tanulmanyok Zirnanyi Vera tiszteletére,
szerlg]. Ujvary Zsuzsanna, Piliscsaba 2001, 149-163. Nel secolo 18 passo Kalocsa al Comitato di Pest.
153 MOLNAR ANTAL, A /mtolikus egy/Jciz at /Jcfdolt Dumimfzilon, Budapest 2003, 172.
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mento della cresima nel 1649 a 2730 fedeli, nel 1653a 1788, nel 1669 a 4876 e nel 1673
a 2964.154 Il Benlié scriveva C031 nel I673: «Visitai del1’istess0 anno 1670 Bagka
archivescouato Colocense, e pertutte quelle parochie seru0n0 i padri Francescani
min. 0ss. di Bosna... i padri Si mutano da I0r0 capit0l0, et anche infra capitoli,
quandosi sente qua1ched’un0 delinquente di p0ca cosa, si prouede c0n l0r0 superiori
e padre prouinciale; uiu0n0 da buoni religiosi con la essemplarita. .. Le parochie di
Bagka tutte si c0nseruan0>>.’55
Troviamo ancora francescani nella provincia ungherese come quelli di Kecskemet 0 Szeged, Che Curarono gli ungheresi rimasti. Troviamo anche alcuni gesuiti
Che Vennero in Arcidiocesi prima di tutto da Pécs,‘56 in0ltre qualche sacerdote del
cler0 di0cesan0 e i cosiddetti Iicenziati, Vale a dire laici aiutanti. La competenza
doppia dal Regno e dalla Bosnia pr0V0C0 gia al1’inizi0 problemi di giurisdizione tra
Ia Propaganda e Vienna Che fur0n0 regolati nel 1647.157
Un0 dei gesuiti ungheresi racc0nt0 la s0rte della Cattedrale metropolitana di
Kalocsa in una testimonianza per un pr0cess0 informativo del 1675: «Civitczs fuit
amplissimoz, longa dd septimam fere mz'Zlz'm‘z's partem. Templum colt/aedmle fuit in 271;;
maximum in /yonorem Bemtoze Virginis Mmm Assumpme ex mems qmzdmtis la/pidus, sea’
illua’ totum Tmme destmxemmt, et mm in oppidio Pozxoz, mm m Sixdmm dz've7:s‘o7rz'oz
celel7e7‘m'7mz aedzficm/unt ex eim mczteria. Ex sacellis 7237/0 eiusdem templi mt/yedmlis, quote
extmtctoz emm‘, locum lmlneomm in pmedictis Zocis extmxemmz‘ Tm/czze.»‘58
'54 ID., Tzmztlmcinyok dz zzlﬁildi, 62.
155 Relazione di Matej Benlié del 10 maggio 1673. Ed. VANY0 TIHAMER, Belgmdi piispb'/eb7ejelente'3ei oz
mzlgyrzrorszzigi }J6d0ltszig viszoizyrlirél 1649-1673, 335, cfic 335-337, Levéltari kézlemények 42 (1 971)
323-339. Nuova edizione: Daleowcvkpz i S7~'zje7m‘/m bis/eupzjzz. Bz's/cups/ez’ ]WOCe5‘i i izvjefmji I7. 2' I8. stoljec’e
(Monumenta Croatica Vaticana — Posebna izdanja 2, Croatica Christiana - Fontes I5), priredili Antun
Devié-Hija Martinovié, Zagreb 1999, 369-397. Per Marin Ibri§im0vié vedi: il7id., 366-369.
156 Pécs fu la missione pin importante dei gesuiti nella regione. Vennero in citta nel 1612 e Vi rima—
sero con aicune piccole interruzioni fino alla soppressione del1’Ordine nel 1773. MOLNAR, A katoli/em
egjllmiz, II.
157 ID., A Szemszék és Mzzgytzromzoig kotpcsolzltzli at ti)'7"b7e /riédit/ix idé’sz/1/ail?/m (I526-I699), 99-100, A
magyar kereszténység ezer éve. Hungariae Christianae Millenium, szerk. Cséfalvay Pal, Maria Antonietta De Angeiis, Budapest 2001, 86-100.

158 Testimonianza di Peter Agoston, S.I., per il processo di Pal Széchényi dal x675. Ed. MOLNAR,
A /edlocs/12' é7/‘Se/eség, I59, cfic 159-161. Le due citta sopramenzionate s0n0 Paks e Szekszzird. Sec0nd0 aloune dette la Cattedrale mediovale fu dedicata ancora a1l’Ap0st0l0 San Paolo, ed i1tit0l0 fu cambiato solo
nel I738, quando Gabor Patachich apri la quarta, attuale Cattedrale. Perf) si Vede anche qui che la
Chiesa metropolitana stava gia anche m01t0 prima s0tt0 ii patr0nat0 de1l’Assunta. San Paolo era forse
il patr0n0 della prima (sec0l0 11) e/0 della seconda (sec0l0 I2) Cattedrale, ma la terza Cattedrale (secolo
I4.) fu dedicata, come si Vede anche nella testimonianza citata, aIl’Assunta. Possiamo anche supporre
Che si tratti S010 di un fraintesoz E n0t0 che i1 Comitato, la citta e cosi anche la Cattedrale di Bzics stava

s0tt0 il patronato di San Paolo, e possibile Che la Chiesa metropolitana di Kaiocsa avesse in Verita
sempre un altro patrono (forse l’Assunta). Sappiamo similmente che gli Arcivescovi riesedevano durante ii Medi0eV0 per lungo tempo a Bacs, e forse le fonti ed aicuni studiosi confondevano Ia
Cattedrale di Bacs con quella di Kalocsa.
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Altri descrissero Kalocsa Che «deﬁzcto ilaidem 1/22792’! est pmpter sedem laelli modemz'»‘59,

inoltre «cum non sit eccelsicz Colocemis, nullae szmt in ea dzgnimtes et comonicdtus, mfmmen in

ecclesia Bacbiensi, qucze est zmim Colocemi, modo repetituvr aliquot pmep05z'tum.»‘6°
Dopo la liberazione Cambiarono 1e Condizioni. I1 Cardinale Lipét Kollonich fu il
primo Che Visitb personalmente la sua Citta di sede, Kalocsa, Iiberata dai TurChi,‘6‘
ma non attu0 quasi niente anche a Causa dei suoi altri impegni importanti nel Regno.
Agli Arcivescovi del seC0l0 successivo sarebbe spettato perb un grande lavoro.
Al1’inizi0 del1’attiVita di Pal Széchényi Ie truppe Cesaree Vinsero C0ntr0 gli
ottomani a Zenta nel 1697. In questo m0d0 tutto il territorio della Vecchia
Arcidiocesi di Kal0Csa—BaCs fu liberato. L’ann0 dopo gli Arcivescovi fur0n0 reintegrati nel1’uffiCi0 del Conte supremo e perpetuo del C0mitat0 di BaCs.’62 Pal Szé—
Chényi non agi tanto in quel luogo, p0iChe ebbe altri uffici di grande interesse, ma
ViSi‘L'b l’ArCidi0Cesi nel 1697 e nel 1700. Nel 1702, dato Che la Camera ed il Consiglio
di guerra gli t0lser0 la maggioranza dei possessi appena liberati per Conquistarle a se
stesse COI1 la giustificazione Che non si sarebbe p0tut0 attestare il diritto di proprieta, nel 1703 inizif) la Verifica dei beni per mezzo di una Commissione Costruita da
Canonici di Gy6r. La missione ebbe qualche suCCess0,'63 ma subito C0minCi0 la
Guerra d’Indipendenza di Ferenc II Rakéczi Che eliminb di nu0V0 tutto.
Imre Csaky poté S010 Cominciare a realizzare piante pifi grandi, anche se il suo
sC0p0 principale fu il rinnovamento della di0Cesi di Varad. Egli si sentiva a Kalocsa
C0me un selvaggio abitante nel desert0.‘64
abbandonato e Vu0t0 al paragone di Varad. La Citta aveva Cent0 Case e si ritr0Va—
r0n0 solo le rovine della Vecchia Cattedrale. L’ArCidi0Cesi aveva solo diciassette
parrocchie. I1 Primate Christian August VOI1 Sachsen-ZeitzI65 (1707-1725) medii) al
Csaky il permesso da Roma per poter governare insieme le due diocesi, perché
«mmc demto per novemmle Bellum intestinum, et gmssamtem iis in partibzts conmgiosam
‘59 Vedi la testimonianza di Janos Maholanyi dal 1696 per il processo di Gyijrgy Széchényi. Ed.
MOLNAR, A /mlocmi éme/cség, 161,

“S0 Testimonianza di Péter Antal Rzitkay dal 1696 per il processo di Gyérgy Széchényi. Ed. z'l7id.,

163, cf?/: 162-163.

161 HORVATH, Natale; A1/‘c/.7z'—Epi5c0poltm, 170.

‘62 KATONA, Historic: metropolitm/me, H, LXIV.

163 IZ7id., LXXXH—LXXXIII.

164 MALNAS1, G7/'6fCsci/ey, 89.
165 Christian August Von Sachsen-Zeitz, Cardinale, Primate d’Ungheria ed Arcivescovo di Esztergom (1707-1725). Nacque nel 1666. Terzo figlio del luterano Principe di Sassonia, Moritz Von
Sachsen-Zeitz (1619-1681), fece dapprima la Carriera miiitare e per questo Combatté anche per
difendere Buda nel 1686. Nel 1689 si Converti al Catt0liCesim0 e fu 0rdinat0 sacerdote nel 1695. Un
anno dopo ii re 10 nomini) Vescovo di Gy6r Che governb attraverso Vicari. Egli stesso diventb un
Consigliere importante del s0Vran0. Nel 1700 divenne Coadiutore di Esztergom e dopo la 1n0rte del
Kollonich ottenne Ia sede arcivescovile nel 1707. C01ne Primate fu un u0m0 <<engagé>> di Trento. Nel
1714 l’Imperat0re re diede il rango di principe iinperiale a lui ed ai suoi successori nella sede del Primate
d’Ungheria. L’ann0 successivo divenne Cancelliere supremo del Regno. LAKATOS ADEL, 66. SdL‘]7.S‘€7/lZeitzi Keresztély A:g0st, Esztergomi érsekek, 326-331.
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luem devustdti irisuper et depopulitti, teuues ddeo redditus esse et proverztus, ut ue dum pro
competeute stutus et diguitutis Neouomimtti Domiui Arc/7i-Episcopi susteututioue /ii
Proveutus sufficitmt» .166
Nello stesso modo testimoniarono altre dignita, anche lo zio del futuro Arci—
Vescovo Gabor e Vescovo di Bosnia Gyérgy Patachich (1703—I716).‘67 Questi, dopo
aver fatto personalmente una Visita a Kalocsa, dichiarb che «ibique olaservuverim imprimis Busilicum Zl/[etropolitumim peuitus ruimitum, cuius iimplitudiuem et structuroe
mugmficeutium ipsu ruderu testuutur, ut uou uisi regiis prorsus sumptibus eum reuedificuri do in pristiuum sttttum redzgi posse merito exisitimem.»
Egli parlb degli abitanti e della situazione geografica di allora ugualmente
oscuraz «Observuvi Populum situmque colocseusem; Prior est out/Jolitus, quidum sed
uumero exiguus, couditioue rusticus, in miseris motpidilaus verius, quom domibus degeus;

/uilaet in media pugi Eeelesidm Pdroc/aidlem Muruttim it Moderuo Domino Arc/Ji-Episcopo
restuurutum, dc Pdroe/yo, dppdrdtumeritisque deceutibusprovisdm, Euisdemque dc mdioris
etium Populi £l[7Zt7’ld6l7’lt€7" cizpucem. Quod situm coriceruit, est Colocsiz puludibus uudique
circumduttz, et exurtdutiortibus, uti ex zziis uppttret, vttlde olmoxiu, uude non tuntum spes

uou est muioris impopulutiouis, sed et pussim subdicti uliitum mirumtur, ereptis it Dzmubio
ugris set puscuis.»‘69
Il Csaky poté incassare dalla Neouquisticu commissio solo le citta arcivescovili
Kal0csa—B2ics con i loro p0ssedimenti,‘7° ma anche questi solo con gran fatica, come
scriveva in una lettera inviata al re in cui nota che le entrate dell’arciVesc0Vad0 non
possono essere paragonabili neanche ad una sola abbazia:
«Notum ilaidem in prueseritiurum udeo urctutum esse irz provetilius, et Bortis, ut ue
dum ulicui corispicuiori Alalmtiue, minus Episcoputui, compururi vuleut. [. . .] Illud pulpitbile est, Arc/9i-Episcoputum /yum ex duolaus Episcoputilaus olim couluisse, But/rzieusi videZicet, et Coloceusi, et quod Arc/9i—Episcopus Coloeeusis Supremi Htteredituriique Comitis
Comitdtus But/yierisis Oﬁ fieioguudeut, eui priieter ipsum et perie vilissimum Locum Bdc/7

per Commissiouem W)!/emiit7utm'7‘ rzi/ail esse relictum, sed et illudforte sulaldtum, msi Iu-

siguiu Arc/9i—Episcopulid ibidem irz dirutu resideutudi Arte Supru Portum murmori iucisu
vetustissimum prdebuisseut Testimouum».I72

166 Kalocsai Féegyhazmegyei Levéltar (KFL), I (Kalocsai Erseki Levéltar), La. Generalia de
Archidioecesi, Miscellanea, Pozsouy, 2 settembre I712. L’ArchiVio Arcivescovile possiede anche un sito
web: http://wWw.archiVum.asztrik.hu (stato del 1° gennaio 2010).
167 Su di lui e sulla famiglia Patachich Vedi pifl avantiz H. U secolo dellu riuuscitd uug/aerese e dei due
Putuc/yicb, B) Giilaor Putuc/yic/9, I. Le origmi dellufumigliu.

168 KFL I.I.a. Generalia de Archidioecesi, Miscellanea, Kidocsu, 10 murzo 1713.
'69 Ilaid.

17° WINKLER, A /eulocsizi és bdcsi érse/eség, 32.

I7‘ I conti Christoph Volkra e Franz Sigmund Lamberg guidarono la commissione nel I703 Che
confiscb la maggioranza dei beni arcivescovili. KATONA, A /eulocsui e"rse/ei, I, LXXXII, nota 548.
172 KFL I.I.a. Generalia de Archidioecesi, Miscellanea, serzzu dutu [I718].
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Ad ogni buon c0nt0 Csaky non rimase inoperoso. N0min0 Vicari per la sua
Arcidiocesiz Ferenc Barbacsym (T ca. 1740) fece Visitazioni canoniche nel 1716, 1722
e 1728. Jakab FabryI74 (T 1756) 10 segui ne1l’incaric0 e fece visitazioni tra il 1731 ed H
1733. Scrisse un inventario delle parrocchie all’inizi0 del 1733.175 11 Cardinale fece
allontanare i resti della vecchia Cattedrale ed inizib i progetti di una nuova in stile
bar0cc0 italiano nel 1728376 Nello stesso anno fece rinnovare la residenza ingrandendola con un braccio nu0V0 ed un 0r010gi0 da torre, ma non pensb ancora ad un
palazzo piil rappresentativo, perché l’area di guerra, cioe il confine turca fu anc0ra
t1‘0pp0 V1C1I1O.I77 II Csaky concesse inoltre privilegi per la citta di Kalocsa. 1nt0rn0
al 1723 confermb l’attiVita dei padri francescani a causa della mancanza di sacerdoti
diocesani e c0l0nizz0 con p0p0lazi0ni di lingua tedesca, i feudi disabitati come
Hajés. 11 rinnovamento del Capitolo di Kalocsa e di Bacs come pure la fondazione
di un seminario rimasero S010 aIl0 stadio di progetti per la mancanza di fondi.
Spettf) a Gabor Patachich di attuare la prescrizione sostanziale di Trento sulla
residenza permanente del vesc0V0 e 1’aVVi0 di progetti simili importanti che non
erano stati rnai prima messi in opera.

173 Ferenc Barbacsy, Abate di Abral1am (1719— ca. 1740), Canonico di Varad e Vicario generale di
Ka10csa—Bacs. Fu il Vicario di1mre Csaky per Kalocsa. 11 Barbacsy Visitb 1’Arcidi0cesi nel 1716, nel 1722
e nel 1728. Ne] 1720 fu menzionato anche Come Parroco di Kalocsa. P111 tardi divenne Abate e nel 1729
prelato presso il Tribunale reale de1l’Alta Ungheria. M011 probabilmente nel 1740. Nel beneficio abba—
ziale gli segui Adam Patachich. KATONA, Historia 772e17"0p0limnae 11, § 111.7; Libri Regii. Kmil}/2' Kimyve/e.
1527-1918, DVD—ROM, szerk. V1331 ZsUzsANNA—TROsTOVszKY GABRIELLA—NEAIETH 1sTVAN ET AL.,

Budapest 2006, 32.184, 36.157 e 39.17. 1 Libri Regii contengono sempre il numero della registrazione,
secondo 1’us0 comune degli studiosi. Nel primo caso, ad esempio, il documento si trova nel Volume
XXX11, sotto il numero di registro 184.
174 Jakab Fabry (T 1756), Vicario generale, Canonico di Varad. Segui i1 Barbacsy come Vicario e
parroco. Fece una Visitazione ed il S110 «elenco» del 1733 divenne importante per l’inizi0 di Gabor Patachich ne1l’uffici0 arcivescovile. KATONA, Historia /Wetropolitazmze, 11, § 111.30.

175 Sul censimento Vedi piil avantiz IV L11 cum pzzstomle, A) La sitzmzione delle prlrrocc/vie zzll’z'm'zi0 del
yev/‘vizio ptzstomle di Gcilaor I’amc/9ic/9.
176 VVINKLER, A /erzlocszzi érse/ei 60- 61.

‘77 JERNYEI KISS JANOS, A /mlocsai érse/62' szé/eesegy/yciz és 7/ezidemioz megzljuloim 52 18. szzizzzdlnm, 266267, Kalocsa térténetébél, 243-282.

II.
IL SECOLO DELLA RINASCITA UNGHERESE
E DEI DUE PATACHICH

La Chiesa ungherese aveva bisogno di ecclesiastici ben preparati che fossero in grado di confrontarsi c0n1’inseg11ament0 protestante e contemporaneamente anche di ricostituire il tessuto sociale e religioso delle regioni devastate dalla conquista turca. La
<<pz«'opo5m trz'dentz'mz» poteva offrire una soluzione efficace anche a questa situazione.
A) LA RINASCITA DELLA CHIESA UNGHERESE
Molti paesi europei avevano attuata la riforma tridentina gia nel Cinquecento e nel
Seicento, ma alcune regioni, c0me anche la maggior parte deI1’Ungheria, d0vette1‘0
attendere ancora. Questa difficile situazione pub essere ben esemplificata dal ritardo
ne1l’applicazi0ne di una prescrizione significativa del Concilio, i seminari.‘
Pisa fu sede del primo gia durante il Concilio, nel 1552.2 San Carlo B0rr0me03,
Arcivescovo di Milano (1560— 1584.), inaugurb il Seminario a Milano 1’11 novembre
1564.. I1Semina1*i0 Romano fu aperto nel febbraio 1565. In Spagna, a Burgos, gia nel
1564 esisteva un seminario sulla base degli esempi antecedenti di Tortosa (1544) e
di Valencia (1550). In Portogallo nel 1572 fu eretto il Seminario di Braga, istituzione
Che aveva gia cominciato a funzionare qualche anno prima nel palazzo episcopale. Il
primo seminario francese fu inaugurato a Reims nel 1567, ma rimase in funzione
S010 per qualche anno. La maggioranza degli istituti francesi fu fondata nel
I Cfr. Sessio XXIII (15 luglio 1563), Canon XVIII: Decrem super refommztione, Cum adolescentmm clams,
COD 726-729.
2 MEZZADRI, Sf07"i6l delld C/yiem 3 (2001) 163.
3 Carlo Borromeo, Santo, Cardinale, Arcivescovo di Milano (1560-1584). Nacque nel 1538 ad Arona e
fu destinato da bambino alla Carriera ecclesiastica. Divenne dottore in utroque iure a Pavia. Suo zio Pio IV
(1559-1566) 10 nominb Cardinal nipote ed Amministratore di Milano nel 1560. D0p0 la morte del fratello
(1562) la sua Vita cambib. Si fece ordinare sacerdote nel luglio del 1563 e poi vescovo alla festa del Vescovo
di Milano, Sant’A1nbr0gi0 (374-397), sempre nello stesso anno. Dopo la morte dello zio Carlo si stabili
definitivamente a Milano, dove visitb 1’Arcidi0cesi, tenne 17 sinodi (6 provinciali e 11 diocesani), fondb il

Collegio Borromeo di Pavia, il Seminario Diocesano ed il Collegio Svizzero. Borromeo divenne un
fulgido esempio della riforma tridentina. Mori ii 3 novembre I584. Dal 1610 e Venerato tra i santi e la sua
festa si celebra il 4. novembre. AG0sT1N0 BORROMEO, B0/~ro7m'z'us, Karl, LThK 2 (1994) 598-600.
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Seicento. I1 primo seminario nel Sacro Romano Impero fu avviato ad Eichstatt
(Baviera) nel 1564. I1 Principe Vesc0V0 di Wiirzburg f0nd0 il Seminario nel 1570 e
poi eresse anche I’UniVersita. Salisburgo e Vienna aprir0n0 i l0r0 seminari nel 1573.
Graz, Olomouc e Braunsberg nel 1578 e Fulda nel 1584.4
E ver0 che ne11’Alta Ungheria (corrisponde per la pi1‘1 gran parte all’attuale S10Vacchia), dove si trovavano centri importanti c0me Pozsony 0 Nagyszombat, si poteva
fare molto, ma questo territorio costituiva soltanto una parte di tutto il Regno d’Un—
gheria. II primo seminario ungherese fu aperto a Nagyszombat nel 1566, ma fu incendiato 1’ann0 d0p0. Piu tardi Peter Pazmziny cambib la situazione in m0d0 durevole. Egli
fond?) il Seminario di Nagyszombat nel 1619, i1Seminari0 Pazmcmeum a Vienna nel 1624
e l’UniVersita di Nagyszombat nel 1635, dove i Padri Gesuiti ottennero il ru0l0 pii1
rilevante. I1 Seminario di Gy6r fu eretto nel 1626.5 II Collegium Rularomm fu fondato nel
1649 da]l’eX alunno romano Primate Gyérgy Lippayé (1642-1666). In tale c0l1egi0 gli
studenti p0rtavan0 una Veste talare simile a quell’usata nel C0llegi0 Germanico ed
Ungarico. I1 Primate Szelepchény f0nd0 il Seminarium Mczrzkmum nel 1678.
Questi organismi crebbero con una certa continuita e fur0n0 ritenuti di molta
importanza, ma i Turchi bloccavano le azioni riformatrici nella parte meridionale
ed i protestanti nella parte orientale d’Ungheria. In questi territori la riforma
tridentina fu messa in atto principalmente durante il Settecento, 0VVer0 150-200
anni d0p0 la chiusura del C011ci1i0. D0p0 guerre esterne ed interne, quando la
situazione si fece piii tranquilla, arrivb il tempo per la ristrutturazione della Chiesa
Cattolica e questa fase divenne il periodo della Vera rinascita ungherese.
Quanto alle di0cesi,7 Esztergom (anche se la citta di sede rimaneva Nagyszombat fino al 1820), Gy6r e Nyitra eran0 gia state rinnovate nel sec0l0 precedente ed il Settecento fu il peri0d0 della sua seconda fioritura. A Nyitra si inna1zar0n0 edifici di stile bar0cc0 nella prima meta del sec0l0. Zagabria e Zengg—
Modrus avevano una s0rte simile, anche se 1e parti orientali di queste diocesi
furono liberate s0l0 durante il Settecento.
4 GUY BEDOUELLE, Strzmzentiper la dz']‘j‘1tsi07ze del Tridemfino, 92-97, La Chiesa nel1’eta dell’ass0lutism0
confessionale. Dal C0ncili0 di Trento alla pace di Westfalia (1563-1648) (Storia della Chiesa, diretta da
Augustin Fliche-Victor Martin, XVIII/2), a cum di Luigi Mezzadri, Cinisello Balsamo 1995, 92-102.
5 BITS KEY ISTVAN, Hung'm'zkil76l Rémzilm. A rémai Collegium Ge7"7m17zicum Hungmicum és 51 7nagym”orszcZg'z'

Intro/ck mzivelridés (Italianistica Debreceniensis. Olasz Felvilagosodas és Romantica Kutatékézpont M0nografiak 2), Budapest 1996, 155.
6 Gyérgy Lippay di Zombor, Primate Arcivescovo di Esztergom (1642-I666). Nacque nel 1600 a
Pozsony e poi studib a P0zs0ny, Vienna, Graz ed infine nel Germanico-Ungarico di Roma (16211625). Gia nel 1633 ottenne il Vescovado di Veszprém. Nel 163511 Lippay divenne Cancelliere del Regno,
e nel 1637 Vescovo di Eger. Inizib la cattolicizzazione dei Ruteni in Ungheria. Come Primate nel 164 9
fondb ii Seminario Generale e la Facolta di Diritto di Nagyszombat. S010 220 parrocchie cattoliche
erano attive in c0nfr0nt0 a n1ille parrocchie protestanti nell’Arcidi0cesi di Esztergom. Per questo egli
si servi anche di metodi piil duri contro i protestanti. Stabili la Compagna di Gesil in piil citta e
c0nV0c0 sinodi nel 1648 e nel 1658. D105 ISTVAN, Lippay Gy07/gay, MKL 7 (2002) 873-874.
7 BITSKEY, Hungm'zkiZ76l Rémzilm, 136-167.
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La situazione di Bosnia e di Sirmio, due diocesi completamente distrutte durante il periodo turco, rimaneva confusa. La soluzione porterii solo l’unione con
Sirmio nel 1773. Si chiama da allora diocesi di Diakovo (dell 2008 Arcidiocesi).
I1 Seminario di Veszprém aveva funzionato tra il 1711 ed il 1721 sotto Ia guida dei
Padri Scolopi. Fu poi riaperto nel 1745, quando Mzirton Biro di Padeinyg (17451762), Che divenne il grande riformatore della diocesi, ottenne i1VescoVado. Visito,
converti protestanti, rinnovo il sistema economico attraverso Pistituzione di Vaste
tenute (una sorta di latifondo). Restauro il Seminario, 109 Chiese e 39 parrocchie.
Edifico il Palazzo Vescovile ed inoltre 88 chiese; fondo 48 parrocchie e 28 scuole. La
Cattedrale fu restaurata nel 1723 ed il Palazzo Vescovile fu eretto tra il 1768 ed il 1774.
I1 rinnovamento di Vzic inizio alla fine del periodo turco. II Vescovo Gyorgy
Pongr2icz9 (1669-1676), ex alunno del Collegio Germanico—Ungarico, fece elaborare la mappa geografica della diocesi nel 1672, fece Visite per mezzo del Vicario e
tenne un sinodo diocesano nel 1675. L’incontro ebbe luogo nella parte libera del
Vescovado. I1 Vescovo Viaggio personalmente alla fine dell’incont1‘o a Roma con il
protocollo chiamato Infbwmltio de stoztu Episcopatus %tcz'emis.‘° I1 Vescovo Zsigmond
(Sigismund) Kollonich" (1708-1716) converti una parte del suo palazzo in seminario per la formazione del clero. Nel 1714 invito i Padri Scolopi per cercare di
soddisfare le esigenze della diocesi. Estese anche il Capitolo. I1 Prevosto Visito la
8 Mérton Biro di Padény, Vescovo di Veszprém (1745-1762). 11 Vescovo nacque in una famiglia non
nobile a Padény nel 1693. Studio 21 Nyitra ed 21 Pozsony, nel 1722 fu ordinato sacerdote e l’ann0 dopo diVen—
ne il primo parroco di Bicske del periodo post-turco. Dal 1729 fu Prevosto minore e Canonico di Veszprém
ed infine anche Prevosto del Capitolo dal 1740. Ottenendo Veszprém nel 1745 divento anche Conte supremo del Comitato omonimo. Biro fu Pultimo Vescovo diocesano baffuto ad andare a cavallo in Ungheria.
VICZIAN JANO S, Bird Moirton, pzzdcim/2', MKL 1 (1993) 842- 843. Gzibor Patachich lo consacro Vescovo 21 K3locsa il 15 agosto 1745, giorno del patrocinio della nuova Cattedrale di Kalocsa, poco prima della sua morte.
Vedi piil avantiz V Gli ecclesizzstici nelfrzmbito del potere stmfozle, C) L/1fine del cuwicolo, I. Gzilior Pelt/lc/Jic}J.
9 Gyorgy Pongrécz, barone di Szentmiklos ed (/Dvér, Vescovo di Vzic (1669-1776). H Pongrzicz
comincio i suoi studi a Nagyszombat. A Roma si stabili prima nel CGU (1655-1656), ma poi passo a1
Collegio Greco 3 causa delle sue condizioni di salute. Divenne rapidamente canonico, abate, poi
Vescovo eletto di Szendro’ nel 1663. Dopo la nomina a Véc, dovette attendere fino al 1672 la conferma, e
di conseguenza la consacrazione episcopale. Anche dopo rimase Prevosto di Esztergom 21 causa delle
entrate bassissime di Veic. Tre arcidiaconi, otto parroci ed undici licenziati (ovvero laici muniti di
licenza ecciesiastica per C11I':1I‘€ le anime in Inancanza di sacerdoti) arrivarono 211 sinodo. KOLLANYI,
Esztergo7m' kamono/co/e, 274-276; VERESS, ]\/lat/riculaz et mm, 54.
1” Wei egﬂazizmegyei zzlﬂmmlc/9, 168-170.
H Zsigmond Lipot Kollonich (Sigismund Leopold VOI1 Koﬂ onitz), principe di Kollegrzid (dal 1716),
Cardinale ed Arcivescovo di Vienna (1716-1723-1751), nacque nel 1676 a Pozsony. Nipote delCardina1e
Lipot Kollonitz, studio in Boemia (Neuhaus) ed in Italia (CGU, 1693-1700). F11 nominato Vescovo di
Véc nel 1708. A Véc fondo il collegio dei Padri Scolopi ed il Seminario. Riformo il Capitolo e per gli
abitanti protestanti di Vzic fondo un paesino autonomo fuori della cittil (Kisvzic). Divenne Principe e
Vescovo di Vienna nel 1716, poi primo Arcivescovo della citt-I1 nel 1723. Ottenne anche la porpora nel
1727. Come Cardinale ebbe uffici importantiz Inquisitore supremo delle Sicilie e Protettore della
Germania. D103 ISTVAN, Kollonics Zszgmoml Lipét, MKL 7 (2oo2) 85.
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diocesi due Volte, nel 1711-1712 e nel 1715-1716.” Nel 1719 arrivarono a Vac anche i
Francescani. La nuova fioritura si svolse pero durante il tempo del Cardinale
Christoph Anton Migazzi” (1756-1757, 1762-1786), che proveniva dalla parte «germzmiaz» del Collegio Germanico ed Ungarico, perché aveva cominciato nella
diocesi di Trento. Fece innalzare la nuova Cattedrale (1762-1772), la recente
residenza Secondo i progetti del costruttore Isidore CaneVale'4 (1768-1775) ed il Palazzo del Seminario (1777-1780). Organizzo un collegio per giovani nobili poveri, il
Collegium Paupemm Nobilium. Fece erigere inoltre un istituto reale, il T/aeresiemum.
Fondo sei nuovi stalli nel Capitolo della Cattedrale. Durante il periodo del suo
arcivescovado il numero degli abitanti della citta raddoppio,” ed il Migazzi trasforrno la sua citta di sede piu rappresentativa. Fece costruire ventiquattro chiese

nuove nella diocesi ed anche un palazzo residenziale estivo detto Mum CWszfofoveo 0
Mzgezzzz'I7m‘g,’6 a Ver6ce.

Il Vescovo di Eger era ritornato nella citta di sede che era diventata una citta
molto rappresentativa. Tutti i quattro vescovi del Settecento provenivano dal
Collegio Gerrnanico ed Ungarico, il che significava anche che avevano subito un
influsso notevole del barocco italiano. Il Vescovo Istvan Telekessy‘7 (1699-1709,
1711-1715) fece costruire l’edifici0 del Seminario nel 1705. Nel 1712 fece demolire i
muri della Cattedrale, perché ritenne impossibile restaurarla. Parallelamente comincio a progettare una nuova cattedrale in stile italiano-barocco secondo i disegni
‘2 Wei egy/yeizmegyei, 177.
13 Christoph Bartholomaus Anton, conte di Migazzi, Cardinale, Arcivescovo di Vienna (1757-1803) e
Vescovo di Vac (da 1756). Il grande Vescovo della storia ecclesiastica d’Ungheria nacque nel 1714 a Trento
e studio a Salisburgo, Passavia, Innsbruck ed infine a Roma (CGU, 1732-173 6). Secondo la Matricola del
Collegio era un uomo molto intelligente e studioso, ma si mostrava contrario a tutti, prima di tutto
contrario ai suoi superiori. F11 ordinato sacerdote nel 1538 e divenne Canonico di Bressanone, poi di
Trento (1742). Il Migazzi fu nomina.to auditore della Sacra Rota nel 1745 e divenne anche Arcivescovo
titolare di Cartagine nel 1751. Uomo della riforma cattolica, fondo il primo Seminario di Vienna nel 1758
e lotto per affermare i diritti della Chiesa sullo Stato. Dal 1761 fu innalzato al cardinalato. ERWIN GATZ,
Mzgazzi, Chi/‘mop/9 Belt/70l0md7‘us Anton, LThK 7 (1998) 247; ANDREAS STEINHUBER, Gesc/aic/are ales Kallegium Ge7"7Imm'/cum Hungm/‘i/elem in Rom, Freiburg in Br. I9 06, II, 287-288.
‘4 Isidore Marcellus Amandus Canevale (1730-1786), scultore. Di origine franc0—italiana, si trasferi a Vienna intorno al 1760. Fu rappresentante del classicismo e le sue opere piu iinportanti si trovano
a Vienna (70sep/ymum, Allgememes Kmn/zen/gems, al Ponte Tivoli nel parco della residenza di Se/yimlzrzmn)
ed a Vac (la Cattedrale, 1’Arc0 Trionfale). Cemewle, Isidore Marcellus Amemdus, MNL 5 (1997) 74.
‘5 Da 4800 a 9060 anime. Veici egylnizﬂzegyei, 183-184.
16 MAURIZIO TAN1, Ltl rinascim culmmle del ’700 zmg/yerese, Le awiﬁgumtive nellez gmnde eo7m7zitten—
2:11 ecclesirzsticel, Roma 2005, 102.

‘7 Telekessy Istvan, Vescovo di Eger (1699—17o9,1711—1715). Nacque a Csomote nel 1633. Studio a
Sopron, a Nagyszombat ed a Vienna. Fu ordinato sacerdote alla fine degli studi romani (CGU, 16571661), nel 1660. Fu parroco, poi canonico e dal 1689 Vescovo di Csanad. Insieme con la nomina ad Eger
divento anche Conte supremo di Heves e K1'ils6—Sz0ln0k. Fu l’unico Vescovo diocesano cattolico ad
aderire alla Guerra di liberazione del Rakoczi. Per questa ragione, fra il 1709 ed il 1711, gli fu tolta la
diocesi a favore dell’ArcivescoVo Csaky. Tele/sexy Istwin, MNL 17 (2003) 278; VERES s, /Vlett’/”iCZ£M et élCM!, 56.
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di Giovanni Battista Carlone‘8 (1682-1747). Secondo i progetti di questo Costruttore italiano fu iniziata anche la realizzazione della residenza. Il successore Gabor Erd6dyI9 (1715-1744) non solo Continuo, ma anche monumentalizzo i progetti:
Le misure della Cattedrale furono raddoppiate e l’episcopio Con il parco richiamava
alla mente lo stile delle Ville romane. Il futuro Primate Ferenc Barl<6Czy2° (17441761) Che ebbe un <<capit0l0 cdttedmle quollzficozto di studi r0molm'»,“ fu similmente un
protettore importante dell’arte italiana. Karoly Eszterhazy“ (1761-1799) fondo inVeCe il LiCeo, la Biblioteca Vescovile e l’Osservatorio.
Pécs, Che era stato un Centro importante dell’Impero Ottomano, dopo la
liberazione si trovo in una situazione temporanea. Dal 1739, Con la nomina del
Vescovo Zsigmond Berényi,“ ex alunno del Collegio Germanico ed Ungarico, si
18 Giovanni Battista Carlone (1682-1747), architetto. Artista italiano Che realizzo anche l’interno
dell’attuale Cattedrale di Passavia. Gabor Erdody, Vescovo di Eger (1715-1744) ed il Cardinale Imre
Csaky gli affidarono molti lavori. Cm'lom>, Gi0‘U£l7l7li Bczttista, MNL 5 (1997) 116.
'9 Gabor Antal Erdéidy, Conte di Monyorokerék, Vescovo di Eger (1715-1744), nacque a Pozsony
nel 1684 e studio 2. Pozsony, Nagyszombat e Roma (CGU, 1703-1706). Dopo aver raggiunto diversi
gradi nella gerarchia, dal 1713 divenne Vescovo Coadiutore di Eger. Nel 1715 fu ordinato Vescovo. Dopo
la morte del Telekessy divenne VesC0V0 diocesano e Conte supremo di Heves e K1'ils0’—Szoln0l<. Oltre
le sue azioni in diocesi, l’Erd6dy agi Contro i protestanti Con la forza, perché tolse 0 distrusse le loro
Chiese. Mori in fama di santita. VICZIAN JANOS, EArd6’dy Gailwr Anml, MKL 3 (1997) 216-217.
2“ Ferenc Barkoczy, Conte di Szala, Principe Primate d’Ung‘heria ed Arcivescovo di Esztergom
(1761-1765). Nacque a Tavarna nel 1710 e studio a Kassa, Nagyszombat e Roma (CGU, 1729-1733).
Ottenne rapidamente diversi ranghi sia. ecclesiastici Che laicali. Dal I744 fu Vescovo di Eger e Conte
supremo di Heves e K1'ils6—Sz0ln0k. Fece Visitazioni canoniche, fece adornare Chiese povere, ingrandi
il Capitolo della Cattedrale e protesse la Cultura barocca. Come Arcivescovo tolse la guida di diversi
Collegi e seminari ai Gesuiti per affidarla al Clero dioeesano (il Pozz77zmaem71 di Vienna, il Collegizmz
R2./,b7'07”Z£77Z, il Collegium Md7'illﬁ Z£7 ﬁe l’Addlbe7*t7'7mm di Nagyszombat, il Seminario Széchényi di Buda).
Dal 1762 fu il Direttore generale dell’eduCazi0ne. Affido la Censura ai Vescovi diocesani. Ricupero la
fortezza di Esztergom e fece progettare edifici per un ritorno alla sede tradizionale dei Primati.
VICZIAN JANOS, BM‘/eécgy Ferem, MKL 1 (1993) 619-620; VERESS, Matricula et mm, 146.
2‘ «Réimti végzettse’gz’i kpipmlmq», poiche i suoi Collaboratoti piu stretti avevano studiato nel CGU.
BITSKEY, Hungm/zkibél Rémdlm, 144.
22 Karoly Eszterhazy (Esterhazy), Conte di Galanta, Vescovo di Eger (1761-1799). Nacque a Pozsony
nel 1725. Studio a Pozsony, Nagyszombat e Roma (CGU, 1745-1748). Ottenne il maggior numero di
benefici prima di diventare Vescovo di Vac nel 1759. Fece una Visita alla diocesi, riformo il Seminario,
organizzo l’ArChiVio diocesano e Comincio a. far edificare la nuova Cattedrale. Ad Eger fece edificare 17
Chiese e fondo 16 parrocchie Con le attinenti scuole. Tra il 1762 ed il 1766 fece Costruire il Liceo. Nel
1769 fondo il primo ateneo del Regno per medici. Nel 1784 fondo il Seminario Generale. Secondo
Giuseppe Garampi (Cardinale, 1785-1792) questo Vescovo fu straordinario, quasi senza pari in Europa.
Adam Patachich ospito l’EsZterh:izy a Veirad nel I773. VICZIAN JANOS, Eszterlrzizy Kriroly, MKL 3
(1997) 369-370; BUNYITAY VINCE-MALNASI GDON, A wimdipzTi.s‘pb‘/eség r67/'te'nete alapz’z‘oi5¢it6l ajelen/eorzg.
IV A vaimdi pz'isp(')'kb'/e 11 szciiiziizetés 5 dz zljmzllczpitzis /eorzilzrm (I566-I780 ), Debrecen 1935, 343-344.
23 Zsigmond Jozsef Berényi, barone di Karancsberény, Vescovo di Pécs (1739-1748). Il Berényi
nacque a Bodok nel 1694 e studio a Trencsén, Vienna (Pazmaneum), Nagyszombat e Roma (CGU,
1715-1718). Nel 1728 divenne Vescovo eletto di Mallo ed ausiliare di Esztergom. Dal 1735 amministro
Pécs. D163 ISTVAN, Berényi Zsigmondjézsef, MKL 1 (1993) 767.
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ebbe un rilevante cambiamento. Egli fondo i1Seminario e fra il 1742 ed il 1746 fece
costruire anche un palazzo Che ne fosse la sede.
La diocesi di Varad fu liberata dal giogo turco nel 1692. I1 primo Vescovo Che
poté entrare in citta, fu Agoston B€I1kOViCh.24 Anche Iui Veniva da Roma. I1
Benkovich era stato il pioniere del cambiarnento, ma la Guerra d’Indipendenza del
Rakoczi aveva annullato quasi tutto. I1Cardinale Imre Csaky rinnovo la diocesi e la
citta di sede. Ingrandi il Capitolo di Varad a dieci stalli nel 1702 e fece costruire la
Chiesa Santa Anna a Debrecen25 con la collaborazione di Giovanni Battista Carlone. Pal Forgachm comincio ad edificare 1’attua1e Cattedrale nel 1752. Il Forgach
Voleva costruire una delle piu grandi cattedrali d’Ungheria: a questo scopo aveva
invitato l’artista italiano Giambattista Ricca.”7 Gli anni degli studi romani si
appaiono in tutta evidenza ne11’edificio: g1istoricid’arte rivelano nella forma della
Cattedrale la struttura della C/view del Gem ovvero quella della Basilica Somt’And7‘ecz
della Wzlle a Roma.” Il Vescovo pose la prima pietra e poi si reco in Italia (1752) per
ordinare le campane ed il quadro d’a1tare maggiore da Roma. La Cattedrale fu
consacrata ulteriorrnente solo nel 1799. Anche gli ordini apparvero nella diocesi: i
Miseri, le Orsoline ed i Padri Sco1opi.29
Csanad fu colonizzata dal1’anno 1718 con popolazioni tedesche e slovacche. I1
Vescovado prese pero una nuova sede a Ternesvar negli anni trenta del Settecento,
quando si rimisero in piedi gli organismi della diocesi. Nel 1734. si tenne un sinodo
24 Agoston Benkovich, O.S.P.P.E., Vescovo di Varad (1681-1702). Nacque a Nyitraapati nel 1632
da una famiglia luterana e fece gli studi a Pozsony e Wiener Neustadt. Entro nel1’Ordine nel 1652 e
poi, fra il 1653 ed il 1658 si stabili nel Gern1anico—Ungarico. F11 Priore generale del1’Ordine dal 1675 fino
al 1681. I1 Benkovich fu il primo vescovo dopo la conquista turca a governare reahnente la diocesi di
Varad ed a cominciare il suo rinnovamento totale. Rivendico anche Pufficio del Conte supremo di
Bihar nel 1697. Mori in fama di santita. HORVATH LoRANT, Ben/eovic/9 A:g'o.s‘t0n, MKL 1 (1993) 751.
Secondo studi recenti, nacque nel 1630 nel 1631, entro neH’Ordine alla fine del 1651, ma indosso 1’abito
dei Paolini nel 1652. VEGHSE6, «Cm:/yolice reformmw», 119-125.
25 La chiesa, dove fu seppellito a.nche ii Csaky, e attualmente Ia Cattedrale della diocesi di Debre—
cen-Nyiregyhaza. La nuova diocesi fu fondata nel 1993 a seguito della bolla Hzmgm°oMmz Gem di
GIOVANNI PAOLO H.
26 Pal Istvan Forgach, conte di Ghymes e Gacs, Vescovo di Vac (1757-1759). H Forgach nacque a
Vienna nel 1696 e studio a Nagyszombat, Trencsén, Vienna e Roma (CGU, 1717-1718). Nel 1733 era
stato destinato alla sede Vescovile di Szombathely, ma la diocesi fu fondata solo nel 1776. Dal 1747 fu
Vescovo di Varad e dal 1748 Come supremo di Bihar. Continuo il rinnovamento della sua diocesi e
porto a termine la costruzione della Cattedrale di Vac. VICZIAN JANOS, Forgcic/9 Pail Istwin, MKL 3

(I997) 745-

27 Giambattista Ricca (ca 1691-1756), costruttore. Nacque a Lugano ed apparve in pieno Settecento in Ungheria con un gruppo di maestri da 25-3o persone. Le sue attivita principali furono la
costruzione della Cattedrale di Varad e Forganizzazione dei piani del Palazzo Karolyi nella Vicina
Nagykaroly. Ricca, Giovanni Bzzttism, M1’iVészetiLexikon (ML), szerk. f6szerk. Zador Anna-Genthon
Istvan, Budapest 1965-1968, 4 (1968). 65-66.
28 BITSKEY, Hzmgm”zkib0’l Rémélm, 149.
29 A Nctgywimdi Egy/ycizmegye, 71-73.
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diocesano e poi, due anni d0p0, segui la posa della prima pietra per la nuova
Cattedrale.3°
La di0Cesi di Transilvania fu ristabilita nel 1715. I Gesuiti ed 1 Francescani
dimostravano in ogni m0d0 una Certa Continuita. Gli edifici piu importanti della
di0Cesi eran0 anC0ra in piedi, ma fu necessario restaurarli ed anche riorganizzare
gli organismi diocesani seC0nd0 1e prescrizioni del C0nCili0 di Trento. I1 prirno
seminario fu a erto ne1l’ann0 1 2 ma i1 seminario attuale fu fondato nel 1 . Dal
1794 C0minCi0 ad entrare in funzione la Biblioteca C0n 18000 volumi grazie
al1’0pe1'a del VesC0V0 Ignac Batthy2iny3I Che era gia stato bibhotecario al tempo
della sua permanenza romana e Che gia da studente aveva Comprato piu di mille
7

libri neIl’Urbe.32

Abbiamo Visto Che la Chiesa ungherese rifiori Veramente nel SetteCent0. Tante
Chiese ed edifici di1n0stran0 bene questo suCCess0 anC0ra oggi. Le parole del fam0s0
Giuseppe Garampi,” (Nunzio Apostolico di Vienna 1776-1785, Cardinale 17851792), mettono in evidenza la qualita del progresso. Nel 1776 infatti egli disse Che
«non 30, se vemi/z’altm mzzione dopo Zafmncese Sid genemlmemfe in 52' bum piede di clero,
qmmto l’Ung/Je'rz'cz».34
Abbiamo p0tut0 porre l’aCCent0 S010 su qualche suCCess0 spettacolare di questo
peri0d0, ma il 1aV0r0 della ristrutturazione e della riforma tridentina fur0n0 una
responsabilita pesante ed un C0mpit0 faticoso Che richiese anche ottime qualita da
parte degli ecclesiastici. P0ssiam0 mettere in evidenza le fasi del rinnovamento
a’ttraVers0 10 studio della Vita di due prelati del1’ep0Ca, Gabor Patachich ed il nipote
Adam Patachich.

3° ZOMBOR1 ISTVAN, A Szeged—Cm7zridi Egy/Jzizmegye tiiﬁénete, 12, A SZeged—Csanadi Egyhazme—
gye Névtara, 7-19.
3‘ Ignac Batthyany Conte di Németujvar, VesC0V0 di Transilvania (1780-1799), proveniva da
una delle famiglie piu importanti dell’Ungheria. Nacque a Nénletujvar nel 1741 e studib a Graz,
Nagyszombat e Roma (CGU, 1763-1766). I1 Conte scrisse 1’0pera storica Leges eccleszktsticcle Regni
Hmzgmzkze e f0nd0 il Bzztt/yyzineum, a Cui apparteneva una biblioteca, un planetario ed un museo. GABRIEL ADRIANYI, Batt/ayciny zu Németzijwir. Ignaz, LThK 2 (1 9 94) 83-84.
32 BITSKEY, Hungplrizibél Rémdlm, 164-165.
33 Giuseppe Garampi, Cardinale (1785-1792). Il Garampi nacque nel 1725 a Rimini. Dal 1751 fu
Prefetto deIl’ArChiVi0 Segreto Vaticano, dove elaborb, originalmente per un’alt1'a opera progettata, i1
famosissimo Sc/yedmsio Gctmmpi Che fin0 ad oggi Costituisce un indice di molta importanza dell’ArChiVi0. D0p0 qualche missione politica, nel 1772 fu nominato VesCOV0 titolare e Nunzio di Polonia. Dal
1776 fino al 1785 fu Nunzio 3 Vienna ed ottenne anche la di0Cesi di Montefiascone. M011 a Roma nel
1792. _]0sEE METZLER, Gzlmmpi, Giuseppe, LThK 4 (1995) 291.
34 Ed. LADISLAUS T0111, Zwei Beric/ate des Wiene7" Nmztius Gammpi 221767" die kin‘/ylic/yen W7//yéiltnisse
um 1776 (S0nder—AbdruCk aus der Rbmische Quartalschrift 34. (1926)), Budapest 1926, 20-21.
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B) GABOR PATACHICH
In cr0at0 il nome di questa famiglia si scrive Patdfic’. Noi usiamo Ia formula
latinizzata Patachich,” perché i documenti del1’ep0ca, redatti normalmente in latino,/norninavano i diversi membri della famiglia in questo 1110d0. Inoltre sia Gabor
Che Adam diventarono Arcivescovi di Kalocsa-Bacs in Ungheria, dove i 1010 nomi
rimasero conosciuti con quest’0rt0grafia.36
I1 p0p010 ungherese” e croato vissero insieme per quasi mille anni. Conosciamo
tante famiglie ungheresi Che Vissero in Cr0azia38 come anche famiglie croate Che
acquistarono fama oltre i Confini Croati, in altre parti del Regno d’Unghe1‘ia39 0
anche 01tre.
Tante famiglie croate si considerano ugualmente croate ed ungheresi per 10
storico, come per esempio i conti Zrinski (Zrinyi) 0 la famiglia Pataéic’: (Patachich), perché tutte le due nazioni s0n0 ugualmente orgogliose di l0r0. Anche i
matrimoni dimostrano similmente una certa armonia fra di l01‘0.
35 Troviamo anche altre grafie per i due cognomi usate anche dai membri della famiglia. Menzi0—
niamo s0l0 qualche esempio. Pamcsicsz Hrvatski Driavni Arhiv (HDA), 752, Obiteljski Fond Pataéié
(OFP), Busta 1, 25 settembre 1709; Pat/mc/Jic/9: Archiv des Collegium Germanicum et Hungaricum
(ACGU), Historischer Bestand (Hist.) 2, 11. 58, n. 451; Pmft/mt/sic/7: ACGU Hist. 488, 80r; Pﬂ ttélfbifbi

Kaptolski Arhiv Zagreb (KAZ), 10-a, 481.

36 Per Gabor Patachich e di Adam Patachich Vedi ancoraz T6111 TAMAS, Goibor ed Adzim Pzzmc/aic/7 e

la 7‘z'fo7/vmz cmftolzm in Ung/yerid. L’esempi0 del[’A'/rcidiocesi di Kozlocs;z—Baics (1733-1784), Folia Theologica 18
(2007) 271-298; T0111 TAMAS, Patton‘/yic/9 Goibor, Pozmc/yic/7 Arcicii/1 (55 at /eottoli/em reform M£lgj'(lVOVSZ(ig07l. A
Kazlocszl—B4icsi F6’egyMz77zegye példaijcl (1733-1784), A tudomany keresztutjain (Tomori Pal F6isk0la
Tudomanyos mozaik 4), szerk. Tompané Daubner Kata1in—Sz2int0 Zoltan et a1., Kalocsa 2007,
227-243; T0111 TAMAS, A imzgywr Egy/aoiz zljjdszzﬂetése Ll tim)7e bédolmigot /e()‘ve2*6’en oz /eét Pa/mo/yic/:1 éme/e
tevé/eenységéne/e tii/erélaen (1733-1784), Felekezetek az Igazszig szolgalataban, T0rténelem—Te016gia—()n—
azonossag (1500-2000). Tanulmanyok. Churches in service of the Truth. Hist0ry—The0l0gy—Ide11tity (1500-2000). Studies (Studia. Theologica Budapestinensa 34.), szerk. F0d0r Gy0rgy—T0r0k
Jézsef-Tusor Péter, Budapest 2009, 117-136; TéTH TAMAS, «Ha sen/ei rem /eezdi el, sen/ei S6772 fogja
I7efejezm'». A két Pzmw/aic/9 érsek 6'5 5! kmtolikus megzijulais (1733-1784), Deliberationes H/2 (20 09/2) 201-225;
Per Gabor Patachich Vedi ancora: T0111 TAMAS, «Nem mm)/imféjmpotok, mint in/eciI7I7 atycito/e>>, Pamcliic/:2
Gcibor Kc1l0c.m—Bcicsz' érse/e (1733-1745), Katolikus megujulas és a barokk Magyarorszagon. Kulénfjs
tekintettel a Dél—Du11ant1"11ra (1700-1740) (Seria Historiae Dioecesis Quinqueecclesiensis VII, PHF
9), szerk. G6zsy Z0lta'n-Varga Szabolcs-Vértesi Lazar, Pécs 2009, 141-154.
37 La V0ce «ung/yerese» indica in questa tesi di s0lit0 una provenienza magiara, in quanto e possibile
fare una distinzione simile ed anche perché la lingua italiana d’0ggi la usa cosi. Dobbiamo notare perb
Che la V0ce «ung/yerese» (Hungztrus, Iymzgmdcus), come Vedremo, indicava spesso tutti gli abitanti del
Regno d’U11gheria, senza tener c0nt0 della lingua materna 0 della nazionalita. Piu nazioni vivevano
insieme nel Regno ed erano definite <</ymzgm/'z'cole>>. U11 esempio e dato dal cognome Stimm Che era
d’0rigine probabilmente tedesca, ma indicato come <<Hmzgm'm nolJz'lz's>> nel caso di Fra11ciscus/Franz/
Ferenc Stimm: ACGU Hist. 2, 11. 502.
38 S0tt0 la Voce Croazia intendiamo sec0nd0 l’us0 comune anche la Dalmazia e la Slavonia, parti
deIl’attuale Croazia.
39 Usiamo la V0ce «Regno d’Ung/9e7"z'zz>> per denominare il Regno st0ric0 d’al10ra, di cui faceva parte
anche la Croazia.
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Menzioniamo due esempi. Il cr0at0 Stephanus I Patachich aveva i1 tit0I0
nobiliare «di Zclwind» Che era una Iocalita ungherese, ma la sposa ungherese
Katalin Herkfy Con il matrimonio, diede il prenome «di Zajezda» alla famiglia
Patachich, 1u0g0 Che era purtroppo una r0Cca croata. I1 barone Cr0at0 Balthasar II
Patachich sp0s0 la nobile ungherese Teréz Geréczy Che divenne madre dell’ArCiVesc0V0 Gabor.
La nazionalita 0 per dire piu esattamente, il nazionalismo non separavano allora
nettamente Ie diverse nazi0ni fra 1010. Questo si Vede anche nella storia e nel Cur-

riculum di Gabor e di Adam Patachichz tutti e due Vennero al n10nd0 in una
famiglia Croata in Croazia e rimasero sempre Iegati alla patria, ma tutti e due
diventarono arCivesC0Vi in term magiara.

I. LE ORIGINI DELLA FAMIGLIA

Oltre a11’0pera di IVAN NAGY4° (1824-1898), Che tratta tutte Ie famiglie nobili
del Regno d’Ungheria, c’e una la recentissima genealogia di PAVAO IVIACEK4‘ sulla
famiglia Patachich Che serve a completare ed a precisare le nostre informazioni su
questa antica famiglia famosissima Che di Cui I’uItim0 membro di sesso maschile
mori nel 1817.42
Le origini della Casata43 risalgono al Quattrocento. I fondatori della famiglia

arrivarono dalla Bosnia scappando dal nemico turC0.44 Adclmus I 271 Mczgistevr“ fu
conosciuto dagli anni 137046 grazie alle ricerche di EMILIJ LASZOWSKI (1868-1949),
4° NAGY IVAN, Mag)/ar0r.rzaig cmlcidai czimere/c/eel és 7zemzede’k1«‘e7/zdi téibltikkdl, Pest 1857-1868, Reprint Budapest 1987, 9 (1862) 139-144.
4‘ PAVAO MACEK, Rod Pczmcvzﬂ z ad Zajezde. Rodoslovmz mspcwcz, Zagreb 2004.
42 L’ultim0 membro provenne dal Ramo iunior (Ramo comitaie) e fu Bm/‘t/aolomzleus II (Bartholomaeus Franciscus Serafinus Sigismundus Joannes, 1766-1817), nipotino del fratello di Gabor Patachich, Ludovicus e figlio del pr0tett0 delI’ArciVesc0V0, foommzs VIII. La sua mogiie era un’aItra
Patachich, Eleonom (Eleonora Susanna, 1770-1834), Cl1e e, se non Vediamo ii sesso degli famigliari,
l’ultirn0 membro menzionato non SOIO nel Ramo iunior (Ramo baronale), ma ancl1e nelI’AIber0
genealogico della famiglia. Avevano tre figli Che 1110rir0n0 da bambino. A110 stesso m0d0, non vedendo
il sesso degli farnigiiari, nel Ra.m0 senior si menziona come ultimo membro la madre di Adam
Patachich, I’?/‘uden2.‘itlml (ca. 1694-1762). Ibid.
43 I1 nostro punto di partenza e l’0pera del MACEK (Rod Patztcvickz), ma, in differenza de110 stesso
autore, noi numeriamo le persone seC0nd0 il pri1110 prenome, mentre Iui distingue I’un membro
dall’altr0 usando tutti i l0r0 prenomi. Nella numerazione inseriamo naturalmente anche quelli membri
della famiglia Che non s0n0 Inenzionati qui. U11 Albero genealogico semplificato abbiamo aiiegato aI110s—
tr0 lav0r0, annotando anche se un famigliare diventé) VesC0V0, sacerdote, religioso 0 religiosa.
44 MACEK, Rod Pzztzzcviérz, 23.

45 Abbiamo sCelt0 i n0n1i latini per denominare i membri della famiglia, perché quelli s0n0 scritti
di solito in questo m0d0 nei documenti storici deIl’ep0ca. IVAN NAGY nella sua opera ha scelto i nomi
ungheresi, PAVAO MACEK ha preferiti i 1101111 Croati.

46 MAz:EK, Rod Pazmm, 31.
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archivista e storico Croato. Sortunatamente le notizie dello stesso LASZOWSKI non
spiegano l’origine dell’informazione47 Che il famoso archivista prendeva probabilmente da una postilla Che e stata aggiunta ulteriormente alla storia della famiglia
nella preziosa Cronaca famigliare Status Familide Pmfac/yic/9, un Codice Che si trova
oggi tra le rararita della Biblioteca Nazionale ed Universitaria di Zagabria,48 e
1’ArChiVio familiare e intanto perduto per la maggior parte.49
Secondo 1’arChiVista, Confermata similmente dalla stessa postilla, egli avrebbe
avuto un figlio, Tuirco o TdjI€0 (1402, 1403) Che sarebbe stato presso la Corte del
Bano.5° I1 LASZOWSKI Conosce, inoltre, anche Nicolcms (I) nella svolta del 15 secolo
(1400 6a.), ma non e sicuro nella sua esistenza.”
Bart/aolomozeus I e il primo membro accertato dalle fonti. Visse similmente
intorno a11’anno 144052 e fu signore di una rocca nominata Grasech, in Croazia.
Il figlio Steplmmzs I aveva ricevuto il titolo nobiliare de Zawind al tempo del re
Mattia Corvino. Nel 1490 ricevette pero Ie localita di Zarand, Zekrodier, Matha,
Krothaz, e Kovzicshaza nel Comitato di Zarand, Bekenfalva nel Comitato di
Csanad, Szent Demeter, Hodos, Kesles nel Comitato di Arad, Kopath, Kert nel
Comitato di Temes; ed infine Berta, i1Castel1o ed il luogo di Csaba (attuale Békés—

csaba) nel Comitato di Békés. La maggioranza di queste Iocalita si trova sulla
Grande Pianura Ungherese (Alfold).
Nicolcms II (I)sem'o1*(T 153 8/1541) era il figlio Che perse i suoi beni in Ungheria e
nella Slavonia Inferiore dopo la sfortunata battaglia di Mohacs nel 1526. Trasferitosi in Croazia, sposo Cat/amrimz Herlefy de Zajezdcz (T 1553/1559). Attraverso i1
matrimonio nel 1536 ottenne la rocca di Zajezda (Meten o Milen) nel Comitato di
Varaidin. I1 prenome della famiglia fin da quel tempo 2-. de Zczjezda. Da essi
nacquero quattro figli: Elimbet/9 (ca. *153o), Petms I (ca. 1534-1566), Nicolzzus III
(II) (ca. *1536) ejocmnes I (ca. 1538-1595). Nicolaus II (I) aveva due figli: Con Petrus

I e Joannes I la famiglia si divise in due rami.

47 HDA Obiteljski Fond Emilij Laszowski (OFEL), Busta 37, Genealogija Pataéié (GP), Tabella 1.
48 Nacionalna Sveuéiliéna Knjiinica (NSK), R 4086 Status Fmmliae Pamc/yic/9 rive notitia illius zmz've¢°—
5412': Honovfzﬁaz, zzeque dc Utilis ex Arc/aivis ct Documemix Autlyenticis desumpm, dc Viemme 2'7/z /amzc Iibrum /mm
MDCCXXXX madtzcm, 3r. La bellissima Cronaca, illustrata Con 58 aquarelli Colorati, e stata pubblicata
recentemente anche sul sito internet della Biblioteca: http://WWW.nsk.hr/Bastina/knjige/stat11s_fami—
1iae_PataChich/Status_familiae_PataChiCh.html (stato del 1° gennaio 2o1 o). Esiste anche un altro n1ano-

scritto Copiato con il solo testo in: Arhiv Hrvatske Akademije Znanosti i Umjetnosti (AHAZU),
IV.C.31/43o.
Cento, perché i membri della famiglia scrivevano pin a lungo la Cronaca fino al 1814.
49 L’ArChiVio HDA Conserva solo Cinque buste: HDA 752 OFP. L’AHAZU ha una Collezione piﬁ
ricca sulla famiglia. Tra questi documenti troviamo una fonte molto importante, Che 6 il registro
de1l’ArChiVio familiare Che Con molte informazioni: AHAZU I.d.12.
5° NSK R 4086 Status Fmmﬁ ae Pamc/yic/9, fol. 3r; MACEK, Rod I’amc”ic’a, 32; HDA OFEL, Busta 37,
GP, Tabella 1.
5‘ MACEK, Rod Pamc’z'c’a, 31; HDA OFEL, Busta 37, GP, Tabella 1.
52 MACEK, Rod Pzzmc'z'c’cz, 32.

GABOR PATACHICH

67

Ne] 1566 Petrus I, progenitore del Ramo senior della famiglia, Cadde nella
battaglia di Szigetvar Contro il Turco. Oltre Catharina (ca. *1560) e Ladislaus I (ca.
1562-1599), Che morirono senza discendenti, egli aveva un figlio, Balthasar I (ca.
1564-1616 Nove discendenti nacquero dalla seconda moglie di Balthasarzjoannes
III (ca. 1592-1647/1648), Georgius II (ca. 1594-1641/1647), il Canonico di Zagabria
Ladislaus II (ca. 1596-1623), Anna (ca. *1598), Ursula (ca. *16o2), Barhara (ca. "‘16o6),

Petrus IV senior (ca. 1610-1668/1669), Moises (ca. *1612) e Stephanus IV (ca. *1614).
Petrus IV ebbe sei figli da due mogliz Anna (ca. 1640-1710), la religiosa]ua’ith (1665,
1692), Adamus II (ca. 1660-1696/1700), Paulus III (ca. 1664-1732), foannes V (ca.
1666-1728/1729), Petrus VI il Gohho (ca. 1668-1707). Da Adamus II, Capitano dell’eserCito,
nacquero due femrnine: una, la piii giovane Potentia (ca. *1696), divenne suora orsolina a
Ljubljana, l’altra piii VeCChia si Chiamava Prudentiana (ca. 1694-1762) e sara la madre
dell’A1‘CiVesCoVo Aa’a7nus III (1716-1784). Nel Ramo iunior (baronale/Comitale) troVia-

mo Joannes I Che ebbe sette figli: Helena (ca. *1572), Anna (ca. *1574), Step/Janus II
(1576-1629), Elisabeth (ca. *158o), Petrus III (ca. *1586),]oannes II (ca. 1588-1589/1595) e
Stephanus III (ca. *159o- 1595/1599). Stephanus II esercito una grande attivita presso la
Corte, il suo nome fu Conosciuto 21 Vienna. Nel 1626 divenne Luogotenente del Bano, ed

anche Cameriere reale l’anno dopo. Ebbe undici discendenti: Dorothea (ca. *1611), Catha-

rina (ca. *1613), Anna (ca. *1614), Eufrosina (ca. *1615), Franciscus II (ca. *1616), Nicolaus IV
(III) (1617-1674), Petrus V (ca. *1619), Vitalis I (*162o), Michael II (ca. *1622), Stephanus V
iunior (1624-1652/1653) e Helena (1628-1701).

Nicolaus IV (III) era ufficiale dell’eserCito e genero undici figli da tre mogli: la
suora Clarissa Anna (ca. *1646), Susanna (ca. 1647-1657/1 661),]’oannes IV (1649— 1700)
Che divento gesuita e Rettore del Collegio di Zagabria, Ladislaus III (ca. 1651-1705),
Stephanus VI (ca. 1656-1685) Che Cadde in battaglia, Anna (ca. 1660- 1683), Helena (ca.
1662-1697/1701), Balthasar III (1663-1719), Matthias (ca. 1665-1715), la suora Clarissa
Barhara (ca. *1667) e Georgius IV (1670-1716) gesuita e Vescovo di Bosnia (1703-1716).
Per i Contemporanei Georgius IV fu un «vir cloctus, pius, amahilis, oninique virtute
excultus».53 Termino i suoi studi a Bologna ottenendo il dottorato. Appartenne al
Capitolo di Zagabria, fu nominato Vescovo di Bosnia nel 1703. Ricevette la ConsaCrazione episcopale a Zagabria il 30 marzo 1704. Ricostrui la Cattedrale di Diakovo, distrut—

ta dal Turco, e la riconsacro nel 1709. Risiedette in Citta, tenne un sinodo diocesano,

Convoco i Francescani a Diakovo. Per loro trasformo una rnoschea in Chiesa.54
All’inizio del Ramo baronale troviamo Ladislaus III Che ebbe undici figli da due
rnogliz Anna (*1674), Martha (ca. 1676-1728), Michael III (pin Conosciuto Con il
secondo prenome Nicolaus, 1687-1733), la dominicana Catharina III (*1688), Barhara (*1690), joannes VI (*1691), Lupus (ovvero Vuk) (*1692), Susanna (*1694),
Barhara ( ca. *1697), Stephanus VIII (1699-1758) e Ladislaus V iunior (1704-1750).

53 DANIEL FARLAT1, Illyrici Sacri, Venetiis 1751-1800. IV Ecclesiae Sufj‘raganeae Metropolis Spalaten—
sis, Venetiis 1769, 89.
54 Ihid.
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Michael III ovvero Nicolaus genero sei discendenti per la moglie Prudentiana
proveniente dal Ramo senior: oltre il piu anziano e futuro Arcivescovo Adamus III
troviamo un’an0nima religiosa a Ljubljana (ca. *1717), Regina (cot. 1718-1787), la
dominicana Maria (ca. *1719), Fmnciscus IV (*172o) ed il cistercense jommes VII
(1721-1764). Non sappiamo molto su di loro.
Il fratello di Ladislaus III era Balthasar III che fondo il Ramo comitale (egli
stesso ottenne i1 baronato). Nacque il 14 ottobre 1663, fu attivo a Vienna per
Ventisette anni nella Cancelleria reale e divenne anche Cavaliere con 10 speron
d’0r0.55 Balthasar scelse pero il partito degli Asburgo e fu fedelissimo alla Corte. I1
prezzo delle Sue fatiche non resto senza frutt0:56 Divenne Conte supremo di
Virovié nel 1707,57 poi ottenne il titolo baronale il 25 luglio 1708.58 In seguito
ricevette i possedimenti sconfiscati dai conti Zrinski (Zrinyi) nel 1709 (l’u1tim0
membro maschile di questa famiglia famosissima mori nel 1703 in carcere): il
Castello di Vrbovec con nove feudi, il Castello di Rakovec con diciasette feudi, la

curia nobiliare di Preseka con il suo lotto di terra, ed anche cinque altri lotti di
terra, che complessivamente avevano un Valore di una somma totale di 49000
fiorini renani, ed inoltre ancora piu altri tre milla fiorini a seguito di una donazione.” Nel 1719 ottenne un posto insieme con il Cardinale Csaky nella commissione Che doveva elaborare il nuovo sistema del Regno per un rinnovamento in
politica, economia e difesa, ma mori il 9 dicembre dello stesso anno.
Balthasar fu un uomo Veramente barocco. Furono ospiti della sua curia i nobili
di tutto il Regno. Nell’ambit0 dello Stato ecclesiastico tra gli ospiti troviamo i1
Vescovo di Bosnia, il croato Georgius Patachich, ma anche i1 Primate Arcivescovo,

l’ungherese Imre Esterhazy.“ Balthasar fondo per loro un circolo detto <<PI7’lttl>>.6I
Esso era formato da una compagnia di aristocratici laici ed ecclesiastici Che si

55 HDA 752 OFP, Busta 1, Vienna, 25 settembre 1709.
56 Secondo HEG1~:D1’is nonostante la sua Iealta, si mostro contrario alla ratificazione della Pmg7/Imtictz Stmctio (1712). HEGEDﬁ s ANTAL, Patac/aic/9 Gtilzor /mlocsai e’rse/e élete és 7/e.s‘tttm“éci6s tevé/eem/sége
(METEM Konyvek 69), Budapest-Kalocsa 2010, 12.
57 Libi/‘i Regii 27.141.
58 Ibid. 27.227.
59 I1 diploma: HDA 752 OFP, Busta 1, Vienna, 25 settemlwe I709; LIbVI Regii 27.219. I1 Capitoio di
Zagabria aveva curato provvisoriamente i possedimenti confiscati prima della donazione. Ibid.
6” Imre Esterhazy, conte di Galanta (dal 1715), O.S.P.P.E., Principe Primate d’Ungheria ed Arci—
Vescovo di Esztergom (1725-1745). Nacque nel 1663 a Vagujhely e studio a Nagyszombat ed a Sopron
prima di entrare nell’Ordine nel 1680. Dopo i1 noviziato di Banfalu (attuale Mosonbanfalva) studio a
Wiener Neustadt ed a Roma (CGU, 1683-1687). Dopo Pordinazione sacerdotale (1688) insegno a
Lepoglava ed a Nagyszombat. Nel 1702 divenne Priore delI’Ordine. Quattro anni dopo fu nominato
Vescovo di Vac, ma per la consacrazione episcopale dovette attendere ancora due anni. Nello stesso
anno ottenne ancora Ia sede Vescovile di Zagabria. Nel 1723 fu nominato Vescovo di Veszprém e Conte
supremo del Comitato ononimo. Restauro Ia Cattedrale di Veszprém. Alla diocesi di Esztergom
promosse similmente costruzioni di edifici ecclesiastici ed anche la cultura. L’Esterhazy incorono regina Maria Teresa (1740-1780). VICZIANJANOS, Ester/yézy Imre, MKL 3 (1997) 308-309.
61 NSK R 4086 Status Fttmilzkte Ptttttc/aic/2, foll. 35V-36.
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radunavano intorno ad una pinta di Vino per divertirsi e per esprimere le loro
opinioni in Cultura ed in politica. Era una <<c0mp(zg7/lid di dottori e d’amamtz' di
vz'n0».62 I nuovi Compagni dovevano scrivere un poema e ricevevano un nome
artistico. Il primo ad iscriversi fu Balthasar Che prese il nome di un dottore in
medicina, di nome Illmer. Secondo il poema fu <<Fumz’4zto7* vitae socmlis amat07"».63

Dalla moglie ungherese Teréz Geréczy di Gerec (Cd. 1675-1722) naequero 13
figli: Steplmnus VII (1690), la suora Clarissa Mozgdalemz (ca. *1691), Emericus (16921695), la religiosa Elisabet/9 (*1693), Mart/ya (ca. 1694-1708) la Clarissa Anna (ca. *1 695)
/1m‘0m'us II (piii Conosciuto con il seC0nd0 prenome Alexander, 1697-1747), l’Arci—
Vescovo Gabriel I (1699-1745) Ludovicus (1700-1766), il gesuita Sigismzmdus (17011726), la Clarissa Beoztrix (ca. *17o2), Step/rwzmts IX (*1704) e Cdsimimts I (1705/17071726). I figli Crebbero in un’atmosfera barocca e Cattolica. Alexander fu il maschio
pifi Vecchio tra i bambini Che raggiunsero l’eta maggiorenne. Egli fece parte
delle Diete e fu un politico Conosciuto a Vienna, e divenne Conte supremo di
Sirmio. Ludovicus divento Conte supremo di Virovitica (in italiano Wmviza),

poi quello di KriZeVCi.64 Sigismundus e Casimirus morirono gioVani.65 Le tre
femmine presero la Via religiosa a Zagabria.
discendenti di Balthasar abbiano seguito un percorso ecclesiasticoz un arCiVesCOVO, un religioso e tre religiose. Tra i cugini di diversi gradi troviamo anche
numerosi ecclesiastici.
I: da notare Che si tratta di un fenomeno normale nell’alta nobilta. Imre Csaky
ebbe 22 fratelli, 19 dei quali nacquero Vivi. Fra loro troviamo Mil<l6s,66 Che divenne
similmente ArCivesCoV0 di KaloCsa—BaCs, e poi anche Primate, ed altre Cinque
religiose. Spesso il motivo di tale scelta era non solo la Chiamata di Dio, ma anche
l’esigenza di non disperdere il patrimonio familiare.67

62 HEGED1’fs, Pdmc/yic/9 Gcibor, 13.

63 NSK R 4 086 Status Ezmiliac PlltllCl7iCIJ > fol. 35V.

I

64 Secondo HEGEDGS, sulle tracce di Baltazar Adam Kréelié (ovvero Adam Boldizsar Kercselich,

1715-1778), Ludovicus separatosi dalla moglie, Visse una Vita ritirata e devota. Pamc/aic/7 Gcilaor, 13-14.
65 Secondo HEGED1’fs l’un0 mori Come novizio gesuita a Vienna nel 1726, l’altr0 Come studente di
giurisprudenza nel 1725. Ibid., 14. In Verita tutti e due morirono nel 1726, Sigismundus Come gesuita e
studente di retorica a Zagabria, Casimirus a Varaidin. MACEK, Rod Poztozcvickz, 179-181. La Cronaca
famigliare ribadisce Che Casimirus fu studente di giurisprudenza a Vienna. NSK R 4086 Status‘ Familirze Pcztczc/yic/7, 62V.

66 Sulla sua persona Vedi pifi avanti: II. II secolo della I/«'z'mzscz'm mzg/yerese e dei due I’¢z2‘ac/yic/9, B) Gébor
Pmfdc/yic/9, 3. Nel Collegio G€7'mtl7ZICO ed Ungdrico (1 Roma e C) Adzim P/It/lc/aic/9, I. II periodo c/ye p7«'epm/'5 la
ytmda per Adém Pamc/yic/9.
67 MALN/5.31, Gr6fCszi/ey, 50.

70

IL SECOLO DELLA RINASCITA UNGHERESE E DEI DUE PATACHICH

2. I PRIMI PASSI

Gabriel Hewmznnus Antonius oz Pmfczc/aic/7 Lilaemlv Bclronibus de Zdj6Zd6l68 era il
secondogenito di Balthasar III. Si danno diverse opinioni Circa 1’anno della sua
naseita. ISTVAN KATONA69 propendeva per il 1698 e ANTAL HEGEDt’fs7° condivide
questa data. Solo due studiosi propendono per 1699:” ANDREAS STEINHUBER72 Che
Conosceva bene la Matricola de1Co1legio Germanico ed Ungarico (CGU), e PAVAO
MA(”:EK,73 i quali partivano dalla data del primo sacramento.
Ci sono testimonianze sicurissime secondo le quali Gabor fu battezzato i1 3
maggio 1699 ed immatricolato a MadareVo74 (in ungherese Magyarlak, Cioe «lztogo
abitato dd mczgz'cm'»; il villaggio fa attualmente parte della Comune di Novi Marof
in Croazia). Ci informano sul1’eVento Ia Matricola del Collegio Germanico ed
UngariCo75 ed un attestato di battesimo rilasciato per il processo Vescovile di Sirmio.76 Secondo quest’ultimo il parroco battezzante era Perms Megiurechky, il
padrino Matija Augustié Che, dal tempo del rilascio, era ormai Canonico di

68 Dal 1735 Sara Conte (Vedi pifl avantiz H. II secolo della rimzscim zmglrewse e dei due Patzzclzic/J, B)
Gcilvor Pczmc/aic/7, 5. «Nullum est ilai...» La nomimz mfciivescovile). I1 nome di battesimo in ungherese e
Gabor Hermann Antal o semplicemente Gabor, in Croato Gabrijel Herman Antun. Egli stesso usava
tutti i tre prenomi in latino in documenti solenni, ma sottoscriveva Ie lettere di solito solo Come «GazIwiel Arc/9i—Epz'sc0pus Colocemiy». Nella memoria degli ungheresi rimase nominato secondo il primo
prenome Gabor.
69 KATONA, Hi.?t07‘i/I metropolitzzizoze, II, XCVIII.

70 HEGEDI’fs, Pclmc/aid) C2120?/; 15. ANTAL HEG1«:DI’fs scrisse una tesi di dottorato negli anni Cinquanta sul1’ArciVesCoVo Gabor Patachich Che 2: un’opera importante per la ricerca. Lo studioso, Come
egli stesso afferma, non poteva raggiungere fonti importanti a Causa del blocco imposto dal regime
Comunista. Di conseguenza la sua opera Contiene qualche informazione scorretta. Cﬂ : ibz'd., 9 e 90. I1
dattiloscritto della tesi di laurea e Conservata nella Kalocsai F6sze'kesegyhazi Konyvtar
HEGEDI’fs ANTAL, Pcztczclaic/9 Gailmr /cczlocmi érsek élete és‘ 1«*esmuwici6s tevékenysége, Budapest 1954. Qui noi
riferiamo sempre aH’edizione recente della tesi Che Contiene solo piccoli Cambiamenti (ad esempio
l’autore pensava nel 1954 Che i1 Rituale del Gabor Patachich fosse perduto. Cf//: dattiloscritto, pagina
217 ed edizione recente, pagina 9 e 80-82). — Lo scrittore di quest’opera aveva l’onore di Contribuire
al1’edizione con un articolo per Completare l’opera di HEGEDI’fs Con le ricerche degli ultimi 50 anni:
T(’>TH TAMAS, «Ha sen/€77 sem /eezdi el, sen/zi rem
(1733-1745), [in] HEGEDI’fs, Pamc/yic/9 Gailvor, 109-130.
7‘ I1 giorno del battesimo e Citato precisamente anche nel MKL, ma senza indicarlo come giorno
della naseita. Come luogo di naseita e indicato, sorprendentemente, Varaidin, ma l’articolo Contiene

sfortunatamente anche altre date scorrette. TA1C&Cs EMMA, P/It/lc/aic/9 Gzibor HeWmm72, MKL I0 (2005)
662—663.
72 STEINHUBER, Gesc/yic/ate des Kollegium, 363.
73 MACEK, Rod Pataiickz, 25, 174 e 204.

74 I1 foglio originale della matrieola parrocchiale e sfortunatamente perduto.
75 ACGU Hist. 2, n. 58. Vedi anche 1’edizione del VERESS: M/ztriczzlzz et Actzz, 128-129.
76 Rilasciato il 4 settembre 1718 dal Parroco jacobzts Spichko. ASV Arch. ConCist., Processus ConCist., 117, fol. 748.
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Zagabria, e la madrina Marijana Guéié, la Vedova di Franciscus III Patachich
(~165o—1689/91).
HEGEDI’fs tento di spiegare la discordanza. Secondo lui Yorganizzazione di una
festa di battesimo avrebbe richiesto un paio di mesi dalle famiglie aristoC1‘atiChe,77
ma la sua Versione Ci sembra troppo ardita e soprattutto non dimostrata dagli
storici. Al Contrario, la tendenza dell’epoCa era di battezzare il bambino quasi subito
dopo la nascita. Geibor Patachich stesso affermerﬁ indirettamente quest’ultima
teoria nei suoi Statuti diocesani, quando ordino il battesimo dopo la nasCita.78
Altre fonti secondarie affermano di ritenere Valido l’anno 1699. Una testimonianza nel processo di Sirmio del 19 ottobre 1729 nota Che Gébor Patachich <<exce.m't
in pmeterito meme Mczii cmmtomm 30.»79 La Cronaca Conternporanea sulla farniglia
osserva Che Gébor Patachich aveva 46 anni quando mori.8° Nacque allora nel 1699.
Possiamo ritenere Che Gzibor nacque all’inizio di maggio del 1699.
Il luogo della nascita e incerto. HEGEDifs ritiene la rocca di Vrbovec o quella di
Pakrac senza spiegarne le 1‘agio11i.8‘ Le fonti primarie non affe1‘n1a11o questa teoria
e queste localité. si trovano lontano dal luogo del battesimo. Sarebbe stato pifi logico
pensare a Zajezda come al luogo di nascita, perché e molto piii Vicino al luogo del
battesimo di Vrbovec 0 di Pakracz Zajezda si trova sulla strada a memo di 20
kilometri da Madarevo. Dobbiamo Cercare il luogo di nascita quindi pifi Vicinoz a
Novi Marof (Con il nome ungherese di allora Uj—Lepenye) o a Madarevo, parte
attuale della Comune di Novi Marof, o nei dintorni di queste, forse in una Curia.

La soluzione pifi probabile e, Con ragione, Novi Marof/Uj—Lepe11ye, perché qui fu
nato anche il fratello pifi Vecchio Al€Xa11Cl€I',82 poi qui la famiglia aveva una curia,
dove si dimorava volentieri anche il nonno di Gébor Patachich, Nicolaus IV (III)83
Che ottenne questo dominio dai Conti Erd6dy Come pegno nel 1666.84 La localitil,
inoltre, in quel tempo faceva parte della Parrocchia di Madarevo. Si puo allora
pensare Come luogo di nascita alla Curia di Novi Marof/U—Lepenye appartenente
a Madarevo.
Gabriel Comincio gli studi a Stiria Superiore, in un istituto dei Padri Benedetti11i,85 poi si sposto a Varaidin, dove i Gesuiti gestivano un Collegio.86 Il giovane
barone Compi gli studi superiori a Nagyszombat, nel Collegio pifi famoso dei
77 HEGEDUS, Pdmc/yic/9 Gcilaor, 15, nota 20.
II

78 KFL I.1.a. Visitatio canonica, Acta generalia, Stzltum Genemlizz I738, Quozzd Pdroc/91'/mos, punto

4 (pagina 9)-

79 La testimonianza di Stjepan Pucz. ASV Arch. ConCist., Processus Concist. I17, fol. 7401.
8° NSK R 4086 Status Emziliae Palm:/aic/9, fol. 96V.
8’ HEGED1’fs, Pmfolc/yic/9 Gcibow; 15.
82 MACEK, Rod Pcttclcviécl, 171.

83 BRANKO NADILO, Rufevine Z£l7”lZ/607%! 7/M jztgoistofiziﬂz olwanciiml Ivmﬁcvice, 110, Gradevinar 56 (2004)
105-110.
84 NSK R 4086 Status Fzzmiliae Pzltzlc/72°C/9, fol. 211. U11 aquarello sulla residenza: iI7id., fol. I91‘.
85 lbid., fol. 75V.
86 ACGU Hist. 2, 11. 58; HEGEDI/IS, Pamc/sic/7 Gzilzor, 16.
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Gesuiti sul territorio ungherese, fondato dal Primate Pazmany. Fu convittore del
Seminario S. Alberto87 ed alla fine degli studi, nel 1718, il giovane ecclesiastico
difese la tesi in fil0sofia.88 Sia a Varaidin Che a Nagyszornbat egli apparteneva alla
locale istituzione devota tipicamente gesuitica, la Congregazione Mariana.89
Non fu per puro caso Che il Patachich studio nelle scuole della Compagnia di
Gesii. I Padri Gesuiti guidarono nel Regno 28 licei e l’UniVersita diNagyszon1bat,
gli atenei di Kassa e di KolozsVar.9° La Compagnia di Gesii inoltre prese nelle sue
mani la maggioranza dei seminari ungheresi di allora, incluso il Collegio dei futuri
dignitari ecclesiastici nell’Ungheria dell’ep0ca, il GermaniCo—Ungaric0 di Roma.9 I
3. NEL CoLLEG1o GERMANICO ED UNGARICO A ROMA
L’ArciVescoVo di Esztergom, Christian August VOI1 Sachsen-Zeitz insieme con
il Rettore del Collegio di Nagyszombat indirizzarono il Patachich a Roma, al pi1‘1
farnoso Collegio dei Gesuiti92 che «costitui 2'1 modello dei semz'mm'» e che pose le basi
«per lolfondolzione oz Roma di 6lZt7‘i c0llegz'».93
Il Collegium Germoznicztm fu fondato grazie all’attiVita di Sant’Ignazi0 di L0y0la94 (1491-1556) e del Cardinale M0r0ne95 (Cardinale 1542-1580) con la bolla
87 ACGU Hist. 2, n. 58. Secondo lo Staztus F5l77¢ili£l6 Pctmc/aic/:r si trova nel Collegium Rubrorum.
NSK R 4086 Smtm Fmizilme Palm:/yic/J, fol. 75V.
88 ACGU Hist. 2, n. 58; VERESS, Mmfricula er Arm, 128-129.

89 ACGU Hist. 2, n. 58.
9°I dati si riferiscono all’anno 1716. Nel I773 ebbero 41 licei (gi7Iz7msz'um) e 7 convitti oltre le
Facolta di Filosofia e di Teologia dell’UniVersita di Nagyszombat, gli atenei di Kassa e di Kolozsvar.
La Compagnia aveva potere anche sulla Facolta di Diritto di Nagyszombat, ma i padri non Vi
insegnarono. H6MAN BALINT-SZEKFI3’ GYULA, Zlifagywr tiirténet, Budapest 31935-1936, IV, 381.
9‘ Il7id., 380-382.

92 Per il Collegio Germanico ed Ungarico Vedi ancora: T0111 TAMAS, ll Collegio Gewmnico ed Ungzlrico 6 1/1 1‘if07‘7m1 cm/‘tolim in Ung/yemkt. Un’z°stituzz'07/ze per il rinnavzzmento (secolo XV111), Folia Theologica 19 (2008) 315-352.
93 MEZZADRI, Storm della Claieszz, 2 (2001) 80-81.

94 Ignazio di Loyola (Iﬁigo Lopez de Loyola; 1491-1556), Santo e Fondatore della Compagnia di
Gesii. II no bile basco segui la carriera militare fino all’assedio di Pamplona del 1521, dove fu gravemente
ferito. L’eVent0 cambio la sua Vita e da allora comincio a cercare Dio. Peregrino a Monserrato, a
Manresa ed anche nella Terra Santa. Poi studio a Barcelona, Alcala, Salamanca e Parigi. A M0ntn1artre
(Parigi) prese i Voti religiosi con sei compagni nel 1534. Tre anni dopo si fece ordinare sacerdote a
Venezia e si reco a Roma. Paolo III (1534-1549) approvo l’Ordine con la bolla Regimmi milimmis
Ecclesicze del 27 settembre 1540. Nel 1551 fondo il Collegio Romano e l’anno successivo il Collegio
Germanico. Scrisse gli Eye’//'cz’zz’ Spz7rz'tzmlz'. Mori il 31 luglio 1556 a Roma. Venerato come Beato dal 1609 e
Santo dal 1622. La sua festa si celebra nel giorno della morte, il 31 luglio. GUNTER SWITEK, Ignatius van
Loyola, LThK 5 (1996) 410-411.
95 Giovanni Morone, Cardinale, Decano del Sacro Collegio (1570-1580) e Vescovo di Modena (dal
1529). Il Morone nacque nel 1509 a Milano e poi studio 21 Padova. Dal I536 fu nunzio, pifl Volte anche
legato in Gerrnania e poi divenne anche legato del Concilio di Trento. Fu elevato al cardinalato nel
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Dum sollicim di Giulio III99 (1550-1555) il 31 agosto 1552, ma pubblicata solo l’anno
dopo. I Padri Gesuiti assunsero la direzione e Yinaugurazione del Collegio ebbe
luogo nella Chiesa di Sant’EustaChi0 il 28 ottobre 1552, durante la festa degli
Apostoli SS. Simeone e Giuda. In seguito il grande riformatore della Chiesa
Cattolica, Gregorio XIII97 (1572-1585), rifondo il Collegio Con la bolla Postquam
Deo plozcuit il 6 agosto 1573, e gli Concedette privilegi e benefici per assicurarne la sua
esistenza.
Durante il pontificato del Suddetto Vescovo di Roma fu fondato il Collegium
Hzmgaricum grazie all’attiVita di un ex alunno del Germanico, il gesuita Istvzin
Szanto (ovvero Arator; 1540-1612).98 La bolla Apostolici muneris sollicitudo del 1
marzo 1579 sanci l’atto di fondazione dell’istituto. I due Collegi furono uniti in
seguito per ragioni economiche con la bolla Ito; sum /mmomol del 13 aprile 1580 dando
Via all’attuale Collegium Germanicuﬁ z61‘ Hungmricum (CGU).99

1542. Governo anche la diocesi di Novara tra 1553 e 1560. Paolo IV (1555-1559) 10 fece incarcerare per
sospetto d’eresia nel Castel Sant’Angel0 di Roma tra il 1557 ed il 1559, ma fu riabilitato nel 1560.
Presiedette il Concilio di Trento nel 1563 e poi prese il primo posto nel Sacro Collegio qualche anno
dopo. Morone era un uomo pio e promosse la riforma tridentina. KLAUS GANZER, Morone, Giovanni,

LThK 7 (1998) 479-480-

96 Giulio III, Giovanni Maria del Monte, Papa (1550-1555). Di origine romana, nacque nel 1487.
Dopo gli studi di diritto a Perugia ed a Siena inizio ad operare presso la Curia Romana. Divenne
Arcivescovo di Siponto nel 1513, Cardinale nel 1536. Presiedette il Concilio di Trento tra il 1545 ed il
1548, anche durante il periodo bolognese. In quanto Papa riapri il Concilio ed appoggio i Gesuiti. L0
stile di Vita di Giulio III fu forse troppo mondano. Fu lui ad aprire la Via Giulia a Roma. KLAUS
GANzER,]ulz°us III., LThK 5 (1996) 1084-1085.
97 Gregorio XIII, Ugo Boncompagni, Papa (1572-1585). Nacque a Bologna nel 1502. Dopo gli

studi divento docente di diritto nella Citta natale. Dal 1539 si trovava nella Curia e lavoro anche per il
Concilio di Trento. Fu nominato Vescovo di Viesti nel 1558, Cardinale nel 1565. Favori azioni dure,
anche militari Contro i non Cattolici, ma divenne anche patrono delle missioni. Segui la Via delle riforme
tridentine, fondo Cinque Collegi, e divenne secondo fondatore del Collegio Germanico ed Ungarico e
del Collegio Romano. Rinnovo il Calendario Giuliano Che E: l’attuale Calendario Gregoriano. GEORG
SCHWAIGER, Gregor XIIL, LThK 4 (1995) 1021-1022.
98 Istvan Szanto (0 Arator, ca. 1540-1612), S.I. Nacque a Devecser. I suoi genitori ed i fratelli
morirono in una prigione turca, tragico fatto Che si impresse per sempre nella sua memoria. Come
Chierico diocesano arrivo nel Collegio Germanico nell’autunn0 del 1560, ma entro nella Compagnia di
Gesu all’inizio dell’ann0 successivo. Dopo gli studi insegno a Vienna ed a Nagyszombat. Dal 1574 si
trovo di nuovo a Roma e divenne Confessore ungherese (1574-1579). Durante questo periodo percepi
l’esigenza di fondare un Collegio per gli ungheresi. La residenza del nuovo istituto era, nei suoi piani, la
Chiesa Santo Stefano Rotondo Sul Celio ed il Chiostro dei Paolini ungheresi. Infatti questo luogo, a suo
parere, non serviva piu allo scopo originario. Scrisse suppliche per realizzare il progetto Che ebbe un
buon successo nel 1578. Lo Szanto si mostro decisamente Contrario all’uni0ne del Germanico ed
Ungarico, perché «ilfuoco e Pclcqzm fmziscovzo pizlﬁzcile c/ye l’Ung}2e7*ese ed il Tedesco». BITS KEY, Hungclriri/761
136772431751, 39-50; FRAKN01 V1LM0s, A 'r0’7mli 77¢dg_WlT‘ se772im'21'iu77z tfirtéiaete, Katholikus Szemle, Budapest
1912, 444-453 e 563-580; VERESS, Zﬂzztriculzz ct Acta, 1.
99 Usiamo la sigla CGU per indicare il Collegio Germanico ed Ungarico Che e l’abbreViazi0ne
tradizionale dell’istituto, in uso sino ad oggi.
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Lo scopo del Collegio era quello di formare sacerdoti colti e dotti per la riforma
cattolica necessaria nei paesi del Sacro Romano Impero della Nazione Germanica
(parte Ger77mm'cum) ed in quelli della Sacra Corona d’Ungheria (parte Hungaricum). Nel territorio del Regno d’Ungheria fu Peter Pazmany a facilitate la
possibilita degli studi romani. Egli non era stato alunno delCo1legio, ma divenne il
suo Cardinal Protettore. Pazmany suggeri qualche riforma per il Collegio e mando
molti alunni a Roma: 3010 nel1’anno 1627 undici studenti arrivarono insieme e
costituirono un gruppo Che ancor oggi e il piil grande dal territorio del Regno.I°° I1
Pazmany, durante il suo tempo di governo, indirizzo almeno 35-40 alunni al
Ge1‘manico—Ungarico. Molti di loro divennero Vescovi, e due di Ioro Primati
d’Ungheria, il Lippay e lo Szelepche’ny.’°‘ Tutti i cinque successori immediati del
Pazmany furono alunni del suddetto Collegio. Questi prelati divennero i pilastri
del rinnovamento tridentino-barocco in Ungheria.
Tra il 1526 ed il 1732"” dei 18 prelati gia presi in considerazione,‘°3 ne troviamo 6
a Kalocsa. Se pensiamo Che il Collegio Germanico fu fondato solo nel 1552, l’Unga—
rico nel 1579, i1 numero e ancora pi1‘1 significativo per la predominanza degli
ungheresi inviati dal Pazmany.
Gli Arcivescovi di Kczl0cm—B/icy tm il 1526 ed 2'! I732 c/ye Studizzrono zz Roma
Nome

Studio di Roma

Diocesi d’

1608
G .

1
-1

M. Borkovich
'
P. Széchén

' '

Periodo di Kzzlocm
I

1

16

1666

1

8
O.S.P.P
O.S.P.P.E./G

-1686

1686-1
1

I.

E un dato appariscente che Ia maggioranza degli alunni del CGU era stata inviata

da1l’ArciVescoVo di Esztergom. Troviamo anche religiosi, gli eremiti Paolini (Ovrdo
Somcti Pauli Primi Eremitoze L’ordine fu un’eccezione nel Collegio che poteva
mandare studenti nel CGU come rieompensa per la Chiesa ed il Chiostro di Santo
Stefano Rotondo sul Celio Che furono staccati da loro a favore del Collegio.
1”” BITSKEY, Hungm'z'pil76l Rémailm, 70. I1 gruppo pin numeroso dei tempi recenti arrivo nel 1998, tra
loro c’e anche lo scrittore di questa tesi. Gli alunni erano otto ungheresi ed un croato, provenienti da
quattro paesi diversi: cinque ungheresi da1l’Ungheria attuale, due ungheresi dalla Transilvania (parte
dell’att11ale Romania), 1111 ungherese daH’attuale Ucraina Subcarpatica ed un croato dalla Croazia.
1°‘ BITSKEY, Hmzgm/‘z’éb0’l R0“/miba, 73-74.
102 BITSKEY porto un elenco degli studenti provenienti dal Regno d’Unghe1'ia. I/rid. 228-265.
‘O3 Vedi pi1‘1 prima: I. L’Ung/germ satto [’i72wlsi0ne ill?/‘Ml, C) L’A7*cz'dz'0cesz' di Kal0cm—Bcic5 come pzzrte
del Regno d’Ung/ye-rm 6 dell’Impe'r0 Ottmmmo rm 1526 e 1733, 2. La serie degli Arcivescovi.
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I1 Settecento fu un periodo glorioso per il Co1legio.'°4 I1 numero degli studenti aumento considerevolmente dopo la riconquista di Buda. La libertﬁ
rivendicata, la pace Che spirava da lungo tempo, diedero nuovo impulso all’istruzione pubblica ed ecclesiastica. I chierici non dovevano pin fermarsi 3 Vienna ed a Nagyszornbat, ma poterono recarsi ancora pin lontano, a Roma. Nuo—
vi nomi di diocesi apparvero nella Matricola del CGU: 1e diocesi Che rinacquero
in questo tempo dal loro riposo coatto. Durante i1 secolo 18 (17o1— 1773)‘°5 269
alunni’°6 arrivarono nel Collegio Germanico ed Ungarico dal Regno d’Ungheria, poco meno di tutti gli Studenti arrivati sin dalla fondazione fino alla fine del
Settecento.
La rnaggioranza di questi prelati ebbe una grande attivité nella patria, come
abbiamo Visto. Questo secolo porto poi una prevalenza assoluta degli ex alunni del
Germanico—Ungarico anche a Kalocsa:
Gli Arcivescovi di Kozl0cm—Bcics nel Settecento ed istudi 7/‘omzmi

Studi

CGU

Prelczti
P. Széchényi

1665-1671

O.S.P.P.E./Gy6r

I. Cséky

1693-1695

Eger

1696-1710
1710-1732

G. Patachich

1718-1722

Zagabria

1733-1745

M. Csziky

1721-1723

Esztergom

1747-1751

F. Klobusiczky

1726-1730

Eger

1751-1760

A. Patachich

1735-1739

Zagabria

1776-1784

L. Kollonic/9

1755-I759

Vienna

1787-I817

7 (87,50%)

Altro

Sette prelati su otto avevano studiato nel Ger1nanico—Ungarico. Leiszlo KolIonich fu inviato dalla diocesi di Vienna‘°7 e cosi appartiene alla parte <<Ge7'mamim>>
del Collegio anziché a quella <<Ungm"z'coz». L’unica eccezione fu il conte Batthyziny
Che studio in privato a causa della sua nascita aristocratica e del1’importante rango
del padre.
I1 numero dei vescovi diocesani del Settecento Che studiarono nel Collegio, e
dominante anche in rapporto a tutte Ie diocesi d’Ungheria:’°8
‘O4 BITSKEY, Hungr/mkibél Rémrilm, 84-85.
'05 La Compagnia di Gesil fu soppressa nel 1773.
106 BITSKEY, Hzmgmzkibél Rémélm, 88.

107 STEINHUBER, Gexc/aic/ate des Kollegium, 300.

'08 BEKE, Esztergomi érse/eek, 413; KATONA, A /ecllacsai érse/ei, H, 668-1063; AZ Egri F(3'egy/yzizmegye nebtcim,
16; Sc/Je77mtzIrmu.r Clem’ Dioecesis Nit’/demiv, 12; G_v6‘/'egy/Jcizmegyei A177/zmmc/9, 36-37; A Pécsi Egg//Mizmegve, 9; Wci

egy/yzizmegjyei, 174-188; A Gyulcg’e/yé7'"va'7"z' F(3'eg)//a;iz77zeg)/e, 9; A Nozgywimdi Egy/ycizmegye, 132; A Wszpi/émi F6'egy—
/acizmegye, 10-11; A Szeged—Cmmidz' Egg//azizmegye, 21-22; Opéi §e7mztz°zmn Kat0lz°c7ce, 54, 138-139 e 427-428;
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L0 proporzione degli alzmni romani ml 2' vescovi diocesozni nel Regno a”Ung/Je7*z'0 nel Settecento
Diocesi

P€Vi0d0

T0 tale

-

6

Kalocsa-Bzics

CGU

%

8

N
G
Pécs
Véc
Transilvania

Vzirad

1
1
1

Csanéd

1 81

1681-1802
1802

1 828
-1

—M0drus

1

Sirmio
Bosnia

1 80

Tomle

118

I1 numero degli ex alunni romani fu poco meno Che la metil di tutti i Vescovi
diocesani del Settecento. Possiamo completare l’ele11c0 ancora COI1 le diocesi fondate
negli anni settanta, dove la proporzione dei fmtres maiores é ancora piﬁ grande:
L0 piroporzione degli zzlzmni 7/‘omzmi tn; 2' vescovi diocesomi nel Regno a”Ung/aerid
nelle diocesifondezte dd 1Wezrz°ez Teresa
Diacesi

Pe7*i0d0

Totale

CGU

%

Besztercebénya

1776-1813

2

1776-179 9

3

2
-

100

Rozsnyé
Szepes

1776-1806

2

1

50

0

Székesfehérvér

1777-1 811

2

1

50

Szombathely

1777-1 804
—

2

2

100

II

6

60%

Tomle

Sc/yematismus Dioecesis Neosaliemis P7/'0 072720 MCMII 017 erectez sede Episcopelli CXXVI, Neosolii 1902, 7; Sc/ae7mttimms Venemlﬁ lirClem’ Dzbecesis Rosmviemivpm ammo Iesu Cbrzkti MCMVI , Rosnaviae 1905, 5; Sc/yematicmus
511771616 Dioeceszk Scepusiemis pro mmo 0 C/aVi.s't0 mzta MCMXIII 019 erecm sede Episcopezle I37, Agriae 1913, 1-2; A
Sze’ke.9’e/aér-vciri Egy/atizmegye 7/ze’vteim, szerk. M(’)zEssY GERGELY, Székesfehérvzir 2001, 15; A Szomlmt/aelyi

Egﬂ yeizmegye Névteim 2000. Sc/yemmfismus Dioecesis S£ll7dVi6ﬁ SiSpV0 mmo Domini MM, szerk. HORVATH LAJosRABA IMRE, Szombathely 2000, 20; VEGHSE6, «Cat/70lz°ce r¢ﬁ,rm02*e>>, Appendice H.
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Ne] 1776 tra i 19 Vescovi ungheresi 11 erano ex alunni del CGU. S010 se
consideriamo di nuovo i seminari fino al 1800, piii di due terzi di tutti i seminari
del1’Ungheria erano stati fondati da presuli Che avevano studiato a R0ma.I°9
L’imp0rtanza del Collegio era allora, come si vede, Visibilmente grande nella
gerarchia ungherese. Abbiamo esaminato solo i Vescovi diocesani, ma potremrno
ricordare ancora la proporzione di Vescovi ausiliari, canonici, professori, parroci,
ecc. In questo ramo non e affatto sorprendente Che anche Gzibor ed A/idzim
Patachich ricevettero la loro formazione nel Collegio Germanico ed Ungarico.
Ne1l’autunn0 del 1718 Gzibor raggiunse Roma, dove rimase fino al 1722. Lascib
1’Urbe una sola Volta per rnorte del padre.“° La Matricola scrive sui suoi inizi:
«P7/apasitus at cammendatas ab Eminem‘z'ssz'ma arc/aiepiscapa St7'z'gam'emi at P. Rectare
callegii Tymaviensis venit ad Callegiam I9. Octalaris 1718. Initiatas qaataar minarilazts.
Nallam /aabet laeneﬁciam. Destmatas aa’ primam ammm t/9ealagz'ae.»‘”
Anche se croato, l’alunno arrivb perb come candidato per l’Arcidi0cesi di
Esztergom. Terminate il tempo del noviziato, il 21 maggio 1719 giurb nel famoso
giuramento Che avrebbe osservato tutte le leggi e prescrizioni del Ger111anic0Ungarico. Inoltre dichiarb anche riguardo ai suoi studi ed alla sua Vocazione futura
in un ordine religiosozm «quad dam in Callegia permaaelaa, et pastqaam ex ea rive
campletis, rive 2'1/zcampletis stadiis exiera, ante elapsam triennii te7‘7m'7aam, sine Sedis
Apastalicae licentia, vel past trienniam sine licentia Eazinentisszmaram Cardinaliam
Pratectaram nallam Relzgianem, Sacietatem, aat Cangregatianem Regalariam ingrediar,

nee aliqaa earam Prafesszmem emz'ttam.»‘ ‘3 Ognuno dei candidati doveva promettere
che non sarebbe entrato in un ordine religioso senza possedere un permesso
speciale, perché 10 scopo primario degli studi era formare sacerdoti per i1ri11110Vamento cattolico nelle diocesi di provenienza.
I1 giuramento riguardava per?) anche per il future: «Imaper spandea, acjara, me
Statam Ecclesiasticam amplexaram, et ad amnes, etiam Piaeslayteratas am’z'7/zes, cam Sa-

periarilaas visam faerit, pramavelaar, camqae ija’em maadaveriat in Patriam statim revertar adjavandas ammas, quad idem praestaba, 51' cam Zicentia praedicta Relzgianem,
Sacietatem, am‘ Cangregatianem Regalariam ingressas faera, am: in earam aliqaa
Prafessianem e7m'sera.»“4
Piii tardi fu completato il testo dei giuramenti con la proibizione degli studi di
diritto civile e di rnedicina e con la proibizione di rientrare in Italia e specialmente a
Roma nei successivi tre anni: «Iam me velle Statam Ecclesiasticzzm amplecti, at ad amaes
StlC7‘0S etiam Presbyte7‘atas a’/dines cam Sapeifiarilms visamfaerit pramaveri, camqae iidem
mandaverint statim in Patriam 7*eve7*sza‘am, jam’: Civilis aat Medicinae stadia nan profesIO9 HERMANN, A /eatali/cur egy/aaz, 306.
"0 VERESS, Matricztla et Acta, 129.

1” ACGU Hist. 2, 11. 58.
ACGU Hist. 23221, 21 maggio 1719 e 30 maggio I736. Vedi il testo: Appendice I, 12. I e 72. 9.
”3 ACGU Hist. 2323, 21 maggio 1719. Vedi i1 testo: Appemlice n. 1.
H4 Ibid.
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surum, u/iumque vitae mtiouem pmesertim uu/icum uou sectuturum. [. . . ] Iusupe7*ju7‘0 quad
ubi in Put7‘ium e Collegio discedem remzg1‘uver0 iude sultem T7/ieuuio dumute u die mei reditus in Itulium non discedum uullo sub quuesito colore, uut multo minus Romum rediturus uisi
de proprii Ordiuurii imcrzptis, uut ex urgeuti quudum cuusu ibidem expressum impetmudu
Liceutiu 51/7 Emiueutissimiv /aujus Collegii pro Tempore P1‘0tect01‘z'l2us upp1‘0l2uudu.»”5
Circa cento alunni si ritrovarono nel Collegio agli ordini del Rettore Giovanni
Battista Spinola, S.I., (1712-1716, 1719-1722).“ Almeno due terzi dei candidati
provenivano dallo stato nobile. Secondo le intenzioni della bolla di Gregorio XIII
essi godevano una certa prevalenza tra gli altri aspiranti. L’istituzione divenne un
Collegio quasi nobile per questo motivo.”7 Se prendiamo l’anno d’ent1‘ata di Gabor
Patachich, fra ventidue nuovi alunni nella Matricola troviamo soltanto un norne

«plel9ez'us». Quattro alunni venivano dal Regno d’Ungheria, due ungheresi e due
croati. Tutti erano nobili.“8
Nel 1735, anno d’entrata di Adam Patachich, sono elencati venticinque nuovi
studenti. Uno solo e menzionato come «uou uobz/z's>>. Tra loro cinque provenivano
dal Regno d’Ungheria, tre ungheresi e due croati, tutti nobili.“9
L’anno accademico cominciava il 4 novembre, giorno della festa di San Carlo
Borromeo e finiva il 7 settembre. Le lezioni duravano tre o tre ore e mezzo, ma durante l’estate si tenevano solo nella mattina. Il giorno libero era il giovedi.”° Il
corso di filosofia durava tre anni (logica, fisica e metafisica) Che molti alunni, fra i
quali il Patachich, terminarono in patria. Gli studi in teologia proseguivano
quattro anni: la teologia scolastica e poi quella positiva (morale, diritto, teologia
polemica con le controversie, esegesi e lingue bibliche). Qualche manoscritto e
rimasto anche fra gli studi teologali del Patachichf”
"5 ll giuramento di Adam Patachich. ACGU Hist. 232a, 30 maggio 1736.
116 Giovanni Battista Spinola, S.I., Rettore del Collegio Germanico ed Ungarico. Egli guido il
CGU per la prima Volta tra il 1712 ed il 1716, per la seconda Volta tra il 1719 ed il 1722. Era stimato un buon
padre degli alunni. Mori il 1o febbraio 1722 nel Collegio. STEINHUBER, Gesc/Jic/ate deg‘ Kollegium, 152.
”7 II2z'd., 138-139.

”8 ACGU Hist. 2, 11. 56-77.
”9 IZ7z'd., nn. 249/429—273/453.
12“ Questa tradizione sopra.vvisse fino all’Anno Accademico 2oo3/2004.
1“ KFK Ms 178: DOMINICUS PRICCIALDI, Tructutm dc j’u.s‘z?z'tiu Et jure, di diverse mani; Ms 179:
DOMINICUS PRICCIALDI, Tmctutus. De Sucmmcutis in Gene?/‘e, Et in Specie, De Sucr0—Szmct0 Euc/mristiu Sucmmento, nianoscritto di Gabor Patachich; MS 180: DOMINICUS PRICCIALDI, Trucmtus, De Sum/'o—Suucto

[ucr/ruutiovzis M}/.ste7‘i0, di diverse mani; Ms 251/1: FRANCISCUS DIAZ VARGAS, De Deo um et trim), di di-

verse mani; Ms 251/2: FRANCISCUS DIAZ VARGAS, De Supem Beutudiue et Acti./Jus Hz/mumis, di diverse
mani; Ms 251/3: FRANCISCUS DIAZ VARGAS, Dispututio Secuudu, De Actibus Humuuis, di diverse mani; Ms

251/4: FRANCISCUS DIAZ VARGAS, De Diviuu Gmtuz, di diverse mani; Ms 251/5: FRANCISCUS DIAZ

VARGAS, Dzspututio Tertiu, De D60 Pmedestinuute, di diverse inani; Ms 252: Coutroversiue De Romcmo

Poutifice, P/l7/‘S Secuudu, manoscritto di Gabor Patachich. Cﬁe BoRos ISTVAN, A K/llocsui Fﬁszékesegy/9oi2;i
KJnyvtair kézimt/cutu/égusu. 1850 el6’ttz' /eézimto/e (Magyarorszagi egyhazi konyvtarak kéziratkatalogusai.
Catalogi Inanoscriptorum, quae in bibliothecis ecclesiasticis Hungariae asservantur 7), Budapest 1989,
nn. 171-173 e 24.2.
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La giornata era ben organizzata: Gli alunni si alzavano alle sei, poi la meditazione di rnezz’ora alle sei e mezzo, in seguito un’ora di studio ed infine la Messa.
Le lezioni si tenevano nel Collegio Romano e la sede del Collegio, il Palazzo
Apollinare, dava luogo solo alle lezioni di diritto e di teologia polemica. Ogni
alunno era obbligato ogni giorno alla iepetitio per approfondire la materia con i
cosiddetti ripetitori. Si preparavano spesso anche dispute. Lo scopo della formazione era, com’e anche oggi, l’educazione ad uno stile di vita autonomo. Alle nove e
mezzo di sera gli studenti pregavano le Litanie dei Santi e facevano un esame di
coscienza. Durante le feste pin importanti dell’anno ecclesiastico, Che erano Venti,
in parte si cantava ed in parte si recitava tutto il Breviario, in altre feste ed di
domenica solo la terza ora ed i Vespri. Gli alunni dell’aristocrazia come anche i figli
di contadini godevano di un trattamento uguale e democraticom
Il Patachich ebbe il grande onore di tenere un discorso davanti al Santo Padre alla
festa d’Ognissanti. L’occasione era un privilegio continuo del Collegio per il primo
novembre. Il giovane alunno lo merito nel 1721.123 Il suo discorso si intitolava Omtio
Hiibitil in Ciippellii Pontificiil comm Siimtissimo Domino Nostro Im/zocem‘io XIII. Pontifice Maximo in Festo Omnium Simctomm Primal Novemloris Am/zi MDCCXXI. Ll Gizlariele Hermimno ii Piitt/mo/aic/9 Libero Bizroiie de Ziljezdol Croom Dioecesis Ziigmliiemis, in
Collegio G€7‘77Ztl7’liC0 er Hu7lgd7‘iC0 pro Arc/yi-Dioecesi Strzgoniemi A1m7mo.”4
Gabor Patachich fu anche cerimoniere”5 e membro della Congregazione Mariana.
Tra il 7 gennaio e l’11 maggio 1722 fu anche segretario della Congregazione.”6
I superiori sernbravano molto soddisfatti del suo eccellente progresso, '27 perché
la Matricola l’onoro cosi: «Bone 56 gessit in omnibus. Ingemo et studio pmenotom.»”8
Una notizia di un diario del Collegio esprimeva una lode simile a questa: «Hi;
vissiito 56772107/‘E in Collegio con lode singolmoe e per lo mil Izomoi ed 0.S‘.S‘€7"7Jtl7’lZ6l e per
hzpplicozione izgli studi, nei quizli I761 semprefiztto speciizle 7‘iSolIt0 sopm tutti. »”9
Il Gerrnanico—Ungarico fu anche per Gabor Patachich un luogo importante,
del quale egli si ricordo sempre con molta nostalgia. Rimase in contatto con il
'22 STEINHUBER, Gesc/yic/ate des Kollegiimz, 155-164 e 171-172.
123 Il fratello maggiore, Alexander, divenne il capofamiglia dopo la morte del padre e si prese cura
ancora di Gabor, come risulta da cinque lettere da lui spedite a Roma. In una egli ringrazia il Rettore
per poter tenere un discorso davanti al Sommo Pontefice. Lettera di Alexander Patachich al P. Rettore
Giovanni Battista Spinola, Rakovec, 3o settembre 1721. ACGU Briefsammlung XVIII]h., Patachich.
124 ACGU Hist. 488, foll. 8o-81. Il Patachich chiese pifi tardi una copia per l’archiVio familiare,
ma non si ricordava bene della data, perché nello spazio dell’anno scrisse I722. Lettera dell’ArciVescoVo
Gabor Patachich al P. Rettore Francesco Piccolomini, Kalocsa, 3o aprile 1736. ACGU Briefsammlung
XVIII. Jh., Patachich.
'25 ACGU Hist. 2. n. 58.
126 [I7id., Hist. 225, foll. 321-327.
127 STEINHUBER, Gesc/yic/ate des Kollegizim, 363-364.
128 ACGU Hist. 2, n. 58.
129 Diario del 3o agosto 1722. IZ7id.
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Collegio anche piil tardi attraverso le lettere.‘3° STEINHUBER fu ancora a Conoscenza di una lettera oggi probabilmente perduta, in Cui scrisse sull’/Ilma mater al
P. Rettore Francesco Volumnio PiCCOiOII1II1i,I3I S.I., (1734-1737) nel 1737: <<DeVo
riconoscere Che ho fatto nel Collegio qualche sbaglio, ma nello stesso tempo devo
affermare Che la Vita e la disciplina furono per me Cosi gradite, Che io darei quelli in
Cambio della mia Arcidiocesi anCh’oggi. Dico questo Con la massima serenita.»‘32
In qualita di Arcivescovo destinera il nipote Adam agli studi di Roma‘33 e,
all’apertura del Seminario di Kalocsa, inviera al Collegio anche un Chierico della
sua diocesi, Ferenc StimmI34 (Canonico titolare di Kalocsa 1748-1751). I1 legame
stretto COI1 il suo Vecchio Collegio si Vede anche negli Statuti del Seminario di
Kalocsa Che si modellavano su quelli del GermaniCo—UngariCo di Roma.”-‘
Gabor Patachich ricevette l’ordinazione sacerdotale nella Basilica di San Giovanni in Laterano per mezzo dell’imposizione delle mani e della preghiera del
Vicegerente di Roma, Nunzio BaCC2lI‘i,I36 alla Veglia di Pasqua, il 4 aprile 1722.
13° L’ACGU custodisce quindici lettere dei Patachich, dieci di Gzibor e cinque del fratello Alexander.
131 Francesco Volumnio Piccolomini, S.I., Rettore del Collegio Romano (1739-1740). Nacque
nel 1682, ed apparteneva alla famosa famiglia senese Piccolomini. Studio filosofia, teologia morale,
diritto e fu anche maestro dei novizi. Tra il 1724 ed il 1731 egli aveva Ia Cattedra di diritto Canonico
presso il Collegio Romano, poi tra il 1734 ed il I737 fu Rettore del Collegio Germanico ed Ungarico
(secondo RICCARDO G. VILLOSLADA, S.I.; seCondoi1Cardinale STEINHUBER, invece, P. Piccolomini

governo il Collegio per cinque anni). Mori nel febbraio del 1740 come Rettore del Collegio
Romano Che guido soli 13 mesi. RICCARDO G. VILLOSLADA, Storm del Collegio Romcmo del mo inizio
(1551) 51114 yoppreysione della Compagnia di C651) (1773) (Analecta Gregoriana LXVI, Series Facultatis
Historiae Ecclesiasticae, Sectio A, n. 2), Romae 1954, 248; STEINHUBER, Gesc/aic/ate des Kollegium,

153.
132 Oggi e conosciuta solo la traduzione di STEINHUBER: «Ic/9 muss zwar geyte/yen, dam‘ ic/:1 im
Kollegium mama/yen Fe/9lt7*z'tt begzmgen /M176, [Z1787 zugleic/9 Z76t€Zt7’6 ic/9, dots: 771277" dds Leben mm.’ die Zuc/at
deysellven so [ieb gewesen ixt, clam ic/9 die amc/9 /aemfe gegen main Erzbistzmz einmmc/yen miic/ate. Ic/9 sage es in allei"
Aufv/‘it/ytzig/eez't». Ibid., 364.
‘33 ACGU Hist. 2, 11. 451; Gabor stesso parlo del «m'p0te protetto». Lettera delI’ArCiVesCoVo Gabor
Patachich a1 P. Rettore Francesco Piccolomini, Kalocsa, 3o aprile 173 6. ACGU Briefsammlung XVIII
]h., Patachich.
134 Ferenc Imre Stimm, Parroco di Baja, Canonico titolare (1748-1751). Nacque nel 1717 ed era
nobile. Dopo gli studi 11elSemir1ario di Kalocsa giunse nel Collegio il 18 novembre 173 8, quando anche
Adam Patachich si trovava a Roma. L’a1unno, a giudizio della Matricola, era un ottimo studente ed
assunse anche l’uffiCio di bibliotecario. Ritorno in patria nella primavera del 1742 Come sacerdote e
dottore in Sacra Teologia. Lo Stimm divenne Vicario parrocchiale a Kalocsa nel 1744, poi Parroco di
Hajés nel 1746, Parroco di Baja e Canonico titolare nel 1748. Purtroppo mori giovane, nel 1751. ACGU
Hist. 2, 11. 502; VERESS, Mat7"icz¢la et Acm, 157-158.
135 KFL I.1.a. Seminarium Aeppale a., Regulae Seminarii, Leges Semimzrii I735.
‘36 Nunzio Baccari, Vicegerente di Roma (1721-1738). Nacque a Capracotta nel 1667. Fu Vicario
generale di Benevento e di Viterbo. Nel 1718 divenne Vescovo eletto di Boiano, fu anche Consultore del
Sa11t’OffiCio. Tenne l’ufficio del Vicegerente fino alla morte. F11 sepolto nella Chiesa di Santo Spirito,
dove era stato primicerio. N1ccoLo DEL RE, [1 vicegerente del Vicozrictto dz’ Roma. Roma 1976, 65.
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Termino i suoi studi e difese pubblicamente la tesi nell’aula del Collegio, «comm
Sacra Pm‘pumt07/um Collegio». Fu Creato dottore in teologia ed il 30 agosto 1722 lascio il
Collegio per la patria.I37
4. D1 NUOVO A CASA: LA VIA VERSO KALOCSA
Il 6 settembre 1722 Carlo (VI) III‘38 (1711-174o) nomino Gabor Patachich Abate
di Santo Spirito di Hrapko in Ungheria (diocesi di Eger).I39 Il suo protettore, il Primate SaChsen—Zeitz lo aiuto ad ottenere questa grazia.‘4° Godette del beneficio fino
alla sua nomina arcivescovile a Kalocsa—Bacs.
In questo tempo era gia Protonotario apostolico e fu attivo per qualche tempo a

137 ASV Arch. Concist., Processus Consist., 117, fol. 749. In questo periodo sarebbe stato gia PreVosto di San Pietro di Kaptol secondo il KATONA, ma questo titolo non e riconosciuto da altre fonti.
KATONA, Hz3't07'ia met7'0polz'mmze, II, XCVIII. Si tratta Con ogni probabilita della Prepositura San
Pietro di Poiega Che Patachich ricevera pifl tardi, nel 1729. Il Patachich scrisse in una lettera del 1732
Che egli stesso aveva restaurato e decorato Con arredi sacri «la C/view San Pietro dz’ Kpzptol» indicando
la Prepositura di Poiega. Magyar Orszzigos Levéltar (MOL), A (Magyar Kancellariai Levéltar), 35
Conceptus Expeditionum, Novembre 1732, n. 103.
presbiterale dell’Abbazia Santo Spirito di Hrapké, Che il Patachich ricevera in Verita solo nell’autunno. Lettera di Alexander Patachich al P. Rettore di Roma. Vrbovec, 20 marzo 1722. ACGU
Briefsammlung XVIII]h., Patachich; NSK R 4086 Status Fm/zilizle Pzzmc/aic/7, fol. 75V; ACGU Hist.

2, n. 58.
138 Carlo VI (III) d’Asburgo, Imperatore romano (Con il nome Carlo VI), re d’Ungheria e di
Boemia (Con il nome Carlo III; 1711-1740). Nacque il 1 ottobre 1685 a Vienna e successe al trono al
fratello Giuseppe I (1705-1711). Fu incoronato re il 22 maggio 1722 a Pozsony. Termino la Guerra di
successione spagnola (1701-1713) e nel 1713 dichiaro la Prammatica Sanzione sulla successione nella Casa
d’Austria, ma l’Ungheria e la Transilvania ratificarono la legge solo nel 1722. Carlo entro in guerra pif1
Volte Con l’Impero Ottomano (1715-1718, 1737-1739). Con la prima (1731) e la seconda (1734) «Cm'0[iml
Resolutio» regolo il Culto pubblico delle Chiese protestanti. Mori il 20 ottobre 1720 a Vienna. BERTI§—
NY1-D1(’>szEG1, Kim!)/ok /eimyve, 166-167.
139 Lilari Regii 34.27. Gabor Patachich possedette l’Abbazia fino alla nomina di Kalocsa. L’Abbazia gli fu
data nuovamente il 20 settembre 1734. Lil97*z' Regii 37.172. Anche in questo caso di tratta di un’abbazia titolare,
perché i re d’Ungheria, in forza del patronato donavano non solo Vescovadi, ma anche titoli di abbazie e
prepositure, Che Cessarono prima di tutto a Causa dell’oCCupazione turca. I sovrani potevano in questo modo
premiare ecclesiastici, n1a nello stesso tempo anche Conservare la memoria dell’istituzione antica. Tale
nomina significava spesso un beneficio temporale, ma anche il diritto di portare le insegne adatte al rango.
Dopo la Prima guerra mondiale non essendovi piii un re patrono, il diritto di nomina passo ai Vescovi
diocesani. I Vescovi possono regalare ancor oggi i titoli Che si trovano nella loro diocesi. Una differenza
rispetto al passato 6: Che la nomina non porta piii Con se: un beneficio (terreno, etc.), in Conseguenza della
riforma fondiaria durante il Comunismo, ma Conserva il diritto di portare insegne, anche se entro Certi limiti.

La Santa Sede ha mantenuto una tradizione simile fino ad oggi attraverso l’eleVazione a sedi Vescovilj titolari.
Vedi il tema ancora pifl avantiz IV L11 cum pzlstomle, D) Lbttivitri di /Idzim P/It/lc/aic/9, 2. Una sgurlrdo fdssieme.

'40 Il documento lo nomino di eccezione «He1*m;mmzs», 111a si tratta senza dubbio del f11t.uro ArCi—

vescovo. Cf/: Lettera di Gabor Patachich al P. Rettore, Vienna, 13 novembre 1722. ACGU Briefsammlung.
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Vienna, Come racconto lui stesso.”“ Ritornando in Croazia, nel maggio del 1723,
Patachich ottenne la Parrocchia San Nicola di Bari a Varaidin.”'2 La citta si
trovava nella diocesi di Zagabrial“ ed era la sede del Comitato di Varaidin. SeCondo la Cronaca famigliare Gabor avesse ottenuto questo beneficio gia nel 1722.144
E anche se teoricamente possibile Che Patachich sarebbe arrivato gia alla fine del 1722
a Varaidin, ma non lo possiamo piii dirnostrare, e sicuro Che egli fece il giuramento
dei parroci il 4 maggio 1723.145 Secondo la Cronaca famigliare con l’aiuto del fratello
Alexander gli fu concesso sia la parrocchia Che l’abbazia.”'6 Nel frattempo mori
anche la rnadre (1722) dei fratelli e Condivisero l’eredita (1723-1724).”'7
Varaidin era una «citto‘z regia e lilaem» (civitas regicz e lz'I7em).I48 I conti ungheresi
Erd6dy ne erano i signori dal 1585. Sino alla fine Varaidin rirnase libera dal giogo
turco divenendo un centro importante della resistenza, perché faceva capo al
Comando supremo della SlaVonia.”'9 La Vera rifioritura arrivo in ogni modo con la
pace alla fine del Seicento. I signori Erd6dy fondarono un convento francescano
nel 1699 ed i Conti Draskovich (Draskovié) eressero un chiostro per le suore
Orsoline nove anni dopo.‘5° Fu in questa situazione Che arrivo Patachich e Comincio a lavorare con grande zelo. Pifi tardi, nel 1729,‘5‘ un senatore di Varaidin lodo
l’attiVita del futuro Vescovo nella Citta. Il Parroco Patachich ricevette un vicario‘52
Verso la fine del suo servizio. Si trattava del giovane sacerdote Josip éolnié che
aveva appena terminati gli studi. Il Patachich lo aveva conosciuto bene dagli anni
romani trascorsi insieme nel Collegio Germanico ed Ungarico.I53
14‘ Nel diploma di nomina ad Arcivescovo appare ancora questo titolo. Lila”//'2' Regii 37.8. Il beneficio fu donato di nuovo nel 1734. Ibid. 37.172 e 34.27. Lettera di Gzibor Patachich al P. Rettore di Roma,
Vienna, 13 novembre 1722. ACGU Briefsammlung XVIII. ]h., Patachich. C’e anche una lettera di Alexander Patachich al P. Rettore di Roma, Rakovec, 22 novembre 1722. Ibid.

142 LJUDEVIT IVAN<”:AN, Podmfci 0 zazg’re[9mVei7n /edn0nz'ci77m 0d godine 1193-1924. Dattiloscritto nel KAZ,
Zagreb 1912-1924, III, 753. Gabor Patachich sarebbe stato parroco tra il 1720 ed il 1721 secondo il KATONA,
ma egli, in quegli anni, si trovava in realta ancora a Roma. KATONA, Hz'st0rz'a 77zetr0polz'mme, II, XCVIII.

143 Varaidin e attualmente la sede della diocesi di Varaidin. La Chiesa parrocchiale d’allora non
esiste piii, perché una nuova fu edificata durante il Settecento con lo stesso patrono.
144 NSK R 4o86 Smtus Fozmilzkze Pa/me/yic/9, fol. 75V.
145 KAZ Ioa, 151-152.

‘46 NSK R 4086 Status Familzkze Pamc/sic/9, fol. 75V.
147 IZ7z'd., 6oV e 61r-62. In sequito si parla anche di altre eredita, ad esempio: a Causa della morte dei
fratelli Sigismundus e Casimirus I (1726). IZ2z'd., 62V-65r.
148 Quelle Citta godevano una Certa liberta ed autonomia nel Regno d’Ungheria. Il loro era uno
stato simile a quello delle Citta imperiali o <<Rez'c/7sstzldt>> nell’Impero.
149 SINKOVICS, A /yzirom 07"5‘Z(ig7"éSZ, 422-423.
15” Az Osztwi/e—]Wzgym‘ /Vlomrrc/yict iwisbzm és /cépeklven, Budapest [1 896], XXI, 46o.
15‘ La testimonjanza di Ignac Ferenc Czindery. ASV Arch. Concist., Processus Consist., 117, fol. 744r.
152 FARLAT1, Ill}/7/‘ici Saori, IV, 90.

153 Josip Antun Colnié di Colka, Vescovo di Bosnia (1751-1773). L’ecclesiastico nacque nel 1699 e studio a
Roma tra il 1618 ed il 1723. Per quattro anni fu parroco a Berdovec, poi divenne Canonico di Zagabria e
Rettore del Collegium Hm/zgm'o— Illyricmn di Bologna. La consacrazione episcopale si tenne in Hajos nel 1752. Il
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La permanenza del Patachich non durb a lungo, come risulta bene dai documenti del tempo.’54 I1 giovane barone incassb in brevissimo tempo un posto nel
Capitolo di Zagabria.
La struttura dei capitoli nel Regno d’Unghe1'ia ha una radice medioevale ed e
specifica della Chiesa d’Ungheria.‘55 I1 prevosto (pmepositus 0 pmepositus moior) aveva il
primo posto nel collegio. I1 suo sostituto era i1 lettore (lector), Che sorvegliava le lezioni
sacre delle liturgie, curava la scuola del Capitolo e redigeva documenti ufficiali, perché
i1 compito speciale dei capitoli era Pautenticazione di dichiarazioni ufficiali (fidedzgnitos, locus credilvilis), un compito Che i notai statali sostituiranno solo nel secolo 19. I1
cantore (cantor) prendeva il terzo posto e curava le funzioni sacre. Dirigeva il canto
Iiturgico e la musica Sacra. I1 custode (custos), il Canonico nel posto successive,

sorvegliava il tesoro, procurava Poccorrente per le Iiturgie e custodiva i1 sigillo
capitolare nonché l’archiVi0. Dei sostituti, giﬁ durante il Medioevo, eseguivano i
doveri appartenenti al lettore, al cantore ed 211 custode. I prevosti dei capitoli collegiati
(pmepositus 0 pmepositus minor) seguivano queste quattro cosiddette colonne (dzgnitotes
0 colzmmos copituli), poi Venivano gli arcidiaconi (m‘c/yidzkzconus) in ordine prestabilito
che guidavano una circoscrizione fissata della diocesi, Parcidiaconato (ore/yidiczcomztm).
La parte piﬁ considerevole del lavoro rimaneva spesso ai canonici inferiori o maestri
(mogister Nei capitoli era spesso possibile Ia promozione graduale (promotio gmdzmlis), cioé Ia possibilitil di salire di grade in grad0.I56
I1Capit0l0 di Zagabria era grande, potente ed aveva 28 p0sti‘57 in tre ordini. Le
dignitil con il prevosto di Cazma (pmepositus C/msmemis), Che il Vescovo Gyéjrgy
Draskovich aveva annesso al Capitolo di Zagabria a seguito dellbccupazione
turca,I58 appartenevano al primo ordine. Seguivano 14. arcidiaconi (7 mrlridizzconi
moiores e 7 are/yidiaconi 77227407/es) ed infine nel terzo ordine i maestri.I59 I canonici
Vivevano in una parte separata della cittil, nominata Kozptol, dove tutti avevano la
Ioro propria curia.
I1 Patachich ottenne la nomina a1Capit0lo quasi certamente ancora nel 1723360
11 nome della sua famiglia ricopri certamente un ruolo importante nella sce1ta.’6‘ Il
Patachich trascorse sei anni a Zagabria. Dal 1727 ebbe il posto dell’Arcidiac0n0 di
V escovo era un uomo della riedificazione e del rinnovamento. VERESS, Mambulo ef Acm, 1 3 0; FARLATI, 1113’M2’
S1107/'7', IV, 90.

'54 I1 suo successore fece giuramento il 3 aprile I724. per la stessa parrocchia. KAZ I03, I56.
I55 I capitoli ungheresi usano ancora oggi questi titoli.
156 HERMANN, A /erztoli/em egy/ytiz, 69-70.
157 HEGEDffs, Pomc/aic/y Gailzor, 20-21.
158 FARLATI, Illyrici SdC'7”i. V. Ecclesict _7ode'rtz°no cum Suffmganeis, ct Eccleszﬂ Zctgmbiensis, Venetiis

I775: 345-

159 I[7id., 555.
16° IVANEAN, Podmfci o zogrebrzcv/aim, 752-753; MAéEK, Rod Pzztzzcviozz, I75; VERESS, Mdt7”iCZ£[(l et Acm,

x29. I1 1 luglio dell’anno successive fu in ogni modo menzionato come canonico. Lz'l7’/oz" Regii 34.258.
16‘ HEGEDt’fs, Pomc/aic/9 Gzibor, 20.
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Komor.‘62 Durante il suo processo di Sirmio, un Canonico affermo Che egli governava il suo distretto con prudenza.I63 Secondo la Cronaca famigliare Adam Patachich godeva come Canonico anche di uno stipendio annuale di 60 fiorini attraVerso una fondazione famigliare stabilita ancora nel 1662.164
L’ecclesiastico esegui anche altri incarichi ufficiali. Rappresento con successo
gli interessi del Collegio Croato di Vienna dinnanzi a Carlo III nel 1724.'65 Due
anni dopo rappresento il suo Vescovo Duro Branjugl“ (1723-1748) di nuovo a ViennaI67 e fu mandato da lui e dal Capitolo anche alla Dieta di Pozsony (Diem Regm
Hung(zrz'ae).I68 Nel 1727 il giovane Sacerdote Verifico i feudi ecclesiastici e li difese
Contro le truppe militari nei dintorni di Ivanec e Kriievci.I69 Per poco non mori
durante un’azione militare, perché cadde da un ponte insieme con il suo cavallo.‘7°
Inoltre il Canonico fu mandato nel 1728 e nel 1729 anche a Pozsony, alla Dieta,
come deputato del Capitolo.‘7‘ Che il Patachich sarebbe stato Rettore del Collegio
Ungherese—Croato di Bologna per pifi anni,I72 non e affermato da fonti primarie.
Quando cesso il suo beneficio da Canonico? Il Patachich fu titolato ancora come

162 IVANEEAN, l’0datci 0 zazgv/*elmc7ei77z, 753; MAéEK, Rod l’amcVic'a, 175; VERESS, Mmfrzbu/52 er Acta, 129.

All’inizio del 1728 aveva sicuramente l’Arcidiac0nato, perché ringrazio il suo Vescovo, che si trovava in
quel momento a Vienna, per la promozione all’Arcidiaconat0. Lettera del Canonico Gabor Patachich
al Vescovo di Zagabria Duro Branjug (1723-1748), Zagabria, 18 febbraio 1728. Nadbiskupski Arhiv
Zagreb (NAZ), Epistolae ad Episcopum (EAE), 76/46.
163 La testimonianza di Stjepan Pucz. ASV Arch. Concist., Processus Consist., 117, fol. 74ov.
164 Secondo la Cronaca due famigliari, Duro Gorup e Barbara Orsié, genitori della moglie di
Ladislaus III lasciarono una fondazione di 3ooo fiorini, di cui interesse erano 60 fiorini annuali, al
Capitolo di Zagabia propensionando per i membri della famiglia Che faranno parte al Capitolo. Anche
il Vescovo Georgius IV godeva del beneficio. NSK R 4086 Status Familzzze Pamc/yic/9, foll. 191 e 21r.
165 IVANEAN, Podmfci 0 zzzg7«*ebzzc7ez'm, 753.

‘66 Duro Branjug, Vescovo di Zagabria (1723-1748). Nacque nel 1677 a Zagorje. Studio a Zagabria,
Vienna e Bologna. Dal 1702 era sacerdote. Dopo qualche anno nella parrocchia divenne Canonico di
Zagabria nel 1708, dove ottenne pifl tardi anche il primo posto. ll 23 agosto 1723 divento Vescovo di
Zagabria e dal 1742 fu anche Luogotenente del Bano. Ricostrui il Palazzo Vescovile. VICZIAN JANOS,
B7/mﬁ ug Gyiﬂ gy, MKL 2 (I996) 30.
167 Lettera del Canonico Gabor Patachich al Vescovo di Zagabria Duro Branjug, Vienna, 27 aprile
1726. NAZ EAE, 74/23.
168 IVANéAN, Podatci 0 zag1/'elmc7ez'm, 753.
169 Diverse lettere del Canonico Gabor Patachich al Vescovo di Zagabria Duro Branjug nel 1727.

NAZ EAE, 74/106, 74/107, 74/115, 74/120, 74/128, 75/33» 75/37» 75/42, 75/46, 75/48: 75/74, 75/87 6
75/106.

17° IVANEJAN, Podmfci 0 zrzgrebzzﬂeim, 753.

17‘ NSK R 4086 Smtm Fmnilzkze Pamc/yic/9, fol. 75V; La testimonianza di Stjepan Pucz. ASV Arch.
Concist., Processus Consist. 117, fol. 741V; Quattro lettere del Canonico Gabor Patachich al Vescovo di
Zagabria Duro Branjug da Pozsony nel 1728 e 1729. NAZ EAE, 77/36, 77/40, 78/7 e 78/58.
172 Lo ritiene HEGEDI’fs sulle tracce del KRéEL1é. HE(;EDL’fs, Pamc/92°C/7 Gailaor, 21.
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VesC0V0 e Can0niC0 di Zagabria nel suo diploma di nomina del 1733.'73 Altre fonti
invece non menzionano piil questo beneficio d0p0 1’ann0 1730.174 Nell’aprile 1733
aveva anC0ra una Curia in Kapt0I,I75 Che avrebbe Confermato anC0ra fino al 1745.176
E tuttavia siCur0 Che il Patachich aveva Voluto conservarsi i1p0st0 nel Capitolo di
Zagabria anche dopo la nomina Vescovile per assicurarsi del denaro anche in questo
rn0d0. Il suo progetto pr0V0C0 un Conflitto Con il Capitolo. Patachich dovette
rinunciare, infine, al suo posto ed il Collegio dei Canonici decise di emanare una
nuova prescrizione per prevenire simili avvenimenti nel futur0.I77
Gabor Patachich, da barone Croato, 0per0 naturalmente anche presso la Congregazione Generale degli Stati ed Ordini dei Regni di Dalmazia, di Croazia e di
Slavonia (Genemlis Crmgregcltio Smtzmm et Ordinum Regnomm Déll7lZ6lZiél6, Croczticle
et Slozvomkze), in altre parole presso l’assemb1ea legislativa dei Croati. Nel 1725 fu
eletto membro del Tribunale di Bano (Tdbula Bamzlis), del1’0rgan0 giudiziario supremo del territorio e fu subito incaricato di un negozio Che durb anche l’ann0
successiV0.‘78 Nel 1727 fu incaricato della revisione e della censura del dizionario
nazionale latino-Croato e Cr0at0—1atin0.‘79 Fu menzionato in un artiC010 della
Congregazione Generale anche tre anni dopo per un negozio eseguito a Vienna nel
1728.180
Nel giugno 1728 Gabor Patachich Chiese al sovrano la promozione alla sede
Vescovile di Sirmio, tenendo in mano anche Ia raccomandazione del Primate

Esterhazyfgl I1 prelato fu nominato da Carlo III 5010 I’ann0 d0p0, il 27 giugno
1729.'82 I1 sovrano Chiese Contemporanearnente al S0n1n10 Pontefice a mezzo di una
Iettera di presentazione (Pme5entozto7”me)‘83 Che il Concistoro preconizzasse il Can‘73 Lz'Z7m' Regii 37.8.
'74 «Canonicm sem'07r» in: Prat/90501141 Genemlizmz C07zg7"egatz'07zum Smtuum et Ordinum Regnamm Dollvmttzkze, Croatzkze et Slavonzkte. Zméeluéci Hrvcztskog Salaam, Comp. ]0s1P BUTURAC ET AL., Zagrabiae/Zagreb
1960-1980, III, 260; MACEK, Rod Patafickt, 175.

175 Alexander Patachich 1130 la Curia il 29 maggio 1733. Prat/aocolla, III, 399.
176 Ludovicus Patachich usf) la Curia il 5 ottobre 1745. 117211., V, 119.
'77 HEGEDI’fs, Pamc/yic/7 GAZII07; 23-24.

178 Fu il C0sidett0 «negotio Aml1~‘0c/yimm» (affare della famiglia Androch) Che sarebbe t0CCat0 pif1
tardi anche a1 nipote. Prat/70601111, III, 174-175, 178-180, 186-188 e 196; Cﬁ : iIJid., VI, 48.

179 Ibz'd., III, 214. Si tratta dell’0pera del Pa0lin0 Croato Ivan Belostenec (1595-1675). Il tit0l0 del
libro e Gdzop/aylzzcium seu Lrztiizo-Illyricmiz 07l077Z{ltZt77Z czemrizmz e fu in seguito stampato a Zagabria nel
1740. Beloytenec Iwm, Réwzi Nagy Lexi/zonal. A2 ismewte/e encz'/elopédidja (RNL), Budapest [1911—1935], 3
[1911] 65. Non e menzionato nei Pr0t0C0lli della Congregazione Generale, ed e anche molto discutibile,
se il Patachich abbia realizzato questo C0mpit0, ma e tuttavia sicuro Che i Gesuiti presero in mano
l’affare nel 1738. Prat/yocollw, IV, 137.
'80 Il77'd., III, 251-252.
18‘ I1 26 giugno 1728. MOL A 34 Conceptus Referadarum, 1728, n. 44.
182 Lz'l2m' Regii 36.105; MOL A 35 Conceptus Expeditionum, Luglio 1729, n. 5. I1 KATONA meziona
il 29 giugno, data senza dubbio falsa. Histoi/‘id 77zetmp0lim1me, II, XCVIII.
183 MOL A 35 Conceptus Expeditionum, Luglio 1729, n. 6.
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didato. Inoltre Con una lettera di raccomandazione (R1/zccommomdoztorzkze),'84 implorava la protezione anche del Cardinal Protettore. In questo Caso il PataChiCh
ottenne sempre nello stesso giorno anche la Prepositura San Pietro di Pozega
(diocesi di Zagabria).‘85 I beni di questa prepositura dovevano Completare le entrate
bassissime della diocesi ricevuta. I testimoni del suo pr0Cess0 informativo riCordano Che il suo predecessore ottenne solo 1500 0 1600 fi0rini'86 dall’Imperatore re,
una somma senz’altr0 molto piCC0la. In seguito il beneficio fu unito Con la diocesi
di Sirmio attraverso il decreto della Sacra Congregazione del Concistoro del 25
gennaio 1731.187
L’elett0 fu processato secondo le decisioni del ConCili0 di Trentolgg Che Gregorio XIV'89 (1590-1591) aveva precisato nel 1591. Secondo questo provvedimento i
nunzi apostolici 0 i Cardinal protettori dovettero seguire personalmente lo sV0lgi—
mento ed erano responsabili delle testimonianze e dei testimoni. Le domande poste
riguardavano sia la persona del Candidato Che la situazione presente del Vescovado.
L’Istmzz'0ne particolare di Urbano VIII‘9° (1623-1644) preciso prima di tutto la
parte interrogatorio del processo informativo, nel 162739‘ I testimoni erano scelti
secondo diversi Criteri, provenivano spesso dagli strati piu alti e riferivano sotto
giuramento. Tredici domande avevano Come scopo quello di Conoscere le qualita
del Candidato, le altre tredici lo stato della diocesi. In Caso di trasferimento le

domande erano diverse. Gli interrogatori Volevano appurare la natura delle fonti
delle informazioni per poter Verificare l’autentiCita del testimonio.

184 MOL A 35 Conceptus Expeditionum, Luglio 1729, 11. 7.
185 Lilari Regii 36.106. Il beneficio era per un tempo legato alla sede di Sirmio Come mezzo di
sostentamento del suo Vescovo. L0 aveva avuto anche il predecessore Franjo Vernié (1716-1728). Carlo
III dono la Prepositura al successore di Gabor Patachich nella diocesi di Sirmio, Laszlo Szorényi di
Kissszorény (1733-1749) nel 1734. Ibid. 27.134, 37.90 e 37.116.
186 Petar da Osijek sostento 1600 fiorini, Antun Bibié 1500 fiorini. ASV Arch. C0nCist., ProCessus C0nsist., 117, foll. 742r e 743r.
187 ASV Arch. ConCist., Congr. Consist. Acta, 1733, foll. 196r, 2041 e 2051.
188 Cﬁ : Sessio XXII (17 settembre 1562): Decretum de rrefolmmztiozze, COD 713-717; Sessione XXIV
(11 novembre 1563): Decretum de 7"ef07*77zmfi0ne, z'I7id., 735-749.
189 Gregorio XIV, Niccolo Sfondrati, Papa (1590-1591). Nacque a Somma Lombarda nel 1535.
Nel 1560 divenne Vescovo di Cre1n0na e nel 1583 fu Creato Cardinale. Quando fu eletto Papa, era gia
malato. Gregorio XIV era un uomo pio, ma Come Papa non avendo prassi di governo, fu debole.
GEORG SCHWAIGER, G7/egai" XIV, LThK 4 (1995) 1022.
19° Urbano VIII, Maffeo Barberini, Papa (1623-1644). Nacque a Firenze nel 1568. Studio nel
Collegio Romano, poi diritto a Pisa. Lavoro nella Curia e poi divenne Arcivescovo titolare di Nazareth
e Nunzio di Francia nel 1604. Due anni dopo fu elevato al Cardinalato e nel 1608 fu promosso alla sede
Vescovile di Spoleto. Fu un Pontefice francofilo e nepotista, Papa della Guerra dei trent’anni, della
soppressione delle figlie di Mary Ward, C del Caso Galilei. Fece Costruire tante opere artistiche a Roma.
KLAUS ]A1TNER, Urlacm VHI., LThK 10 (2001) 460-462.
‘9‘ GALLA FERENC, A pzispbkjeld/tek /ainani /eivizsgéilzisciml/e jegyz6'k('myvei cl Wltzhini L6U€7téiV]76l7’l, 144-148,
Levéltari Kozlemények 1942-1945, 141-186.
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I1 primo gruppo di domande riguardava la persona del Candidato. Si Chiedeva (1)

da dove il testimone Conoscesse il Candidato, (2) quando era nato l’eletto, (3) se

proveniva da un matrimonio legittimo, (4) quanti anni aveva, (5) Come fosse
avvenuta la sua ordinazione sacerdotale, (6) Che Celebri i sacramenti, (7) Che sia
rirnasto sempre Cattolico, (8) Che abbia buoni Costumi e morali, (9) Che sia un
sacerdote buono e prudente, (Io) Che sia stato istruito bene, (11) Come prenda Cura
delle anime, (12) Che abbia mai fatto uno scandalo, (13) ed infine una domanda
personale, se il testimone ritenga il Canditato degno dell’inCariCo.
I1 secondo Complesso di questioni si occupava dello stato della diocesi. Si
Chiedeva, (1) Che cosa sapeva il testimone sulla Citta di sede, (2) la Chiesa Cattedrale,
(3) la provincia ecclesiastica, (4) le dignita diocesane, il Clero della diocesi ed i

redditi, (5) la Cura delle anime nella Cattedrale e soprattutto l’esistenza di una fonte

battesimale dentro la Chiesa, (6) lo stato e l’attrezzatura della Cattedrale (7) e le

reliquie Custodite all’interno, (8) l’abitazione vescovile, (9) i redditi del presule, (Io)
la Chiesa parrocchiale nella Citta di sede e la sua situazione attuale, gli ordini
religiosi presenti e le Confraternite, ospedali e nionti di pieta in Citta, (11) la
grandezza della diocesi e le piﬁ grandi localita, (12) il seminario, (13) ed infine le
Circostanze di durata della sede VaCante.‘92
ll processo per la Conferma di Gabor Patachich Comincio il 6 luglio 1729,I93
quando recito e sottoscrisse il prescritto Credo o P7/ofessio fidei davanti al Nunzio
Apostolico Girolamo Grimaldi‘94 nel Palazzo della Nunziatura di Vienna.
Cinque testirnoni furono interrogati durante il processo. I1 primo si Chianiava
Stjepan PuCz,‘95 fu interrogato il 19 ottobre 1729, Canonico di Zagabria, aveva 44

192 ASV Arch. Concist., Processus Consist., 117, foll. 73 8-739.
193 I1 processoz ASV Arch. Concist., Processus Consist, 117, foll. 737—75o. Fu recentemente edito
in: Dd/60046784 2' S7/zjems/ea, 108-119.
194 Girolamo Grimaldi, Cardinale (1730-1733). L’eCClesiastiCo nacque nel 1674. a Genova. Si addottoro in utrioque im/‘e ad Avignone nel 1705 e poi divenne Prelato domestico di Clemente XI (1700-1721).
Dal 1706 era Internunzio a Bruxelles. Il Grimaldi fu ordinato sacerdote nel 170 9. Nel 1712 fu nominato
e Consacrato Arcivescovo titolare di Edessa. e l’anno dopo parti per prendere la Nunziatura di Polonia.
Anche se nominato nel 1720, n1a dal 1721 rimase presso l’Imperatore per dieci anni. Durante il suo
periodo la sede di Vienna fu inna.lzata ad arcivescovado (1722). A Roma ottenne diversi incarichi e fu
anche legato. Intervenne Con decisione Contro i banditi Che terrorizzavano Roma ed i dintorni. La
Chiesa S. Balbina fu il suo titolo Cardinalizio. Mori su una nave in Viaggio Verso Napoli. ALEXANDER
KOLLER, G7/*z'77mldz', GiT‘0[ﬂ 7?Z0, Dizionario Biografico degli Italiani (DB1), Istituto della Enciclopedia
Italiana, Roma 1960-, 59 (2002) 539-543.
'95 Stjepan Pucz, Vescovo di Belgrado (1755-1771). Nacque a Zagorja nel 17oo. Studio a Zagabria,

Vienna, Roma (CGU, 1719-1723) e Bologna, e nel 1729 era ancora Canonico (dal 1727), e Rettore del
Collegio Croato di Vienna (1729-1731). Succedette a Gabor Patachich nella dignita abbaziale di Santo
Spirito di Hrapko il 20 settembre 1734.. Nel 1739 divento Rettore del Collegio di Bologna. Nel 1755,
dopo altri incarichi Capitolari, arrivo alla Cima del Capitolo, quando fu nominato Prevosto maggiore.
Lilzri Regii 37.172; VERESS, Mrttricula 61‘ ACM, 130-131, IVANEAN, Podpztci 0 zctg7‘eZ7z1cV/<?z'77¢, 763-767.
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anni’96 e Conosceva il Candidato da dieci anni: dalla Croazia e dall’Italia, dove

avevano studiato insieme nel Ger1naniCo—UngariCo. Sapeva Che Gabor aveva
Compiuto 3o anni nel mese di maggio. Parlo di lui Con il massimo rispetto.
La seconda persona interrogata fu, ancora nello stesso giorno, Antun Buguay
O.F.M., padre francescano di Bosnia. Egli aveva 54 anni e Conosceva la famiglia ed
anche Gabor Patachich da lungo tempo. Similmente lodo il Candidato Con le parole
«ab omnibus lcmdetur mmqmzm optimus Ecclesz2zsticus>>.‘97
ll giorno seguente altri due testimoni resero testimonianza dello stato attuale
della diocesi di Sirrnio. Fra’ Petar da Osijek (Petms ab Esse/e) fu Definitore attuale
dei francescani. Aveva 44 anni e descrisse la Citta di sede Ilok Con precisione,
poiche aveva vissuto nel Convento della Citta. Secondo la sua descrizione essa era
divisa in tre parti: il Castello degli OdesCalChi‘98, la Circoscrizione cattolica e la
Circoscrizione <<scz'smm,‘2'ca>>, Cioe ortodossa. Tutte e due le frazioni avevano Circa

5o-5o Case. La situazione ecclesiastica era molto triste, perché la Cattedrale era in
rovine e <<ni/ail/707574771 est, sed ad/mo iozcet pro zit oz Turcis destmctczfm't>>.‘99 I missionari
francescani Costituivano l’uniCa presenza ecclesiastica. L’uniCo luogo, dove il
vescovo poteva adeguatamente abitare, era il Convento. Delle tre chiese poteva
funzionare soltanto una, la Chiesa San Giovanni da Capestranofm dei Francescani.

L’altro testimone era il guardiano del suddetto Convento, il frate Antun Bibié
(Bilvic/9), Che aveva 37 anni. Egli Confermo la posizione del Confratello francescano.
Sullo stato attuale della Cattedrale disse Che «7/mild est, quote dicta possit Cmfl2edmZz's

196 Secondo ricerche recenti, il Pucz a.Veva solo 29 anni al momento del processo anziché 44.
Simili inesattezze sfortunatamente non erano rare nei processi. VERESS, Matricula er Acm, 13o-131;
IVANCAN, Podmfci 0 zz1g7«'ebzzc7ez'm, 763-767.
197 ASV Arch. ConCist., Processus Consist., 117, fol. 7411.
198 La famosissima famiglia italiana degli Odescalchi ricevette Ilok e tutto il Sirmio, ottenendo
anche il titolo principale, per l’aiuto offerto durante le guerre turche, e rimaneva propretario del
Castello per lungo tempo, dal 1697 fino la 1944. BRANKO NADILO, Olammbene gmdevine uz olzczlu
Dmmwz, 725, Gradevinar 57 (2005) 717-725. Benedetto Odescalchi, Vale a dire Beato Papa Innocenzo XI
(1676 — 1689) apoggio Con grandi dotazioni ed attivita organizzativa un’alleanza Contro gli Ottomani.
Durante il suo periodo fu l’assedio turco di Vienna (1683) e la liberazione di Buda (1686). T6R6K
_](’)zsEF, Ime, Xl., MKL 5 (2000) 282-284.

199 ASV Arch. ConCist., Processus Consist, 117, fol. 742r.
20° Giovanni da Capestrano (1386-1456), O.F.M., Santo. Fra Giovanni nacque a Capestrano e studio diritto a Perugia, per divenire poi giudice. Tra il 1412 ed il 1414 fu giudice a Perugia, poi governatore della citta Che era in guerra. Due anni dopo entro nell’Ordine dei Francescani osservanti. Con S.
Bernardino da Siena (1380-1444) risveglio le missioni itineranti e Comincio lui stesso a peregrinare in
quasi tutta l’E11ropa. Riconosceva Che la Chiave del futuro del Continente e del Cristianesimo era il
soccorso all’Ungheria. Nel 1455 arrivo nel Regno e l’anno dopo bandi una Crociata. Con le sue parole
infiammo le armate Che Vinsero la battaglia di Nandorfehérvar (attuale Belgrado) il 21-22 luglio 1456.
Il Francescano mori poCo dopo la battaglia, nel Chiostro di Ilok il 23 ottobre. Tanti miracoli sono
Collegati al suo nome. F11 beatificato nel 1690 e Canonizzato nel 1724. La sua festa coincide Con il giorno
della sua rnorte. D163 IsTvAN,}ain0s, Kétpisztwin, MKL 5 (2000) 602-603.
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Eccleszkz».2°‘ Il quinto testimone giunse il 22 ottobre. Era un laico, Ignac Ferenc
Czinderyfm un giovane senatore di Varaidin Che aveva 28 anni. Conosceva il
Patachich ancora dagli studi e si ricordava anche dell’importante periodo nel quale
Gabor era stato parroco della citta.
L’interrogatorio fu chiuso il 28 ottobre, poi il Nunzio scrisse una lettera di
raccomandazione che porta la data del 14 gennaio 1730. Come di solito, furono
allegati la P7*0fessz'0 fidei, l’attestato di battesimo e quello dell’ordinazione sacer—
dotale.
un anno dopo la chiusura delle interrogatorie. Tutto fu spedito a Roma, dove la
Congregazione del Concistoro prese in rnano l’affare ed i Cardinali esaminarono i
docurnenti del processo informativo, approvando poi una raccornandazione per il
candidato. Nel caso del Patachich quattro Cardinali apposero la firma.2°3 11 Concistoro tratto successivamente il negozio nel quale il Cardinal Protettore sottopose
l’ecclesiastico eletto alla preconizzazione. Questa fu fatta dal Cardinale Alvaro de
Cienfuegos2°4 (Ministro plenipotenziario dell’Imperatore 1712-1739). Il processo
fu messo tra i casi dell’anno 1731 nell’ArchiVio Concistoriale dell’ASV, perché
Gabor Patachich fu preconizzato solo il 12 febbraio 1731.205 Il suo processo duro sorprendentemente a lungo, probabilmente a causa della morte del Papa e dell’elezione del nuovo Pontefice, e come accade di solito in casi simili, il Patachich
solo dopo la preconizzazione poté ricevere la consacrazione episcopale, forse dal
Vescovo di VV1'irzburg.2°6
Nel frattempo (173o-1731) fu delegato per trattative importanti alla Corte,
perché Vienna Voleva separare l’incarico del Vicebano dalla funzione del Conte
supremo di Zagabria e di Kriievci, contro la Volonta degli Ordini croati.2°7 Il
Patachich partecipo anche all’installazione del nuovo Bano a Varaidin nel 1732.208
201 ASV Arch. Concist., Processus Consist., 117, fol. 743r.
202 La famiglia nobile ungherese Czindery di Nagyatad era proprietaria di Nagyatad ed era una
famiglia importante nel Comitato di Somogy. Lo stesso Ignac fu menzionato gia dal 1734 come
Viceconte del Comitato di Varaidin. NAGY, Mzlgwz7’07*sza'g csalzidai, 3 (1858) 198; P7/‘0l‘170L‘0[l6l, III, 466.
203 ASV Arch. Concist., Processus Consist., 117, fol. 75or.
204 Alvaro de Cienfuegos, S.I., Cardinale, Ministro plenipotenziario (1712-1739) e Vescovo di Pécs
(1735-1739). Nacque ad Oviedo (Spagna) nel 1657. Insegno a Compostela ed a Salamanca. Partecipo alla
Guerra di successione spagnola al fianco degli Asburgo e cosi dovette lasciare a il paese. Dal 1712 fu
Ministro plenipotenziario di Carlo VI a Roma. Nel 172o ottenne la porpora con la Chiesa San Bartolomeo all’Isola e divenne Vescovo di Catania. Cinque anni dopo fu nominato Arcivescovo di Monreale.
Nel 1735 dovette lasciare anche la Sicilia ed ottenne la diocesi ungherese di Pécs, dove pero non apparve
mai. HAJDoK JANOS, Cienfuegos, A/lvm/'0 de, MKL 2 (1996) 226.
205 ASV Arch. Concist., Acta Camerarii, 3o, fol. 86.

206 Friedrich Karl Von Schonborn, Principe Arcivescovo di Bamberg e Principe Vescovo di Wﬁ rzburg (1729-1746); «N072 fui pmesem, dm/z comecmtm fuit, ozztdivi tzlmen ipszmz comecmtum fuisse db
Episcopo Herbipolemi tum‘ te77zp07"z3‘ in /ms Civimte momme.» La testimonanza di Nikola Petricevié nel
1733. ASV Arch. Concist., Processus Consist., 117, fol. 197r.
207 P7/'02?/yocolla, III, 258, 260-263, 275-276, 279-281 e 294-295.

208 [bid., in, 333.

90

IL SECOLO DELLA RINASCITA UNGHERESE E DEI DUE PATACHICH

Come risulta anche dal processo informativo, la situazione eCClesiastiCa ed eC0nomiCa
era triste nella diocesi Che era Ia piil piccola del Regnoz anche nel 1760 avra solo nove
parr0CChie.2°9 I1 Vescovo Comincié) a lavorare COI1 grande zelo, nonostante le difficolta.
In una supplica inviata a Carlo nel 1732210 riferi Sui lavori Compiuti e Sui problemi della
diocesi. Raccontb Che, nel momento del suo arrivo, non aveva avuto né una chiesa

Cattedrale, né una residenza e neppure sacerdoti. I1 numero degli ecclesiastici era Cosi
scarso Che non poteva Celebrare neanche gli uffici pontificali. Era l’uniC0 sacerdote nella
Citta di sede. Doveva Chiedere Chierici alle diocesi Circostanti, Se si recava a Visitare la sua
diocesi, affinché il luogo non restasse senza pastore. In tali Circostanze dovette prendere
in affitto una VeCChia Casa in Cattivo stato per poter abitare in un Iuogo qualsiasi. Infatti, i
soldati avevano occupato in mode illegale Pabitazione Comprata dal suo predecessore. La
regione era pericolosa e Cosi non sarebbe stato prudente muoversi in diocesi senza scorta.
Visitb Ia diocesi e vide oltre le Circostanze scoraggianti, anche la predomjnanza degli
ortodossi. Pens?) dunque di insistere sulla necessita de1I’unione Con gli orientali in Vista di
un possibile Cambiamento della situazione. La lettera succitata mette in evidenza Che il
prelato riceveva I200 fiorini I’anno dal Vescovado, altri 900 fiorini di entrate e 500
fiorini di decime dalla Prepositura. La somma non era grande, e la diocesi non poteva
ancora recuperare i feudi e la Camera raccoglieva le decime.
Non avendo entrate sufficienti, il Patachich investi a debito del proprio patrimonio. Il Patachich fece restaurare la Chiesa prepositurale e la adornb COI1 oggetti
ed arredi sacriz Casule, dalmatiche e Calici, perché la Chiesa aveva avuto solo una

Vecchia Casula ed un Camice Come eredita del precursore. In questa situazione triste
si scaglib Contro le Condizioni infelici, affinché gli ufficiali reali non sostenessero
pin il Vescovo Come se si trattasse di un malfattore. Per questo supplicf) il re (1) di
poter recuperare le entrate trattenute dalla Camera durante il tempo tra la nomina
e la Conferma, perché, Come egli stesso aveva scritto, «net in Mujestutem Véstmm
Sucmtmimum, uec in Putrium peccuvi». Supplicb inoltre (2) di restituire a1VesCovo i1
diritto delle decime, (3) di gratificare qualche edificio e (4) qualche beneficio per
poter restituire la Cattedrale, il Capitolo, il seminario e l’episCopi0 e (5) per poter
sostenere il suo Clero. QueIl’uItim0 sarebbe stato importante, anche perché gli
ortodossi potevano ottenere tutto gratuitamente e godevano di molti pi1‘1 Vantaggi
Che non i Cattolici. Nella supplica sottolineb Con parole energiche Che: «Ni/all
pmfecto peto pro luxu meo, pro uugmeuto vuuue gloriue et pompue, seal 32' plus ego lyubuev/0,
plus Ecclesuz, plus cueteri, qui f7/uugeuclum Puuem de mzmu Episcopi pmestoluutur
/ullaebuut.»
Ma 11 Patachich attese invano una risposta da Vienna. Forse neanche sospettava
Che la Corte avesse altri progetti su di lui. I piani Che prevedeva per la diocesi di
Sirmio, li poteva realizzare altrove.
209 HEGEDI’§s, Puma/yic/7 Gzilyor, 22.

2'0 Arrivato nella Cancelleria il 18 novembre 1732. MOL A 35 Conceptus Expeditionum, N0Vembre 1732, n. I03.
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5. «NULLUM EST IBI...>> LA NOMINA ARCIVESCOVILE
Il Cardinale Imre Csaky mori il 28 agosto e la sede di Kalocsa rimase Vacante. Due
prelati Volevano ottenere questa sede dal re.” U110 era 11 Vescovo di Nyitra Laszlo
Erd6dy“2 (1706-1736) Che supplico i1 titolo arcivescovile, ma, com’era in uso fin dal 1526,
con Pamministrazione rimanente anche’ nel futuro della diocesi gia posseduta. L’altro
ecclesiastico era i1Vesc0V0 di Veszprém Adam Acsady“3 (1725-1744) Che Voleva ricevere
direttamente solo ibenefici temporali della diocesi metropolitana. La Cancelleria appoggio Ia candidatura dell’E1'd0’dy,“4 ma Carlo aveva un’idea diversaz il 6 febbraio 1733
nomino il giovane barone Gabor Patachich Arcivescovo di Kalocsa—BaCs,“5 senza l’as—
segnazione di un altro Vescovado per la prima Volta dopo due secoli. Anche i beni
temporali confiscati della diocesi metropolitana furono recuperati attraverso la lettera di
installazione (I7LS‘td[l(lt07‘i(l€) del sovrano, almeno teoricamente, il 12 febbrai0.“6 I1 18
marzo incasso anche l’ufficio diC0nsig1iere reale,“7 poi il 20 aprile quello di Conte supremo di Bacs.“8 I1 Patachich divento anche Primo Assessore (Assessor primczrius) e
Giudice associato (Coniudex) deITribuna1e Supremo (Excelsa Tabuloz Septem—Vz'mlis).2 19
I1 successo fu sorprendente, perché egli in precedenza era stato solo il Vescovo
di una piccola diocesi, dove aveva iniziato a riedificare il Vescovado dal nulla e
2" MOL A 34 Conceptus Referadarum, 1732, n. 79.
2” Laszlé Adam Erdéidy, conte di Monyorokerék, Vescovo di Nyitra (1706-1736). Il prelato nacque
nel 1679 e studio a Pozsony, Vienna e Roma (CGU, 1698-1791). Divento abate, canonico, prevosto,

Vice-cancelliere del Regno (1706—172o) e Vescovo di Nyitra. Nel 1720 fu anche ambasciatore in Polonia.
Fece ricostruire la Cattedrale ed il Palazzo Vescovile nel dopoguerra e converti al cattolicesimo 50000
anime. VICZIAN ]ANos, E7/zZ6’dy Ldszlé A/Lléiﬂ l, MKL 3 (1997) 218.
213 Adam Péter Acsady, Vescovo di Veszprém (1725-1744). Nacque nel 1680 a Papa. Studio a Papa,
Nagyszombat, Vienna (Pazmaneum) e fu ordinato nel 1705. Fu cappellano, parroco, prevosto, canonico,
abate, poi Vescovo di Veszprém, Conte supremo di Veszprém e 1’u1tim0 Cancellerie regio da Vescovo nel
1725. Fu consacrato 1’ann0 dopo a Vienna. Nel 1728 divenne Consigliere inti111o. Dopo il 1730 cadde in
disgrazia e due anni dopo abdico al1’uffici0 cancelleresco e Visse a Papa ed a Siimeg. Nella diocesi trovo solo 2
parrocchie cattoliche al confronto con le 141 protestanti. Fondo 4 parrocchie e fece edificare 40 chiese. Fu
seppellito nella Chiesa dei Paolini di Papa. VICZIAN ]ANOs, Acsaidy /41/514272/z Péter, MKL 1 (1993) 39.
214 La proposta era datata il 9 dicembre 1732. La supplica deIl’Erdc'idy porta Ia data cancelleresca
del 28 settembre, e quella dell’Acsady del 20 ottobre. A 34 Conceptus Referadarum, 1732, 11. 79.
215 Lib7«'z' Regii 37.8. HEGEDI’fs scrisse erratamente il 20 febbraio. HEGEDt’fs, Pmfzzc/az'c}J Gzibor, 24;

MOL A 35 Conceptus Expeditionum, Febbraio 1733, februar, 11. 21. Le Lettera di presentazione di
Carlo VI (III) a Clemente XII (1730-1740): MOL A 35 Conceptus Expeditionum, Febbraio 1733, I1. 22.
Le Lettera di raccomandazione di Carlo VI (III) al Cardinale Cienfuegosz MOL A 35 Conceptus
Expeditionum, Febbraio 1733, n. 23.
2'6 MOL A 35 Conceptus Expeditionum, Febbraio 1733, 11. 24.
217 Lilﬁ/'iRegii 37.29.
218 I/7z'd., 37.40. Sui suoi compiti statali Vedi piu avantiz V Gli ecclesizzstici nell’zzmI7it0 del potere
smmle, A) Gtil907" Pamc/sic/9: zm ecclesz'czstz'c0 i7/zesperto di politim.
219 I1 30 aprile 1733 fu ordinata l’er0gazi011e del suo salario di assessore. Osterreichisches Staatsarchiv (()StA), Finanz— und Hofkammerarchiv (FHKA), Hofkammerarchiv (HKA), Hoffinanz—
Protokolle R 1156 199v.
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Voleva anche Continuare il lavoro iniziato. Il Patachich era troppo giovane per
ottenere questa dignita, molto probabilmente non Chiese neanche il suo trasferimento da Sirmio.”° Le sue qualita personali, la buona fama e l’onesta della
famiglia alla Corte, Che Vinse prima di tutto il padre Balthasar ed il fratello Alexander, poterono determinare l’elezione.
Il processo per la preconizzazionez“ inizio molto Velocemente. Patachich firmo
la P7*0fessz'0 fideim gia il 23 febbraio, qualche giorno dopo la nomina, davanti al
Nunzio Apostolico di Vienna Domenico Passionei.“3 L’inquisizione fu Chiusa
ormai il 28 dello stesso mese e duro molto meno del processo del 1729. Si trattava di
un Vescovo gia processato ed in questo modo anche le domande riguardanti la persona del Candidato mutarono un po’. Si Chiedeva (1) se il testimone conosceva
1’aspirante, (2) se sapeva qualcosa sulla sua consacrazione, (3) da quanto tempo era
Vescovo prima, (4) se risedeva in diocesi, (5) come la dirigeva, (6) se amministrava

solennemente i sacramenti, (7) se i suoi atti erano caritatevoli, pietosi e prudenti,
(8) Come praticava la sua giurisdizione nelle cose temporali e spirituali, (9) Che
livello aveva nell’insegnamento, (Io) ed infine era anche chiesto se la persona
interrogata ritenesse il candidato degno di promozione.
Nel caso di Gabor Patacich furono interrogati di nuovo quattro testimoni.”4 Il
primo fu interrogato il 23 febbraio. Era l’austriaCo Gabriel Ignatz Eberl, Consigliere
presso la Camera di Vienna, Che aveva 4o anni. Egli era gia stato mandato prima a
Visitare la Slavonia. Il testimone Conosceva il Patachich da nove anni e lo aveva trovato
nella diocesi di Sirmio. Rese testimonianza sulla persona del Vescovo. Diede notizia
delle sue realizzazioni per il rinnovamento della diocesi di Sirmio. Il trasferimento
sarebbe avvenuto pero alla «77mxz'mam utilimtem Arc/Jiepiscopzzmi allatumm».”5
Il secondo testimone fu un Canonico di Zagabria, il Croato Nikola Petriéevié,

226

nello stesso tempo Rettore del Collegio Croato di Zagabria. Rese testimonianza
nello stesso giorno ed aveva 33 anni. Anche lui si espresse positivamente al riguardo
del Patachich. Lo lodo, perché «semper dedit pietoltis, et zeli specimimw e dopo la
220 HEGEDI’fs, Panic/yic/9 Gdlror, 24.
22‘ ASV Arch. ConCist., Processus Consist., 119, foll. 189-206.

2” II2z'd., foll. 190-191.
223 Domenico Passionei, Conte, Cardinale e Bibliotecario della Santa Chiesa Romana (1755-1761).
Nacque nel 1682. Collezionava libri e Cosi diede Vita all’attuale Biblioteca Angelica di Roma, dove
fondo ar1Che una Compagnia di studiati nel 1702. Dopo nove anni di servizio Come Nunzio in Svizzera,
divenne Nunzio di Vienna nel 1730. Nel 1738 ottenne la porpora e fu Chiamato a Roma. HERMAN H.
SCHWEDT, Passionei Domenico, LThK 7 (1998) 1428.
224 ASV Arch. ConCist., Processus Consist., 119, foll. 194V-202. Vedi il testo: Appendice I, n. 2.
225 ASV Arch. Concist., Processus Consist., I19, fol. 196V.

226 Nikola Petriéevié di Miketincz, Canonico di Zagabria (1730-1756). Studio a Zagabria e Vienna, poi
divento professore, Vicario parrocchiale e parroco. Fu Rettore del Collegio Croato di Vienna (1731-1733) e del
Collegio di Bologna (1736-1738). F11 Arcidiacono, e dal 1747 Prevosto di Cazma. Inoltre aveva ancora altri
incarichi, e fu anche Comandante di Dubica (1741-1744). IVANCAN, Podpttci 0 zclg7‘eZmc7eim, 779-781.
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nomina episcopale «nnzgis exemplornm tennit vivencli 7noeln7n».“7 Il Petricevié similmente raccornando alla promozione il prelato, perché egli riconobbe in Patachich

un uomo «lnbo7‘z'osnm, libemlem, doctmn, er prndentem, dc nmgis c07n7nz'stz' 5277i gregis

cnme, qnmn sz'l7z' ipsi stnclente7n».“8
Altri due testirnoni esposero la situazione attuale dell’Arcidiocesi. ll 26 febbraio
fu richiesto l’appena norninato Vescovo di Varad, l’ungherese Istvan Laszlo Luzsénszl<y,”9 che aveva 47 anni. Conosceva l’Arcidi0cesi, perché la aveva ammi—
nistrato i sacramenti. Le condizioni della diocesi, da lui raccontate, erano molto
difficili: «Cnnz nnlln sit z'l7z' Cmflzedmlis Eeelesin, nnllmn est Cnpitnlnnz, nnllne dignitmfes,

nnlli Ccznoniei, nnlla Beneflcz'n.° et tomy Clerns P61’/V0Cl.7Z'6lll' Ecclesine snpmdictne inseveviens
e0nsz'stz't in dnnlanspersonis, View/2'0 scilicetgenemli qua Panoc/90, et Cczpellllno. » Descrisse la
citta e l’Arcidi0cesi di Kalocsa Che era un territorio devastato a causa delle guerre e
dove non si trovava quasi niente. La grandezza antica era scomparsa, anche se si
Vedevano ancora le rovine del periodo tramontato. I redditi erano analogamente
pochissimi. ll quarto testimone si dichiaro similmente, ancora nello stesso giorno. Era
l’ungherese P. Alexius a Resurrectione Domini, Provinciale dei Padri Scolopi in
Ungheria ed aveva 43 anni. <<Celelm's olim emt Civims Coloezensis», cominciava la sua
relazione. Sottolineo, come il testirnone anteriore, che la Chiesa parrocchiale, anche

sede del Vicario generale, era il centro della cura delle anime. La Chiesa era ben fornita
ed aveva «c/yormn, orgnnnnz, enmpnnile cnnz cnmpnnis, et coenzeterizlm ncljzzcens>>.23°
Il Processus inquisitionis fu spedito a Roma. La Congregazione del Concistoro
fu preavvisata il 13 aprile.23' L’affare fu trattato poi al Concistoro del 28 settembre
1733, alla presenza del Santo Padre Clemente X11232 (1730-1740), al Palazzo Quirinale. ll Cardinale riferente fu di nuovo il Cienfuegos. Il Patachich fu svincolato da
Sirmio e contemporaneamente preconizzato per Kalocsa.233

227 ASV Arch. Concist., Processus Consist, 119, fol. 197v.
228 Iln'd., fol. 1981.
229 Laszlo Istvan Luzsénszky (o Luzinszky), dal 1727 barone di Luzsna e Reglice, Vescovo di
Varad (1733-1734). L’ecclesiastico era il nipote di Joachim Luzsénszky, Vescovo di Varad (1676-1681).
Dal 1721 era Canonico di Varad. Nel 1725 divento Vescovo eletto di Skopje, poi quattro anni dopo
Vescovo titolare di Tiatira. Nel 1730 fu consacrato Vescovo. Egli ottenne la nomina a Vescovo diocesano nello stesso giorno in cui il Patachich aveva ottenuto Kalocsa. Ancora nella primavera dello
stesso anno fu nominato anche Conte supremo di Bihar. La conferma tardava a Venire, a causa di un
problema tra Roma e Vienna e cosi non poté neanche prendere possesso della diocesi, perché mori nel
gennaio 1734. TAKACS EMMA, Lnzinszley Istwin Lciszlé, MKL 8 (2003) 209.
230 ASV Arch. C0ncist., Processus C0nsist., 119, fol. 1991. 200V. 201v
231 OStA Haus- Hof- und Staatsarchiv (HHStA), Staatsabteilungen, Rom, Diplomatische Kor-

respondenz, Karton 115, Fasc. 159, 1733 3/1-26/12, Kardinal Cienfuegos an Karl Vl., Roma, 18 aprile
1733; Estratto dal protocollo della seduta del Concistoro, Quirinale, 13 aprile 1733, 54v.
232 Cﬁ : GEORG SCHWAIGER, Clemens XH., LThK 2 (1994) 1225.
233 La bollaz KFL VHI.l.b.)I) Patachich Gabor, Roma, Snntn Mm/in Mnggiore, 28 settembne I733;
ASV Arch. Concist., Acta Camerarii, 30, fol. 294; ()StA HHStA Rom, Dipl. K0rresp., Kart. 115, Fasc.

159, 1733 3/1-26/12, Kardinal Cienfuegos an Karl VI, Roma, 3 ottobre 1733; Estratto dal pr0t0c0ll0 della
seduta del Concistoro, Quirinale, 28 ottobre 1733, fol. 124V.
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Il nuovo presule non Voleva entrare nella Citta di sede prima Che giungesse la
Conferma da Roma, Ciononostante arrivo gia durante l’estate a Kalocsa per Co-

mando supremo, ma, non esistendo Cattedrale nella Citta metropolitana, fece il suo

ingresso solenne nella Chiesa parrocchiale di Kalocsa il 4. novembre, quando aveva
in mano la bolla papale.234
Gabor Patachich Voleva restare anche in possesso della Prepositura di Poiega e
quindi supplico, poco dopo la nomina, un permesso a Roma per poterla Conservare a
Causa delle entrate Che erano poverissime nella diocesi arcivescovile. Le suppliche
furono destinate, Come di solito in Casi simili, sia al Santo Padre Che alla Congre-

gazione. L’assernblea dei Cardinali si era occupata dell’affare il 26 marzo al Quiri—
nale,235 gia prima della preconizzazione di Kalocsa. Gli fu Concesso il permesso di soli
Cinque anni insieme Con l’obbligo Continuato della Cura delle anime per mezzo di
Vicari perpetui. La giustificazione della decisione e sorprendente, anche se sappiamo
bene Che Roma non desiderava il Cumulo dei benefici: Le entrate dell’arCiVesC0Vad0
sarebbero notevolmente aumentate da 6000 a 17000 fi0rini236 ed inoltre: «Ossemo
pm/e non exvere in necessz'til il mtouo vescouo di C0102;; di fare ozlczmo ricztmmento, e spew
nelloz C/view Cczttedmle, e Beni del detta Vescouoldo essendo stozti [6lSCi6lti in ottimo smt0».237

Che cosa significava in Verita il «ottimo smto» dell’ArCidioCesi, lo abbiamo gia
Visto nel processo: la realta era appena Contraria. Non e nemmeno Chiaro, Come
arrivarono i membri della Congregazione a questa strana Conclusione, anche
perché essi fecero presente Che operavano sulla base di documenti. Possiamo
riconoscere Che non avrebbero Conosciuto bene i documenti, 0 avrebbero avuto
Corrispondenti malinformati oppure avrebbero Valutato le informazioni molto pifi
positivamente della realta. Kalocsa si trovava infine geograficamente lontana da
Roma... Il Patachich non poté godere neanche di questi Cinque anni ricevuti,
perChe' il re gli tolse il beneficio a favore del nuovo Vescovo di Sirmioz-*8 dopo un
anno soltanto.

234 Lo scrisse nella sua prima lettera pastorale. KFL I.I.c. Patachich Gabor, Officii munera, Pest,

I7falvbmio I734. Vedi il testoz Appendice I, n. 4; KATONA, HZ-S2?07‘l-d 771etr0p0litmme, H, XCIX.
235 Lo fece attraverso il suo agente romano Che redasse la supplica il 26 marzo. ASV Arch. ConCist.,
Congr. Consist. Acta, 1733, foll. 203 e 209; La documentazionez z'I7z'd., foll. I75, I82—I83r, 192—I96r e 203-209. ll
risultato fu inenzionato anche in occasione della sua Conferma a Kalocsa durante il Concistoro al
Quirinale il 28 settembre 1733. Arch. C0ncist., Acta Camerarii, 30, fol. 294.
236 ASV Arch. C0nCist., Congr. Consist. Acta, 1733, fol. I75. Poi la somma fu Corretta a 15000
fiorini. II2z'd., fol. I82V. Questa somma ultima fu stabilita anche nei documenti della Conferma: z77z'd.,

Arch. ConCist., Acta Camerarii, 30, fol. 294; OStA HHStA Rom, Dipl. Korresp., Kart. 115, Fasc. I59,
1733 3/I—26/I2, Kardinal Cienfuegos an Karl VI, Roma, 3 ottobre 1733; Estratto dal protocollo della
seduta del Concistoro, Quirinale, 28 ottobre 1733, fol. 124V.
237 ASV Arch. Concist., Congr. Consist. Acta, 1733, fol. I75r.
238 F11 il Vescovo di Sirmio Laszlo Szorényi ad ottenere la detta Prepositura il 23 gennaio I734.
Lilzri Regii 37.116.
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I1 1734 diede a Patachich anche buoni successi, perché gli fu concesso il pallio,239
anche se la tassa Voluta raggiunse i 7000 fiorini.44° L’insegna arcivescovile giunse a
Kalocsa il 15 febbraio come e chiaro dalla lettera pastorale di Patachich scritta alla
sua diocesi per quest’occasione.44I Petar Bakié,444 Vescovo di Bosnia (1716-1749),
Celebro la liturgia solenne dell’imposizione del pallio il 25 marzo, nella solennita
dell’Annunciazione del Signore, e l’atto ebbe luogo nella cappella privata della
residenza di KaloCsa.443 L’11 aprile 173444 4 all’insediamento solenne parteciparono
molti nobili e sacerdoti. I fratelli di Gabor parteciparono similmente ai festeggiamenti.245 Kalocsa fu testimone di un tale atto ufficiale per la prima Volta dal
tempo di Pal Tomori.
Con quest’occasione le feste non erano ancora terminate, perché il nuovo
Arcivescovo ottenne il 19 novembre anche il titolo del Consigliere arcano di Sua
Cesarea e Real Maesta.446 Carlo III elevo successivamente i tre figli di Balthasar
Patachich, Alexander, Gabriel e Ludovicus al rango di conte in un diploma dato a
Laxenburg il 21 maggio 1735.447 Il decreto menzionava le prodezze militari di diversi
membri della famiglia durante le guerre turche, come anche nella battaglia di
Szigetvar nel 1566, e richiamo diversi incarichi dei progenitori che erano al servizio
degli Asburgo. Cosi il barone Arcivescovo divenne conte.
239 Copia ufficiale: KFL I.1.c. Patachich Gabor, Nominationes, Roma, 26 gemmio 1734. Dentro si
trovano la copia della bolla per il pallio e quella del giuramento di Gabor Patachich. La data della copia
allegata e: Roma, Santa Mﬂ 7'id Ma(ggi07"e, 20 genmzio I733. (un errore di trascrizione, sarebbe in realta
1734). Vedi il testo: Appendice I, n. 3; ASV Arch. Concist., Acta Camerarii, 31, fol. 8V.
24° NSK R 4086 Smtm Fmnilzkze Pmfac/air/9, fol. 77r.
24‘ KFL I.1.c. Patachich Gabor, Officii munera, 17feZ2I7'mz°o 1734. Vedi il testo: Appendice I , n. 4.
242 Petar Bakié di Lak, Vescovo di Bosnia (1716-1749). Nacque a Spalato nel 1670 e studio a Vienna dai
gesuiti. Fu ordinato sacerdote nel 1695. Fece missione tra i protestanti e tra gli ortodossi. Fu nominato
Vescovo ausiliare di Sirmio nel 1709 e l’anno dopo Vescovo diocesano. Nella diocesi di Bosnia termino i lavori
sulla Cattedrale. Doveva combattere per i suoi diritti contro i Francescani e per i suoi benj contro la Camera
Che fini male: nel I729 dovette andare in esilio e governo successivamente la sua diocesi dalla citta di Varaidin
fino al 1740. Solo in quell’anno poté ritornare in Bosnia. VICZIANJANO s, Ba/eics Pe’2*eI*, MKL 1(1993) 528-529.
243 HORVATH, Ncztczles A7/‘c/7i—Episc0poztu5, 193.

244 livid.
245 NSK R 4086 Status Fmniliae Pczmc/aic/9, fol. 77V.
246 Il decreto: KFL I.1.c. Pata.chich Gabor, Nominationes, Viemm, I9 novemlare I734. Vedi il testo:

Appendice I, n. 6. Nell’()StA HHStA non rimaneva traccia sulla data esatta della nomina. Tale decreto
fu sempre legato alla persona dell’attua.le sovrano e la grazia cesso di conseguenza automaticamente
con la morte di Carlo III. Maria Teresa confermo il Patachich il 16 settembre 1742. CStA HHStA
Staatskanzlei, Interiora Geheimrate, Kart. II, Patachich. La Congregazione Generale dei croati si

felicito conilPatachicl1 della non1ina nell’Articolo 14 del maggio 1735. P7"0t/yocolla, III, 492. Vedi anche
l’Articol0 17 del settembre 1736. Ibirl., IV, 25.
247 Libri Regii 37.239; Una copia: KFL I.1.c. Patachich Gabor, Nominationes, Lolxenlaz/Wg, 21 maggio 1735. Alexander Patachich scrisse la supplica nel nome della famiglia. La supplica: MOL A 34
Conceptus Referadarum, 1735, n. 36. La Congregazione Generale dei croati si felicito con la famiglia
della nomina nell’Artic0l0 2 del giugno 1735. Prat/yocolla, IV, 1-2.

96

IL SECOLO DELLA RINASCITA UNGHERESE E DEI DUE PATACHICH

In occasione del1’aVanzamento glorioso dei Patachich, il conte Alexander nel
174o fece elaborate un codice familiare, lo Status Fdmilicle Pamc/yic/7248 Che riassunse
la storia della famiglia e fu decorato con bellissimi acquerelli. I1 palazzo barocco di
Zajezda fu edificato altresi durante questi anni, quando Ia famiglia abbandono la
rocca della stessa localita.

C) ADAM PATACHICH
Il nipote del1’ArcivescoVo Gabor arrivo a Kalocsa in una situazione piii matura
di quella del 1733, grazie al1’operato dei suoi precursori.249

1. IL PERIODO CHE PREPAR5 LA STRADA PER ADAM PATACHICH

Le riforme coniinciate proseguirono e si apri la strada ad Adam Patachich. Non
si tratto pero di un’interruzione, ma di una fase fruttuosa. Non possiamo dimenticare, dunque, gli anni dal 1745 fino al 1776.
Miklos Csaky, conte di Keresztszeg, (Arcivescovo di Kalocsa-Bacs 1747-1751) segui
Gabor Patachich a Kalocsa. II conte nacque nel 1698 a Szepesvar ed era il fratellastro
delCardina1e Imre Csaky. Segui gli studi a Kassa, a Nagyszombat, a Vienna ed infine
nelCol1egio Gerrnanico ed Ungarico di Roma. Quando ritorno in patria, il fratellastro
Imre gli concesse un posto nel Capitolo di Varad. Nel 1735 divento Vescovo eletto di
Novi e due anni pin tardi passo alla sede di Varad, nella quale prosegui il rinnoVamento. Si sentiva a suo agio anche ne1l’economia: fondo fabbriche, manifatture ed una

cava di marmo. Come Arcivescovo di Ka1ocsa—Bacs, continuo le azioni iniziate dal

Patachich. Nel 1751 fu promosso alla sede di Esztergom, dove governo fra tensioni

incessanti con la Corte fino alla morte, avvenuta nel 1757.
Ferenc Klobusiczky, conte di Zétény, (Arcivescovo di Kalocsa—Bacs 1751-1760)
nacque nel 1707 nell’Alta Ungheria, piﬁ precisamente nel Comitato di Saros. I1
giovane barone, dal 1735 conte, studio a Vienna ed a Roma. Al suo ritorno in
Ungheria sali rapidarnente ne1l’ordine gerarchico: Nel 1736 fu nominato Vescovo
eletto di Nernea, nel 1741 Vescovo di Transilvania e nel 1748 Vescovo di Zagabria.
Continuo il suo lavoro ne1l’Arcidiocesi di Kalocsa—Bacs.
Jozsef Batthyany, conte di Németfijvar (Arcivescovo di Kalocsa-Bacs 17601776) nacque nel 1727 a Vienna. Studio con un padre gesuita a Vienna e prese
un’a1t1‘a Via per la carriera. Quando il figlio celebrava la sua prima Messa, la Dieta

248 NSK R 4086 Status Faﬁziliae Pamc/yic/9 sive 7/zotitzkz illius zmiversalis I‘I07’l07‘l-fl-Cél, ozeque ac Utiliy ex
Arc/aivis et Documentis Aztt/aenticis desm/zptol, zzc Viemme in /azmc lilwzmz /mm MDCCXXXX redczcm.
24911 nostro punto di riferimento e di nuovo KATONA, A /ealocsozi e'7"sekz' H, 179-218, con le note
852-968. Vedi la tavola sintetica: Appendice II, A) Gli A/rcz'vesc0vz' di Kaloc.m— Bcics nel Settecemo.
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elesse il padre Palatino. Gli Elettori gli espressero i loro auguri Con parole Chia-

rissime, Considerando anche il futuro di entrambi:

«E52? Lztdouice mus, qui mom /met p”I”z'7/ml celelamt,
Films, ille damm gloria magmz tuae.
Tu mzto gzmdes; dam cemis mcm litzmtem.'
Ille ti17i; dam te cemit in dim ve/7i.»25°

I1 giovane Conte ascese rapidamente: nel 1752 ricevette un Canonicato ad Eszter—
gom, poi, dopo altri benefici ottenuti, fu elevato alla sede diTransi1Vania nel 1759.
L’anno dopo era gia a Kalocsa, dove lavoro moltoper la diocesi metropolitana. Nel
1776 passo ad Esztergom lasciando il posto ad Adam Patachich. Due anni dopo
ottenne anche la porpora e mori nel 1799.

2. I PRIMI PASSI

Adamus Alexander‘ 4 Pamc/aic/J de Zajezdzf” nacque da Nicolaus Patachich e Prudentiana Patachich. Gli studiosi discutono sul suo anno di I12lSCit3.252 I1 KATONA propende
per il 18 febbraio 1717,253 ma tanti altri studiosi sia Contemporanei Che 1‘CC6I1ti,254 sono a
favore del 18 febbraio 1715. Solo la minoranza tiene 1’anno 1716: lo STEINHUBER ed il
MACEK, sempre basandosi sulla data del battesimo.255 La Matricola del Collegio Germanico ed Ungarico scrive Che Adam Patachich fu <<lmptizozms I8. Febmcz7‘ii17I6>>.256
Una copia del suo attestato di battesimo allegato per il processo vescovile del
1759 Conferma questa data. Possiamo escludere dunque l’a1111o 1717. (Fu rilasciato il
25 settembre 1732 dal Parroco Pcmlus Supomecz.) Due testimoni del suddetto processo
erano Convinti Che nel 1759 i1 Patachich avesse 43 anni. Conoscevano infatti il
250 KATONA, Historia metropolitmme, H, CLXIV.

25‘ Dal 1735 era barone (vedi piu avanti: H. U secolo delloz 7«'z'7/mscim zmg/yerese e dei due Pmfac/aic/9, C)
Adcim Poztazcbic/9, 2. I primi pdssi). Il nome di battesimo sarebbe in ungherese Adam Sandor 0 sempli—
Cemente Adam, in Croato Adam Aleksandar. Tra gli storici ungheresi egli era menzionato di solito con
il primo prenome Adam.
252 Cfv/: TéTH TAMAS, A2‘ zfjzi Pdmc/vie/9 A/éM77”l - €22? él piispb‘/at’ szé/ezg (I716-I759), Patachich Adam
érsek emléke. Zajezdai baré Patachich Adam, kalocsai érsek (1776-1784) halalanak 220. évforduléja
alkalrnabol rendezett konferencia és kiallitas emlékkonyve. Kalocsa, 2004. november 17. (A Kalocsai
F6egyhazmegyei Gyfijternények kiadvanyai 4), szerk. LAKATOS ADEL, Kalocsa 2005, 15-24.
253 KATONA, Histoﬁ zl metropolimnae, H, CLXXXIX. IVAN NAGY e ]c’)zsEF SZINNYEI accettarono

l’0pinione del KATONA: NAGY, ]Wctgym'o'rsz¢2g c.wloidm° 9 (1862) 143; Pzzmc/aic/7 /fdoim, SzINNYE1]ozsEF,
Magyair z'1"6/e élete és mmz/«ii, Budapest 1905 (Reprint: Budapest 1980-1981), 10 (1 905) 460.
254 ANTONIUS GAN6czY, Episcopi Vamdinemzk, Viennae Austriae 1776, H, 464; BUNYITAY-MALNASI, A vaimdi piispiikség, 319; KATONA, A /ectlacsoti éi/‘Se/62', H, CLXXXIX, nota 969; VERTESY M1KL(’)s,

Pczmc/yicb A/da’772 6’m3/omnztvainygwﬁteﬂzénye, 55, Magyar Konyvszemle (1968) 54-61; Pamc/yic/9 /fdoim,
MNL 14 (2002) 581; TAKACS EMMA, Poztzlc/pic/7 Arizim Szimlor, MKL 10 (2005) 662.
255 STEINHUBER, Gesc/yic/yte des Kollegium, 365; MACEK, Rod l’m‘;zcVz'c’zz, 24, 152 e 202.

256 ACGU Hist. 2, n. 451.
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candidato da tanto tempo: uno da Venti e l’altro da Venticinque anni. Uno di loro disse
direttamente che il Vescovo eletto «mztus sit ammo 1716». Notiamo pero Che tutti e due
conobbero anche l’attestato di battesimo.257
Dato cio e: sorprendente la testimonianza di una lettera scritta nel dicembre
1775.258 I1 Patachich scriveva in questo rnessaggio Che aVeVa 61 anni e di conseguenza era nato nel 1714. Abbiamo trovato solo un argornento che potrebbe
spiegare questa strana enunciazione: Adam Patachich aveva, forse, l’intenzione di
mostrarsi un poco piii Vecchio della sua eta reale per porre l’accento anche in questo
modo sulla sua Volonta di non accettare il trasferimento da Varad a Kalocsa.
Sicurissima e allora la data del primo Sacramento. I suoi parenti avrebbero
aspettato un intero anno per fare la festa del battesirno? Questa intenzione sarebbe
sbagliata, come abbiamo gia Visto anche nel caso di Gabor Patachich. Vi sarebbe
un’altra possibilita da ripensare, Che Adam Patachich fosse nato il 18 febbraio 1716.
Il KATONA ed altri ricercatori sulle sue tracce confondevano forse il giorno della
nascita con quello del battesimo se non pensavano direttamente che la data sarebbe
stata la stessa. Ancora il suo epitaffio nella Cattedrale di Kalocsa, oggi sfortunatamente perduto, affermava meglio quest’ultin1a data.259 La data esatta della
nascita non appare purtroppo nei documenti ufficiali ecclesiastici, perché non era
irnportante.26°
L’atto di battesimo fu immatricolato presso la Parrocchia San Martino di
Hrnetié, Vicino a KarloVac.26‘ Il padrino era Nikolaus Gczllczc/aic de Bmrin e la

rnadrina Anna Budm/62.262 Il luogo preciso non e sicuro, ma abbiamo delle indica-

zioni abbastenza precise. «Cm*0l05toldiemiS>> si trova nella Matricola del CGU363 Nel
suo processo di Sirmio disse un testimone che egli nacque «pr//ope Cm*Z0smdium».264
Un altro testimone affermo: «Scio mztzmz esse in Crozztia sub Pczroc/yizzli Ecclesizz
Hernetics, cum videﬂmﬁdem Baptz'smoztz's.»265 Altri studiosi affermano questa opinione.266 Pero, ANTAL GAN(’)czY, uno storico del Settecento sosteneva un castello

257 ASV Arch. Concist., Processus Consist., 148, fol. 313; foll. 3o8v e 309V.
258 Lettera del Vescovo Adam Patachich al Cancelliere del Regno Ferenc Esterhazy. KFL I.1.c.
Patachich Adam, Officii munera, 22 dicemlm: 1775.
259 KATONA, Hi.§t0I‘i£l metropolitamte, II, CCXIV.

260 Cﬁ /. ACGU Hist. 2, n. 451; ASV Arch. Concist., Processus Consist., I48, fol. 313V.
261 Le matricole originali degli anni 1715 e 1716 sono sfortunatamente perdute. HDA Matricula
(Mat.) KarloVac—Hrnetié. Hrnetié fa parte dell’attuale citta di Karlovac.
262 F11 testimoniato dal Parroccho locale Pdulm Supzmecz il 25 settembre 1732. ASV Arch. Concist., Processus Consist., 148, fol. 313v.
263 ACGU Hist. 2, n. 451.

264 La testimonanza di un certo «Matt/9z'as Peztrovzr/9» (ovvero Matija Petrovié; Vedi pifi avantiz H.
II secolo dellzz 7/'1'7msc1'm Zﬂlg/967/‘€56 e (lei due Pzltzzc/aic/2, C) Afdzim Pzzmc/yic/9, 4. Pmwoco, Czmonico, Ufficidle,
C0m‘iglie7'e e Véscovo): ASV Arch. Concist., Processus Consist. 148, fol. 3o8r.
265 Hernetics e Hrenetié. La testimonianza di Mihaly Vass. ASV Arch. Concist., Processus Consist., 148, fol. 3o9v.
266 KATONA, Hi.Yt0I‘i6l met’/mpolimmte, II, CLXXXIX; MAEEK, Rod Pattatcviclt, 154.
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genealogico detto semplicemente «Caste!» Vicino a Karlovac come luogo di nasci—
ta,267 Un altro libro piu recente Che segue le orme di quest’0pera settecentesca,
riferisce la stessa 0pini0ne.268
Qualche studi0s0 parla direttamente della r0cCa di Zajezda, Vicina a Karlovac,
forse ispirato dal C0nCett0 «castello genealogico» del Cri5.N(’)CZY,269 ma questa tebria
non b conferrnata da fonti primarie, ed inoltre Zajezda si trova a ca. 110 km
(almeno) da Karlovac prendendo 1e strade, non pub essere <<vicina>>, pertanto
p0ssiam0 escluderla. Si pub allora sostenere COI1 ragione Che il futuro ArCiVesC0V0
nacque in un lu0g0 viCin0 a Karlovac, Con ogni probabilita nel territ0ri0 d’a1l0ra
della Parrochia di Hrnetié, d0Ve la famiglia possedeva una abitazione, anche perché
il padre di Adam rnori qui a Hrnetié nel 1733.270
Ci rivela similmente una mappa Contemporanea, Che si trova nella Cronaca
famig1iare,27’ Che Ia famiglia in Verita aveva una residenza vicino a Karlovac detto
«Castel», nella direzione Verso Hrnetié Che e Cosi ViCin0 alla Citta Che fa attuaI-

mente parte della Comune di Karlbvac. QuelCaste1 (0 anche Kastell) era proprieta
dei genitori di Adam.” Si pub allora pensare come luogo di nascita al Castello
Castel appartenente a Hrnetié Vicino a Karlovac.
Adam Patachich comincib gli studi a Zagabria, successivamente apprese filosofia a
Graz273 e nel Collegio Cr0at0 di Vier1na.274 Nella Citta Cesarea divenne membro deﬂa
Congregazione de1l’Assu11ta.275 Del peri0d0 Viennese rimane s0l0 i1tit010 di un diSCO1‘SO
solenne Che egli tenne nel Du0m0 (Step/aamdom) su1F0ndat0re della di0Cesi di Varad e
grande re d’Ungheria, il «Divi Laditlai Hzmgariae regit paneg)/7'icas>>.276 Scrisse Cinque
trattati su]l’Imperat0re Che furono discussi pubblicamente Come tesi sotto la protezione
dello stesso Carlo in un modo insolito per l’ep0Ca, vale a dire senza preside. In questo
267 GANéczY, Episcopi Wzradiizei/ayes, 464.

268 BUNYITAY—MALNAs1, A va'radip17i.sjJb7es‘ég, 319.
269 Patac/air/7 Adam, SZINNYEI, Magyar irék, 460; Patac/aic/9 A/dam, MNL 14 (2002) 58x; T(’)TH

SANDOR ATTILA, Rémabél a pannon A/rleadiaba. Patac/aic/9 A’dam: Nagyvarad, Kalocsa, Budapest 2004, 47.
27° MAEJEK, Rod Patacviéa, 138 e 140.
271 NSK R 4086 Status Familiae Patac/Jic/9, foll. 125V—I26r.
272 SeC0r1d0 Ia lettera di un aquarello Che raffigura la residenza nella Cronaca famigliare la Vedova
di Nicolaus Patachich, Cioe la madre di Adam, ne fu proprietario nel I740. NSK R 4086 Status
Familiae Patac/aic/9, fol. 5r.
273 BUNYITAY—MALNAsI, A varadipiispbkvég, 319-320.
274 ACGU Hist. 2, n. 451; La testimonianza di Mihaly Vass. ASV Arch. C011Cist., Processus C011sist., 148, fol. 309v.
275 ACGU Hist. 2, n. 451.
276 Divi Ladislai Hmizgariae regis panegyricus, comm antiquissima ac celebew/ima zmiversitate Viemaemi
a’z°cta.v: dam in met-ropolitana Domi Step/yam p‘r0t0—77¢a‘/‘ty'ri5 basilica imlyta natio lrm/zga'rz'ca, ejusdem samti
tutelai/‘is Sui ammam memoriam 1/ecoleret. Viennae I734. Patac/aic/9 A/dam, SZINNYEI, Magyar irék, 462;
SeC0nd0 SANDOR ATTILA T(’)TH il ChieriC0 avrebbe aVut0 27 anni. Si tratta probabilmente di un errore
di dattilografia, anche perché nota l’ann0 della stampa Correttamente. TOTH S. A., Rémabél a paimon
Aﬂ zaaiaba, I63, e la nota 30.
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modo straordinario fini gli studi in filosofia ed il sovrano gli regalb una catena d’oro.277
Nel duomo di Vienna ii 20 marzo 1734, Adam ricevette la tonsura ed anche i quattro
ordini min01‘i278 (vale a dire: ostiario, Iettore, esorcista ed accolito). L0 zio Gabor
Patachich dirnorb anche qualche tempo nel Collegio Croato di Vienna nello stesso
anno279 e riferi al Vescovo di Zagabria Branjug gli eccellenti progressi del nipote.28°
Attraverso la promozione di quattro membri della famiglia Patachich con i
discendenti al titolo baronale, fra i quali la madre vedova di Adam, anche ii giovane
ecclesiastico ottenne il baronato il 21 maggio 1735.281 Era 10 stesso giorno nel quale
suo zio Gabor fu elevato alla dignita di Conte.
Grazie alla sua origine ed alle sue qualita personali, si apri in seguito anche per
lui una porta Che lo predestinava alla carriera ecclesiastica nel Settecento.
3. GL1 STUDI ROMANI E L’ARcADIA
Come lo zio, anche il nipote fu inviato a Roma. Gabor Patachich divenne i1
protettore di Adam Patachich come appare ne11’annotazione della Matricola del
Collegio Germanico ed Ungarico: <<Pmpositus et c0mmena’m,‘us ab eodem capitulo
[quello di Zagabria] cl rectore Collegii eimdem [Collegio Croato di Vienna] 62,‘ db illius
pcztruo Illustm'ssim0 mfc/yiepiscopo Colocensi, olim alumna /yuim C0llegiz'». Adam arrivf)
nel Collegio il 6 novembre I735. I1 30 maggio I736 anch’egli fece il giuran1ent0.282
Lo zio si occupb anche dopo della sorte del nipote come risulta evidente anche
da Iettere spedite a R0ma.283 Risulta da una lettera del 1736284 Che qualche problema
fu causato dai costumi del barone a1l’inizi0 del periodo romano, poiche il giovane
Patachich non seguiva precisamente le regole del Collegio. Ma quando il fatto fu
277 KATONA, Historia met'r0polz'tmme, II, CLXXXIX. Il GANGCZY nomina anche un professore di

Adam durante ii periodo Viennese. F7/mzciscm Dolfin. GAN(’)czY, Episcopi Varadinenses, 465.
278 ASV Arch. C0ncist., Processus Consist, I48, foil. 3I3V—3I4r.
279 Chiese alloggio al Collegio Croato di Vienna nell’agost0 1734.. Lettera dell’Arcivesc0V0 Gabor
Patachich al Vescovo di Zagabria Duro Branjug. Pest, 28 agosto 1734. NAZ, EAE, 81/85.
28° Lettera del1’Arcivesc0V0 Gzibor Patachich al Vescovo di Zagabria Duro Branjug. Vienna, 6
novembre 1734. NAZ, EAE, 81/I06. Vedi il testo: Appemlice I, M. 5.
28' Lz'l77/7' Regii 37.240; La supplica della famiglia: MOL A 34 Conceptus Referadarum, 1735, n. 36.
Ne1l’Artic0l0 3 del giugno 1735 la Congregazione generale dei croati si felicitf) della nomina con la
famiglia. Prat/yocolla, IV, 2.

282 ACGU Hist. 2, n. 4.51 e Hist. 232a, 30 maggio 1736. Vedi il testoz Appemlice I, n. 9.

283 Otto Iettere delI’ArciVesc0V0 Gabor Patachich al P. Rettore Francesco Piccoiominiz K/zlocszz,

30 zzprile I736; Kczlocm, 7 luglio I736; Kalocm, 3 agosto I736; Pest, I5 5‘etIemb7‘e I736; Kalocm, 27 ottobre I736,
Vienmz, I6 f€b7'di0 I737; Hcljés, 23 rlgosto I738; Hotjés, 2 ottobre I738. ACGU Briefsammiung XVIII ]h.,
Patachich.
284 Lettera dell’ArciVescoV0 Gabor Patachich al P. Rettore Francesco Piccolomini. Kctlocm, 7 luglio I736. ACGU Briefsammlllng XVIII ]h., Patachich. Vedi iI testoz Appemlice I, n. I0. STEINHUBER
non cita con esattezza la lettera. Gesclric/are des Kollegium, 365, nota 2.
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scoperto, Gabor Patachich non chiese nessun trattamento eccezionale per il suo
protetto. Al contrarioz il prelato incoraggib il P. Piccolomini anche a congedare dal
Collegio il nipote, se gli fosse sembrato pin opportuno. L’epis0di0, sf0rtu11atarnente sconosciuto nei dettagli, fu un imprevisto abbastanza difficile, perché
anche Alexander Patachich scrisse al Rettore chiedendogli discrezione «per ozmore e
rispetto tlllél fczmz_'glz'oz».285 Questo episodio non si arrnonizzava bene con la sua
carriera futura e stona, in un certo senso, con le numerosissime parole di lode

pronunciate su di lui. Fu una storia particolare, ma Adam si formb in seguito anche
a Roma come un alunno eminente sia nella devozione Cl1€ negli studi.286
Dagli studi conosciamo anche qualche manosc1‘itto,287 e come il suo benefattore,

anche Adam Patachich ebbe l’0n0re di tenere un discorso solenne davanti al Santo
Padre in occasione della festa d’Ognissanti. Sfortunatamente il testo non si trova

nella raccolta delle Omtionesfgg ma ne 6: al corrente la Matricola del CGU389

L’ann0 1738 manca nella raccolta, per questo non é senza fondamento di sostenere
il 1 novembre 1738 come data di quell’eVent0 particolare.
Durante il periodo romano troviamo questo alunno nobile tra quelli che frequentavano la corte del Cardinale Alessandrp Albani,29° Protettore del C0llegio29‘ e
degli Stati asburgicim (1743-1779). Inoltre Adam, a differenza dello zio, svolgeva a
Roma un’attiVita speciale: era membro dell’Arcadia, un tipo di societa letteraria
alla fine dell’ep0ca barocca in Italia, Che segnb anche l’inizi0 del razionalismo.

285 «Amorre er respectu Fmmlzkze, discretione Reverendissimae l’atemimtz's, mzzltzmz oblz'gor». Lettera di

Alexander Patachich al P. Rettore Francesco Piccolomini. Viemzot, I6 fellbmio I737. ACGU Briefsammlung XVIII ]h., Patachich.
286 STEINHUBER, Gesc/yic/ye ales Kollegium, 365.

287 KFK Ms 184: G1UL10 M. AGIDIUS, S.I., Tmcmtus Canonisticus, di diverse mani, il Patachich ed
ancora un altro mano; Ms 217: REINES HISPANUS, Tmcmtus T/yeologicus. De Beoztitudine ez‘ Actilms
Hmmmis, di diverse mani, il Patachich ed ancora uI1’altra mano; Ms 218: REINES HISPANUS, Tmctclms

T/yeologicus. De Divimz Gmtia, manoscritto del Patachich; Ms 219: Dz'sse7”mti0. De occasions p7"o.x‘i7mz
Peccczti et de olaligdtione illam vitrmdi dd obtinendozm czbsolutionem; Disxertzztio secumlrl. De Expliczmdis in
Confesyiomzle cirm occasionem p'r0xz'mm7z er peccam in ea com7m'5sa; Dispumtio momlis. An Et qua mtione
possit, et debe/It zzbsolvi mo?/ibmzdi, qui mtllol (Z0107/‘is sigmz ex/ailzet "del mrlxime dubirl, manoscritto del
Patachich; Ms 220: Tmcmms Tbeologicm. De P0em'temz'zz, Vzﬁ me, er Sacmmemo. Manoscritto del
Patachich; Ms 221: Tmctcztm T/Jeologicus. De Vi7/futilms T/aeologicis. Manoscritto del Patachich; Ms 222:
ALEXIUS NOCETTI, Tmcmms Tbeologicm. De Sacrrosm/zc2‘.0 I7/zcm'mztz'onz’s lwysterio. Manoscritto del Patachich; Ms 223: ALEXIUS NOCETTI, Tmcmtm T/yeologicm. De S{l€7'tl7}Z€7ltiS, manoscritto del Patachich.

C B01105, A Kczlocmi Fékzékeyegybzizi Kiinyvtdrr /eézimt/mmlzigum, n. 177, 209-215.
288 ACGU Hist. 487.
289 ACGU Hist. 2, 11. 451.

29° Alessandro Albani, Cardinale, Protettore dell’Imper0 (1745-1779) e degli Stati ereditari d’Asburgo (dal 1743). Cﬁ : GIANNI SOFR1—LEsLEY LEWIS, Allmni, Alessrmdm, DBI 1 (1960) 595-598.
29‘ STEINHUBER, Gesc/yic/yte des Kollegium, 164.

292 TAN1, La rimscim cultumle, 49.
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Il primo Settecento fu una «epocol ozmzdz'c0—mzionozZz3m>>.293 L’Arcadia espresse un
certo ritorno trionfante alla semplicita ed alla naturalezza,294 rna fu anche un fenomeno
<<z'mlz'm2z's5z'm0 e 07‘z'gz'mzlz'ssim0>>,295 anche se apparve nell’ambito del rococo europeo.
Nella tradizione ellenista l’Arcadia rappresentava il mondo dei pastori, provenienti da Arcos, figlio di Zeus e di Callisto. Questo topos divenne per la poesia un
rnondo idillico, un mondo come la Sicilia, dove si poteva nascondersi dallo strizzone dell’odiern0.296 L’Arcadia nuova crebbe da un ambiente prearcadico soprattutto in Toscana ed in Lombardia alla fine del Seicento.297 In seguito quattordici
scrittori,298 riuniti da tutta l’Italia, fondarono la Radunanza degli Arcadi il 5
ottobre 1690 nel giardino dei Padri Riformati di San Pietro in Montorio, sul
Gianicolo di Roma. Adottarono il calendario greco Che numerava gli anni dalle
Olimpiadi. L’insegna del gruppo divenne la siringa di Pan coronata di lauro e di
pino. I membri presero nomi pastorali ed onorarono Gesu Bambino come Somrno
Protettore. Proclamarono la regina Cristina di Svezia299 (regina 1632-1654), loro
principale protettrice fin dal principio, patrona ovvero bozsilissa. Nel 1696 raccol—
sero le loro dieci leggi nello stile lapidario delle XII tavole dell’antica Roma. Dal
dono del re Giovanni V di P0rt0gall03°° (1706-1750) acclamato arcade, cornprarono un terreno sul Gianicolo di Roma dove si stabilirono nel 1726. Presto
l’Accade1nia divenne numerosa e gia dal 1699 gli arcadi dovettero dedursi in colonie
secondo le nazioni. Intellettuali quali il Cardinale Alessandro Albani,3°I il poeta
Pietro Metastasio3°2 (1698-1782) 0 il fondatore della storiografia moderna, Ludo293 WALTER BINNI, Il Settecento Zettemno, 327, Storia della Letteratura Italiana, diretta da Emilio
Cecchi-Natalino Sapegno, VI. 11 Settecemfo, Milano 1968, 307-1024.
294 CARLO CALCATERRA, I1 Pm/‘naso in 7~'iz20lm, Milano 1948, 223.
295 GIUSEPPE TOFFANIN, L’A7*am'ir1. Sozggio storico, Bologna I958, 167.
296 T(’)TH S. A., R67miI¢6l 5117517/17/I072 AI?”/€(i0,'Z'(i}Ml, 12-13.
297 BINN1, ll Settecemo lettemrio, 372-374.

298 Fra loro troviamo anche GioVa.n Mario Crescimbeni (1663-1728), maceratese, dal 1681 Visse a
Roma, fu arciprete di Santa Maria in Cosmedin, e <<p7"z'm0 cmtode» dell’Arcadia. Gian Vincenzo
Gravina (1664-1718), di Reggiano, fu il «legz'.vldt01/'e» dell’Arcadia. ll Cardinale Carlo Tommaso
Maillard di Tournon (1668-1710), torinese. BINNI, ll Settecemo lette7”a7'i0, 372-373.
299 Cristina, regina di Svezia (1632-1654). Nacque nel 1626 a Stoccolma e comincio a governare
dal 1644. Era una grande sostenitrice della letteratura e della filosofia. Cristina rinuncio alla corona e si
converti al cattolicesimo nel 1654. Dal 1668 Visse a Roma, e la sua residenza divento rapidamente un
centro importante nei circoli di artisti e di scienziati. Mori a Roma nel 1689. HANS-GEORG ASCHOFF,
C/77”z'stz'7’1e U071 Sc/aweden, LThK 2 (1994) 1139-1140.
30° Giovanni V, re di Portogallo (1706-1750). Nacque a Lisbona nel 1689 e sali al trono nel 1706.
Nella Guerra di successione spagnola aiuto la parte asburgica. Dopo la Guerra non si mise piu in
conflitti. Grazie all’0r0 brasiliano poteva aiutare le arti, le scienze e la Chiesa. Fondo l’ACcademia Reale
della Storia nel 1720. Vfzi/nos, MNL 10 (2000) 179.
3” Egli aveva preso il nome C/97/'iszzlgus /lcidemfem. SOFRI-LEWIS, Alb/mi, Alessrmdro, 597.
302 Pietro Metastasio (1698-1782), poeta. Nacque a Roma ed il suo Vero nome era Pietro Trapassi.
Il suo maestro, Gian Vincenzo Gravina, gli diede il nome Metastasio. Visse a Napoli, poi a Scalea
(Calabria). Nel 1717 torno a Roma e prese gli ordini minori. Nell’Urbe continuo anche gli studi. Nel
1717 use} la sua prima raccolta di poesie. Dal 1730 fino a 1740 Visse alla Corte Viennese come Poeta
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Vico A. Murat0ri303 (1672-1750), erano arcadi, ma all’intern0 dell’Accademia Vi era
anche un buon numero di alunni del Gern1anic0—Ungarico come il Migazzi304 0 il
Patachich.
Il barone Adam Patachich fu ammesso all’Arcadia alla fine degli studi, il 19
marzo 1739.305 Prese il norne Simsius Acrotop/90m'u.1. Oltre ai suoi costumi ed alla sua
erudizione, le sue poesie furono all’0rigine dell’am1nissi0ne. Come Vedremo, il
giovane Sirasio non perse questo orientamento culturale neanche nel futuro,
perché il mecenatismo italiano e l’amore arcadico verso le arti rimase la sua
caratteristica piii tipica anche pifi tardi in Unghe1‘ia.3°0
Il chierico ricevette il suddiaconato il 20 settembre 1738 nella Basilica Lateranense, poi il diaconato dal Vicegerente Filippo Spada307 il 7 dicembre nella cappella
privata del sunnominato prelato ed infine anche l’ordinazi0ne sacerdotale dallo
stesso ecclesiastico il 20 dicembre, il sabato antecedente della quarta domenica
d’aVvento, nella Basilica San Giovanni in Laterano.3°8 La Matricola lo loda cosi:

«pmeclzzro pmeditus ingenio, pozrique profectzt, quam sczepius in littemriis exeifcitationibzts
lazudabiliter ostendit et demum doctomli lozurezz in nostro Collegio fztit 2'mz'gnz'tus».309
Il sacerdote laureato si reco in patria il 11 maggio 1739 avendo in tasca il
dottorato, quello in Sacra Teologia che aveva difeso il 15 marzo 1739310 nell’aula
magna del CGU <<omnium plzmsu».3” L’alunno, grato, non dimentico neanche il
cesareo. Mori a Vienna. Tra le sue opere ricordiamo la cantata Gli 0772' esperidi (1721), i melodrammi
Didone alvlmndovmm (1724), l’Olz'mpiacle (1733) ed 1’/Ittilio Regolo (1740). CLAUDIO COSTA, /Wezmmsio,
Pietro, 1189-1190, Letteratura italiana. Gli Autori. Dizionario bio—bibliografico e Indici, diretta da
ALBERTO AsoR RosA, Torino 1990, II, 1189-1190.
303 Cfr. GIANFRANCO CRUP1, Mumtori, Ludovico Antonio, Letteratura italiana, II, 1236-1238.

304 Il Migazzi entro in occasione della nomina ad auditore della Sacra Rota nel 1745 con il nome di
Speusippo Aridio. TAN1, L11 7'i7lLlSCit6l cultzmzle, 58.
305 GANOczY porto il diploma d’ammissione. Episcopi Wlmdinemes, 466-467. Lo cita S. A. TOTH:
T0111 S. A., Ré7miZ7él Ll pmmcm A/rkoidioilazz, 48, nota 9. I due pastori che lo raccornandarono come
Inembro, erano Mi7'€ZtS Rofeaticm e T}2z'7"1"m Creopolita. Mireus Rofeaticus era il nome del poeta italiano
lwichele Giuseppe Morei (1695-1767). Il nome Vero dell’altra persona e invece ancora sconosciuto. I
due pastori che sottoscrissero il diploma erano il custode generale P/yilacidas Lztcinianus ed il Vicec11s—
tode Alcides P/aoenicius. Philacidas Lucinianus era Francesco Maria Lorenzini (1680-1743). BITSKEY,
Hmzgmwibél Réﬂ zdlm, 177.
300 TOTH S. A., Rémdlaél 4; jumnon A/'1‘/eddidlm, 48.
307 Filippo Carlo Spada, Vicegerente di Roma (1738-1742). Spada nacque a Spoleto nel 1670. DiVenne Vescovo di Pesaro nel 1702 e Governatore di Loreto nel 1706. Fu traslato alla sede titolare di
Teodosia nel 1738, dopo la nomina a Vicegerente. Egli si dimise dalla carica all’inizio del 1742 ed
ottenne il Patriarcato di Alessandria. F11 anche Canonico di San Giovanni in Laterano. M011 a Roma
alla fine del 1742 e fu sepolto nella Chiesa di Santa lﬂaria in Vallicella. DEL RE, 11 vicegerente del
ViCél7'itlt0, 65-66.
308 ASV Arch. Concist., Processus C0nsist., 148, fol. 314.
309 ACGU Hist. 2, 11. 451.
310 ASV Arch. Concist., Processus Consist., 148, fol. 314V.
3” ACGU Hist. 2, n. 451.
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suo patr0n0, l’ArciVesc0V0 Gabor Patachich. Gli invib un regalo da Roma attraverso Vienna, e 10 zio aveva l’intenzi0ne di adornare con ess0 gli altari della nu0Va
Cattedrale metropolitana di Kalocsa, ma, come scrisse, gli diede pifi gioia la notizia
ottima ricevuta dal P. Rettore riguardo i costumi ed i V0ti eminenti del 11ip0te.3'2
4. PARROCO, CAN0N1c0, UFFICIALE, CONSIGLIERE E VEsc0V0

La carriera di Adam Patachich ebbe un percorso piil lungo di quella dell0 zi0
fino a Kalocsa. Gabor ottenne la nomina arcivescovile nel 1733, all’eta di 34 anni, 12
anni di sacerd0zi0 e 2 anni d’episc0pat0. Adam, quando fu pr0m0ss0 alla sede
arcivescovile nel I776, aveva un’eta pifi avanzata, 60 anni, 38 di sacerdozio e 16 anni
d’episc0pat0.
Adam si esercitb in diversi incarichi fino al 1776. Comincib, come 10 zio, in una

parrocchia. Dall’inizi0 dei su0i studi fu destinato alla Parrocchia di Vrb0Vec3'3 Che
era un feudo familiare, il feudo titolare del zio Gab0r,3'4 ma in effetto stava s0tt0 la

guida dell’altr0 zio, Alexander Patachich:3'5 l’ArciVesc0V0 Gabor chiese l’inter—
cessione del Rett0re3'6 per ottenere la dispensa dall’eta necessaria che il Piccolomini
anche esibi nel 1736,3'7 ma Adam Patachich divenne parr0c0 s0l0 d0p0 il suo
congedo da Roma nella Parrocchia San Vito Martire a Vrbovec. Fece il giuramento
dei parroci il 24 novembre 1739,3'8 ma il c0mpit0 11011 dur0 a lung0.3'9 D0p0 quasi un
anno e mezzo, gia il 21 aprile 1741, ottenne il can0nicat0 nel Capitolo di Zagabria.32°
Nel frattempo, il 24 dicembre 1740,32‘ ottenne anche un altr0 beneficio presso
l’uffic:i0 parrocchiale, l’Abbazia tit0lare della Beata Vergine Maria di Abraham
nel territ0ri0 dell’Arcidi0cesi di Kalocsa-Bacs, nella quale l0 zio era l’ArciVesc0V0,

Che investi il nipote dell’Abbazia titolare durante la Dieta di Pozsony, il 6 agosto

3'2 Il KATONA cita 1111a lettera Che Gabor Patachich mandé) a Vrbovec da Hajés il 15 novembre
1739. KATONA, Hi.s't07"icl 772et7"0p0litoz7/Me, II, CLXXXIX.
3'3 U11 bell’aquarell0 Che si trova nella Cronaca famigliare mostra bene il Castello d’all0ra di
Vrbovec, proprieta di Alexander Patachich, e la Chiesa parrocchialez NSK R 4086 Status Fa77zi[ioze
Pdmc/Jic/J, foll. 40V—4Ir.
3'4 Gabor Patachich fu menzionato nei documenti solenni come Signore perpetuo di Vrbovec
(Verbovecz) e Rakovec (Rakovecz).
3'5 NSK R 4086 Status F{l7Ili[iél€ Pczmc/sic/9, f0ll. 40V—4Ir.
3'6 Lettera dell’ArciVesc0V0 Gabor Patachich al P. Rettore Francesco Piccolomini, Kalocm, 3 agosto

I736. ACGU Briefsammlung XVIII ]h., Patachich.
3'7 Lettera dell’ArciVesc0V0 Gabor Patachich al P. Rettore Francesco Piccolomini, Kczlocsa, I5
settemlare 1736. ACGU Briefsammlung XVIII ]h., Patachich.
3'8 KAZ 103, 481.

3'9 Il suo successore fece il giuramento dei parroci per la stessa parrocchia il 26 novembre 1741.
KAZ Ioa, 493.
32° Il decreto di norninaz KFL I.1.c. Patachich Adam, Nominationes, Zagalwrzkz, 21 ozprile I741.
32' Il diploma: KFL VIII.I.l).)I.) Patachich Adam, Vienna, 24 dz'cemI7're I740; LiI7'rz' Regii 39.17.
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1741.322 Con l’att0 solenne 10 zio, con il suo animo nobile, quasi impalmb il
nip0te.323 L’abbazia ricevuta non gli portava quasi nulla dei beni temporali. Per
questa ragione Adam passb alla Prepositura San Benedetto di Kaposfé’ (diocesi di
Veszprém) il 15 maggio 1743.324 Godette di questo beneficio fino alla nomina a
V2irad.325
Negli anni quaranta si mise in affari sia ecclesiastici che politici 0 militari.
Come canonico non dimenticb i suoi doveri nella diocesi di Zagabria e g0Vern0
piu arcidiaconati. Comincib con quello di Vaska nel 1745326 e poi fu pr0m0ss0 a
quello di Gorica il 19 novembre 1749.327 I1 9 dicembre 1751 passb a1p0st0 de11’Ar—
cidiaconato di Beksin e rimase in quel posto fino alla nomina Vescovile nel
1759.328 I1 Patachich mantenne anche l’0bb1ig0 nobiliare riguardando aIl’ar1na—
mento di soldati in caso di guerra. Cosi attrezzb soldati per le spedizioni in Italia
ed in BaViera329 durante la Guerra di successione austriaca (1740-1748).33° Durante quegli anni svolse un’attivita anche presso la Congregazione Generale
degli Stati ed Ordini dei croati, spesso insieme con il terzo zi0 Ludovicus 0 con
altri membri della famiglia. Nel 1743 fu presente a11’instal1azi0ne del nu0v0
Bano a Vara2din.33'
322 L’attestat0: KFL I.1.c. Patachich Adam, Nominationes, Pazsony, I7 settemlvre 1741. I1 documento fu rilasciato da <<Gczl7Arz'el Hemmnnm Do7m'm'cus Pamc/tric/:r» che si legge sopra e scritto in
stampatello. I1 nome Dominicus del resto non apparisce nei documenti.
323 BUNYITAY-MALNASI, A 'Udmdipii5j)()7e.s‘ég, 323.
324 I1 diploma: KFL VIH.I.b.)I.) Patachich Adam, Pmgoz, I5 mczggio I743; Lilli/7' Regii 39.248. L’Ab—

bazia titolare divenne Vacante sec0nd0 i LZY97/‘Z2 Regii a causa della pr0m0zi0ne di Adam Patachich alla
Prepositura di Kap0sf6 e l’Abbazia fu donata di nu0V0 il 6 aprile 174 6. Lilli/7' Regii 40.105. I1 KATO NA era
di altro parere: ricevette la Prepositura insieme con l’Abbazia. KATONA, Hz's2*om'a 77zet7"opolitmme, II,
CXCI.
325 La regina Ia d0n0 di nu0V0 gia il 23 settembre 1759. Libri Regii 45.100.
326 VERESS, ]\~Tdtrz'cultz et Acm, 155.

327 BALTHASARUS ADAMUS KERCSELICH, Ammrze 1748-1767. (Monumenta Spectantia Historiam SlaVorum Meridionalium V01un1en XXX., Scriptores Volumen IV.), Zagrabiae 1901, 31.
328 KERCSELICH, Anmme, 76-77; Fu nominato da1l’ArciVesc0V0 eletto di Kal0csa—Bacs e contemporaneamente sp0stat0 Vescovo di Zagabria, Ferenc Klobusiczky, che causb tensioni con il Capitoio. I1
Collegio dei Canonici dubitf) il diritto di nomina da un Vescovo gia trasferito. KERCSELICH, A7/mucte,
72-85; Li/777' Regii 45.92.
329 Lilari Regii 4 5.92.

33° Guerra di successione austriaca. (1740-1748). I sovrani di Europa misero in dubbio il diritto di
Maria Teresa alla successione, regolata nella Prammatica Sanzione, d0p0 la morte del padre Carlo.
Frederico II di Prussia (1740-1786) 0ccup0 la Slesia e la Spagna avanzé) c0ntr0 l’Italia ed anche Ia
Baviera c0n l’aiut0 sassone e francese c0ntr0 la Boemia. Maria Teresa si al1e0 con la Gran Bretagna.
Nel 1744 anche la Francia si alleb con la Spagna. La Guerra si estese anche a1l’America del Nord e alle
Indie. La pace di Aquisgrana p0se termine alla Guerra nel 1748. La pace in realta fu duratura S010 nelle
province italiane mentre al piu n0rd causb la Guerra dei sette anni (1756-1763). 05‘Zt7'/i/€ b'7”i)7€(')'5()'dési
/7631707’/‘$1, MNL 14 (2002) 302.
331 P1‘0Z'/70C0ll6l, IV, 368.

I06

IL SECOLO DELLA RINASCITA UNGHERESE E DEI DUE PATACHICH

Nel 1747 e nel 1748 fu legato presso la Corte di Vienna. Nel 1748 ricevette gia
anche una deputazione militare Che duro per 4 anni. Dapprima fu Comandante di
Kostajnica, poi nel 1749 di Dubica, una Citta dove erano sempre in Corso azioni
militari per la ripresa della Citta dai TurChi.332 In quell’anno fece anche parte della
Comrnissione Che riconsidero i Confini del paese.333
Nello stesso anno rappresento insieme Con altri nobili gli Ordini in una Causa
Contro una famiglia Che aveva gia toccato anche la sorte dello zio Gabor. Nel 1750
fece parte della Commissione Che tratto Con la Camera e nello stesso anno fu
nominato tenente Colonnello a DubiCa.334

Insieme con due altri canonici salvo il destino del luogo, Convincendo le tre

prime Colonne del Capitolo di Zagabria Che Volevano dimissionare DubiCa.335 Nel
1752, dopo la nomina vescovile di Novi, fu ancora membro di una Commissione Che
tocco anche a Varaidin e Karlovac.336 Possiamo dire Che egli acquisi senza dubbio
un’esperienza ampia in diversi settori della Vita pubblica, ed esercito oltre ai
Compiti Consueti di ecclesiastico anche una Certa funzione Inilitare.

La regina lo invito alla Dieta del 1751,337 dove opero Come Canonico cl Zatere del

Vescovo di Zagabria Ferenc KlobusiCzl<y.338 Maria Teresa339 nomino il Patachich
Consigliere presso la Cancelleria del Regno ed il Patachich divento contempo-

333 Dubica era, nel Regno del Medioevo, un Comitato territoriale ecclesiastico nelle mani dei

Templari, poi dei Cavalieri di Rodi (ovvero di Malta). I Turchi occuparono la rocca di Dubica (attuale
Bosanska Dubica) nel 1539 e la Citta fu rivendicata solo alla fine del Settecento, nel 1788. Dubicrz, MNL
6 (1998) 808; Dulaicoz, RNL 5 [I912] 777.
333 P7/at/yocollcz, V, 223, 240 e 253; 283, 307-308 e 340; VI, 3; Lz'I77"z' Regii 42.166.
334 Prat/yocolla, VI, 48, 99 e 108. L0 zio Gabor si occupo similmente del negozio <</Indroc/:»z'czmz>> nel
1725 e r1el1726. Cﬁ c ibid., III, 175, 178-180, 186-188 e 196.
335 KERCSELICH, Annuals 43-44.
336 P701“/70601161, VI, 239.
337 KERCSELICH, A7/muae, 65.
338 KATONA, Hz3‘t07/‘M mwropolimnae, II, CXCI.
339 Maria Teresa, Imperatrice consorte romana (1745-1780), regina d’Ung‘heria (dal 1740) e di

Boemia (dal 1743). Nacque il 3 rnaggio 1717 a Vienna e successe al padre Carlo III (VI) il 22 ottobre
1740, grazie alla Prammatica Sanzione. La regina fu incoronata il 25 giugno 1741 a Pozsony. Maria
Teresa Volle Che il marito Francesco Stefano I di Lorena (Imperatore 1745-1765) divenisse suo
Consovrano. Avevano dodici figli Vivi ed altri quattro morti ancora bambini. I Consorti dovettero prima
lottare per l’Impero nella Guerra di successione austriaca, poi per la Slesia nella Guerra dei sette anni.
La regina pose in atto riforme amministrative ed ecclesiastiche. Dal 1758 usava il titolo «Regina
zzpostolica d’Ung/aeria» e nel 1764 visito il Migazzi a Vac. Dal 1765 il figlio Giuseppe II (Imperatore dal
1765 al 1790, re dal 1780) divenne il suo Consovrano, ma dopo la morte del marito la Vedova si abbigliava
solo di Vestiti neri. Nel 1771 introdusse la festa di Santo Stefano il 2o agosto, data Che e Conservata Come
solennita del Santo in Ungheria anche oggi. La sua riforma piii Conosciuta e la Ratio EdZ£Cdti07li.S‘ (1777)
Che regolo la pubblica istruzione. Istitui non solo l’Ordine di Santo Stefano (1764), Ina ancora prima
l’Ordine di Maria Teresa (1757). BERT1éNYI—DI(’)szEGI, Kiroilyok kimyve, 170-175.
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raneamente Vescovo eletto di Novi il 30 luglio 1751,34° ancora durante la Dieta,
perché le sue qualita apparvero all’Imperatrice ottirne.34I L’ecclesiastico trascorse
gli anni successivi nella citta cesarea. Vienna si accresceva progressivarnentez il
periodo delle grandi guerre era in sostanza terminato e la citta di Maria Teresa
cominciava a mostrare un Volto maestoso. L’Imperatrice regina miglioro anche la
struttura organizzativa del governo. Patachich, come Consigliere ecclesiastico,
faceva pratica negli affari ecclesiastici presso la Corte, ma anche nella Vita pubblica
della capitale, dove Ia cultura, 1’architettura, la musica e la conoscenza di personaggi irnportanti gli offrivano molte possibilita e molti modi per estendere il suo
prestigio.
I1 contatto con il rnilitare rimase anche durante questi anni. Quando scoppio la
Guerra dei sette anni343 (1756-1763), Patachich fu inviato a Zagabria per chiedere
1’insurrezione degli Ordini croati nel nome della soVrana.343 Egli offri in aiuto alla
regina Venti soldati a caVallo344 e condusse Ie forze armate di confine del Bano.345
Nel 1758 la diocesi di Varad era diventata Vacante a causa del trasferimento del
Vescovo Pal Forgach alla sede di Vac, ma il Forgach era morto improvvisamente.
Di conseguenza tutti e due i Vescovadi, Varad e Vac, rimasero senza presule.
Quattro ecclesiastici presentarono le loro suppliche per ottenere la sede di Varad
dalla sovrana,346 ma il Patachich non era tra Ioro, perché avrebbe ricevuto pifi
Volentieri la diocesi di Vac, come si Vede bene dalla supplica presentata alla regina.
Maria Teresa nomino il conte Karoly Eszterhazy Vescovo di Vac e scrisse di mano
propria sulla supplica del Patachich: «Io/9 benemae Polmc/aic/9 zum Bisclrof van Gm]?wm/‘dez'n»,347 cioe «io momma Pozmc/aic/9 Vescovo di Nozgywimd». La nornina portava la
data del 29 agosto 1759.348 Nello stesso giorno fu nominato anche Conte supremo di
340 I1 diploma: KFL VHI.I.b.)I.) Patachich Adam, Pozsony, 30 luglio I751; Lilari Regii 42.166.
34‘ KATONA, Hz'st07«'z'r1 metropolitmme, H, CXCI.

342 Guerra dei sette anni (1756-1763). Maria Teresa si alleo con la Francia, Frederico H di Prussia
occupo la Sassonia con una guerra preventiva. Nel conflitto la Gran Bretagna, la Prussia, ilPortogal1o
e qualche principato tedesco furono in guerra contro la Francia, gli stati asburgici, la Russia, la Svezia,
la maggioranza dei principati tedeschi ed in seguito anche la Spagna. La Guerra si estese anche
al1’America ed aIl’Asia. Le operazioni belliche furono chiuse con la pace di Parigi e la pace di
Hubertusburg nel 1763. La Slesia rimase nelle mani della Prussia. Hétéves /aoibolrzl, MNL 9 (1999)
426-427.
343 KERCSELICH, Anmme, 351.

344 MOL A 35 Conceptus Expeditionurn, Settembre 1759, n. 30; BUNY1TAY—MALNAs1, A vrimdi
piis]7(')7ey@", 323.
345 Lilari Regii 4.5.92.

346 La diocesi supplicarono Matyas Huberth, Vescovo eletto di Veglia (1757-1770); Sandor Fonyé,
Vescovo eletto di Scutario (1748-1767); Janos Stehenich di Jerebicz, Vescovo eletto di Tinnin/Knin
(dal 1747); ed infine il conte Anta.l Engl, Vescovo di Csanad (1750-1777). A 35 Conceptus Expeditionun1, Setten1bre 1759, n. 30.
347 Ibid. L’abbiamo trascritto con Portografia moderna della lingua tedesca.
348 Lilari Regii 45.92; MOL A 35 Conceptus Expeditionum, Sette1nbre 1759, n. 30; La lettera di pre-

sentazione: MOL A 35 Conceptus Expeditionum, Septembre 1759, n. 31; La lettera di raccomandazione:
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Bihar349 ed il 23 dicembre anche Consigliere attuale intimo di Sua Sacra Cesarea e
Reale Ap0st0IiCa Maesta.35°
Adam Patachich fu pr0Cessat0, Come al s01it0, davanti al Nunzio Ap0st0liC0 di
Vienna. IlCa1‘dina1e Ignazio C1‘iV€1ii35I (Nunzio Ap0st01ic0 di Vienna 1754-1760)

aveva riCeVut0 questo p0st0 durante gli anni Cinquanta. L’interr0gat0ri0 C0n1inCi0

il 24 settembre Con la testimonianza di Mattia Petr0Vic’:,352 Can0niC0 di Zagabria,
Che aveva 37 anni e C0n0sCeVa il Candidato da Circa Venti anni. I1 Petrovié si espresse
m0lt0 positivamente su Adam PataChiCh:«Quam‘um ego adverti, et audivi ab aliis
iudico ipsum esse pmedictum innocentia vitae, laonisque morilzus, et bond c0mte74mtz'0m's, et
fczma, quad est n0t0rz'um.»353
L’a1tr0 testirnone fu Mihaly Vass, addetto alla Cancelleria del Regno in Vienna, di 53 anni. Egli C0n0sCeVa il Candidato dal seC0nd0 periodo Viennese. I1 Vass
n0n S010 C0nfer1n0 quello Che s’era detto prirna del Patachich, ma parlb anche dell0
stato della di0Cesi, dat0 Che aveva abitato Cinque anni a Varad. SeC0nd0 i1testin10ne
la Citta aveva Circa 600 Case. I 4000 abitanti e1‘an0 «c/27*istzfz'deles>> (cattolici), «/Jaere2:z'cz'» (protestanti) e «sc/9z'smatz'ci» (ortodossi). Sapeva Che dei lavori erano in Corso
nella Cattedrale, Che il Capitolo aveva dieci stalli e Che ne1Se1ninari0 Vi erano dieci
Chierici. Nella Citta si trovavano Francescani, Cappuccini, Paolini, Premostratensi

e funzionava inoltre anche un ospedale.
I1 10 ottobre venne a testimoniare un Can0niC0 di Varad, Janos Alapy,354
PreV0st0 minore Che aveva 41 anni. Egli parlb di Circa 700 abitazioni e 5010 di 2000
Cattolici in citta. L’Alapy, Che abitava a Varad, Completb Ia testimonianza de1Vass
anche Con altri dati: sapeva della presenza dei Gesuiti, ma non menzionb i PreInonstratensi. Indie?) anche l’esistenza della Confraternita di San Francesco.355
OStA HHStA Gesandtschaftsarchiv R0m—Vatikan 1., Fasc. 176, Akten des Kardinals Albani, Vienna,

29 agosto 1759, 262-263; MOL A 35 Conceptus Expeditionum, Septembre 1759, n. 32. S. A. T0TH parla del
29 dicembre Che e probabilmente un errore di trascrizione. T(’)TH S. A., Rcimzibél /1 pzmnon A/7‘/etiditibzl, 49.
349 La bolla: KFL VIII.I.b.)I.) Patachich Adam, Vienna, 29 agosto 1759; Li/9751' Regii 45.93.
35° ()StA HHStA Staatskanzlei, Interiora Geheimrate, Kart. 11, Patachich. Vedi il test0: Appen-

dice I, 72. I4.
35‘ Cf//: MARTA PIERONI FRANCINI, C7"z'veZlz', Igmzzio, DB1 31 (1985) 142-144.
352 Matija Petrovié, Canonico di Zagabria (1756-1784). Studib a Vienna ed a Bologna. Egli fu
Canonico dal 1756 e fu anche Rettore del Collegio Croato di Vienna (1760-1764). IVANCAN, P0ddt(,‘i 0
zczgrelvczc”/aim, 83 8- 840.
353 ASV Arch. C0nCist., Processus C0nsist., 148, fol. 308V.

354 Janos Alapy, VesC0v0 eletto di DulCin0 (1765-1778). Nacque intorno al1’ann0 1720. Fu parr0C0
dal 1742 e poi dal 1749 risiedette a Varad. Fece parte del C0nCist0r0 e diresse ii Seminario. Divenne
Can0niC0 di Varad nel 1753. Nel 1758 f0nd0 un C0nVitt0 per orfani nobili a. Varad. Nello stesso anno fu
nominato PreV0st0 Ininore e di seguito esercitb Come Vicario Vescovile. Nel 1765 agi Come giudice
presso il Tribunale Suprenio del Regno C divenne anche VesC0V0 eletto. VICZIAN JANO s, Alapyﬂ inos,
MKL I (1993)116.
355 Si Vede anche qui Che Ci s0n0 delle Contraddizioni fra 1e testimonianze. Per questo 1n0tiV0 gli
interrogatori CerCaVan0 sempre 1e fonti delle notizie sulla persona Che Costituiva oggetto di richiesta.
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Tutti e due i testimoni dissero che le entrate «pro memo; episcopi>> ammontavano
alla somma di 17000 fiorini. I1 primo conosceva la grandezza della somma dai
documenti della Cancelleria, il secondo dalla pratica, perché era Canonico di
Varad.356 Anche il diploma di nomina che menzionava similmente 17000 fiorini,
confermava la quantita delle opere. Per avere un termine di paragone su questa
cifra, dalla stessa testimonianza di Alapy possiamo concludere che il Prevosto di
Varad prendeva 4000, le quattro dignita 2500-2500, gli altri canonici 1500-1500
fiorini.357 (Sappiamo anche Che il salario di Patachich da Consigliere ecclesiastico a
Vienna era di 5000 fiorini.358)
Il candidato recito e sottoscrisse il Credo il 10 otto bre,359 poi il Nunzio chiuse il
processo sei giorni dopo.36° Con le testimonianze mandarono a Roma anche una
copia de1l’attestato di battesimo, di quello della tonsura e dei quattro ordini minori,
di quello del suddiaconato e del diaconato, e naturalmente anche dell’attestato
dell’0rdinazi0ne sacerdotale.36‘ Si noto inoltre la copia della dichiarazione del
dottorato e della nomina vescovile di Maria Teresa. Quattro cardinali sottoscris—

sero a Roma i documenti. Tra loro Domenico Passionei che aveva assistito al processo dello zio Gabor Patachich a Kalocsa.362
Adam Patachich rimase nel suo ufficio cancelleresco fino alla conferma che
ottenne da Clemente XIII363 (1758-1769) il 28 gennaio 1760.364
Il Patachich chiese al suo amico di antica data, il Cardinale Christoph Anton
Migazzi di essere Vescovo ordinante alla consacrazione episcopale. La simpatia
reciproca era maturata tra loro ancora al tempo del Collegio Germanico ed
Ungarico e negli anni cinquanta, quando Patachich era attivo presso la Corte, il
Migazzi era gia da un certo periodo Arcivescovo di Vienna. Questi anni approf0ndivano sicuramente l’amicizia.
La consacrazione si tenne nella terza domenica di quaresima, il 9 marzo a Vi-

356 ASV Arch. Concist., Processus Consist., 148, foll. 311r e 312V.
357 Il7z'd., fol. 312V.

358 BUNYITAY-MALNASI, A vtimdipz'i5pb'kség, 322.
359 ASV Arch. Concist., Processus C0nsist., 148, fol. 303-304.
36° Il7id., fol. 315.
36‘ Tutti gli attestati sono solo copie, a differenza del caso di Gabor Patachich nel processo di
Sirmio.
362 ASV Arch. Concist., Processus Consist., 148, fol. 316.
363. Cf7/2 GEORG SCHVVAIGER, Clemens XIIL, LThK 2 (1994) I226.
364 KERCSELICH, Amzmle, 384. Riguardo alla Via diplomatica a Roma: ()StA HHStA Rom, Dipl.
K0rresp., Kart. 165, Berichte des Kardinals Albanian den Fiirsten Kaunitz, 12 dicembre 1759. La bolla:
KFL VHI.I.b.)I.) Patachich Adam, Roma, Santa Maria Maggiare, 28 gem/mz'0 I759; ASV Arch. Concist.,
Acta Camerarii, 35, fol. 251.
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enna.365 I1 19 marzo giunse nella citta di sede, ma 1’i11sediament0, a Causa della
quaresima, fu spostato a maggio. L’installazi0ne nell’uffiCi0 del Conte supremo
ehbe luogo il 13 maggio attraverso il Vescovo di Eger, Ferenc Barkoczy, e la presa
di possesso della sede Vescovile a Pentecoste, il 25 maggi0.366 I1 Patachich rinuncio
nello stesso tempo al suo posto nel Capitolo di Zagabria.367 Nella Cancelleria
nessuno succedette al Patachich, una situazione Che non fece bene ai negozi degli
affari Cattolici, perché mancava Ia rappresentanza.368
I1 Patachich avrebbe avuto molto da fare a Varad, il Che risulta bene anche dai
documenti del Cardinal Protettore Alessandro Albani, preparati per il processo di
Confer1na.369 U11 decreto romano era in Vigore dal 1744.370 Esso stabiliva Che il
nuovo Vescovo (1) doveva assegnare tutte Ie entrate, eccetto 17000 fi0rini,37' per i
bisogni della diocesi, (2) aveva 1’0bb1ig0 di fornire relazioni semestrali alla Cancelleria reale,372 (3) era vincolato al prendersi Cura degli uniti di rito bizantino ed a
(4) Continuare la riedificazione Cominciata in diocesi.
I1 Vescovo si prendeva Cura degli uniti rumeni di rito orientale. Annualmente
dava 8000-10000 fiorini per i sacerdoti uniti ed assunse il Censo di questi ecclesiastiCi.373 Diede almeno 1800 fi0rini374 per le loro scuole e sostenne 1 Conventi dei

365 KATONA, Histoﬂ cz met7‘0p0lz't;mae, H, CCV. Assisterono alla Consacrazione i Vescovi Conte Re-

Vay e Marxer. GANOCZY, Episcopi Vclmdinensis, 469.
366 BUNY1TAY—MALNAs1, A wimdi pzispékség, 324. L0 KREJELIC scrisse la data 25 marzo Che puo
essere anche uno sbaglio di trascrizione. KERCSELICH, Ammole, 397. L’IVANéAN afferma il giorno 25
maggio. IVANEIAN, Podcztci 0 zt1g7«'ebz1ék7'm, 802.
367 Lo fece a favore di Miklés Thauszy, «mm gum is 772ereretm, sea? quid 600 ﬂorinos amme ex illo
zzccipev/‘et». KERCSELICH, A7/mzme, 397.
368 KERCSELICH, Am/mae, 398.

369 ()StA HHStA Gesandtschaftsarchiv R0m—Vatika11 1., Fasc. 176, Akten des Kardinals Albani,
262-265.
37° Decreto della Sacra Congregazione Particolare del 9 luglio 1744. OStA HHStA Gesa11dtsChaftsarchiv R0m—Vatikan 1., Fasc. 176, Akten des Kardinals Albani, fol. 262r.

37' I1 MALNASI parla di 12000 fiorini Che e molto probabilmente solo un errore di scrittura, anche
perché una nota nella stessa pagina menziona di nuovo 17000 fiorini. BUNYITAY—MALNAsI, A vcimdi
piispﬁkség, 336 e la nota 68.
372 I1 Patachich riferi sui lavori solo nel primo semestre e poi gli riusci di tirarsi fuori per sette
anni, fino a1 1768. In que1l’ann0 aVeVa Chiesto dall’0bblig0 la dispensa Che non riceveva dalla regina.
Cosi dovette presentare i resoconti dagli anni 1760-1768, ma non lo faceva piil neanche negli anni
successivi. Vedi MOL A 39 Acta Generalia, 5607/1770; BUNY1TAY—MALNAs1, A vzimdi pz'i5p(')7e5ég,
337-

373 BUNY1TAY—MALNAs1, A vrimdipiispbkség, 346.

374 Tra ii 1760 ed il 1768 retribui 1810 fiorini e 6 1/2 denari. MOL A 39 Acta Generalia, 5607/1770,
fol. 84.
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monaci Basiliani Con una somma di almeno 22500 fi0rini.375 Condusse all’uni0ne
undici localita, insieme C011 6000 ani111e.376 94 parr0CChie unite si tr0VaVan0 in
di0Cesi nel 1765 ed il presule aveva un ViCari0 VesC0V0 di rit0 bizantin0.377
I1 Patachich era un Ver0 mecenate di Cultura, Come appare m0lt0 Chiaramente
dalla sua attivita a Varad: C0struzi0ni di edifici, teatr0, orchestra e CirC0l0 di p0eti.

Congedc‘) l’italian0 Giambattista Ricca ed incaricb due Viennesi per i lavori, il
Costruttore Franz Hillebrandt378 (1719-1797) e Johann Michael Neumann.379 Il
rn0tiV0 del Cambiamento era appena il gusto arCadiC0—ClassiCista del prelato Che
apprezzava COI1 interesse 10 stile pin semplice Viennese.38°
Il VesC0V0 di Varad C0ntinu0 i laV0ri della Cattedrale COI1 la C0nCamerazi0ne
n0nChé Con la terminazione delle navate e del presbitero. Fra il 1760 ed il 1768
retribui Circa 34000 fiorini per le operazioni sulla Cattedrale.38‘ Ai su0i Critici
questo Contributo sembrava meno s0ddisfaCente38” al paragone dei C0sti del Palazzo,
ma il Patachich aveva i propri progetti Che voleva realizzare: anche lui aveva
davanti agli 0CChi l’esempi0 r0man0 COI1 la sua incomparabile originalita in
architettura ed in ricchezza di beni Culturali.383 I lavori della chiesa Vescovile e delle
abitazioni dei Canonici procedettero pifi oltre, e cosi arrivb il tempo per la
realizzazione del Palazzo VesC0Vile.384 L’edifiCi0 grandioso di tipo <<Hoc/alamroc/e»
Viennese,385 la Costruzione pin importante del VesC0V0, sorse a Varad, anche se il
Patachich dovette farlo semplificare rispetto all’0rdine dat0 dalla regina:386 l’e—
375 Tra il 1760 ed il 1768 diede 22562 fiorini e 14. denari. Ibid.
378 GIACOMO MARIO SA, Poema, 301, nota 21, cfr. T6TH S. A., Rémzibél a pcmmm 1/‘:l/7”/aidlﬂbtl, 292-303.
377 BUNYITAY-MALNASI, A vaZmdipz'ispb'/cség, 346.
378 Franz Anton Hillebrandt (1719-1797), architetto. Era un Viennese Che studib nella Citta Cesarea. Dal 1739 agi a Wﬁ rzburge poi dagli anni quaranta si trovava a Vienna. Dal 1757 fu Architetto generale della Camera d’Ungheria e poi dal 1772 diresse l’uffiCi0 d’arChitett11ra presso la Corte, il C0siddett0
Hofhmmm. Nel 1783 divenne Preside dell’uffiCi0 supremo delle Costruzioni imperiali, dell’Allgemeine
Ober Hoﬂ mu Dire/etioiz. Oltre il Palazzo Vescovile e la Cattedrale di Varad ebbe un ru0l0 importante
presso le Costruzioni delle regge di Buda e di Pozsony ed ancora ai progetti del Primate ad Esztergom.
Hille/amndt, Fnmz Anton, MNL 9 (1999) 4.75.
379 Johann Michael Neurnann, architetto. Non sappiamo n10lt0 su di lui. Era austriaco e laV0r0
presso l’ Hoﬂwmcmzt di Vienna. Diresse le Costruzioni di Varad seC0nd0 i piani di Hillebrandt per quasi
Venti anni. Neumzmn, fa/rzmm Mic/Mel, ML 3 (1967) 518.
38° LAKATOS ANDOR, Pctmc/aic/7 A/dpim mint féjmp — at 7/mgv‘vzZmdi pz'isp()'/62' és kalocmi érse/Ci szé/can (1759-

I784), 26, Patachich Adam érsek elnléke, 25-39.
381 Esattamente 33823 fiorini renani e 52 3V4 denari. MOL A 39 Acta Generalia, 5607/1770, fol. 84;
Il predecessore Forgzich retribui la somma doppia tra il 1751 ed il 1757. BUNY1TAY—MALNAs1, A vrimdi
piisp()7er@", 349, e).
382 BUNYITAY-MALNASI, A vci-mdipz'ispb'/cség, 328-329.

383 Il7z'd., 324-325.
384 U7id., 333—34_3.
’
385 T0111 S. A., R67mil7(5l at pcmmm A7”/eridiribzz, 55.
388 JERNYEI KISS JANOS, Pamc/vie/9 A/claim és él kalacsai érse/ei rezidencia, 67-68, Patachich Adam érsek

emléke, 67-70.
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pisc0pi0 ha una lunghezza di 102,30 111 ed una larghezza di 20,75 In sul lat0
principale, inoltre conta altri 42,90 111 e 16,50 In su tutte i due bracci con una
altezza di 16,40 111. ll Palazzo fu ideato a due piani con 90 stanze e 302 finestre. Il
pat1‘0n0 della cappella privata era San Carlo Borromeo (anche l0 zi0 Gébor aveva
faV01it0 il grande Santo della riforma tridentina).387 La prima pietra fu posta la
dornenica d0p0 l’Ascensi011e, il 23 maggio 1762. Il Patachich si 0ccup0 inoltre anche
dell’ambie11te dell’episc0pi0: Nel 1764 fece disegnare un giardino di 200 aranci e tre
anni piil tardi diede forma anche ad una bandita per la sua selvaggina. I lavori
durarono fino al 1776 e fur0n0 m0lt0 c0st0si.388
Il Patachich non Si fermb alla presentazione della grandezza della Chiesa
attraverso una residenza Vescovile, ma progettb anche un edificio per il Seminario
ed elab0r0 una Concezione per il programma della formazione del futuro cle10.389 Il
pr0p0sit0 era in anticipo Sui tempi ed avrebbe rinnovato la formazione del clero
secondo le esigenze moderne, ma non sarebbe stato mai intr0d0tt0.39° Gli studi
sarebbero durati nove anni. L’educazi0ne sarebbe iniziata con un anno propedeutico simile al110Viziat0 dei religiosi. D0p0 questo 110Viziat0 gli alu1111i avrebbero
seguito due a1111i di filosofia insieme c011 l’appre11diment0 di scienze pratiche quali
aritmetica, geometria, architettura e meccanica. Alla fine sarebbe seguito un 2111110
introduttivo COI1 lezi011i di retorica, di patristica e di storia ecclesiastica Che
avrebbero preparato i quattro anni di teologia. Il diritto civile sarebbe stato inserito
negli studi di teologia oltre all’inseg11ame11t0 di diritto ca110nic0, poiché i chierici
del Regno d0VeVa110 spesso fare pratica anche in uffici laicali. Il n0n0 2111110, che
sarebbe stato di pratica, avrebbe chiuso gli studi. L’edifici0 fu progettato per 45
seminaristi, poiché il Patachich intendeva educare i chierici di rito r0ma110 insieme
COI1 quelli di rito bizantino.
La cittil, oltre ai progetti sopra esposti, fu anche caratterizzata da una intensa
Vita culturale. I Gesuiti sostennero il teatro scolastico 11ell010lice0 (gimimsmm) di
Vé1ad39‘ ed anche alla corte di Patachich la cultura prese ad avere u11 ru0l0
i111p01ta11te. La Tipografia delSemi11a1i0 entrb 11u0Va111ente in funzione. Qualche
387 BUNY1TAY—MALNAs1, A mi’//mli pzispbkség, 342. Gébor Patachich p0se il Seminario maggiore di
Kalocsa sotto il patronato del B0rr0me0. Vedi piii avanti: III. L11 riogzmizzdzione dei ve7«'ticz' dioceszmi, A)
ll Semz'7m7°z'0 A7/*cz’z2es‘c0m’le Sam Cm/“lo Bowromeo di Kalocm, I. Gli 5f07".Zi di Gébor Pm‘.czc/9z'c/9, 51) Gli sforzi di
Gd/707* Pcztczc/aic/9.
388 U110 schema riassuntivo é rimasto sui primi sei anni, nei quali i lavori erano costati in tutto
40652 fiorini e 1/2 denari. MOL A 39 Acta Generalia, 5607/1770, fol. 84. Dobbiamo notare Che i lavori
richiesero in Veritét 1n0lt0 di pifl, perché la diocesi utilizzb spesso le proprie materie ed i propri operai.
BUNYITAY—MALN/isl, A -mi-mdi pz'ispb'/cség, 338.
389 MOL A 39 Acta Generalia, 5607/1770, foll. 86-96.

39° T(’>TH TAMAS, I’;zmc/yic/2 A/a,'a’m pdpnevelési vﬁefoi/'77zte7"veze2*e, Vigilia 71 (2006) 2—6.
39‘ Nel 1760 rappresentarono u11’egl0ga drammatizzata il gi0r110 dell’i11sediame11t0 del 11u0V0 Vesc0—
V0 in presenza dello stesso Patachich. KILIAN ISTVAN, Is/eolczi szmjcitszois Pclmc/yic/9 piispbk idejélaen
Nagyvcimdon és Kalocsain, 49-50, Patachich Adéin érsek emléke, 41-53.
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anno dopo il Patachich fece costruire una scuola di equitazione.39" Intorno al
Vescovo e mecenate si formo quasi una «Arcaalia saccm/sale>>393 di amatori di musica
e di Verseggiatori. ll Patachich protesse le arti, organizzo la cultura, anche se non
poteva comporre molte poesie a causa dei suoi ampi ed estesi compiti di vescovo.
Era proprietario di un farnoso teatro di palazzo con un’orchestra. Il primo diret—
tore d’orchestra fu l’illustre Michael Haydn394 (1737—18o®. Gli subentro il non
meno Celebre Karl Ditters V011 Dittersdorf395 (1739-1799) Che comincio con un’or—
chestra rinnovata di 34 persone nel 1764.399 Entrambi scrivevano musica per
diverse occasioni, prima di tutto per onomastici e compleanni. Da questo periodo ci
sono rimasti dieci testi completi d’opere, di cantate ed oratori.397 Essi mostrano
anche l’influsso del grande poeta italiano, il Metastasio. Si dice Che il Patachich
stesso tradusse in latino la cantata italiana Isacco fzgara del Redentore del Metastasio,-398 perché le rappresentazioni si svolgevano in latino. La lingua latina era la
392 BUNY1TAY—MALNAs1, A vamdi pilspbleség, 330.
393 Tc’>TH S. A., Rémalwil a panmm A/7*/eadialva, 9.
394 Michael Haydn (1737-1806), compositore. Il fratello di Joseph Haydn (1732-1809) nacque a

Rohrau e fece parte del C010 dello Step/aamdom di Vienna dal 1745. Dal 1757 fino al 1762 lo troviamo a
Varad. In seguito fu a Salisburgo, dal 1763 ebbe diversi incarichi: violino di spalla, organista, professore
di musica del Kapelllyaas. Scrisse 48 messe, 200 componimenti ecclesiastici pifi piccoli, 46 sinfonie, 5
concerti, 7 quintetti, 9 quartetti, ed anche sonate e musiche organistiche. Egli fu il primo che compose
cori maschili a Capella. Tra le sue opere pifi note segnaliamo: i Concerti, le Sinfonie, l’opera Amlmmecle e
Perseo (1787) e la lWe.s‘.s‘a di San Fmncesco (1803). Haydn. Mic/yael, MNL 9 (1999) 300. Altri studiosi
ritengono Che Haydn si trovo a Varad soltanto fra il 1760 ed il 1762. KILIAN, Isleolai xzz’7z_7'oitsz/is, 42. Altri
ritengono il periodo 1758-1762. TOTH S. A., Rémalaél a pannon A/rleadzalaa, 56. Nello stesso periodo il
fratello Joseph Haydn si trovava a Kisma.rt0n per dirigere l’orchestra famosissima dei principi Esterhazy. BUNY1TAY—MALNAs1, A vai/‘aa'z' piispbleség, 330.
395 Karl Ditters Von Dittersdorf (1739-1799), compositore e Violinista. Questo austriaco nacque a
Vienna, suono nell’Orchestra della Corte a Vienna (1761-1763) e fece un Viaggio in Italia. Dal 1764 si
trovava a Varad, poi fu attivo a Johannisberg. Fu il precursore del classicismo Viennese. Scrisse opere,
oratori, piil di 100 sinfonie, 12 quintetti d’archi, 6 quartetti d’archi, numerosi concerti da solista,

ordinari di Messa, cantate ed opere di musica da camera. Fra loro segnaliamo l’oratorio Est/yer, Isaac,
Hiob (1773), le opere Am01"e in masica (1767), Doctor and Apot/ye/eer (1786), Day 7/01‘/ye Kaeppclyea (1787),
Hironiiaas K7’llL'l€€’I‘ (1789), Die Hoclazeit ales Fzgaro (1789), Das Gespenst mit tlﬂ‘ TI/‘oimael (1794). Dltt67”Sa'07/f, Karl Dlff€7'S van, MNL 6 (1998) 661.
396 LAKATOS, Pataclyicly Aa’am, 29-30.
397 KILIAN, Is/eolai szinjatszas, 51. Fra essi segnaliamo per esempio il Certamea Deorum 2'72 Omamlo
Amymfa Pasta?/‘e Laclis Symp/yomiacis ex/9z'I9itm7z (1766); Isaak, a Megvalténale /eépe; Sz0m01”z2_7a’te’/e, melyet a
pilspblei musi/ea jadzott Nagyvaradoiz (Isaac, Figum Redemptaris, Actio SIZCWZ per masicam product/1,
Magno Varadini, 1769), Olympia fovi Sacra. Sive momentum Maya: imer, er Paszfovﬁ es‘ amom's certamen
(ca. 1767/1768), Pyt/yia, sea Apolloais, opera dmmatica, in acta symp/Jomaco (ca. 1767/1768), Zelas
Pas't07/*2/mz Betl9lemitlc07”m7z in cognoscemlo er amamlo Verlvo Divino in terris ospice wecem nato (ca. 1767/
1768). BUNY1TAY—MALNAs1, A val/'a(lz' piispbleség, 330-331; T(’)TH S. A., Rémalaél a pamzon Airleaclzaba,

63~93-

398 La traduzione ungherese e l’opera del Canonico di Varad, ANTAL GANOCZY (ca. 1728-1790)
Che fu similmente scelto membro dell’Arcadia nel 1780 con il nome di Fl0VZ.Ll6ﬁ1/LS‘ Meaizias. In quel
tempo soltanto lui ed il Patachich erano arcadi dal Regno d’Ungheria. T(’)TH S. A., Rémabél a pam/zon
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lingua parlata dagli intellettuali e dai nobili d’all0ra nel Regno d’Ungheria. SeC0nd0 una tradizione di Varad, il Patachich stesso dovette approfondire la sua
C0n0sCenza dell’ungherese durante questo peri0d0.399 Anche gli ufficiali del Reggimento Neukleingold Che era di stanza a Vzirad, frequentavano Volentieri le
rappresentazioni teatrali. Alla fine degli anni sessanta pervenne una denuncia a Vienna C0ntr0 il VesC0V0 Patachich e C0ntr0 il Capitano del Reggiment0:4°° L0 stile
delle rappresentazioni sarebbe stato troppo mondano ed inoltre queste si sarebbero
tenute spesso anche durante l’AVVent0 e la Quaresima. L’aCCusa fu un p0’ gonfiata,
ma non era senza fondamento. Di Conseguenza il Patachich dovette Congedare
entrambi, il Ditters e l’0rChestra.4°‘

Da all0ra ebbe invece piii tempo per i libri. A Varad raCC0lse una biblioteca
notevole Che Conteneva alla fine del suo periodo 7825 VOl11II1l.4O2 In alcuni anni
forni 60000 fiorini per libri,4°3 seC0nd0 un0 dei su0i bibliotecari, il poeta italiano
GiaC0m0 Mari0sa4”4 Che l0 seguira insieme COI1 la C0llezi0ne di libri a Kal0Csa.

A/r/ecidicibzz, 59 e 190-192. Abbiamo gia pifi Volte Citata, l’0pera st0riCa del GANCCZY scritta sui VesC0vi
di Varad: ANTONIUS GANGCZY, Episcopi Volmdinemes, Viennae Austriae 1776.
399 BUNY1TAY—MALNAs1, A wimdi piispbkség, 330.
4°“ T0TH S. A., Rémcibél 6111755771107/1 A/r/coiclzkibaz, 59-60; ADRIANYI GABOR, Pamc/:rz'c/7 Aldzim /eowimz/e egy—
bciztbirténete, 14, Patachich Adam érsek emléke, 11-14; LAKATOS, Pamc/yic/3 Adzim, 30.

4°‘ 11 Patachich fece progettare con il Neumann, Che era anche l0 scenografo di Corte, un p0st0
per il teatro nel nu0V0 Palazzo. A causa. del congedo C0att0 l’idea non fu realizzata mai. La sala avrebbe
forse dat0 p0st0 in seguito alla biblioteca, ma neanche questa idea fu mai attuata, perché il Patachich
passb a Kalocsa e port?) C011 sé anche la sua. ra.CC0lta di libri. BUNY1TAY—MALNAs1, A vzir/1dipz'ispb7eség,
342-343; LAKATOS, Pamc/yic/9 Aiddm, 32.
402 BUNYITAY-MALNASI, A -vcimdi piispbkrég, 34.8. SeC0nd0 questo libro il Patachich avrebbe avuto
gia a Varad una raCC0lta di 15000 Volumi. Si tratta probabilmente di un fraintendi111ent0, ripreso poi da
altri studiosi. In realta il BUNYITAY aveva mal Compreso una 110ta di Giacomo Mariosa, Citata nel libr0
del KATONA. La biblioteca raggiungera 15000 volumi s0l0 nel 1n0ment0 in Cui il Mariosa scrivera il
C0mment0 al suo Poema, ma in ogni Caso d0p0 il trasferimento del 1776. L0 stesso Vale per l’enun—
Ciazione sulla pubblicita della bibliotecaz il Mariosa scrisse Che il VesC0V0 <<di0ecesis szme bom, i7zst7'uxit>>
la biblioteca e p0ssiam0 anche ritenere Che l’idea del Patachich fu quella di aprire la biblioteca anche per
altri, ma i lavori preparatori non erano ancora terminati, Che il Vescovo fu spostato da Varad. ll
BUNYITAY stesso non C0n0sCeva nessun lu0g0 adeguato Che sarebbe stato pronto per questi libri nel
1776. GIACOMO MARIOSA, P067710, 302, nota 23, ed. TéTH S. A., R67/milaél élpéli/l7/10% Air/ezidzkibzz, 292-303;
KATONA, Hzktoria 77zet7”0p0lz'm7/me, II, CXCVI; BUNYITAY-MALNASI, A vcimdi pz'ispc)'/eség, 329 e 34.2-34.3;
T(’>TH S. A., Rémcilaél 42 panmn Arr/ezidiciluz, 62.
403 GIACOMO MAR10sA, Poema, 302, nota 23, ed. TCTH S. A., Rémébél oz pmmon A/2°/ezidzkiboz,

292-303.
404 Giacomo Mariosa, poeta, Prefetto della Biblioteca di Adam Patachich a Varad e Kal0Csa (Kal0—
Csa: 1776-1781). N011 sappiamo m0lt0 su lui. I1 p0eta italiano 0per0 tanto a Varad Che a Kalocsa e fu il
Bibliotecario del Patachich. Conosciamo s0l0 qualche opera scritta da lui. Dalle sue scritte si pub
sostenere u11’amiCizia intellettuale-letteraria tra il Mariosa ed il VesC0V0. Nel 1781 tomb in Italia.
Mczrioscz ﬁt/all), SZINNYEI, Magyar 1'14)’/2 8 (1902) 596-597; BoR0s, A Kﬂ [0€Sdi Fﬁszékesegy/uizi Kdnyvtciir
/eézimtkatalégum, 20. B01103 ritiene Che il Mariosa diresse la Biblioteca tra il 1777-1780, ma possiamo
ritenere gli anni 1776-1781 C011 ragione, perché egli Venne C011 Adzfun Patachich a Kalocsa nel 1776 e s0l0
nel 1781 tomb in patria.
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Quando la Compagnia diGesi1 fu soppressa, il Vescovo invito alla sua Corte una
Ventina di ex gesuiti,405 fra i quali alcuni Che lo accompagneranno anche a Kalocsa.
Possiamo menzionare fra essi lo storico KATONA Che scrivera la Histomkz metropolimmze Colocensis Ecclesizze, ed anche Karoly Ferenc Palma4°6 Che diventera il suo
Vescovo ausiliare (1780-1787), 0 Peter KlobusiCzky4°7 suo successore a Kalocsa
(1822-1843).
I1VesCoV0 godeva di molta stima agli occhi della regina.408 Maria Teresa fondo
l’Ordine Equestre di Santo Stefano nel 1764,4°9 quando il figlio Giuseppe H410
405 La maggior parte di essi divennero storiciz infatti troviamo nel gruppo oltre al Katona, anche
Gyérgy Pray (1723-1801). BUNYITAY—MALNAs1, A wimdi p1'i1‘pb‘/e1‘ég, 332-333.
400 Karoly Ferenc Palma di Szoblaho, S.I., Vescovo titolare di Colofone e Vescovo ausiliare di

Kalocsa (1780-1787. Nacque nel I735 a Rozsahegy ed entro nell’Ordine nel 1750. Studio :1 Kassa ed a Vienna (Theresianurn). Nel 1763 fu ordinato sacerdote ed insegno a Nagyszombat e nel Theresianum.
Dopo la soppressione della Compagna divenne storico della storia d’Ungheria. Dal 1776 ricevette un
canonicato a Kalocsa. Nel 1781 fu promosso alla Prepositura maggiore di Kalocsa. Nel 1784 fu Vicario
Capitolare per la sede Vacante. VICZIAN ]ANos, Pcilmoz Kciroly Ferem, MKL I0 (2005) 473; Suo diario:
KFK Ms 256. Dim*ium [llust'/‘issimi ac Reve'rendi5sz°7m' D077zi72i Domini Fmmisci C£l’I”0[i P55177151...
407 Péter Klobusiczky di Klobusic, Arcivescovo di Kalocsa-Bacs (1822-1843). Nacque a Fehér—
gyarmat nel 1752. Fece gli suoi studi elementari e medi a Nagylcaroly, Kassa e Nagyszombat. Nel 1769
entro nella Compagnia di Gesu, poi studio a Gy6r e Nagyszombat. Nel 1771 professo. Dopo la
soppressione dell’Ordine, nel 1773, divenne chierico della diocesi di Varad. Ordinato sacerdote nel 1774,
divento Segretario del Vicario Capitolare (1776), poi Parrocco di Varadolaszi (1780). Nel 1787 il
neonominato Arcivescovo Laszlo Kollonich porto il Klobusiczky Con se a Kalocsa. Nel 1790 parrocco
ed Arcidiacono della Cattedrale, nel 1794 Prevosto Ininore di Bacs, nel 1799 Custode e nel 1802 Lettore.
Nel 1807 fu nominato Vescovo di Szatmar ed Abate di Szentjobb, fu preconizzato l’anno dopo.
Partecipo alle Diete (1812-1836) , alimento i poveri affamati (1816-1817) e tenne un sinodo diocesano
(1821). Nel 1721 ottenne la nomina arcivescovile, l’anno dopo Consigliere intimo attuale segreto, nel
1725 membro del Tribunale Supremo del Regno. Nel 1727 fu onorato Con la Gran Croce dell’Ordine di
Leopoldo. Diede insieme 77000 fiorini per il medicamento dei suoi servi della gleba, soprattutto durante la grande epidemia della colera.. Durante il suo periodo di Kalocsa il Klobusiczky spendeva Circa
un mezzo millione di fiorini per l’aiuto degli poveri. Predico anche quando aveva 90 anni, e mori in
fama di santita. Pubblico i suoi discorsi e prediche. TAKACS EMMA—LAKATOS ANDOR, Klalmsicz/cy Péter,
MKL 7 (2002) 31-32. Péter Klobusiczky scrisse una poesia per Patachich tra il 1773 ed il 1774, quando
esso era guarito da una malattia. T0TH S. A., Rémaibél 5! pmmon Air/cridzzibzt, 107-110.
408 BUNYITAY-MALNASI, A vzimdi pz'isp()7ese'g, 337.

409 BERTENYI-DIoszEG1, Kiwilg/0/e /eényve, 173.
410 Giuseppe ll, lmperatore roma.no (1765-1790), re d’Ungheria e di Boemia (dal 1780). Giuseppe

H e: nominato anche «7"e con il mppello» nell’uso Comune, perché non si lascio incoronare re. Nacque il 13
marzo 1741 a Vienna e successe al padre Francesco I nell’Impero ed alla madre Maria Teresa in
Ungheria ed in Boemia. Dal 1765 era Consovrano. Fece molte riforme sgradite alla nobilta ed alla
chiesa. Nel 1781 divenne legge Che le disposizioni papali non si potessero pubblicare senza il suo plczcet e
dichiaro la liberta del Culto pubblico anche per i protestanti e per gli ortodossi. L’anno dopo dissolse gli
ordini religiosi <<inm‘z'lz'». Pio V1 (1775-1799) 10 incontro a Vienna per Convincerlo a Cambiare attitudine, ma tutto fu inutile. Nel 1783 Giuseppe visito il Regno d’Ungheria e viaggio anche a Roma. In
quello stesso anno trasferi l’UniVersita di Buda a Pest ed introdusse la formazione statale del Clero. Nel
1784 fece portare la Sacra Corona al Tesoro di Vienna (SL‘l9éltZkél77Z77Z6?') ed introdusse in tutto il regno il
tedesco Come unica lingua ufficiale. Nel 1784 e nel 1785 riformo la struttura amministrativa della
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(lmperatore 1765-1790, re d’Ungheria 1780-1790) fu inC0r011at0 re dei Romani.
SeC0nd0 gli statuti S010 Cento tra gli insigniti p0teVan0 appartenere Contemporaneamente a1l’Ordine ed erano divisi in tre Classi. La regina Costitui l’Ordine
per quei nobili Che emergevano per qualitil intellettuali ed per meriti Verso la Casa
d’Austria. Maria Teresa gratificb anche i1 Patachich Con quest’0n0re ed ancora il
Prelato fu eletto anche a tenere il discorso solenne alla prima Congregazione
de11’Ordine nel Du0m0 di Pozsony, i1 20 agosto. L’0pera si intitolaz il Divns
Step/nznns p7/inzns Hnngnnine Vex, eoronntus npostolicns, pninczpnnz c/nn'stz'nn07‘n7n co7f0na.4”
5. IL TRASFERIMENTO A KALOCSA
Adém Patachich fece moltissimo sia per la diocesi Che per la Citté di Vérad.
m0lt0 Comprensibile Che si sentisse a suo agio nella diocesi e non Volesse andarsene,
anche se Si trattava di una promozione, quando fu trasferito a Kalocsa. Tale idea
non gli sembrava conveniente né a causa della sua etil avanzata né a causa della sua
ma1attia.4” I1 Patachich stesso scrisse che non poteva lasciare Veirad «senzn amn-

nissinze lncnin2e».4‘3 D’a1tra parte si potrebbe vedere nel suo trasferimento anche una

retrocessione, perché la diocesi di Vérad nella seconda metil del Settecento era
m0lt0 piﬁ riCCa di quella di Kalocsa. In ogni Caso, il Coetaneo KATONA interpretb la
sua nomina come una promozione Vera e pr0pria.4'4
L’ArciVesc0V0 Jézsef Batthyény ottenne la sede primaziale il 1 gennaio 1776 e

Transilvania e del Regno, ma senza. tenere in considerazione le tradizioni locali ivi sviluppatesi. Nel
1787 introdusse delle regole per il funzionamento delle logge massoniche. Tra il 1787 ed il 1789 fu in
guerra c0ntr0 i1 Turco. Un anno prima della morte introdusse 1’11ffici0 del notai statali. Sul letto di
morte ritirf) tutti i decreti riguardanti l’U11gheria, eCcett0 tre (il decreto di tolleranza sulla liberté di
religione, quello Sui servi della gleba. e quello s11l1’s0steniment0 del clero inferiore). BERTENYI—
DIc’)szEGI, Kz'm’ly0/e /ebnyve, 178-181.
4” Divus Step/nmns prnnns Hnngmvne rex, mronntns npostolicns, principmn e/7'I”z'stietn0'I”um corona, dnm
Equestris Snncti Step/mm’ ordo quenz Angmtissinm Vonmnomtnz Inzpemtrix, ez‘ Apostoliccl Hungclrine Regina,
]\~Tm‘in T/9ere.s‘z'a recens instituit, priinmn sub ipsis Vegni HZtngnrzﬂe comitiis j)tlt7”071i Sui etgeret solennimtem in
znsigni collegznta snncti Mm"tinz' Ecclesin Pnneg)/7/ml dictione celelrmtns nla excelleiztiysinzo, ill:/zst7"z's.vinz0, et
reve~rendz°ssi7n0 domino Admnv e L[z'l2e'ri5]. B[cW0nil7us]. de Znjezdez, Dei et npostolicne sedis gmtin episcopo
I/czmd7'ne7m', inclyti comitmfus Bi/nlﬁ ensis supremo, ac penpetuo eomite, utniusgue mcmtissimne L‘d€Sd7'€tl€ et
regio npostoliene 7nnjestm:z's consilz2m'o czctunli z'ntz'7no. Posonii 20. Augusti ]\~T.DCC.LXIV C TOTH S. A.,
Rénnilzél él pnnnon A/Vkzidizilnz, 163-171.
4” I1 Patachich V01le far testamento nel 1775. Maria Teresa gli Concesse la faC0lté1 di far testamento liberamente il 17 Iuglio I775. L1727/‘i Regii 50.45.
413 «Non sine 6l77ltl7‘i5‘5‘i77Zi3‘ divellor Inc/ney7nz'3». MOL A 39 Acta Generalia, 1017/1776, fol. 4r, cfn foll.
4-5. Vedi il testo: Appendice I, n. I5.
4‘4 KATONA, Historin metropolitzznne, H, CXCV. H KATONA Cita anche la Corrispondenza tenuta

tra il Cancelliere Ferenc Esterhézy (1762-1785) ed il Patachich. IZ7z'd., II, CXCV-CXCIX.
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Kalocsa divenne Vacante. Il Cancelliere del Regno, Ferenc Esterh2’1zy4‘5 gia nel
mese di dicembre del 1775 aveva sondato l’opinione di Adam Patachich per sapere
se era pronto ad accettare la dignita 211‘ClV€SCOVll€.4I6Ill)21I‘OIl€ rispose senza nessun
entusiasmo per il progetto:4I7 Si sentiva molto legato a Varad e Vecchio per ricominciare altrove. Ma anche Se la sua fu una risposta molto umana, il desiderio della
sovrana rimase sempre lo stesso, di nominare Adam Patachich a Kalocsa.
I1 Cancelliere scrisse al Vescovo di Varad il 2 febbraio,4‘8 offrendogli a nome
della sovrana la sede arciveseovile di Kalocsa—Bacs. Il conte rese evidente anche il
«prezzo» della nomina: era giunto il tempo di riorganizzare le strutture iniziate
dallo zio Gabor Patachich a causa della moltiplicazione della popolazione romano—cattolica sia nella diocesi Che nella Provincia metropolitana. Anche il modo
di Vivere miglioro nella regione. Il progetto della regina toccava il Capitolo, il
Seminario, la Cattedrale ed implicava, tra l’altro, la fondazione di quattro nuovi

stalli nel Capitolo che richiedeva prendere 193oo fiorini l’anno dalla Cassa arciVescovile. L’Esterhazy lodo ed incoraggio il Patachich: «Teneritndo Conscientine,
qnmn Excellentin Vestmfovet, et nrdens ille pro IﬁC7’67’l’l67¢t0 R€[igi0ﬂ i.Yf€7’U07‘7/ne dziliimre
non sinnnt, qnin ole ntilitnte, et necessitate pii /nijus, et vere Apostolici Institnti Excellentin
qnoqne T/estm im perswzsiz, et convicta sit, in si in Cozsn fniyset, idem Sud qnoqne ex pmrte
fecisset, liindnlaililins qnippe mm pmefmfi Pntrni sni [Gabor Patachich], qnnni et inoderni
Domini Prinicitis Uézsef Batthyany] Vestigiis insistena,’o.»4‘9
Il Patachich avrebbe dovuto rinunciare allora pin o meno ad un terzo delle sue

entrate annuali, secondo la lettera, ma in compenso sarebbe stato salvato dd

peiesonmn dall’obbligo del pagamento delle tasse nella Cnssn Pd7‘0C/?07”Z£77Z42O e nella
Cassa per il sostentamento delle fortezze. Inoltre avrebbe ricevuto, ugualmente
legato alla sua persona, il diritto di patronato per le nomine in Capitolo eccetto il
posto del Prevosto maggiore. Non avrebbe potuto ottenere diversamente dai
predecessori l’ufficio di Conte supremo di Bacs, perché secondo il Cancelliere

415 Ferenc Esterhazy, conte di Galanta, Cancelliere del Regno (1762-1785), Bano di Croazia (dal
1783). Nacque a Papa nel 1715 ed era fratello del Vescovo Karoly Eszterhazy. Nel 1760 divenne Conte
supremo di Moson. Oltre all’ufficio di Cancelliere assunse anche quello di Graneiambellano (17651771) e Maggiordomo (1773-1783). Era un uomo molto influente. Nel suo castello di Tallés fu fondato il
primo orfanotrofio statale nel 1763. Ester/odzy Ferenc, MNL 7 (1998) 495.
416 KFL I.I.C. Patachich Adam, Officii munera, Vienna, I4 cliceinlire I775. Gli studiosi non cono—
scevano fino ad adesso le lettere del 1775, eosi non si puo ritenere aceettabile Che il Patachich non
avrebbe saputo nulla prima del febbraio 1776. Cfit per esempio: LAKATO S, Pzzmclric/2 Alclziin, 32.
4‘7 KFL l.1.c. Patachich Adam, Officii munera, 22 dicemlire I775.
418 KFL I.1.a. Capitulum, Miscellanea, Vienna, 2 felvlimio I776.
419 Iliid.
42° La cosiddetta Cassa Pm'0c/yoienm, la Cassa dei Parroci, ebbe le sue radici nel Seicento. Carlo HI

ricostitui il fondo il 7 marzo 1733 sottoponendolo al Consiglio Luogotenenziale Regio. I Vescovi
dovettero pagare una tassa per lo scopo, e le entrate dei benefici Vacanti arricchirono similmente la
Cassa. Questo fondo aiuto le parrocchie, scuole e parroci pi1‘1 poveri. I sovrani presero in prestito le
entrate della Cassa anche per fini militari, finalita estranea alle intenzioni del fondo. Esisté fino al 1780.
TAKACS EMMA, Cnssn Pnroc/yoruin, MKL 2 (1996) 180; Cassa Pél7‘0L'/?07‘Zl77¢, MNL 5 (1997) 150.
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l’antico privilegio del collegamento perpetuo dell’ufficio del Conte supremo all’arciVesc0Vad0 non era dimostrabilez lo aVeVa gia conquistato il conte Andras
Hadil{4” (Preside del Consiglio di guerra 1774-1790). La Camera avrebbe finanziato dalle entrate della sede Vacante gli 8000 fiorini necessari per la costruzione
delle abitazioni per i quattro nuovi canonici. La data della nomina sarebbe stata il 1
giugno, ma il Patachich avrebbe potuto accettare la nomina anche piu presto, se
avesse Voluto, incassando le entrate retroattivamente dal 1 gennaio.
ll Vescovo di Varad rispose rapidamentefl” Confesso la sua grande tristezza,
poiché gli era stato ingiunto l’obblig0 di lasciare Varad, quando la sua Sposa aVeVa
appena iniziato a rifiorire, scriVeVa in linguaggio simbolico, ma lo Sposo dovra
andarsene senza Vedere il completamento della sua opera. Tuttavia si dice disposto,
perché adora umilmente i provvedimenti di Dio e gli ordini della sovrana, Che e
l’interprete della Volonta di Dio sulla terra. Accentuo la sua contentezza, poiché
accettando l’incarico poteva Vedere gia all’inizi0 del nuovo servizio pastorale il
completamento dei sogni dello zio Gabor Patachich su Kalocsa. «Per la gioizz pizl
gmnde e la comolazione piiz pz'emz»423 Voleva grandiosamente superare i piani originali, poiché si propose di istituire nel Capitolo di Kalocsa cinque nuovi stalli
anziché quattro, anche se egli stesso sembro scettico nel credere all’Esterhazy circa
la natura e la quantita delle entrate dell’ArciVesc0Vad0. Infatti, secondo il Cancelliere, esse sarebbero aumentate a 60000 fi0rini.424 Di conseguenza il Patachich
spero in un appoggio continuo da Vienna e dimostro ancora una Volta la sua

grandezza d’animo per Pintenzione di edificare un nu0Vo Palazzo Arcivescovile.

4“ Andras Hadik, conte di Futak (dal 1763), Maresciallo, Preside del Consiglio di guerra (1774-

179o). Era originario della regione Csallokoz e nacque nel 1710. Dal 1730 fu militare. Ascese rapidamente grazie alle sue qualita: Capita.n0 nella. guerra turca tra 1736 e 1739, Colonnello nel 1744, Generale nel 1747, Tenente generale nel 1756. Saccheggio Berlino durante la Guerra dei sette anni, fra il 16 ed
il 19 ottobre 1757. Nel 1758 divenne Generale di cavalleria, nel 1760 assunse il Comando supremo
provvisorio delle Armate cesaree e dell’Impero, poi tra il 1762 ed il 1763, fu Comandante dell’esercito
della Slesia e nel 1763 Comandante supremo di Buda. Andras Hadik guido la Transilvania negli anni
1764-1768. Nel 1772 governo la Galizia. Dal 1774 fino alla sua morte fu Maresciallo e Preside del
Consiglio di guerra. Nel 1763 divento conte ungherese e nel 1777 conte imperiale. Hadi/c /Indwis, MNL

9 (I999) 87-88-

422 MOL A 39 Acta Generalia, 1017/1776, foll. 4-5. Ricevette la lettera il 12 febbraio, come risulta
dalla risposta scritta il 16 febbraio. Essa giunse il 21 febbraio a Vienna. Il9id., 4r. Vedi il testoz Appemlice
I, n. 15. Gia un giorno priina di rispondere alla lettera del Cancelliere aVeVa informato il suo agente Viennese Gyorgy Bernath. KFL I.1.a. Capitulum, Miscellanea, Ijfé/alvmio I776.
423 «Ut zmtem ﬂmjus sit gamlimn meum, plenim‘ sit .s‘0lm/'im7z». MOL A 39 Acta Generalia, 1017/1776,
fol. 4V.
424 A Roma si parlo in Verita di soli 40000 fiorini, come risulta delle lettere dell’agente Viennese
Gyorgy Bernath. Lettera dell’agente romano all’agente Viennese, Gyorgy Bernath. KFL I.1.a. Bibliotheca, Roma, I4 settembre 1776.; Il testimone Miklos Muszka stimo le entrate annuali 50000 fiorini.
Durante il processo Gyorgy Bernzith le stimo meno di 60000 fiorini e l’ultim0 e meno informato DaVid Joannes Baptista Pizetty non forni neppure una somma concreta. ASV Arch. C0ncist., Processus
C0nsist., 170, fol. 1981, 2001 e 201V.
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I1 Cancelliere espresse per iscritto la sua gioia ed il consenso della regina l’8
marz0.425 A causa delle «cz'1‘c0smnze presenti>> la sovrana si riservo la nomina di
quattro nuovi canonici da cinque. Le <<circostzznze presemi» significavano la prima
nomina nel rinnovato Capitolo. Maria Teresa nomino il Patachich nello stesso

giorno Arcivescovo di Kalocsa—Bacs426 e gli delego anche il diritto di patr0nato.427

Il Patachich divento anche Giudice associato (C0—_7udex) del Tribunale Supremo
del Regno.428
Esiste una leggenda, secondo la quale la regina lo avrebbe trasferito a Kalocsa,
perché le nuove costruzioni, soprattutto il nuovo episcopio a Varad non gli
sarebbero piaciute a causa della loro estensi0ne.429 Come abbiamo gia osservato,
Maria Teresa aveva dato alcune istruzioni per frenare un poco la grandiosita dei
progetti del Vescovo, ma riconobbe ugualmente gli sforzi del Patachich, quando
questi le regalo quattro pitture ad olio per decorare il nuovo palazzo.43° Il gesto fu
in ogni caso un segno del riconoscimento dell’attiVita del Patachich.
L’altra ipotesi parte dall’aut0bi0grafia del Ditters e da documenti del Kriegs—
archiv di Vienna.43‘ Maria Teresa avrebbe bandita l’0rchestra ed avrebbe spostato
sia il Capitano compromesso che il Vescovo di Varad in conseguenza della denunzia. Il problema e che tale tormentata questione accadde alla fine degli anni
sessanta ed il Patachich fu trasferito solo nel 1776. Per quale motivo la regina
avrebbe atteso cosi a lungo prima di punirlo?
La terza leggenda si occupa di nuovo del Ditters:432 il Patachich avrebbe

sollevato dalla Corte il dirigente ed, in cambio, Maria Teresa avrebbe rimosso il

Vescovo. Il dilemma nasce anche questa Volta dalla distanza temporale, perché il
Ditters lascio la citta cesarea gia nel 1764.
425 KFL I.I.a. Capitulum, Miscellanea, Viemm, 8 mm/‘zo I776.
426 Il diploma: KFL VIII.I.b.)I.) Patachich Adam, Vienna, 8 mtzrzo I776; Libri Regii 50.81; La
lettera di presentazione: ASV Arch. Concist., Processus Consist., I70, fol. 203; Lilari Regii, 50.82; La
lettera di raccomandazionez ()StA HHStA Gesandtschaftsarchiv Rom—Vatil<ar1 1., Fasc. 210, Akten

des Kardinals Albani, 6 aprile 1776 — Vienna, 8 marzo 1776; Libri Regii 50.83; Odon Malnzisi scrive
erratamente l’8 aprile. BUNYITAY—MALNAs1, A va'mdip1'isp()'/eség, 348.
427 Il diploma: KFL VIII.I.b.)I.) Patachich Adam, Vienml, 8 mzzrzo I776; Libri Regii 50.84.
428 Cf7c KFK Ms 355. Homilzkz qurzm Excelleiztissimus Illusti/'i53z'7Im5 dc Reverendissimus Dominus Addmm 6 Libem‘ Bm/'onz'I7m Pamc/yic/9 de Zajezda... ad Excelsam Tzzlyzzlam Septem—Vimlem Co—j"ucZex /mbuit
Coloaze Die I7” Novemlzris Amza MDCCLXXVI
429 Secondo la storia Maria Teresa, al sentire le Inisure del nuovo palazzo episcopale, lo avrebbe
trovato troppo lussuoso per un Vescovo ed avrebbe detto a Patachich che «é um porcile troppo gmnde per
zm mmkzle, Ecceleizzm» Il Vescovo avrebbe risposto, alludendo alla regina: «Q1/ti c’é pasta cmc/ye per due,
]Wzestz7t./». I1 prelato fu subito trasferito e poté trascorrere una sola notte nel nuovo edificio. A Kalocsa
edifico in ogni caso un altro palazzo simile a quello di Varad, solo 1111 poco pii1 piccolo. FoDoR_]ézsEF,
Nemcsttk «d 1707' vz'dcimz’tja dz ember szz’vét!», Papi ame/eclétzi/c, Nagyvarad 2003, x31.
43“ BUNY1TAY—MALNAs1, A vzimdi p1'i5pb'/eség, 337.
432 ADRIANYI, Ptlttlc‘/92.6‘/J A/dziwz, 14.

432 BUNYITAY—MALNAs1, A vcimdipiispbhég, 331.
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La Verita e probabilmente meno romanzesca. Il ragionamento pin plausibile
sembra essere il progetto di Maria Teresa sulla diocesi di Varad.433 La sovrana
infatti Voleva distaccare da Varad un’eparChia autonoma di rito bizantino. Il
Patachich era d’inCiamp0 all’idea, perché egli non Voleva acconsentire al distacco di
tre quarti dei suoi fedeli.434 L’Esterh:izy richiamb l’attenzione del Vescovo nella
lettera del 2 febbrai0,435 nella quale scrisse Che egli avrebbe evitato Certi inconvenienti, se avesse accettato l’offerta di Kalocsa. Non é Chiaro a quale ostacolo il
Cancelliere si riferisse. Molto probabilmente si trattava della fondazione della
nuova eparchia di rito greC0—Catt0liCo Che la regina poté portare a termine pii1
semplicemente in una diocesi di rito romano senza Vescovo. Il nuovo pastore
greco-Cattolico fu nominato Vescovo il 26 luglio 1776 , dieci giorni dopo l’-arrivo del
Patachich a Kalocsa. Il nuovo Vescovado di rito bizantino fu fondato ufficialmente
Con la bolla Indefessum del 16 giugno 1777. La sede di Varad rimase Vacante fino al
1780.
L0 stesso Cardinale Albani portb avanti il processo per la conferma a R0111a436
Che aveva gia agito anche nei fatti del 1759. Il processo stesso437 comincib quasi due
mesi dopo la nomina. L’ArCiVesCoVo eletto giurb la Professi0ﬁ 'dez'438 il 9 maggio, ma
Pinterrogatorio Comincib solo nel luglio. Tre testimoni furono richiesti nel Palazzo della Sacra Nunziatura di Vienna439 davanti al Nunzio Giuseppe Garampi Che
era in amicizia COI1 Adam PataChiCh.44°
Il primo testimone fu Miklés Muszka il 29 luglio, dottore in teologia, Prevosto

del Capitolo di Pozsony e Protonotario apostolico, di 60 anni.44' Egli Conosceva
Adam molto bene, gia da 30 anni, sia da Vienna Che da Varad. Parlb del prelato al
meglio ed accennb spesso non solo alla sua esperienza personale, ma anche alla
«publica fa77m».442 Lodf) la pieta, la Carita e la prudenza dell’elett0, un uomo Che
dava un esempio agli altri ed inoltre aveva governato la sua diocesi «prudem‘e'r,
utiliter, et dilzgenter ye gessisse in defemlendis, comwvcmdis, et regendis ]zWisdic‘ti0nibus
spiﬂtzmlilaus, et tempomlibus juribus, dc bomlv omnilazts». Riferendo dell’ArciVesC0—
433 LAKATOS, PtlttlCl7iCl7 Adtim, 32-33.

434 BUNYITAY-MALNASI, A vémdi piispb7eség, 347-348.
435 KFL I.1.a. Capitulum, Miscellanea, Vienna, 2 feblvmio 1776.
436 ()StA HHStA Rom, Dipl. Korresp., Kart. 176, Berichte des Kardinals Albani an den Fiirsten
Kaunitz, foll. 117-120, 135-138, 255- 256 e 265-267; (")StA HHStA Gesandtschaftsarchiv Rom—Vatil<an
I., Fasc. 210, Akten des Kardinals Albani, 6 aprile 1776, I0 aprile 1776 e 4 maggio 1776.
437 ASV Arch. C0nCist., Processus C0nCist., 170, foll. 192-211.
438 1I7z'd., foll. 1951 e 207-2081'.
439 ASV Arch. C0nCist., Processus C0nCist., 170, foll. I96V—202I‘; Vedi il testoz Appendice I, 74. I6.
44°VANYc’> TIHAMER, Dds Aw/aiv dew Komistorial/eongvwegation in Rom um] die /ez7rc/ylic/yen Zustcinde
Ungrzrm in (Z67/' zweitevz Hiilfte des I8. _7cz/91/'l7unde7/‘ts, 176, Sonderabdruck aus der Festschrift des Haus—,

Hof- und Staatsarchivs 1949, I, 151-179.
441

ma anche il neonominato ebbe un’eta pi1‘1 avanzata.
442 ASV Arch. C0ncist., Processus ConCist., 170, fol. 197r.
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Vado insistette sul fatto Che aVeVa saputo tutto questo «ex reloitirmefide clzgi/zz1>> e si
mostro ben informato.443
L’altro testimone fu il laico Gyorgy Bernath444 ancora nello stesso giorno,
Segretario presso Parnministrazione dei beni della regina ed Assessore presso il

Tribunale del Comitato di Zala, Che aVeVa 63 anni. Conosceva il Patachich dal

tempo dei loro studi a Vienna e racconto Che era intervenuto anche nel processo di
Varad. Si dichiaro, Come il Muszka, molto positivamente a faVore dell’ArCiVesCoVo
eletto. Sull’ArCidioCesi aVeVa pure lui solo informazioni mediate per mezzo di due
Canonici di Kalocsa.
Il terzo testimone fu il Canonico di Zagabria ed Abate titolare, _70él7/l7Z€.S‘ Bizptistiz
Pizetty,445 Che guido il Collegio Croato di Vienna. Egli era il testimone piu gioVane, perché aVeVa solo 36 anni. Venti anni prima si era incontrato la prima Volta
Con il processato, quando era studente a Zagabria, dove il Patachich era Canonico. Il
Pizetty sembrava essere la persona meno informata fra tutti gli interrogati. Le sue
informazioni, soprattutto sullo stato dell’ArCiVesCoVado, appaiono scarse ed iniprecise. Gli altri sapevano gia Che il Capitolo stava per ingrandirsi a dieci stalli, egli
invece aveva notizia sempre di soli Cinque posti. Gli altri sapevano anche Che la
Cattedrale possedeva il Corpo di un martire romano, San Pio, egli suppose Che
«mmen mm deesse reliquiizs mnctomm».446 L’Abate non aVeVa aVuto notizia sul Come
si faCeVa la cum imimizrum 0 Che la Citta possedesse una Chiesa parrocchiale.
Il Sacro Concistoro tratto la questione nel Palazzo Quirinale il 16 settembre
1776 alla presenza del Santo Padre Pio VI447 (1775-179 9). Il Patachich fu svincolato
da Varad e preconizzato a KaloCsa.448
Il neonominato arrivo a Kalocsa il 16 luglio449 e Volle per la Consegna del pallio

443 Il7id., I70, fol. 197V.

444Egli fu l’agente Viennese di Adam Patachich.
445 David Joannes Baptista Pizetty, Canonico di Zagabria (1768-1800). Nacque nel 1741 a Kutia
(<</emtiiiensiw) e studio a Zagabria, Vienna (Collegio Croato) e Roma (CGU, 1757-1762). Mori nel
1800. VERESS, Miitriculzi et Acta, 190-191.
446ASV Arch. ConCist., Processus Consist, 170, fol. 2o1V.

447 Cﬁ :_]osEF GELM1, Pius VI., LThK 8 (1999) 326-327.
448 ASV Arch. Concist., Acta Carnerarii, 38, fol. 156r; OStA HHStA Rom, Dipl. Korresp., Kart.

176, Berichte des Kardinals Albani an den Fiirsten Kaunitz, Roma, 18 settembre 1776, Estratto del
protocollo della seduta del Concistoro, Quirinale, I6 settembre 1776, fol. 266; Cfit anche MOL A 39

Acta Generalia, 6ooo/1776, fol. 2r. Vedi il testo: Appemlice I, n. 17.
449 KATONA, Historic; 77ietropolim7me, II, CCIV. S. A. TOTH interpreto l’indirizzo di saluto del PreVosto maggiore in occasione dell’insediamento il 17 novembre in Come se il Patachich giungesse quel giorno
per la prima Volta a Kalocsa. T6TH S. A., Rémiilvcil it pm/l7’l07’l Air/ciidiiibiz, 171-176. L’espressione «Ecclesiiim
Meti'0p0limmz77i primo ilccessit», Che cita anche il libro di S. A. TEJTH, faceva invece cenno all’eVento
giuridico dell’insediamento. Il KATONA, Che fu molto probabilmente testimone oculare dell’eVento,
sembra inoltre piii affidabile da questo punto di Vista. Il Patachich porto qualche documento archivistico
Con se da Varad a Kalocsa, Come documentato in KFL I.1.C. Patachich Adam.
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1’amic0 Cardinale Migazzi.45° I1 Concistoro concesse questo segno metropolitano il
16 settembre con una tassa di 3144,25 scudi a causa de1l’aument0 delle entrate
del1’ArciVesc0Vad0 da 14000 a 4.0000 fi0rini.45I I1 Patachich supplicb naturalmente la diminuzione delle tasse tenendo in Como le circostanze speciali.452 Il pallio
Con le bolle arrivb a Kalocsa i1 15 ottobre.453 L’att0 solenne della consegna del pallio
e delle bolle si tenne il 27 ottobre454 alla residenza estiva di Hajés, perché il Palazzo
di Kalocsa sembrava tr0pp0 piccolo per questa occasione. I1 Migazzi ricordava
Volentieri nella sua omelia Che «in Ge7‘mtm0m77z et Hungm‘01‘m7z Collegio Principe, in
Urlve Roma Diuimmm scientiarzmz studiis opemm simul dederimus, oltque in pulcl7e7*—
7/imcz familzktritate, et ozmicitiajam tum vemtzti, eandem posted quoqzte scmcte colere non
pmeteWm'sew'mus».455 Una Vera festa fu organizzata con dieci emblerni e diverse
iscrizioni, accerchiate da fuochi festosi. L’emb1ema pin in Vista era un’anc0ra dallo
stemma dei Patachich con I’iscrizi0ne: «Fortzmtz genitrice .S’6lZ’ZtS ptztmusque neposque;
temzinet ut patv/1' gmndia coepta nepos».456
I1 nuovo Arcivescovo fece il su0 ingresso solenne nella Cattedrale di Kalocsa il
17 novembre. I1 PreV0st0 di Kalocsa tenne un discorso salutat0ri0.457 I1 nu0V0
Metropolita tenne un’0melia s0lenne4-58 e regalb alla Cattedrale sei candelabri
45° Copia della lettera dell’ArciVesc0V0 Adam Patachich al suo agente romano. KFL I.1.a. Bibliotheca, I8 settembre I776; Copia della Iettera de1l’ArciVesc0v0 Adam Patachich al1’ArciVesc0V0 di Vienna, Cardinale Christoph Migazzi. Ibid., 10 ottobre 1776.
451 Lettera deH’agente romano all’agente Viennese Gyérgy Bernath. Il7id., Roma, I4 settembre I776;
Copia della lettera dell’Ar(:iVesc0v0 Adam Patachich al suo agente romano. Il7ia.’., 2 ottolare I776; Copia
della lettera dell’ArciVesc0V0 Adam Patachich a1l’Ar<:iVesc0V0 di Vienna, Cardinale Christoph Migazzi. II7id., I0 ottobre I776.
452 Lettera de1l’ArciVesc0V0 Adam Patachich al suo agente Viennese Gyérgy Bernath. IZ7id., Httjés, 2
attain/e I776. Copia della lettera dell’Arcivesc0V0 Adam Patachich al suo agente r01nan0. I17221., 2 ottobre I776.
453 Copia della lettera dell’Arcivesc0v0 Adam Patachich al Cardinale Christoph Migazzi. KFL
I.I.c. Patachich Adam, Officii munera, I0 ottobre I776; Copia della Iettera deH’ArciVesc0V0 Adam
Patachich al suo agente romano. KFL I.1.a. Bibliotheca, 16 ottolwre I776.
454 KATONA, Hz's‘t07/"1711 metropolitomzze, II, CCV.

455 CHRISTOPHORUS MIGAZZI, Sermo qvem
Adamo e Lil7erz's Bot-ronilaus Pczttzc/aic/9 de Zajezdot /Vletropolzktmze Colocemis et BélC}.7i€ﬂ.Yi.S‘ Ecclesiarum Ccmomke
zmittzrum A7/‘c/yi—Epz'sc0p0 pallium met/yz'—epz'sc0ptlle z'mp0ne7"et, Colocae I776, Ar.
456 KATONA, Hi.Yt07‘i£l metropolitamte, II, CCV.

457 ALEXANDER JOSEPHUS BARKOCZY, Omtio Alexomdri fosep/72' L. B/tram": B/tr/eéczy de Szzll/I Metropolitamze Ecclesitle Colocemis Pmep0sitz' Mazjoris, occozsione ex0pmtim'7nae int1'ocluctz'onz's
Bzzronibus Pcztczc/aic/7 dc Zdjezdtl, Metmpalitrmzze Colocemis et Brtcsiemis Ecclesirtrum crmonice um'tm/‘um
A7/*cbz’epz'xc0pz', Kalocsa 1776.
458 H077Zili£l (/Zléliﬁ Excellentissimus Illustrissiiims dc Retverendissimus Doimmts Adotmus e Lz'l7e'/‘is Baronilms Ptzttzc/vie/9 de Ztljezdtl Dei et Apostalictle Sedis Gmtitz Metropolittzmle Colocemis, et Btzcsiemis Ecclesiarum ctmomre unitarrum Arc/9z°— Episcopus, Sdc'mtz°5si7mte Cél6.S‘é£'I‘6él€, et Regi0—Ap0st0liccte Mdj€.YtdtiS Actuttlis
Intimus Status C0milz'm*ius, nee mm ad Excelstzm Ttllmltzm Septem—Vim[em C0—j’udex /mlmit Colocae Dei I7”
N0veml7rz's Aime MDCCLXXVI. cum Ecclesiam eddem Zwetropolittzmtm prime 6lCC€.Y.Yit, et tmctum Are/9i—Cztpitulum smmz at Seminm/ium tmditis super date perpetual Literis sttzlailivit. TéTH S. A., Rémcilrél oz
pcmmm A’-rktidicibct, 171-176.
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d’argent0 ed un’attrezzatura ricca e Completa per le liturgie pontificali comprata
da 14.000 fiorini sec0nd0 il Poema del Mari0sa.459 Essi erano quattro dalmatiche,

sei piviali, una casula, un antipendio, tre Veli, una borsa, una palla, due camice,

cinque manipoli, Cinque stole, un gremiale, due cuscini, un paio di guanti bianchi,
un paio di calze rosse, un paio di calze bianche, un paio di scarpe rosse, un paio di

calze, tre mitrie ricamate, una d’argent0 ed una bianca, ed ancora un baldacchino

per Ie pr0cessi0ni.46"

459 GIACOMO MAR10sA, Poema, 303, nota 24. Ed. TOTH S. A., Rcimzibél zz pmmon AI?‘/eridirilzrz,
292—303.
46° KATONA, Hzktoriar metropolimmte, II, CCV.

III.
LA RIORGANIZZAZIONE
DEI VERTICI DIOCESANI

L’ann0 1733 segna un Carnbiamento profondo nel destino e nella storia di
Kalocsa.
La promozione di Gabor PataChiCh alla sede arcivescovile avvenuta in mode
Completamente diverso dai predecessori degli ultimi 207 anni, mostra Chiaramente
Che il tempo era maturato per un rinnovamento radicale rispetto al passato.
Quando ottenne la nomina, probabilmente il Patachich gia sapeva Che il suo
governo della diocesi avrebbe introdotto qualcosa di nuovo nella Vita della diocesi
metropolitana.
Nella Citta di sede il nuovo presule non trove quasi niente di Cib Che egh potuto
attendersi secondo le prescrizioni del Concilio di Trento e Che 1’aVrebbe aiutato nel
governo del1’ArCidioCesi. Non poté insediarsi in una Cattedrale «mater et caput»
delle Chiese de11’ArCidi0Cesi e delle Cattedrali della Provincia metropolitana, semplicemente perché non C’era. Non C’era neppure un Collegio di Canonici Che lo
avrebbe potuto ricevere solennemente e Che avrebbe Collocato i saeerdoti pif1 Capaci
e degni per dare aiuto nel governo. N011 esisteva neanche un seminario per formare
le nuove generazioni del Clero diocesano, il Centro intellettuale del1’a1‘CivesCoVad0.
Vi era solo una residenza dimessa Che gli permise di attuare solo una norma
tridentina: quella sulla residenza dei Vescovi dioCesani.'
Gabor Patachich arrivb a Kalocsa gia prima di ottenere l‘appr0Vazione di
Roma. Redasse un lettera pastorale il 17 febbraio 1734 per il suo Clero ed il popolo
del1’ArCidi0Cesi a1l’i11izi0 del suo servizio pastorale. In questa lettera pastorale
scriveva Che non Voleva entrare nella Citta prima di essere preconizzato dal Santo
Padre? Ciononostante dovette partire per ordine regio. Voleva muoversi da Sirmio
gia subito dopo la Pasqua,3 Come aveva scritto in un’altra lettera.4 Dato Che non
aveva ancora ricevuto Ia Conferma, non Volle entrare solennemente a Kalocsa, ma
1 C7‘/c Sessio VI (13 gennaio 154.7): Decretum de residentzﬂ episcopomm et ctliolrt/mwz inferiomm, COD
657-659; Sessio XXIII (I5 luglio I563), Canon I: Decrem super reformoztione, Cum prezlcepto divino. Il7id.,
720-729.
2 KFL I.I.C. Patachich Gzibor, Officii munera, Pest, I7 fébbmio I734. Vedi il testo: Appemlice I 72. 4.
,
3 Nel 1733 la pasqua Cadde il 5 aprile.
4 Lettera di Gabor Patachich aﬂa Camera. KFL I.I.C. Patachich Gabor, Officii munera, Alla Cmnem, 1733.
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solo segretamente.5 Ciononostante i suoi «fz'glz'» nuovi, come scriveva nella suddetta Iettera pastorale, ricevettero il Ioro nuovo «padre» spirituale con grande
affetto.6
I1 nuovo Metropolita e Vescovo diocesano eredito dal predecessore Cardinale
Imre Csaky una residenza meno rappresentativa. L’edificio era pii1 una fortezza
Che un’abitazione grande e dignitosa. Aveva mura forti con un ponte Ievatoio, una
torre con orologio. Al1’interno era appena un po’ piii decorosa: C’erano una sala di
udienza coperta con tappezzeria, una sala da pranzo con quadri di maestri pro-

Venienti dai Paesi Bassi, una sala di biblioteca, una camera da Ietto e diverse altre

camere.
La biblioteca dello Csaky conteneva circa cento Volurni da diversi autori, tra cui
filosofi greci, Lutero ed anche scrittori contemporanei ungheresi ed italiani.
Questa raccolta di Iibri diverra pifi tardi iI nucleo fondamentale della Biblioteca di
Adam Patachich.7 Durante il periodo trascorso a Kalocsa, Gabor Patachich non si
interesso particolarmente alla ricostruzione della residenza, poiche gli furono
affidati compiti piﬁ in1portanti.8 La residenza nella citta di sede fu il primo passo
del nuovo Arcivescovo, un passo sine qua non non avrebbe potuto governare. Grazie
ad esso egli poté Vedere i problemi da molto Vicino, mettendosi cosi in condizione di
avviare Ia riorganizzazione.
II nuovo Arcivescovo non era ancora proprietario deIl’eredita dello Csaky,
perché la Camera VoIeVa restare in possesso dei suoi beni. Un delegato della Camera era stato incaricato di Vendere tutto il possibile e di lasciare comprare al nuovo
proprietario solo una quantita inferiore. Le tante richieste del Patachich a Vienna
ed a Pozsony, per ottenere ibeni necessari allo scopo di creare un fondo finanziario
per il rinnovamento diocesano, rimasero senza successo.9
Parallelamente alle sue lettere di richieste, Gabor Patachich diede Vita a tre

istituzioni di molto Valore subito dopo Pinsediamento. Erano i1 Seminario, Ia
Cattedrale ed iICapito1o. Eresse inoltre il Concistoro diocesano, che tenne la prima
seduta gia il 18 novembre 1733,” secondo le prescrizioni di Trento.“

5 KATONA, Historia metropolimnae, II, XCVIII.

6 KFL I.I.c. Patachich Gabor, Officii munera, Pest, I7felilimio I734.
7 Csaky trascorse cinque inverni in tale residenza. Passo iI suo tempo a leggere. Cio spiega Ia Varieta di
libri contenuti nella biblioteca. MALNASI, Gréf Cs/Z/«gr, 89. Vedi pifi avantiz V Gli eccleszﬂstici nell’/mabito
del potere smmle, B) Aidcim Pazmc/yicla, 3. La «Bibliot/aeca Pamc/yic/9z'mm».

8 Egli fece, invece, costruire una residenza estiva a Hajés. Vedi pifi avanti: I/. Gli ecclesiczstici nell’amI7z'to
del potere statale, C) Lzlfme del cum/icolo, I. Gcibor Patric/sic/9.
9 HEGEDI’fs, Ptzmc/yic/J Gcilaov/', 43; KATONA, Hist01~'ia metropolimmze, II, XCVIII.

1” KFL I.1.e.A) I. Protocollum Dete7/'mz°7zzltz'07mm Venemlzili Comistorii Colocemis 1733-1745, 3-4.
" Cf?/: Sessio XXIV (II novembre 1563), Canon XVIII: Decretzmz de 7"ef07/imltione, Expedit maxime
cmiimzrum mluti, COD 746-748.
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I1 Concistoro era composto di tre ecclesiastici: Jakab Fzibry” Vicario generale,

Jozsef Kiss” Cerimoniere e Cancelliere, ed il P. Péter Lipovacz O.F.M.,”' Pro-

fessore nel Seminario, Che aiutavano 1’ArciVescoVo a portare avanti i suoi progetti.
Allo stesso giorno comincia un libro Che Patachich denominava il Lz'l7e'r Beneﬂczkztomm Arc/7z'—Di0ecesz's Colocemis ac zmitim Bacsiemis e conteneva i giuramenti
degli parroci, arnministratori parrocchiali e cape11ani.‘5
A) IL SEMINARIO ARCIVESCOVILE SAN CARLO BORROMEO
DI KALOCSA
Per prima Cosa Geibor Patachich si preoccupo di avviare il seminario. L’edu—
cazione infatti era 11 fulcro del programma dell’ArcivescoVo. Essa costituiva il futuro delle giovani generazioni. Il rinnovamento delle parrocchie ed infine la
mediazione della sczlm cznimamm dipendevano molto dalla qualitﬁ della formazione.
Una lettera circolare del Consiglio Luogotenenziale datata 17 marzo 173316
incoraggiava i Vescovi diocesani a promuovere istituti per la formazione del clero.
Essa metteva l’acce11to sul fatto che le guerre turche, che avevano impedito
durevolmente il governo pastorale, erano finite. La responsabilitﬁ ecclesiastica,
pertanto, poteva essere restituita ai Vescovi diocesani. I prelati avevano il compito
di rinnovare le diocesi e fondare seminari seguendo i decreti tridentini. IlCo11siglio
Luogotenenziale prescrisse che i Vescovi diocesani istituissero un seminario adatto
ai bisogni, e disponessero di un edificio adeguato per lo scopo, ovvero facessero
innalzare un palazzo nuovo o almeno facessero ampliare un edificio giﬁ esistente. I1
Concilio insisteva anche sul1’obbligo di Visitare e curare tali istituti e disporre i
12 Jakab Fébry di Nagyszuha, Vescovo eletto di Dulcino (1737-1757). Nato a Nagyszuha forse nel
1687, fece gli studi 3 Nagyszombat e fu ordinato nel I712. Dopo molti anni di servizio in qualitﬁ di
parroco, divenne Canonico di Vzirad, Vicario di Kalocsa e Prevosto di Csﬁ t nel 1730. Dal 1739 fu
Vicario di Vérad. TAKACS EMMA, Fziln/‘yjrz/ml), MKL 3 (1997) 466-467.
‘3 Jézsef Kiss, Canonico di Kalocsa (1738-1776). Nacque nel 1704 ed. Nel 1733 era Cerimoniere di
Gébor Patachich, due anni dopo divenne primo Prefetto del Seminario (Pufficio equivalente delYattuale Rettore) nonché Cancelliere del Concistoro. Nel I736 fu nominato Parroco di Siikosd, ma due
anni dopo divenne gié primo Custode del Capitolo rinnovato e Canonico at latere di Geibor Patachich.
Nel 1748 idvento Cantore e nel I756 Lettore nel Capitolo. F11 Vicario tra i1 1760 ed il 1776. La sua
carriera inizio grazie a Gzibor Patachich. Vide ancora il periodo del nipote Adam Patachich. Mori il 5
dicembre I776. LAKATOS, A Kczlacsai Fﬁszékes/aipmlmz, 135; KATONA, Historia meti/apalimmze, H, § 1.9.
Secondo PAL VVINKLER i1 Kiss guido il Seminario tra i1 1733 ed il 1736. A pdpnevelés ti)'rté7/zete, 20.
‘4 I1 francescano Péter Lipovacz (Petar Lipovac) di Baja era originario forse di Baja. Insegno
teologia dogmatica nel Seminario rinnovato fino al 1736. WINKLER, A pclpnevelés timénete, 48.
15 KFL I.I.e.D) 4. Protocollum comineizs Formulas U/lrizzs ]m'zzme7zt07«'um... item P/l7”0L‘£707”Z£7’IZ, Adminis't7/zlt0¢°u77z er Capellcmommz 1733-1850.
16 Gébor Patachich ricevette la lettera per ben due Voite. La circol-are fu spedita una Volta a Gébor
Patachich, Vescovo di Sirmio, un’altra Volta a Gzibor Patachich, Arcivescovo di Kalocsa—B2ics. Tutte e

due: KFL I.1.a. Seminarium Aeppale a., Acta erectionis Seminarii, Pozsony, 17 77’l£l’I”Z0 1733.
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benefici necessari atti al sostentamento del Seminario. A causa della situazione di
forte necessita, il periodo di formazione fu portato da sei a cinque anni, due anni di
filosofia e soltanto tre anni di teologia. La teologia controversistica con i protestanti, in particolare, assunse un ruolo centrale nella formazione e nella preparazione
dei nuovi candidati al sacerdozio ed al1’azio11e pastorale in un territorio nel quale si
confrontavano differenti confessioni cristiane.

1. GL1 SFORZI DI GABOR PATACHICH

L’idea di un serninario era senz’altro molto importante per Gabor Patachich,
Che non attese neppure la conferma da Roma. Immediatamente dopo i1 suo arrivo,
ancora durante l’estate, comincio ad organizzare un seminario diocesano.
Ll) Gli 2'1/zizi del Seminmio
I1 nuovo Arcivescovo fece trasforrnare in seminario Palloggio che il Cardinale
Imre Csaky aveva fatto edificare per gli ospiti.'7 L’immobi1e aveva un piano
superiore una ampiezza tale da poter contenere tredici finestrefg Esso fu trasformato in modo da accogliere dieci seminaristi. Quattro di essi furono destinati
alla filosofia ed altri sei alla teologia.” L’Arcidiocesi non aveva ancora un clero
istruito per il compito di guida. Per tale ragione i1Patachich chiese «in pzrestito» per
due anni due sacerdoti della Provincia bosniaca dei Francescani. Padre Imre
Buday” teneva le lezioni di filosofia e Padre Péter Lipovacz quelle di teologia.“
L’Arcivescovo invito in loro aiuto un altro sacerdote, Janos Horvzithfz che aveva
appena terminato gli studi nel Collegium Rubromm di Nagyszombat. Egli comincio
ad insegnare il canto gregoriano e la Sacra liturgia. I1 seminario inizio a funzionare
i1 4 novembre 1733, in occasione della festa di San Carlo Borromeo,” il giorno pif1
17 KATONA, Hi.Yt01’i£l metropolimmte, II, XCIX.

18 MALNASI, G7*6fCszi/ey, 90.

19 KATONA, Histomkz mm/'0polz'tmme, H, XCIX.

2” I1 Francescano Imre Buday opero nel Seminario fino al 1736 e lo lascio insieme con Peter
Lipovacz. WINKLER, A pczpnevelés tﬁrténete, 47-48.
2‘ VVINKLER, A pdpnevelés tiirténete 11-12; KATONA, Historzlcz metropolzrzmde, H, XCIX.

22 Janos Horvath di Szent Péter, Canonico di Kalocsa (1748-1761). Prima de1l’inVito di Gabor
Patachich era appartenuto all’Arcidiocesi di Esztergom. Dal 1736 insegno filosofia e dal 1738 teologia.
In queH’an11o divenne Prefetto del Seminario, Canonico domiciliario e membro del Concistoro.
L’a11no dopo lo troviamo come Parroco di Fajsz per dieci anni. Egli tenne 1’orazione funebre alle
esequie di Gabor Patachich. Nel 1748 fu nominato Canonico (Crmomkus zzctzmlis) di Kalocsa, e poi nel
1752 ne divenne Custode, nel 1756 Cantore. Mori nel 1761 e Iascio al Capitolo una fondazione di 500
fiorini per due altari e per Messe commemorative. KATONA, Historizz met7«'0p0litzmzze, H, § 1.8; WINK-

LER, A pczpnevelés tbfténete 11-12; LAKATOS, A Kdl0C5‘di F6’szé/ees/ezipmlzm, 129.
23 KATONA, H istoriar 77zetr0li70litct7/me, II, XCIX.
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adatto per feste simili. Il Patachich scelse come Patrono del Seminario il grande
Santo italiano ed esempio della riforrna tridentina. Nella stessa mattinata Gabor
Patachich prese possesso dell’Arcidiocesi, collegando in questo modo i due eventi
festivi. Al termine della Messa solenne nella Chiesa parrocchiale, guido la processione Verso il nuovo Seminario. Benedisse l’edificio e la cappella, e ricevette
solennemente i prirni otto alunni.24 Il Seminario di allora non era piccolo se lo si
paragona con altri istituti simili in altre diocesi la cui situazione era simile.25
L’apertura era un passo avanti molto importante e segno l’arriVo di tempi nuovi,
ma il Patachich doveva assistere il Seminario anche in seguito, e ricevere il
consenso di Vienna e di Roma. Per questo motivo scrisse a molti.
La prima e piii grande difficolta era che il Serninario, come anche gli altri
organi dell’Arcidiocesi, non aveva entrate a sufficienza. Anche se il Consiglio
Luogotenenziale aveva prescritto ai sacerdoti di far ricordare e menzionare la causa
della formazione del Clero nei testamenti,” l’ArciVescoVo, a causa della poverta
che contraddistingueva la vita ecclesiastica, non poteva sperare in un incremento
numerico del clero. All’inizio del 1734 egli supplico l’Abbazia Sant’Elena di Foldvar
(diocesi di Pécs) per la prima Volta,” nella speranza di assicurarsi pifi denaro per le
operazioni in diocesi attraverso le entrate del beneficio. Non ottenne mai l’Abba—
Zia, anche se la chiese pifi VOlt€.28
In seguito scrisse a Carlo III proponendo una soluzione finanzia1‘ia.29 Insistette
nella speranza che la diocesi metropolitana avrebbe avuto piii frutto e Vantaggio
dall’erezione del Seminario: «ut spero, Arc/Jz'—Dz'0ecesis 7716616 fmctzt et emolumento
institutum Seminomum, successivis quoque temporibus pro aevitermz /lugztstissimole
Domus Austriame Gloria in Alumnis mix supev/as ex0mmm77z perduret, neque cum vim
med exormm».
Propose di sostenere egli stesso l’istituto con le entrate arcivescovili, risolvendo
in questo modo il problema del beneficio necessario. Il Consiglio Luogotenenziale

24 KATONA, His‘to7/‘zit 77zetropolitmme, II, XCIX.
25 HEGEDffs, Pcztclc/aic/9 Goibor, 66.

26 KFL I.I.a. Seminarium Aeppale a., Acta erectionis Seminarii, P025072)/, 3 luglio I733; Per dare
una misura, fu allegata la prescrizione di Esztergom sui testamenti: Ibz'd., P025072}/, 16 luglio 1727.
27 MOL A 35 Conceptus Expeditionum, dicembre 1734, n. 25; KFL I.I.a. Generalia de Archidioecesi, Miscellanea, 5 gemmio 1734; Libri Regii 37.185; Foldvar e l’attuale Dunafoldvar. L’Abazia fu
concessa a favore di un certo Giuseppe, Margravio d’Assia e Principe di Darmstadt il 29 novembre
1734. Lui aveva probabilmente lungo il beneficio, perché l’Abazia fu ridonata solo il 17 luglio 1769.
Quella Volta L’UniVersita di Nagyszombat la rivevette come fondazione. Ibid. 27.185, 48.176.
28 Un’altra supplica esiste dall’anno 1740. KFL I.I.a. Generalia de Archidioecesi, Miscellanea, 22
settembre I740. Il Patachich spero anche l’intercessione di uomini influenti alla Corte questa Volta,
come il Principe di Bamberg ed il Generale conte Festetich. Ibz'd., Kalocm, 27 settembre 1740; Hajés, 27
settemlzre I740. Il nuovo tentativo rimase di nuovo invano.
29 La stessa lettera tratto anche la causa del Capitolo. KFL I.I.a. Seminarium Aeppale a., Acta
erectionis Seminarii, 23 up-rile 1734.
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rispose alla sua lettera il 25 agosto ed approvo il Seminariofo comprendente nove
seminaristi e due professori, a debito delle rendite del prelato.
Gabor Patachich doveva riferire sui beni pecuniari e materiali. Una lettera
contenente quattro punti fu spedita da Pozsony, dal Consiglio Luogotenenziale, il

23 ottobre.” Il primo punto riguardava la direzione del Seminario che avrebbe

dovuto seguire la rifondazione del Capitolo nelle mani di un Prefetto Canonico. Il
secondo concerneva la disciplina, da esercitarsi secondo le prescrizioni del Concilio
di Trento. Il terzo punto prendeva in esame i fondi di sostentamento del Seminario. l’A1'ciVescoVo doveva pubblicare il decreto reale prescritto ai sacerdoti e far
includere il Seminario nei testamenti allo scopo di creare un fondo di Seminario.
L’ultimo punto infine, chiedeva di riferire sul sostentamento dell’edificio.
I1 terzo punto favoriva una decisione che avrebbe facilitato la risoluzione del
sostentamento del Seminario. Purtroppo pero le cose si svolsero con difficolta ed in
tutt’altro modo, perché i parroci avevano solitamente pochissimi benefici che li
sostentavano molto modestamente e che bastavano appena per i funerali. Il Patachich non volle aggravare ulteriormente la loro situazione avviando un fondo per il
Seminario,” anche se sperava nella gratitudine dei sacerdoti attraverso i testamenti.” Il Consiglio Luogotenenziale risolse il problema molto comodamente,
proponendo all’ArciVescoVo di ridurre il numero degli alunni, qualora le entrate
non fossero sufficienti.“
Gabor Patachich non si diede per Vinto cosi facilmente e cerco di ricevere
stabilmente dallo Stato il denaro necessario al mantenimento del Seminario. Nel
1735 egli istitui un fondo grazie all’attiVita di Ferenc Barbacsy,” Abate di Abraham,
che aveva l’intenzione di recuperate i beni perduti dell’Abbazia. I beni stavano
attualmente sotto la giurisdizione di signori laici anziché sotto quella degli ecclesiastici. Un contratto fu stipulato fra il signore laico36 e l’Abate Ferenc Barbacsy.
Esso prevedeva 12oo fiorini l’anno che l’ArciVescoVo mise pifi tardi a disposizione

3” lI7id., Pozsony, 25 ctgosto 1734.
31 IlJid., Pozsony, 23 ottolzre I734.

32 «T/e7/‘um pro/2 dolor.’ cum Beneﬁ cia cumm dcleo te7z1.¢iter sint fmodam, uz? opmmlzmz foret, per pawoc/yos
tzmtum cong7«'egm'z'posse, qucmtum pro /Jonesm srzcerdotis intumuldtioize, et /lliquo zmim/ze 5ujj”mgio suffz'ce7"e2f.’»
KFL I.1.a. Capitulum, Miscellanea, Dejl£T'6 Potromztm Comomcos Colocemzk‘ Ecclesiae nomz'mma/'2', 2. Do

Grilaor Pdmc/Jic/7 at Cm/‘lo HI, Kzzlocszl, I8 ozprile I738. ll Patachich scrisse una lettera riguardante questo
tema il 1 gennaio 1735, come si Vede chiaramente nella risposta del Consiglio Luogotenenziale. KFL
I.1.a. Seminarium Aeppale a., Ordo educationis, 9 settembre 1735.
33 KFL I.1.a. Seminarium Aeppale a., Regulae Seminarii, Leges Semz'mz7"z'i I735, 11. IO.
34 Il9id., Pozgsony, 9 sette77zl77«‘e I735.
35 Fu il I5 febbraio 1735. KATONA, Hz'.s‘to7"z'cz metropolitzznde, H, CXV. ll KATONA cito il decreto del
Patachich che fu rilasciato a Pest, 15 febbraio 1735.
36 Il Principe Pal Antal Esterhazy di Galanta (1711-1762) era Conte supremo del Comitato di Sopron durante questo periodo. KATONA, A/ealocszzi éme/ei, H, CXV, nota 709. Alla sua Corte era maestro di
cappella il famosissimo Joseph Haydn.
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del Seminario. Una Volta la settimana i sacerdoti dell’istitut0 ecclesiastico erano
obbligati a celebrare una Messa per i fondatori.
Nella primavera del 1738 Gabor Patachich, in una lettera inviata a Vienna,”
insisteva nuovarnente che il Seminario aveva bisogno dell’aiut0 della Cassa dei
Parroci. Pertanto chiedeva al sovrano 1500 fiorini per il Seniinario e per l’edificio
stesso: la cappella domestica, l’inferrneria, la biblioteca ed il nuovo tetto.
Nel luglio 1739 supplicava l’Abbazia di San Pietro di Tapolca (diocesi di Eger) di
finanziare con le sue rendite, tra le altre operazioni, le spese dei lavori del Semi-

nari0.38 L’istitut0, infatti, necessitava denaro per la cintura muraria, il tetto, il sa-

cello e la biblioteca. Neanche questa richiesta fu ascoltata.
Nel 1742 il Patachich era ancora dell’idea di far risiedere a Kalocsa i Padri
Scolopi affidando loro i corsi inferiori nel Seminario: per questo supplicb il permesso di Maria Teresa.” Secondo il progett0,4° Gabor Patachich Voleva porre la
Provincia di Ungheria alla guida dell’Istitut0. U11 sacerdote sarebbe stato Superiore, un altro Professore di filosofia ed un terzo Professore di sintassi e di gram-

matica. Altri sei chierici religiosi avrebbero studiato filosofia. Il Patachich sperava
che una biblioteca di libri di filosofia e classici potesse essere trasferita nella citta
arcivescovile. Il presule avrebbe dato delle dotazioni all’Ordine, ma in cambio
chiedeva Yinsegnamento per suo nipote, il conte Joannes Patachich (1729-1773)/J
I7) 11 processo di confermd at Rome; ed at Vienna
L’altro elernento importante era il processo di conferma da Roma che Gabor
Patachich doveva avviare il prima possibile. Egli sollecitb il negozio parallelamente al
regolamento della situazione finanziaria. Il suo agente romano, un chierico di nome
Ferenc David, del resto in sostanza sconosciuto, gia nel maggio 1734.42 lo aveva
informato sul modo di procedere. L’agente aveva scritto tra l’altro, che Roma Voleva
prendere cognizione dello stato dell’istituzi0ne per approvare un istituto nel quale
37 La lettera trattava anche della Cattedrale e del Capitolo. KFL I.1.a. Capitulum, Miscellanea,
Dejmre Pdtromltus Czmomcos Colacemis Ecclesizle nominzmdi, 2. Dot Gzilior Pdmclricb /1 C/W10 III, Kzllocm, I8

aprile I738; KFL I.1.a. Ecclesia Metropolitana, Miscellanea, Kalocm, I8 aprile 1738.
38 Si conservano due esemplari, la copia e la bozza. Ibid., H/ljéx, 21 luglio I739. L’ArciVescoV0 scrisse
anche al Cancellerie del Regno per assicurarsi il beneficio, ma invano. Ibid. Hajés, 23 luglio I739. Hajés,
23 luglio 1739. MOL A 30 Litterae Archiepiscoporum, Patachich Gabor, 515/1739; Una copia: KFL
I.1.a. Ecclesia Metropolitana, Miscellanea, Hajés, 23 luglio I739. L’Abbazia fu donata ad un altro
ecclesiastico soltanto il 4 febbraio 1741. Lilari Regii 39.25.
39 Giunse a Vienna il 4 dicembre 1742. MOL A 30 Litterae Archiepiscoporum, Patachich Ga-

bon 534/1743-

4° Hajés, 20 novembre 1742. Ibid., 535/1743.
4‘ Joannes VIII Nepomucenus Georgius Patachich, conte di Zajezda (dal 1735) e Conte supremo
di Kriievci (1765-1773). Il terzo figlio del fratello di Gzibor, Ludovicus, nacque nel 1729. Scelse la Vita
politica ed ebbe diversi incarichi fino alla morte, avvenuta nel 1773. MAéEK, Rod l’amcVz'c’oz, 185-187.
42 KFL I.1.a. Seminarium Aeppale a., Acta erectionis Seminarii, Roma, 22 Imzggio 1734.
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fossero messe in atto le prescrizioni tridentine. Gabor Patachich avrebbe dovuto
chiedere poi una bolla separata da altre richieste, per l’approVazione del Seminario,
data la sua intenzione di chiedere la conferma del Seminario 6: del Capitolo attraverso
la stessa bolla. Il problema delle bolle Ci sembra forse un po’ marginale, ma la
questione in gioco era, in realta, una importante richiesta finanziaria. Piii bolle
significavano infatti piii tasse, ed il Patachich Voleva risparmiare denaro anche
attraverso la riduzione del numero delle bolle. Una settimana piii tardi43 l’agente
David intervenne sulle richieste finanziarie. Gli sembrava pifi opportuno di smem-

brare certi beni dall’ArciVescovo per darli al Seminario. Aveva fatto notare, inoltre,

la necessita di inviare gli statuti del Seminario per ottenerne l’approvazione.
Il Patachich acconsenti alla bolla separata44 Che fu rilasciata45 anche con una
testimoniale ufficiale sullo stato attuale del Seminario. Nel 1735 l’agente supplico la
conferma nel nome dell’ArcivescoVo.46 Descrisse la triste situazione della diocesi,

con riferirnento anche alle testimonianze portate per il processo di preconizzazione
del 1733, e dichiaro la necessita di nuove fondazioni.
Il Papa Clemente XII conferrno il Seminario con la bolla del 30 novernbre
1735,47 ma, grazie alla diplomazia del Patachich, fu possibile riuscire ad inserire la
conferma del Seminario nella stessa lettera papale riguardante il Capitolo. Il
sovrano Carlo III diede il suo consenso solenne per la fondazione del Seminario solo
tre anni dopo, il 28 novembre 1738.48 Oltre alla restaurazione del Capitolo egli
confermo anche il Seminario con nove alunni e due professori al carico delle
rendite arcivescovili.
In una lettera alla Camera del 173949 il Patachich notava Che 20 persone erano
Vissute insieme nel Seminario a spese dell’Arcivescovo.
c) La vim e la regola del Seminario
In principio il Seminario entro in funzione sotto clausura. Successivamente nel
1735 apparvero le prime Leges Semz'mm'z'5° o Regulate. Gabor Patachich prese ad
43 KFL I.1.a. Capitulum, Miscellanea, Roma, 29 magic I734. C’e la lettera stessa ed una copia.
44 Ibid., Kalocm, 26giugno 1734.
45 KFL I.I.a. Seminarium Aeppale a., Acta erectionis Seminarii, K/llocm, 25 giugno I734.
4611 documento si trova sotto la data del 13 settembre 1735, e tratta principalmente della conferma
del Capitolo. ASV Congr. Concist. Acta, 1735, foll. 455-4561‘, cfi/2 foll. 454-461; Vedi il testo: Appemlice
I, n. 7.
47 KFL VIII.I.b.)II.) 1) Roma, Scmm /Warrict /Vlaggzwe, 30 novemlalre 1735. Fu principalrnente la bolla
di conferma del Capitolo.
48 KFL VIII.I.b.)II.) 2) Viemm, 28 novembre 1738. Anche questo diploma confermava, principalmente, il Capitolo.
49 KFL I.1.a. Ecclesia Metropolitana, Miscellanea, Hajés, I6 7/mzrzo I739.
5° KFL I.1.a. Seminarium Aeppale a., Regulae Seminarii, Leges Se7m'mm'i 1735. Oltre la firma ed il
sigillo dell’ArciVescoVo, sul documento si vede ancora la sigla dijozsef Kiss, Cancelliere del Concistoro
ed in seguito Prefetto del Seminario; Vedi il testo: /lppemlice I, 72. 8.
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esempio di esse la propria formazione, Che ricordava sempre Vo1entieri.5’ Egli prese
a modello la regola del Collegium Rulymmmz di Nagyszombat, e quella del Collegium
Ge7‘77mm'cum et Hzmgmicum di Roma.“ I1 regolamento di Gébor Patachich si
fondava, in definitiva, sulla Regola del GermaniCo—UngariCo, perché l’esempio
delle prescrizioni nel Collegio di Nagyszombat era fondato a sua Volta, sulla Regola
del Germanico-Ungarico.
Le Leges Ci Consentono di osservare la vita a11’interno di un Seminario tridentino del secolo 18. La prima parte del documento era divisa in due parti (Qmle dd
Pietmfem spectzzm‘, nn. 1-11, e Qzme ad Domesticam Disczjjlimzm, nn. 12-22). Tutti i
nuovi Candidati, prima di entrare in Seminario, dovevano sostenere un esame, fare

gli esercizi spirituali di quattro giorni, e recitare la Profemio fz'dez'.53 Dopo di Cio i1
Candidato poteva indossare la Veste talare (n. I). Dopo sei mesi di prova (n. 2)
Cominciva il Vero tempo di preparazione, durante il quale erano introdotti nella
pietﬁ Cristiana, nella timore di Dio e negli studi religiosi (n. 3). La formazione
spirituale era lo scopo della Vita nel seminario. I1 sacrificio quotidiano della Messa,
1e pie meditazioni, le litanie e 1’uffiCio delle ore (11. 4) scandivano la giornata del
seminarista. Ogni alunno doveva ricevere un rosario e libri di pietii (11. 5). La Sacra
Comunione era prescritta in occasione di grandi feste, anche durante le domeniche
d’AVVento e di Quaresima (I1. 6). Le lodi ed i vespri si recitavano tutte le domeniche e nelle feste, e si teneva anche una predica (11. 7). Le feste del Signore avevano
un ruolo Centrale nella Vita spirituale (11. 8). Prima di poter essere ammesso ai
rnaggiori ordini sacri (suddiaconato, diaconato, presbiterato), ii Candidato doveva
fare gli esercizi spirituali dei quali i Superiori stabilivano la durata. Alla fine seguiva
un anno di pastorale, durante il quale il Candidato poteva dimostrare la sua idoneitﬁ
al sacro servizio (n. 9).

Si ricordava in preghiera e Messa di quelli Che offrirono qualche beneficio per il
Seminario (11. 10), nonché dei defunti Superiori, Professori ed alunni (11. II).
Secondo il regolamento interno (Qmze dd Damesticclm Disczplinam, nn. 12-22) gli
alunni erano trattati ugualmente, senza Vedere la provenienza (n. 12). Il silenzio
aveva un ruolo importante nella formazione (nn. 13-14). Si doveva Curare bene i
libri, e le Iingue ufficiali della Conversazione erano il latino e Pungherese (11. 15). Gli
ospiti potevano entrare in seminario solo Con il permesso del Superiore, ma non
potevano essere introdotti né nel dormitorio degli altri, né nelle altre parti del
Seminario. Al1’infuori di Cio era proibito dimorare o sostare dinnanzi alle finestre,
guardare altre Case diverse da quelle di residenza (11. 16 Si usciva solo Con premesso
(11. 17) e se qualcuno Voleva mangiare fuori, doveva avere il Consenso del Superiore.
La possibilitii di trascorrere Ia notte fuori era un Caso riservato al1’A1‘CiVescoVo (11.
51 STEINHUBER, Gesc/aic/yte des Kollegium, 364.
52 KATONA, Hz3‘z*07/‘it; merropolimmze, H, CXIX.

53 I1 Credo si recitava ne1l’epoCa secondo la forma stabilita da Pio IV. KFL I.1.a. Seminarium
Aeppale 3., Regulae Seminarii, Leges Se7m'mz7*z'z' I735, Qmle ad Piemtem spectmzt, n. I; Comtitutirmes
Regulate Pro Se77zimn‘i0 Cle-rz° Colocensis 1777, 1781., n. 3.
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18). Non si potevano spedire o ricevere lettere ad insaputa del Superiore (11. 19). I
misfatti contro le sacre cerimonie o contro la pace e la disciplina del Seminario
erano crimini gravi e potevano essere puniti con il congedo definitivo (n. 20). Agli
alunni era proibito di tenere beni pecuniari e Se ricevevano del denaro o altri beni,
dovevano consegnarli nel deposito (n. 21). I Superiori ed i Prefetti sorvegliavano
1’ordine dentro l’istituto (n. 22).
Negli studi (Quue old studiu Zitemrum, nn. 1-4) si seguivano le direttive del
Prefetto (11. 1), che guidava l’istituto come Superiore. Si doveva avere il consenso
del Prefetto per poter tenere libri e per poter leggere autori, perché «uemo suum
seusum, uut voluututem sequetur» (11. 2). La partecipazione ai programmi era obbli—
gatoria (11. 3). I libri costituivano un tema importante che era menzionato piu Volte
nelle Leges (anche n. 4, ed inoltre i1 nn. 15 e 21 sopra). Si segui accuratamente il
desiderio della Chiesa tridentina che aveva preso decisioni su libri proibiti organizzando e pubblicando l’Indice.
La parte seguente delle Leges (Quue ua’ Professiouem et discessum Alumuorum)
sottolineava la parita tra i diversi gruppi sociaii. Gii alunni che avevano terminato
gli studi avevano normalmente ancora 3o giorni per lasciare il Seminario. Si
elencavano possibili cause per dimissioni seguendo l’esempio della Regola del
Germanico—Ungarico (Cuusue 0/9 quus uliquis dimitteudus sit ex Collegio Germuuico
juxtu Bullum Gregorii I3. fuelieis Recordutiouis. Au’ /Joe Cle7/z'c07eu7u Semiuurium uppZz'—
cuudue, nn. 1-9). La preoccupazione primaria dei Superiori doveva essere Ia saiVezza delle anime degli alunni. Se ad u11 seminarista mancavano la pieta e la Virtu
necessarie, bisognava dimetterlo (11. 1). I nuovi alunni avevano un tempo di prova di
sei mesi, il che facilitava il compito dei Superiori riguardo alla selezione. Le Virtu,
pieta o capacita intellettuali mancanti determinavano Pallontanamento del seminarista (n. 2). La disobbedienza (11. 3), la permanenza fuori del Seminario da soli,
senza compagnia adeguata (11. 4), Pubriachezza fuori del Seminario, similmente,

potevano essere causa di espulsione (11. 5). La lettura di opere proibite, impure o
sediziose, portava con Se’ la stessa pena (n. 6). Se un seminarista era trovato indegno
de11’ammissione agli ordini sacri, non poteva continuare la teologia (11. 7). I1
malcostume (n. 8), ed in particolare gli abusi nella Sacra Iiturgia e negli uffici sacri
(n. 9), non era11o tollerati.
L’ordine del giorno Variava secondo i tempi e gli aiunni. Durante le Vacanze e
la ricreazione (Distrilvutio Temporis uute Pmudium Tempore Vucutiouum, et Recreatiouum) i novizi (Pro Novitiis, nn. 1-4) si alzavano come gli altri (11. 1) e facevano

una quarto d’ora di meditazione, durante la quale dovevano scrivere il frutto della
preghiera. Il Catechismo, o libri spirituali Sui «de Novz'ssz'mz's>> (<<reultu ulz‘ime» di
questo mondo), o appunto ii famosissimo Iibro «Imituzioue di Cristo» erano consigliati come lettura per il tempo rimanente prima del pasto. Dopo di questa gli
alunni facevano cose utili e pie come Ia recitazione dei Breviario, e prima del
pasto si celebrava ancora la Messa (nn. 2-3). La preghiera del Rosario o la
meditazione sulla Passione di Cristo erano consigliate soprattutto durante la
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Messa, la lettura della Vita dei Santi Padri aveva invece un posto speciale dopo il
Santo Sacrificio (11. 4).
Dopo il pranzo (Post Pmmiium, nn. 1-5) si cantava il canto gregoriano per una
mezz’ora (11. 1). I Vespri si recitavano dopo il pasto, poi i seminaristi leggevano di
libri spirituali, descrivevano le meditazioni, pregavano l’ora mattutina e le Iodi nel
tempo restante. Ancora prima della cena studiavano i punti di meditazione per il
giorno successivo (n. 2). Durante il pasto serale si leggeva per la comunita (n. 3), ma
dopo c’era un po’ di tempo per la ricreazione (n. 4.). Due Volte la settimana si teneva
una conversazione sui frutti della meditazione. Se qualcuno Voleva confessarsi,
poteva assentarsi dalla lettura spirituale per prepararsi alla confessione (n. 5).
La Santa Messa (Z\/lodus audiendi Misszzm, nn. 1-5), i1 sacrificio Compiuto sulla
Croce sul Monte Calvario, era un momento cruciale per gli alunni. Tutti dovevano
seguire tutto il Santo Sacrificio con devozione ed attenzione (nn. I-4). Dopo la
Messa (n. 5), gli alunni ringraziavano il Padre per aver mandato il Figlio, il Figlio
per esser venuto sulla terra, e lo Spirito Santo per le grazie ricevute.
Come Veri cristiani di buoni costumi, i seminaristi dovevano rimanere attenti e

pregare che Dio desse delle grazie in ogni momento (Pmecepm de Moﬁ lzus, de
Pietmfe). Nei tempi prescritti si pregava anche per l’ArciVescoVo, per il Seminario 0
per la buona morte. Durante Ie funzioni sacre ed a tavola era richiesto un atteggiamento idoneo al servizio della Chiesa. All’ascolto del nome di Gesu 0 di Maria, ci si

doveva chinare in segno di Venerazione.
La Regola aveva orecchie ancora per la salute, la calma ed il comportamento
giusto (De Pestu, motuque Corporis Come si legge: «Sz'qm's pro vz'rz'lz' pomfe in ma
negotio labomverit, /97/me etiamsi evemfus minus concedat ex sententia, cave Vepreljemlezs,

eum potius ei [ems t7‘il2ue7¢dez sit et gmtia.»
Le Leges trattavano anche del modo di comportarsi con il potere civile (De
ofj’z'cz'z's V1*lmnz'mtz's), della Veste conveniente (De Wstitu), della giusta andatura (De
lncessu), ed anche dell’uso opportuno ed onesto della parola (De Colloquiis). Come
il testo stesso dice: «Ne sis cupiclus cognoscemli seems, Consilzkzque aliomm, quote quidem
ad te m‘/9ilpe7‘tinent.» Le norme regolavano minuziosamente anche il modo giusto di
nutrirsi (De summemio C2720) fino a punti precisissimi, come per esempio «Ame
ezutem, et post poculum as mappula ozbstergendum est» o «Cave, ne sub pmmlizme amt
caemzm d0r7m'as». Lo scopo del legislatore era di insegnare un comportamento
cortese e beneducato anche a coloro Che non lo avevano appreso a casa a causa della
loro provenienza ed estrazione sociale.
L’ordine del giorno era ben organizzato (Distributio temporis pro Collegio Genemli Cleri Regm Himgawiae. Er Semimzria C0l0cemz').54 La campana faceva alzare gli
studenti alle quattro e mezzo durante 1’anno scolastico (Diebus Sc/yolamm, nn. I-29)
(n. 1). Dalle cinque fino alle cinque e mezzo si seguiva la meditazione, poi una
54 La seconda parte del titolo e senza dubbio un inserimento. I1 Collegio Generale era quello di
Nagyszombat.
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quarto d’ora di lettura spirituale, ed i punti di meditazione (n. 2). Dopo il segnale

(n. 3), le lezioni cominciavano alle otto, poi c’era una mezz’ora di circolo, nella

quale si discuteva in modo scolastico. Tuttavia i Professori potevano sostituire
questa possibilita con uno svolgimento delle Scritture o una riflessione sullo
svolgimento (n. 4). Dopo un quarto d’ora di pausa per pregare o leggere, gli alunni
andavano in Chiesa, dove pregavano alle dieci (n. 5). Successivamente c’era tempo
libero fino alla lettura spirituale Che durava un quarto d’ora prima del pranzo. Un
alunno ed il domestico di turno settimanale, leggevano la lettura spirituale davanti
agli altri, ma il lettore di mensa la leggeva durante il pranzo (11. 6). Dopo una
mezz’ora di pranzo c’era un’ora di ricreazione, ma tuttavia <<dz'sc7*em>> (11. 7). La
ricreazione conteneva due parti: una mezz’ora d’esercizio dei canti dentro la camera
comune (n. 8), poi un’altra mezz’ora libera (n. 9). Dalle dodici e trenta fino alle due
e tre quarti si studiava in silenzio.
Le lezioni si riprendevano alle due e duravano fino alle tre, dove c’era posto
anche per una spiegazione (11. 10). La seguiva un’o1‘a di colloquio (in latino
scczl7ellu777 che significava originalmente «z'7zgz'77occ/7z'cttoz'0» ed indicava una preghiera
o meditazione ed un esame in forma di colloquio) eccetto il sabato e giorni
prefestivi, perché in quei giorni, al loro posto, si pregavano i Vespri 0 le litanie (nn.
11-12). Le dispute settimanali si tenevano dalle cinque alle sei, se prima non si
teneva un colloquio (scczl7elZu777 Ogni due mesi Si organizzava una disputa, durante
la quale i teologi si opponevano ai filosofi, o i parroci Vicini, i Professori di filosofia
e i condiscepoli opponevano ai teologi (11. 13). Dalle quattro fino alle quattro e
mezza si cantava nel cubicolo (n. 14) prima di una mezz’ora di pausa. Durante la
pausa si pregavano gli uffici maggiori della Beata Vergine Maria o si recitava il
Breviario (11. 15). Il tempo dello studio privato (smclz'77777) cominciava alle cinque e
finiva alle sei ed un quarto. Terminando questo tempo, gli alunni avevano un
quarto d’ora per preparare la meditazione. Una mezz’ora era disposta per la cena
dalle sei e mezzo (n. 16) eccetto le Veglie con digiuno ed i giorni di ferie della
Quaresima, quando si teneva un pasto breve e silenziosa dalle sette. Si studiava fino
alle sette meno un quarto, poi si leggevano i punti di meditazione (n. 17). I
seminaristi avevano tempo libero fino alle otto, chiamato ricreazione (11. 18). Poi

pregavano le litanie ed altre preghiere genuflettendosi nella sta11za privata, e

facevano esami di coscienza. Alle otto e mezzo la campana segnava l’inizio del

silenzio notturno (n. 19).

Tutti i seminaristi, anche i sacerdoti, dovevano fare servizi all’interno del

seminario, ed un ruolo particolare avevano il lettore di mensa, il domestico ed il

bidello, di turno settimanale (nn. 2o, 23). Il lettore di mensa (Lector Memtze)
leggeva durante il pranzo (11. 2o). Durante la settimana leggeva una lettura
spirituale, ma nei giorni di ricreazione si prendevano libri storici sia sacri che
profani (n. 21). Da Pasqua fino alla festa di San Michele Arcangelo si poteva parlare
durante la cena, al posto della Zectio 77Z67/Z5616, ma solo nelle feste e le domeniche (n.
22). ll domestico di turno settimanale (HeI7d077/uzda7rz'77s D0772est7'cus) suonava la
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campana, leggeva la lettura spirituale davanti agli altri prima del pranzo ed i punti
prima della cena, guidava la preghiera Vespertina, si prendeva cura delle caraffe
d’acqua e spegneva le candele nel cubicolo (11. 20). Il bidello (Bidellus) faceva
similmente il turno settimanale. Egli aiutava i Professori (I1. 20). Il cubicolo degli
alunni, o dormitorio comune con piu letti, era il luogo principale della Vita dei
seminaristi (nn. 24-25). N011 si poteva raggiungere i diversi posti comuni (atrio,
cucina, cella, refettorio, porta, sartoria) senza permesso (11. 26). Due alunni era11o

prescelti a spazzare il dormitorio con turni settimanali; loro erano destinati a
diventare servitori (anche <<.S‘67/‘Z22/LS‘ domesticus» o «Hcm]?/enet/7» nel testo Che sarebbe
la parola tedesca Homs/enec/at) del dormitorio comune (11. 27). Gli studenti dovevano
avere il premesso espresso del Superiore per raggiungere altri posti, come l’atrio, la
cucina, la dispensa, il refettorio, la portineria o la sartoria (11. 2Q. Solo il Superiore
poteva dispensare un’ora al massimo di riposo notturno (I1. 28). Gli esami si
tenevano due Volte, la domenica successiva a quella dopo Pasqua, detta in Albis, e
dopo la festa della Nativitil della Beata Vergine Maria (11. 29).
Nelle feste e le domeniche i seminaristi osservavano un altro ordine del giorno
(Pro Diebus Festis et Dominicis, 11n. 1-9). Dopo la meditazione si preparavano alla
confessione, se era prevista, ed andavano a confessarsi dalle sei e mezzo, altrimenti

il tempo era utilizzato per la meditazione (11. 1). Di seguito, u11 quarto d’ora prima,
ci si recava alla chiesa (11. 2), dove gli studenti ascoltavano un trattato della Regola,

poi cantavano solennemente la Santa Messa ed i Vespri. Tutti indossavano la Veste

adatta alla funzione liturgica (11. 4), ed anche quelli Che non prestavano assistenza
durante la celebrazione, il rocchetto (11. 4). Terminando la preghiera gli alunni
cantavano canti ungheresi. A casa si i11tratte11eVa11o i11 canti sacri ed in altre
occupazioni spirituali fino al pranzo (11. 5). Dopo il pranzo c’era u11 tempo di

ricreazione fino all’u11a, durante l’estate fino alle due. Successivamente c’e1‘a u11’o1‘a

di studio (stadium stmktum), poi si pregavano i Vespri ole litanie. Nelle grandi feste
la preghiera cominciava u11’ora prima. Dopo, durante l’estate, i seminaristi eserci—
tavano i toni liturgici ed altri canti sacri (11. 6), cui seguiva l’esercizio dell’am—
ministrazione dei sacramenti per i teologi, o la ripetizione dal Catechismo Romano
per i filosofi, fino alle cinque e mezzo. I11 giorni prestabiliti era previsto un periodo
di studio dalle quattro e mezzo fino alle cinque (11. 7). Dopo di questo ancora u11
tempo di studizmz si teneva fino ad un mezz’ora prima della cena (11. 8). Durante le
processioni in casa gli seminaristi indossavano il rochetto, ma se a11daVa11o fuori del
territorio di Kalocsa, alle parrocchie Vici11e, potevano indossarlo solo avendo in
mano l’espresso mandato dell’ArciVescoVo (11. 9).
I giorni di ricreazione si tenevano dall’Ognissanti fino alla festa di San Giorgio
(Pro Diebus Recreationilms d Festo Omnium Samctomm usque ad Festum Somcti Georgii,
1111. 1-6) in modo Che si alzava come di solito (11. 1), poi dopo la Messa c’era u11 po’ di
studio, di seguito si poteva uscire, altrimenti si studiava fino alle nove. Alle ore
nove c’era un’ora di Colloquio, poi la lectio 5pz'1‘impzZz's e la mensa, poi ricreazione, durante cui fu libero l’esercizio dei canti (11. 2). D21 mezzogiorno e mezza c’era u11’ora
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di intervallo. Durante questo tempo si potevano dire le preghiere ed assolvere ad
altre obbligazioni (n. 3). Si poteva uscire di pomeriggio. Dalle cinque fino alle sei, in
caso di giorno di digiuno dalle cinque e mezzo fino alle sette meno un quarto, si
studiava di nuovo, e poi l’ordine si seguiva come sempre (11. 4). Durante i giorni di
ricreazione, quando esso durava un mezzo giorno, non studiava fino alle cinque (n.
5). Lo studio era sospeso il giovedi grasso e i tre giorni precedenti il mercoledi delle
Ceneri per dare spazio al gioco ed al divertimento (n. 6).
Il giorno di ricreazione era piu leggero durante i mesi estivi (A Festo Somcti
Georgii Dielms Recremfionis, nn. I-4). Si meditava durante la passeggiata, si poteva
assistere alla Messa anche all’esterno ed era ammesso il gioco (n. 1). Prima del
pranzo c’era un quarto d’ora per la preghiera, e dopo la mensa si teneva la
ricreazione fino alle dodici, poi una mezz’ora di silenzio, durante la quale si
potevano dire le preghiere prescritte o recitare il Rosario. Alle quattro si faceva
merenda (n. 2). Alle sei meno un quarto il riposo cessava per dare nuovamente
spazio alla preghiera (n. 3). Dopo la cena Si poteva uscire fino alle preghiere Vespertine con il premesso del Superiore, ma era proibito entrare nelle abitazioni della
citta (n. 4).
Durante il caldo estivo, la canicola (In Cm/zz'cuZm*z'lms, nn. 1-3), il pranzo comin-

ciava un quarto d’ora prima e le ricreazioni erano prolungate di una mezz’ora, ma
l’esercizio del canto era incluso ancora durante la ricreazione (n. 1). Il tempo libero
durava fino all’una e mezzo per dire preghiere e per lettura di libri, poi si studiava
fino alle tre. Nelle due ore successive si poteva cantare in privato o discutere tra gli
studenti. Si studiava di nuovo dalle cinque fino alle sei. Le lezioni non si tenevano
dopo il mezzogiorno (n. 2), ma se i Professori erano d’accordo, potevano prescriVere qualche compito di pomeriggio (n. 3).
Le Vacanze (In Wzcoztionilms, nn. 1-5) cominciavano alla festa di San Matteo. Gli
studi o altri esercizi non cessavano neppure in questo periodo, ma la ricreazione
durava dalle nove alle dieci, poi da mezzogiorno fino alle tre ed il tempo di colloquio
durava fino alle quattro e mezzo (n. 1). Durante le Vacanze gli alunni si alzavano
un’ora piu tardi, alle cinque e mezzo. Con un permesso speciale del Prefetto,
potevano rimanere a letto fino alle sei. I giorni di confessione costituivano un’ec—
Cezione, perché in questi giorni si alzavano come sempre alle cinque. (n. 2). Le
Vacanze autunnali si tenevano in questo periodo, e duravano 1o—I4 giorni. Quando
gli alunni non studiavano, se faceva bel tempo uscivano, mantenendo pero i
programmi spirituali. Otto giorni erano previsti come giorni di trattamento (n. 3).
Si poteva tornare a casa solo straordinariamente e solo con il permesso dell’Arci—
Vescovo. (n. 4). Dopo 14 giorni autunnali si studiava, ma non durante i giorni di
ricreazione (n. 5).

Tutte le occupazioni, anche preghiere, che potevano disturbare il silenzio,
erano proibite (Animzzdvertendoz quzzeclzzm cz‘1*cz/1 /mec, et pmeter /yzzc, nn. 1-5) (n. 1). I1
suono della campana obbligava tutti (n. 2). A giorni, gli alunni uscivano quando era
loro permesso. Non era lecito dormire o rimanere a casa soltanto con il premesso
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del Superiore (n. 3). Le prove di liturgia si tenevano sabato sera, dopo la seconda
mensa (cena). I seminaristi dovevano assistere agli uffici pontificali. Similmente il
sabato si teneva un foro di carita prima del pranzo ed un circolo settimanale della
Beata Vergine Maria un quarto d’ora prima delle preghiere Vespertine (11. 4). Gli
studenti pregavano le litanie in privato, eccetto il sabato (n. 5).
Per quanto attiene Vitto e Vesti (De View, 62: Vestitu), il punto di riferimento era
l’uso del Collegium Rubrorum di Nagyszombat (AlZt77l7107‘7/L771 in /yoc Semimzrio qvoizd
Victzim, et respective qvoild Vestitum eildem erit Ratio, quite 0bsei'viltm' in Collegio Rubroriim Tyrmiviize, nn. 1-3). Il pranzo e la cena si componevano di tre piatti con una
porzione di Vino, e postpasto (di solito frutta). Durante i prescritti giorni di
digiuno (pero non durante i giorni semplici per l’astinenza delle carni), per pranzo
si ricevevano quattro piatti e piu vino, inoltre per la cena, oltre la frutta, ancora

formaggio o pesce, o brodo lungo (iusciitzmi). Lo stesso era in vigore anche durante

la Quaresima, eccetto le domeniche, quando si osservavano le prescrizioni per
1’astinenza delle carni (Vale a dire Venerdi e sabato). In occasione delle grandi feste
dell’anno ecclesiastico, quando si teneva una discussione, la tavola si componeva di
quattro piatti sia per il pranzo Che per la cena. Le feste piu importanti erano quelle
del Signore, fra le quali il Natale, la Pasqua e la Pentecoste. Le altre feste importanti erano la Circoncisione, l’Epifania, l’Ascensione ed il C07"pZt.S‘ Domini. Per la
Pasqua si davano da mangiare carne benedetta, carne arrosto di tre diversi tipi,
Vitello, agnello e carne di maiale affumicata, un uovo colorato, una fetta di due tipi

di torta, e naturalmente il postpasto. Al secondo posto troviamo le feste di Maria,
Madre di Dio, al terzo posto le feste dei patroni dell’Unghe1‘ia, Sant’Adalberto, San
Ladislao, Santo Stefano re, Sant’Ernerico, poi le feste di San Giuseppe, San Gio-

vanni Battista, i Santi Apostoli Pietro e Paolo e Tutti i Santi. La festa di San Carlo
Borromeo, Patrono del Seminario, si doveva spostare in occasione degli esercizi
spirituali annuali. Alla fine dell’elenco Si trovava ancora la festa di San Martino.
Quattro piatti Si davano ancora il giovedi grasso e nei tre giorni antecedenti il
mercoledi delle Ceneri. Fra l’altro si dava un pezzetto di salsiccia, poi il martedi
c’era ancora un’altra cena a base di arrosto verso le dieci e mezzo di sera, con

salsiccia ed un po’ di Vino. Questi quattro giorni servivano per il divertimento. La
quarta domenica di Quaresima, detta Lozetimz, e la Messa Vespertina «In Cami D0mini» costituivano una eccezione, perehé gli studenti ricevevano una doppia
porzione per il pranzo ed il triplice postpasto per la cena. Otto giorni servivano per
le discussioni. Durante le Vacanze, poi c’erano 14 giorni con la merenda di frutta e
pane. Inoltre pasti piu abbondanti si potevano dare anche in altre occasioni «pm
meritu fuvemim» come in altre feste o «iiltimis Diebiis Bile/9izmzli0i"um» (Vale a dire
carnevale). La rnerenda Si offriva oltre le occasioni suddette anche nel periodo da
San Giorgio fino ad Ognissanti durante i giorni di ricreazione, con Vino e pane.
Una possibilita «extm» era la festa di San Tommaso d’Aquino per i teologi, quando
si serviva pasticcio o torta, pesce cotto arrosto, Vino in caraffe. L’altra festa era
quella di Santa Caterina, quando i filosofi ricevevano un trattamento simile. La
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merenda spettava anche agli ospiti ed a tutti quanti esercitavano un servizio
pubblico nella casa nonché ai partecipanti alle dispute (nn. 1-3).
H menu era pure regolato per ogni giorno (Diarium omtem 0rdimz1‘ii Victus, est
sequens: Per Hebdomadam), anche per i tempi particolari (Pro Quadrdgesiﬂ za et
Vz'gz'lz'2's, P1-o Festivz'mtibu.r, et Tmcmtionibz1s).

I1 tipo di abbigliamento ed anche la quantita dei singoli pezzi erano regolati.
Tutti avevano un Vestito per i giorni feriali (<<D077¢€StiCél>>) ed uno per i festivi
(<<R6U€7‘€7/ld6l»).55

Alla Regola era allegata la formula del giuramento degli a1unni.56
d) Le prime owlimzzioni
Possiamo supporre che le prime ordinazioni si tenessero il 10 aprile 1734,57
quando Gabor Patachich diede la tonsura ed 1 cosiddetti quattro ordini minori a
quattro alunni: Marten K2illéczy58 con tre confratelli per la diocesi ed altri 5
francescani. Marten Kalléczy ricevette il suddiaconato insieme con 23 francescani
ed il presbiterato fu date a 6 francescani nello stesso giorno. Due giorni dopo
1’ArciVescoVo ordinb diaconi Marton Kalléczy e 9 francescani.-59 Marton Kalléczy
fu ordinato sacerdote per l’Arcidiocesi il 24 aprile.6° I1 numero dei Francescani era
allora grande, come si Vede dall’elenc0. Nel 1734 Gabor Patachich ordinb ancora 8
francescani, 1’ann0 dopo 8 sacerdoti diocesani e 5 francescani6I; nel 1736 2 diocesani
e 5 francescani62; nel 1737 5 diocesani e 4 francescani.63 I1 1738 e interessante.64 In
occasione della festa della Conversione di San Paolo Apostolo furono cresimati
insieme con 1’ammissione alla tonsura ed ai quattro minori, 5 alunni diocesani ed
un frate. Quel1’ann0, se l’elenc0 e completo, si tenne solo un’ordinazione sacerd0tale per un francescano.
55 In Ungheria si chiama la Veste talare anch’oggi ancora <<1«‘eve‘/eendd».
56 KFL I.I.a. Seminarium Aeppale a., Regulae Seminarii, Leger S€ﬁZZ'7ltl7/‘III. 1735, 37-38. Vedi il testo:
Appendice I, 71. 8.
57 KFL I.I.e.B) 15. Sdcme Ordinmfiones, Comecmtiones, Benedictiones et Ccteteme Fzmczfzm/zes Ecclesiasti-

me I734‘I739a 3‘458 Marton Kalléczy (0 Kalétzi, Kaléczi), sacerdote. Nel 1735 divenne il Parroco di Csatalja, 1’ann0
dopo 10 troviamo a F-ajsz e nel 1743 fu dimesso. A Kal0cm—Beic5z' F6'egy/mzmegye T67/te'7eeti Semeltizmusel
1777-1923. Sc/aeimttmmts Historicus Cleri Arc/aidioecesis Colocemis et Be1csz°emz's 1777-1923 (A Kalocsai F6egyhazmegyei Gyfijtemények kiadvanyai 3), szerk./comp. Lakatos Andor, Kalocsa/Coioczae 2002, 131,
168 e 187. Vedi piu avantiz IV. Let cz1mpe1stomle, B) «N05 vero mm mm Pmelmtzmz /mbeatis, qvam Pmrrem»:
L’1z2;z'0ne 1”i7m0vezt7*ice di Gailmr Pzttele/aie/7, 3. II lewaro dei C07lSiS‘t07”0 dioeesema ed i scleerdoti del[’Arcz'di0cesz'.
59 KFL I.I.e.B) 15. Sdcme 0'1‘dim£ti0ne3, Comeemtiones, Benedictiones et Caeteme Fmzctiones Ecclesiasti-

“W 1734‘ F39» 4‘56° Ibid., 5.
6‘ lZ7id., 6-9.
62 II2z'd., 9-12.
63 U7id., 12-14.

64 [bz'd., 14-19.
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Ogni anno, dopo l’apertura del Seminario, 1’Arcidiocesi riceveva alcuni sacerdoti diocesani. Naturalmente la presenza dei Francescani non cesso. Il loro numero
era grande e quando i primi alunni terminarono gli studi nel Seminario, l’ArciVescovo dovette confrontarsi con nuovi problemi, perché i Padri Francescani non
volevano trasferire le parrocchie ai nuovi sacerdoti diocesani. I Francescani mandarono due definitori a Kalocsa, che gli mostrarono due salVaguardie65 da parte del
soVrano.66 Nel luglio del 1735 i1 Patachich si appello a Carlo IIL67 Scrisse che i tempi
dei Turchi erano giﬁ passati ed era arrivato il tempo del governo ecclesiastico
ordinario. Di conseguenza egli avrebbe chiuso l’istituto e Iasciato formare alunni
nel Seminario Arcivescovile per altre diocesi, se non avesse potuto distaccare delle
parrocchie dalla giurisdizione francescana. Chiese: «Cle7'ic0s eductos, 62,‘ pro cum
oznimczmm idoneos /mbeo, 62: quid volo, 7/zisi ut vocoztioni et P7’0fessiom' mole appZz'centm*.?>>68
I1 problema fu risolto con successo69 e l’istituto di formazione poté compiere la
sua funzione anche dopo.

2. IL SUCCESSIVO SVILUPPO SOTTO I SUCCESSORI

Nel 1756 Ferenc Klobusiczky approvo una nuova Rego1a7° che semplificava le
prescrizioni ed era attenta ancora al Capitolo, inesistente nel 1735.71 Prescrisse per
esempio il canto del mattutino e delle Iodi con iCanonicia11e quattro di pomeriggio
per il giorno successivo, immediatamente dopo la compieta.
Oltre alla revisione delle regole Venne il tempo per la costruzione di un edificio
moderno. I1 13 giugno 1757 ii Vicario generale e Lettore del Capitolo, Jozsef Kiss,
gié Prefetto del Seminario per 1111 tempo durante il periodo di Gzibor Patachich,
pose la prima pietra del nuovo Palazzo del Seminario presso la Cattedrale.”
L’ArciVescoVo Jozsef Batthyziny termino i lavori al Palazzo al prezzo di IOOOO
fiorini. I1 nuovo edificio fu inaugurato il 15 agosto 1764, Patrocinio della Catte65 Pozsony, 28 maggio 1712. Libri Regii 29.39; La salvaguardia fu confermata a Vienna, 23 ottobre
I722. Lil)?/'2' Regii 34.44.
66 Kalocsa, 30 luglio 1735. MOL A 30 Litterae Archiepiscoporum, Patachich Geibor, 505/I736.
67 Ibid.
68 Ibid.

69 KATONA, Hzsm~m metropolitmme, 11, CXXIII.

70 KFL 1.1.3. Seminarium Aeppale 21., Regulae Seminarii, Decretcl Semimlrii Coloczemis Alumnis
occdxione vi.s‘z'mtionz's eju.va.'em pew We/9iepi.Yc0pu77z Klolmsicz/ei comtitum, I756.
7‘ Le Leges si usavano secondo PAL WINKLER fino 211 I749, perché l’ArciVescoVo Miklés Cséky, dal
I gennaio I750, fece entrare in Vigore una Variante pif1 corta e pit facile da ricordare. WINKLER, A
pzzpnevelés tbﬁéizete, 18. I1 problema 6: Che questo documento non si trova fra i documenti archivistici del
Seminario del KFL, ed il WINKLER non menziona i Decr/"em di Ferenc Klobusiczky, cioe si tratta molto

probabiimente dello stesso documento.
72 KATONA, Historzkz 77Z€t7"0p0/Z'tﬂ7/M16 H, CLXH. I1 WINKLER scrisse il 13 gennaio. VVINKLER, A polpne—
veléc t()'7‘ténetc, I5.
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drale.73 Similmente Jézsef Kiss benedisse il nuovo Palazzo alla presenza dei membri
del Capitolo, di parroci Vicini e di altri ospiti, poiche, secondo PAL WINKLER,
l’ArciVesc0V0 in quel tempo dimorava a Vienna.” San Carlo Borromeo rimaneva
Patrono del nuovo edifici0,75 e nel 1765 il Batthyany regalo al Seminario un
giardino nel Vieino paesino di Fokt6.76 Il vecchio immobile fu trasmesso ai Padri
Scolopi nello stesso anno, Che furono invitati a Kalocsa per creare una scuola
elementare e media.77 Gli Scolopi fecero entrare in funzione anche la Farmacia
Arcivescovile, poi dal 1768, due padri cominciarono ad insegnare la teologia nel
Seminario, e l’A1'ciVescoV0 compro per loro anche una tip0grafia.78
3. IL TEMPO MATURO DI ADAM PATACHICH
Con la nomina di Adam Patachich ad Arcivescovo si apri un nuovo capitolo
nella Vita del Seminario Arcivescovile. Il diploma di Maria Teresa del 8 marzo
177679 decreta cosi la fondazione del Seminarioz «clemem‘e1‘ item reﬂectentes ad
Nzzmemm Animczrum Romczno-Colt/aolicozmm ab ea mde Tempore in Arc/ai-Dioecesi
Nommis ejusdem notozbiliter omctum, per comeqvem dd Necessitoztem Ppzstomm, qvi pro
f07'77m7/zdo, et istruendo czﬂzpliori ﬁdeliPopulo in Seminm‘i0fo7‘mm*i, er amplz'07‘z' Numero
imtitui a’el7e'/mm.»
Il documento, quindi, spiegava le modifiche apportate con il felice aumento del
numero dei fedeli Che avevano bisogno naturalmente di pifi sacerdoti. Il diploma
stanziava 4000 fiorini dalle entrate dell’ArciVesc0Vad0 per favorire la formazione
del clero. Il documento determinava anche l’0n0rari0 del Prefetto che in seguito
avrebbe ricevuto, oltre il necessario per il sostentamento, anche 600 fiorini renani.

Il finanziamento continuo era garantito anche durante il periodo di sede Vacante,
quando la Camera amministrava i beni.

73 KATONA, Hi.Yt01’i£l metropolimmte, II, CLXXXIII.

74 WINKLER, A pdpnevelés tiirténete, 16.
75 ll Seminario di Kalocsa resto in funzione fino al 1951, quando il regime comunista chiuse
l’istitut0. Nel Palazzo si trovano a.ttualmente un istituto superiore privato, un centro culturale statale
ed una pasticceria. Il quadro di San Carlo dalla Cappella fu salvato per il Seminario interdiocesano di
Szeged ed ora Si trova nell’Atene0 di Teologia di Szeged. L’altare ed il pulpito si trovano nella Chiesa di
Sar1t’Emeric0 d’Ungheria di Fischerbocsa (Comune di Bocsa).
76 KATONA, H i.Yt07'i6l metropolimmte, II, CLXXXHI.

77 Dato a Hajés, I2 giugno 1765. Otto religiosi giunsero nella citta. Il2id., CLXXXIV; Maria Teresa confermo la fondazione il 25 giugno 1765. Li./2'/'2' Regii 47.163. Nel I766 il Batthyanyi fondo un
convitto di nobili per 30 alunni e fece edificare per questo scopo un ampio edificio con un teatro. Ibid.,
CLXXXV.
78 IIJid., CLXXXIV—CLXXXV. ll tipografo Royer era a servizio di Ferenc Barkéczy ad Eger ed
ad Esztergom. Dopo la morte del Primate Venne a Kalocsa. Il1z'a’., CLXXXV.
79 Il diploma: KFL VIH.I.b.)II.) 5) Vienmz, 8 7mz'rz0 1776; Libri Regii 50.86.
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Nel 1779 1’ArciVescoVo dono a1 Seminario i1 cosiddetto Giardino Glaser per
sostituire il giardino frattanto perduto di Fokto./80
oz) La 7/mom Vegolcz
Nel 1776 i1 Seminario aveva gia piii di quaranta anni di storia ed il predecessore
di Adam Patachich aveva terminato i lavori. Tutto era regolatoz superiori, semi-

naristi, economia, edificio, infrastruttura. Ad Adam Patachich spettava soltanto di

perfezionare l’istituto. Egli cambio di nuovo gli statuti, facendo ritorno alle Leges
dello zio C011 piccoli ritocchi. Abbiamo Visto Che la Regola del 1735 era molto
Complessa. La versione di Adam Patachich era una Versione piii rnatura e piii
semplice, anche perché la formazione del clero aveva gia una storia di 44 anni nella
diocesi, e poteva contare su un edificio nuovo costruito per lo stesso scopo.
I1 proemio delle Comtitutiones Regulae Pro Semimrio C[67‘i Colocensisgl dichiarava
che le radici della nuova Regola erano ne1l’ope1‘a dello zio di Adam. Prima di
entrare in seminario tutti i nuovi candidati dovevano fare gli esercizi spirituali di
otto giorni sotto la guida del Padre Spirituale e successivamente recitare La
Profesﬂ o fidei (n. 3). Prima di poter essere amrnessi agli ordini sacri maggiori, i
candidati dovevano fare gli esercizi spirituali almeno quattro giorni di nuovo (n. 4).
La meditazione quotidiana similmente giocava un ruolo importante (n. 5). Si
andava a Messa ogni giorno nella Cappella domestica. I seminaristi andavano alla
Messa conventuale di domenica e durante 1e feste, e pregavano i vespri, la compieta
e le litanie. L’adorazione eucaristica delle Quarantore, 1e litanie alle quattro di
pomeriggio ne1l’ottaVa della festa di San Giovanni Nepo1nuceno,82 l’adorazione
eucaristica durante l’ottaVa di Co’/"pus Domini ed i Vespri di sabato sera erano
preghiere e cerimonie obbligatorie (11. 6). Ogni alunno doveva scrivere un diario
spirituale approvato dal Padre Spirituale. La devozione dei Santi aveva un ruolo
irnportante, particolarrnente quella della Beata Vergine Maria attraverso Ia recita
del Rosario e del1’ufficio della Vergine. L’ange1o custode ed i patroni come San
Carlo Borromeo si Veneravano ancora (n. 7). La Sacra Comunione era prescritta in
occasione di feste piii grandi e durante le domeniche d’AVvento e di Quaresima (n.
8). Durante Ia cena delle domeniche e dei giorni di festa un alunno teneva una
80 KATONA, Hz'st07*z'a metropolitmme, H, CCVIH.

8‘ Porta la data di firma del 13 agosto 1777. I1 Concistoro arcivescovile le esaminava a1 1781 (16
febbraio). KFL I.I.a. Seminarium Aeppale a., Regulae Semiarii, Comtitutiones I777.
82 San Giovanni Nepomuceno (Welflin da Pomuk; 1345-1393), Santo. Originario di Nepomuk
(Pomu k), opero a Praga e divenne martire dei diritti della Chiesa contro la volonta del re. La sua tomba
nella Cattedrale di San Vito di Praga divenne rapidamente un luogo santo. Secondo una leggenda il
Santo non Voile rivelare il contenuto della confessione della regina e cosi dovette morire. Nel 1721
Giovanni Nepomuceno fu proclamato beato e nel I729 santo. La sua festa cade il I6 Inaggio. San
Giovanni Nepomuceno E: il patrono dei ponti e del segreto di confessione. Piii tardi divenne un
simbolo del cattolicesimo asburgico. WINFRIED EBERHARD, ‘70]?£l7/H165 van Nepomuk, LThK 5 (I996)
939—940-
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predica in lingua Volgare per praticare le lingue Vernacolari (n. 18). Ogni anno,
dopo Pasqua, Si dovevano inviare all’ArciVeScoVo informazioni Scritte Sugli alunni
(11. I9). Dopo le otto di Sera non Si usciva piu dal Seminario, ed il piu Vecchio degli
alunni («sem'0r») doveva denunciare gli abusi (11. 23). Problemi causati da lettere

d’amore, disobbedienza o mormorazioni, erano ritenuti gravi infrazioni discipli-

nari (11. 25). Si potevano tenere libri nella camera Solo con il permesso del Superiore
(n. 26). Se qualcuno Si ubriacava in Citta, doveva essere dimesso dal Seminario (n.
27). Similmente anche tutti gli alunni incorreggibili, dietro intervento del Concistoro diocesano e Solo Con il conSenSo dell’ArCiVeScoVo all’eSpulSione, dovevano esSere eSpulSi (n. 28).
L’ordine del giorno descriveva la giornata dei seminaristi Che Si alzavano alle
quattro e mezzo (n. 1). Dalle cinque c’era una mezz’ora di preghiera con i punti di
meditazione (n. 2), poi Si andava alla Santa Messa (n. 3). Le lezioni cominciavano

alle otto. I filosofi Studiavano giornalmente filosofia e matematiea, i teologi Sacra
teologia e diritto canonico. Alle dieci e mezzo Si tenevano inginocchiatoi (scozlaelloz)
o circoli (11. 4). La lezione Spirituale cominciava alle undici ed un quarto (n. 5). Du-

rante il pranzo Si leggeva un capitolo dalla Sacra Scrittura, e poi un libro prescritto
dal Prefetto, che poteva essere il Martirologio (11. 8). Dopo il pranzo c’era un breve
tempo per la ricreazione. In questo spazio di tempo Si praticavano le lingue: il
Prefetto divideva gli alunni in gruppi Secondo i giorni della Settimana per praticare
l’unghereSe, il tedesco e l’illirico.83 Anche le domeniche erano a disposizione per

Simili esercizi (11. 9). Dall’una Si cantava u11a mezz’ora, poi c’era il Silenzio, durante

il quale ci Si poteva preparare per le lezioni di pomeriggio. Alle due Si riprendevano
di nuovo le lezioni. Terminate queste, Si tenevano gli preghiere e discussioni, Se per
quel giorno non erano prescritti i Vespri. Dopo di cio Si tenevano le cerimonie fino
alle quattro ed un quarto. Seguiva un tempo libero (11. 10). Si Studiava di nuovo dalle
ci11que fino alle Sette meno un quarto. Dopo di cio il piu anziano degli alunni
leggeva i punti di meditazione del giorno successivo. La cena cominciava alle Sette e
Si leggevano opere spirituali quali l’I7m'mzz'one di Crista (n. 8 e 11). La preghiera
Serale cominciava dopo la ricreazione con l’eSame di coscienza. La campana Segnava
lo Spegnimento della luce ed il Silenzio notturno alle nove (n. 12).
Di domenica e negli altri giorni di festa Si osservava un altro ordine del giorno.
In questi giorni ci Si preparava per la confessione (11. I). Alle nove, in Chiesa, Si
teneva una predica in ungherese e Si celebrava la Santa Messa (11. 2). Alle due del
83 Usiamo l’aggettiVo illirico per denominare la lingua allora parlata dei popoli slavi, residenti
nell’ArcidioceSi. Anche nel Secolo 18, la parola fu usata nella Stessa accezione. Nelle fonti cattoliche Si
trattava normalmente, ma non necessariamente, di coloro Che parlavano, dicendo con i termini

moderni, un dialetto eroato. Il termine pero poteva indicare anche i Serbi. Una distinzione puo
facilitare la comprensione: normalmente quelli Che Si chiamano oggi «C7/omfi», erano cattolici (Bunjevci
— bunyevacok; §okci — Sokacok), mentre quelli Che Si chiamano oggi «serbi», erano ortodossi (Raci —
racok). Ancora parrecchi opere recenti Si Servono del termine <<z'lli1/z'c0>> per non sbagliare. Cf?/I A
Kdl0C.S‘6l- BéiC.S‘i F6’cgLv/avizmegye, 127.
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pomeriggio si studiava il Catechismo Romano. Alle due e tre quarti si pregavano i
vespri ed alle cinque si facevano studi scolastici (11. 5).
I1 martedi ed il giovedi erano considerati come giorni di ricreazione. Dalle sette
e mezzo fino alle undici (I1. 1) e da1l’una fino alle quattro gli alunni potevano uscire
(n. 2). Da Ognissanti fino a San Giorgio si cantava una mezz’ora a1I’una, poi
da1l’una e mezzo e si studiava fino alle tre e mezzo (n. 3). I1 tempo libero del pomeriggio durava fino alle sei e mezzo (11. 4). Si usciva sempre solo in due. Se gli
scolari si separavano o andavano a fare il bagno, potevano essere dimessi dal
Seminario. Era proibito anche introdurre estranei dentro il Seminario, entrare
nelle stanze private altrui e naturalmente anche fumare (11. 5).
Un altro ordine si osservava al posto dei giorni di studio durante Ie vacanze.
Dalia fine de1l’anno scolastico fino alla festa di San Matteo si poteva dormire fino
alle sei, poi cominciava la parte spirituale. Dalle sette fino alle nove e tre quarti si
studiava. Alle nove si celebrava la Santa Messa conventuale. Finito questo c’era del
tempo libero fino all’inizio della parte spirituale prima del pranzo (11. 2). Dopo il
canto si osservava il silenzio fino alle tre. In seguito si tenevano due ore di
colloquio, poi il tempo di studio ed il programma normale (11. 3). Le Vacanze estive
duravano dalla festa di San Matteo alla fine di settembre. Quando non si doveva

studiare si poteva uscire ogni giorno (11. 4).
La Veste talare era di colore nero (11. 5).
I9) Gli ozlzmm

Dapprincipio il Seminario era una piccola istituzione ed il numero dei seminaristi non crebbe sostanziaimente neanche pifi tardi durante il secolo 18.
Soltanto dal 1761 si conservano i registri degli alun11i.84 Nel 1776 si insegnavano
quattro corsi diV€I'Si.85 Si prendevano i trattati De Ecclesioz e De Sacramento P0em'te1/1-

tide in teologia, 1 libri 1 e V delle Decretali di Papa Gregorio IX86 (1227-1241) in di-

ritto canonico, la Lettera ai Romani (dal capitolo 13) in Sacra Scrittura ed infine si
teneva ancora un corso sul Concilio di Trento (Sessioni XV—XXII). Tutti gli studenti frequentavano gli stessi corsi e facevano gli stessi esami. L’anno successivo
andavano piii avanti e si continuava 21 trattare la materia.
Le note degli alunni sono significative, perché anche se il Seminario non era in
grado di raggiungere il livello di u11’uniVersit:Z1 0 di un seminario pii1 famoso, i
risultati erano buoni: sei alunni, allora la metét dei I2 teologhi, presero la nota
massima «bane» in tutte e quattro materie.
84 KFL I.I.a. Seminarium Aeppale 21., Theses lycei. Ibid., Classificatio. 117221., Informatio Alum-

norum.
85 KFL I.I.a. Seminarium Aeppale 21., Classificatio, Informatio Examinis seminarii Coioczensis
Alumnorum de anno 1777 [in Veritﬁ si tratta dell’anno 1776].
86 Cf/: THEO KoLzER, G’/A‘eg0'r IX., LThK 4 (1995) 1019.
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Dal 1778 ahbiamo un elenco riCCo di informazioni Che i Superiori inviavano
al1’ArCiVesCoV0.87 La lista non Conteneva gli esami dei seminaristi, ma offriva altri
dati degni di attenzione sugli studenti. Quel1’ann0 a Kalocsa avevano studiato
sedici studenti, dodici erano teologi e quattro filosofi. 1 seminaristi provenivano sia
da1l’ArCidioCesi Che da fuori, appartenevano a diverse Classi sociali, e provenivano
da diverse nazioni, Come si Vede nella nostra tabella.
Gli Almmi del Semimzrio di Kd[0CSd nel I778
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87 KFL 1.1.3. Seminarium Aeppale 3., Informatio Alumnorum, I778.
88 Usiamo 1e Voci «bane», «medi0cre>> e «772ol[e», abbreviando in questo modo le note pif1 dettagliate
dei Superiori.
89 Josephus Palkovits (Palkovics), Vicario parrocchiale. F11 Vicario parrocchiale 21 Hajos (1779, 1785),

ad Ujvidék (1780-1781) a Csétalja (1782), a Csonoplya (1789-1790), fra il 1783 ed 11 1784 fu dispensato
dalla Cum del1e anime. A Kal0c5a—Ba’csz' Fﬁegy/azizizzegye, I01, 169, 173, 202 e 308. Secondo ISTVAN KATONA
egli fu a Hajos per la prima Volta nel 1777. Malaticcio, mori nel 1790. HiSt07”itl metropolitcmoze, 11, §
111.114. 11 fatto Che il KATONA menzioni spesso dati biografici precedenti 1’An11uari0 Storico di un
anno, non e ancora indice di Contraddizione.
dei trasferimenti annuali.
9°]oa11nes Oénos) Szlabur (Szlabﬁr), parroco. Fu Vicario parrocchiale a Topolya (1779; per ISTVAN
KATONA: 1777), ajzinoshalma (1780), 3. Baja (1781), a Kalocsa (1782) e Parroco diMélyk1it (1783-1790). A
Kdl0C5‘ﬂ —B6iC5‘i F6’egy/yciz77zegye, 152, 210, 214, 241 e 303. Secondo ISTVAN KATONA egli fu a Bécs anziché
Baja ed arrivo a Mélykﬁ tgié nel 1781. M011 nel 1790. KATONA, Historizz metropolit/maze, 11, § 111.154.
9‘ Petrus (Peter) Szzinéczky (Zeinoczky; Szénoczki), parroco. F11 11 primo Parroco di Martonos
(1783-1790). A Kctlocm—BpZcsi F6’eg)/Mzmegye, 240. Secondo ISTVAN KATONA egli fu anche vicario
parrocchiale a Zenta (1777): Historia ﬂzetropalitmzzze, 11, § 111.147. Secondo 1111’a1tra opinione arrivo a
Martonos gié nel 1781. Mori nel 1790; GYETVA1 PETER, Egy/952.22’ szei/'ve.zésf6’leg dz egy/com’ déli magym‘
temilete/een és at [Mics/6512' Tisza memén (Dissertationes Hungaricae ex historia Ecclesiae V11), Miinchen

1987, 250-251.
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92 Petrus (Mathaeus) Szlatkovits (Szlatkovics, Szlattkovics), (S.I.), Ceremoniere, parroco ed Assessore del Tribunale del Comitato di B:ics. Fu Vicario parrocchiale 3 Szabadka (1780-1781), e Cerimoniere (1782— 1784), Parroco di Dusnok (1785-1786), Parroco di Zombor (1786-1808) ed Assessore
del Tribunale del Comitato di Baics nel 1799. A Kozlocs/l—Bcicsz' Fﬁegy/aoizmegye, 75, 185, 278 e 319. ISTVAN
KATONA 10 designa con il n0n1e Mattheus Szlatkovich. Secondo lui questo ecclesiastico fu gesuita fino
alla soppressione della Compagnia (1770-1773), poi seminarista a Kalocsa e si Iaureb in S. Teologia, poi
fu vicario parrocchiale a Szabadka dal 1779, Cerimoniere del Vescovo ausiliare (1782) e de1l’Arcivesc0v0
(1783), Parroco di Dusnok l’ann0 d0p0, e dal 1785 Parroco di Zombor. KATONA, Historizz metropolit/male,
11, § IV.105.
93 Joannes (jzinos) Farkas, parroco. F11 Vicario parrocchiale a Magyarkanizsa (1779-1785), Parroco
di Daivod (1786-1800) e Parroco di (/Dbecse (1801-1805). A Kal0cm—B;icsz' F6’egy/uizmegye, 175, 238 e 255.
Secondo ISTVAN KATONA egli fu a Magyarkanizsa dal 1778, a Dzivod dal 1785, ed ad Obecse dal 1800.
KATONA, Histaria metmpolitmme, H, § IV.26.

94 Stephanus Babinda (Babindak, Babindék), parroco. Fu vicario parrocchiale a Mélykﬁ t (17791780), a Topolya (1781-1782) e Parroco di Bécskertes (1783-1790). A Kd[0€Sd-B£iCSi F(Tegy/yéizmegye, 143,
241 e 303. Secondo ISTVAN KATONA egli fu a Mélykfit dal 1778, a Topolya dal 1780 e dal 1787 a
Bzicskertes. Mori nel 1790. KATONA, Histoi/in metropolitmme, 11, § III.4.
95 Andreas Blovszky (Blovszki), parroco. Fu Vicario parrocchiale a Baja (1781-1782) ed a Zombor
(1783-1786), il primo Parroco di Kértés (1787), Parroco di Bzicsordas (1789-1796) e di Csétalja (17971801). A Kczl0cm—Bcicsz' F6’egy/aézmegye, 145, 152, 168, 228 e 320. Secondo ISTVAN KATONA egli fu 21 Baja dal
1780, a Zombor dell 1782, a Kértés dal 1786, a Bzicsordas dal 1788, a Cszitalja dal 1796. KATONA, Historid
men/*0polz'tmme, 11, § IV.11.

96 Stephanus (Istvain) Bényi, decano e parroco. F11 Vicario parrocchiale a Szabadka (1781), Professore
straordinario di Sacra Scrittura e delle lingue bibliche a Kalocsa (1782-1784), Parroco di Bzitmonostor
(1785-1787), di Kecel (1789-1813) ed anche decano (1803-1811). A Kéll0CS6l— Baicsi Fffegy/yaizmegve, 82, 120, 158,
219 e 278. Secondo ISTVAN KATONA egli fu :1 Szabadka dal 1780, d0p0 il servizio di Kalocsa a Bzitmonostor
dal 1784 ed a Kecel dal 1788. KATONA, Historia metmpolitmme, 11, § IV.7.
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97 I1 nome non si trova nell’Annuari0 Storico del1’Arcidi0cesi né ne1l’0pera storica di ISTVAN
KATONA. Probabilmente egli non divento sacerdote de11’Arcidiocesi.
98 Joannes Tott (Toth), parroco. Fu Vicario parrocchiale a Bacs (1782), Parroco di Kisk6r0s (17831787) e di Bacsﬁ jfalu (1788-1791). A Kozl0cm—Bdc5i F6’egybziz771eg3/e, 135, 149 e 225. Secondo ISTVAN
KATONA egli fu a Bacs dal 1781, a Kiskéiros dal 1782, dal 1788 a Bzicsujfalu ed a Miske nel 1791, dove mori.
KATONA, Histov/‘id met?/'0p0lz'mmze, II, § IIL162.

99 Jacobus Lédl (Ledl), parroco. Fu Vicario parrocchiale a Szabadka (1782) e Parroco di Gador
(1783-1824). A Kdl0cm—Bzicsi F6'egybpizmegye, 196 e 278. Secondo ISTVAN KATONA egli fu a Szabadka dal
1781, a Zombor dal 1782 ed a Gador dal 1783. Amava molto ritirarsi nella solitudine. KATONA, Historzkz
metropolitmme, II, § IV.63.
19° Michael Wielodr (Vielandt, Wielandt), parroco. Fu Vicario parrocchiale ad Ujvidék (1782),
Parroco di Csatalja (1783-1787) e di Szépliget (1789-1801). A Kal0csa—Bzicsz' Fﬁegy/7ciz77zegye, 168, 290 e
308. Secondo ISTVAN KATONA egli fu ad I/Jjvidék dal 1781, a Csatalja dal 1783 ed a Szépliget dal 1787.
KATONA, Historia metmpalitamze, II, § IV.125.

1°‘ Josephus (Jozsef) Safar, parroco. Fu Vicario parrocchiale a Kalocsa (1783), ad Ujvidék (17841785), i1 primo Parroco di Temerin (1786-1798) e Parroco di Nagybaracska (1799-1802). A K1110cm—Bzicyz' F6’egybci2;77zegye, 214, 249, 297 e 308. Secondo ISTVAN KATONA egli fu a Kalocsa dal 1782, ad
Ujvidék dal 1783, a Temerin dal 1785, a. Nagybaracska dal 1798. Historirl metropolit/maze, H, § IV.94.
Secondo un’a1tra opera mori nel 1802. A Kzzlocsai Ema/ei Levéltdr, 234.
192 Josephus Aloysius Eller, membro del Coro della Cattedrale. Fu Vicario parrocchiale a Zombor
(1782), Cerimoniere del Vescovo ausiliare Ferenc Karoly Palma (1783-1785) e Inembro del Coro della
Cattedrale (1786-1788). A Kz1l0c.m— Baicsi Fiegy/azizmegye, 76, 90 e 320. Secondo ISTVAN KATONA egli fu a
Zombor dal 1781, Cerimoniere dal 1782, nel Coro della Cattedrale dal 1786 e Parroco di Kula dal 1787.
M011 nel 1788. Hist07'zﬂ metropolimmte, II, § III.27.
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La multiculturalita degli stati asburgici e particolarmente del Regno d’Unghe—
ria si Vede bene studiando la provenienza dei seminaristi. Soltanto sei su sedici
alunni (37,5%) provenivano dal territorio dell’Arcidi0cesi di Kal0csa—Bacs. Cinque
(31%) erano tra i teologi dall’Arcidi0cesi, il Cui numero rispetto al 1776 (due, 16,5%)
era accresciuto. La maggioranza di c0l0r0 Che Vi Si trovavano proveniva sempre
fuori dal su0 territorio. Nove alunni (56%) provenivano da altre parti del Regno
d’Ungheria, uno di essi (6%) dalla Croazia. Un’a1unn0 proveniva (6%) dalla
Boemia. Non sappiamo perché scegliessero di preferenza Kalocsa per il servizio
pastorale. Possiamo SOlO congetturare alcune fra le cause: la mancanza di sacerdoti,
l0 stipendio, la conoscenza di consanguinei 0 di protettori, il livello piﬁ basso degli
studi, 0 forse, se lo era, una pifi facile formazione p0teVa110 essere i motivi.

Considerando l’identita etnica possiamo formulare s0l0 qualche ipotesi sulla
base delle lingue parlate e del nome. La lingua della madre e del padre 11011 erano
necessariamente le stesse. La lingua materna di sei alunni (37,5%) era sicuramente
l’u11gherese, il tedesco per altri due (12, 5%), il cr0at0 per u110 (6%) e l’illiric0 per
un0 (6%). Quell’a11n0 nel seminario gli studenti bilingui erano cinque (31%): due
seminaristi parlavano ungherese e tedesco (12,5%), altri due ungherese e slavo
103 Josephus (jézsef) Csiba, Ceremoniere, Cappellano aulico, membro del C011cist0r0 diocesano,
parroco e membro del C010 della Cattedrale. F11 Vicario parrocchiale a Janoshalma (1784), a Bacs—
szentivan (1785), a Kecel (1786), a Siikéjsd (1787) ed a Kalocsa ( 1789-1790). Fu dispensato dalla cura
delle anime tra il 1791 ed il 1792. Fu Parroco di Horgos (1794) e di Kisk6r0s (1801). Appartenne inoltre
all C010 della Cattedrale (1793, 1795-1800, 1810-1834) 6 del C011cist0r0 per un periodo pii1 lungo (1793,
1795-1800, 1802, 1807), fu Cerimoniere e Cappellano aulico (1809). F11 dispensato dalla cura delle
anime di11u0V0 trail 1835 ed 11 1837. A Kz1[0csa—Bzicsi F6’e<g‘y/7oiz77zegye, 71, 73, 75, 90-91, 101-102, 147, 208,
210, 214, 219, 225 e 275. Secondo ISTVAN KATONA egli fu ajanoshalma dal 1783, a Bacsszentivan dal 1785,
a Kecel dal 1786, a Siikésd dal 1787, a Kalocsa dal 1789 ed a Horgos dal 1793. D0p0 il servizio presso la
Cattedrale ed il Concistoro risiedette a Kiskfirés dal 1800. Historizz metropolit/mole, H, § IV.22.

‘O4 Josephus Joannes Nepomucenus Kasztner (Kastner), Vicecantore del C010 della Cattedrale,
decano e parroco. Fu il primo Vicecantore (szzccemfay/') del C010 della Cattedrale (1785), Vicario
parrocchiale ad Ujvidék (1786-1787), Parroco di Dunabbkény (1789-1797), di Ujvidék (1798-1801) ed
anche decano (1801). A Ko1locm—Baic5z' Fﬁegy/yaizmegye, 90, 121, 179 6 307-308. Secondo ISTVAN KATONA
quando terminb gli studi era troppo giovane per l’0rdi11azi011e. Pertanto trascorse il I783 accanto
all’Arcivesc0V0. D0p0 la morte di Adam Patachich fece parte del C010 della Cattedrale, e poi fu ad
Ujvidék dal 1785, a Dunabékény dal 1788 e di nuovo ad Ujvidék dal I797. KATONA, HiSt07'ill metropolimmte, 11, § IV.45. Sec0nd0 un’altra delle sue opere egli mori nel 1801. A Kazlocszti E’rse/ei Levéltoir, 202.
Adam Patachich lascib a 1111 come eredita una parte degli suoi Vestiti ecclesiastici. Vedi pi1‘1 avantiz I/. Gli
ecclesictstz°cz° nell’a:mbit0 del pate-re smmle, C) Lafine del cu‘/"1”z°c()10, 2. Adcim PéltélC}.7iC}.7.
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(slovacco) (12,5%), ed uno (6%) tedesco e slavo (slovacco). Quello boemo (6%)
parlava un ottimo Ceco e tedesco.
una lingua COI1 l’eCCezi0ne dello studente di Kalocsa (6%) Che Conosceva solo
Pungherese. Possiamo ancora ribadire Che il Seminario era un luogo adatto anche
ad imparare lingue Come si Vede Chiaramente 11011 3010 nell’ordine del giorno, ma
anche nella statistica: l’alunn0 Croato parlava solo il Croato nel 1776, ‘O5 ma due anni
dopo parlava gia anche il dialetto illirico e Pungherese oltre al Croato. Se prendiamo
gli studenti provenienti solo dal1’ArCidi0Cesi, arriviamo ad un numero simile
riguardo alla nazionalita, perché troviamo quattro ungheresi (66,5%), un tedesco
(16,5%) ed un illirico (16,5%).
Circa 10 state laicale, quasi la meta proveniva dalla bassa nobiltaz Nel 1778
troviamo a Kalocsa sette (44%) nobili, sette (44%) Cittadini e due (12,5%) libertini.
Se Consideriamo solo l’arCiVesC0Vado, troviamo tre nobili (50%), due Cittadini

(33,5%) ed un libertino (I6,5%). Tutti gli alunni erano giovani, ma esistevano
differenze di eta nel1’ambit0 dei Corsi.
I1 Comportamento e la Condotta morale dei seminaristi erano diversi, Come
risulta dallo stesso documento del 1778. Si legge «muturo», «osservimte ilelle costituzioui e clelle 7’€g0l€», «si gestisee beue» e «tli buom costumi»; ma si possono trovare anChe altri giudizi meno Convincenti, Come «uu poco leuto ea’ oscuro, mu mulleubile», 0
direttamente «umu il vino», «uuiluce, subilolo, turboleuto, su come peuetru7eefu7rtivu—

meute in quuluuque cusu», «impuzieute zlifroute ulle ummouiziouifmteiue e puterue»,
<<t€.S‘td7‘6l0>>, «iiucomlo, mormoru fucilmeute» 0 «sveututo, uou stuiliu voleutiei‘i».'°6
Questi giudizi lasciano trapelare Che l’Arcidiocesi, almeno nei primi decenni
della sua esistenza, non aveva molte possibilita di scegliere tra i Candidati, Visto
Che doveva Combattere Contro le necessita pastorali, quali la mancanza di saCerdoti in Case di un aumento pieno del numero dei fedeli al tempo della riedi—
ficazione totale dell’ArcidioCesi. Un’a1tra domanda e se Valesse la pena avere Cura
pastorale dei Casi difficili. Infatti sacerdoti difficili, Come si Vede spesso nella
storia, fanno spesso anche Casi difficili. Non abbiamo molte notizie su di loro, ma

possiamo affermare, leggendo i loro cumeiculu, Che la maggioranza di questi saCerdoti non faceva una grande Carriera ne11’ArCidi0Cesi. Alcuni potevano diventare
105 KFL I.1.a. Seminarium Aeppale a., Classificatio, Iuformutio Exumiuis semiuurii Coloczeusis Alumuorum ole d7’l7”l0 I777 [in Verita si tratta de1l’aI1n0 I776].
106 I1 testo Complete in latinoz «Muturus et G7/uvis.» (Szlatkovits), «Olaservuus est Coustitutiouum uc
Regulu/eum» (Tott), «Huiusqve beue se gessit.» (szanéczky), «Hucteuus lzeue se gessit» (Tamasits), «BomVZWIZ Mommi» (Eller, Kasztner), «Aliqwmtum momsus et umbrosus. Dimgibilis tumeu» (Safar), «Amut
viuum. Impeitertite meutitui: Alias couciture oliservutus est. Qvos clelutores suspicutur, eos perseqvituit»
(Sz1ab11r) «Auclux, subdolus, tuiebuleutus, cupit uliqvus clomos furtive freqveuture>> (Farkas), «Imputieus est
f-rutri et Pute-ruiwum momtiouum » (Blovszky), <<N0u mlail est alum‘ cupitis, et uucluculus» (Bényi),
«Imeuudus, futile murmumt, uegrefert, si ti Superioiee moueutur» (Lédl, Wielodr), «Levis, uou lilieuter
stuclet. Exoi'bituutil7usfucile se udjuugit» (Csiba), «Si exewet et moueutur, couutur se emeudure» (Babinda),

«Coustimter comztus est se Comtitutiouilvus ue Regulis se uecomoclure» (Palkovits). KFL I.I.a. Seminarium
Aeppale a., Informatio alumnorum, 1778.

150

LA RIORGANIZZAZIONE DEI VERTICI DIOCESANI

parroci in luoghi piii grandi (come le citta di Ujvidék o Zombor,) 0, al massimo
diventare decani di un decanato.
sparivano in breve tempo.
A quel tempo il compito dei superiori non era facile. Non solo la diversita
della provenienza e delle parlate lingue potevano causare problemi nel Seminario,
ma anche Patteggiamento a Volte sorprendente degli alunni era causa di difficolta.
6) La lotto; di A/claim Pdmc/aic/9 per l’esistenzcz del Semimmo
Giuseppe II governo il Regno per mezzo di intimazioni. Egli Voleva riformare
tante strutture e tanti aspetti della Vita, fra i quali anche Ia formazione del Clero.
Non soltanto proibi gli studi nel1’Urbe, ma nel I782 fondo un collegio a Pavia al
quale gli alunni si dovettero trasferire da Roma. La gerarchia ungherese, pero, non
inviava volentieri gli studenti a Pavia, mostrandosi piii fedele a Roma.I°7
Nel 1781 i1 sovrano si impadroni de11’idea delle riforme dei seminari in Ungheria e
si interesso alla prima fase dei costi della formazione. Adam Patachich notava che
egli stesso aveva sostenuto i1 Seminario.‘°8 I1 14 agosto 1783 1’Imperatore intimo di
chiudere tutti i seminari ed istrui tre seminari generali: Buda, Kassa e Pécs. I Vecchi
seminari dovevano essere trasformati in case per sacerdoti. Kalocsa avrebbe dovuto
sostituire il Seminario di Pécs, se quella citta non avesse potuto adempiere alle
condizioni prescritte. Gia il 1 novembre 17%/33 avrebbe dovutoiniziare1’inseg11amento
secondo questo sistema. L’8 settembre Adam Patachich protesto argomentando
lungamente contro il nuovo sistema.“’9 Affermo, tra l’altro, che si sarebbe dovuto
ritardare il progetto, anche perché non vi era tempo per una realizzazione adeguata.
Giuseppe II posticipo al 1784. Pentrata in Vigore del nuovo sistema.”°
Adam Patachich Voleva salvare il Seminario di Kalocsa. Per questa ragione
cerco di fondare uno dei tre seminari generali nella citta arcivescovile, ma Giuseppe II modifico i progetti e designo Pozsony, Eger e Zagabria come sedi dei tre
seminari generali del Regnof” I1 10 febbraio 1784.,”2 poco prima della morte del
Patachich, a Pozsony si tenne un congresso sulle riforme della formazione de1clero. L’ArciVescoVo delego il Canonico Ferenc Mertz al raduno. Si parlava di 1200
seminaristi romano-cattolici, greco—cattolici e religiosi. I prelati avevano molte
domande e dubbi sul progetto. La formazione del clero apparteneva per diritto al
107 BITSKEY, Hmzgrzrzkibél Rémoilm, 100 e I02.

108 F11 Pintimazione 11. 5974 del 26 agosto I781, secondo la risposta. KFL I.I.a. Seminarium Aep—
pale a., Acta Seminarii tempore Josephi II, 30 ottobre 1782.
‘O9 Intimati mi. 4584, 385, 7640. II7id., Pozwmy, I4 agorto I783; Pozsmzy, I5 settemlmz 1783; 8 settemlrre I783.
“O WINKLER, A papnevelés ti)‘rté7¢ete, 22.
1” Fu l’intimato del 28 novembre 1783 secondo una lettera del Consiglio Luogotenenziaie ad Adam
Patachich. KFL 1.1.21. Seminarium Aeppale a., Acta Seminarii temporeJosephi H, Pozsony, I6gem/mio I784.
“Z PAL WINKLER scrisse erroneamente il I febbraio. A pztpne‘vele's ti)'rte’7/zete, 23.
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Vescovo ed era molto pericoloso, a loro parere, formare sacerdoti sotto la guida di
chiunque.”3
Ne1l’estate di quell’anno Adam Patachich mori. L’Imperatore unifico i tre
seminari a Buda nel 1786.114 I beni dei seminari furono confiscati e Pattrezzatura
della Cappella del Seminario di Kalocsa fu inviata a Buda. L’anno dopo la Biblioteca
del Seminario fu spedita a Pest, per la Biblioteca de11’UniVersita. Al posto del
Seminario fu istituita una Casa dei sacerdoti per coloro che erano al settimo anno
della formazione e prendevano un anno di pratica, secondo Ie intimazioni di
Giuseppe II. Nel I790, dopo la morte de1l’Imperatore, l’anno scolastico comincio
di nuovo a Kalocsa.
B) LA CATTEDRALE METROPOLITANA
DELUASSUNTA DI KALOCSA
Al principio del suo servizio pastorale Gabor Patachich comincio ad organizzare la costruzione della cattedrale. Per il lavoro aveva bisogno di molto denaro.
A questo scopo cerco di confiscate una parte dei beni del suo defunto predecessore.“5

1. LE FATICHE DI UN NUOVO INIZIO

Nel 1733 una mezza torre e le rovine della terza Cattedrale di Kalocsa restavano
ancora in piedi.”6 Secondo PAL WINKLER in quel1’an11o Gzibor Patachich fece porre
sulla torre un quadro della Beata Vergine Mariam che era la copia del quadro di
Mariazel1."8 A causa della pestilenza ogni giorno alle quattro di pomeriggio si
"3 KFL I.1.a. Seminarium Aeppale a., Acta Seminarii tempore Josephi II, I6 genmzio I754. Ferenc
Xavér Mertz, S.I., Canonico di Kalocsa (1776-17 87). Nacque a Buda ca. nel 1740 e divenne gesuita a Vienna nel I756. Fu a Sopron, Gyor, Pozsony, Graz e Kolozsvar. Dopo Ia soppressione della Compagnia,
Adam Patachich lo invito a Vzirad ed in seguito a Kalocsa. Egli fu il corrispondente di Iingua Iatina
dell’ArciVescoVo. Nel 1776 divenne Ca.nonico titolare, nel I780 Maestro iunior e l’anno dopo Maestro
senior. LAKATOS, A Kdlocmi F6’szé/ees/edpmlam, 145.
H4 WINKLER, A przpnevelés tiirté77ete 23-24; cf7: KFL I.I.a. Seminarium Aeppale a., Acta Seminarii
tempore Josephi II.
)

‘I5 KFL I.I.C. Patachich Gabor, Officii munera, Alla Cmnem, 1733.

"6 MOL C 38 Acta Cassae Parochorum, Archidioecesis Colocensis, I1. 1, I733, fol. Ir.
”7 La fonte usata dal WINKLER sembra essere perduta. WINKLER PAL, A /mlocsa/2' éme/ei f6’Szé/eesegj/—
/ariz tb'7'té7/zete IOIO-Z737 nzzpjdivzkig (Arpa.d—koI1yVek 31-33), Kalocsa 1929, 52-53.
"8 Mariazell si trova in Austria e dal XII secolo era un luogo sacro. Anche la Casa d’Austria
Venerava Ia Alczgnct Mate-7" Aust-ride in quel luogo, Che ancor oggi, tanto in Austria quanto in Ungheria, e
importante per il pellegrinaggio mariano e come centro di fede. D165 ISTVAN, [VIM/iazell, MKL 8
(2003) 707-717-
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teneva una devozione alla Vergine Maria che cominciava con il Rosario nella
Chiesa parrocchiale e continuava con la processione al quadro.
Gabor Patachich Voleva rimanere proprietario della maggior parte della famosa
mandria di cavalli del predecessore Imre Cs2iky.”3 Nella prima fase doveva pagare
una somma di 7000 fi0rini,“4 che si potette ridurre un p0’ alla fine delle trattative.
E conservato il contratto tra l’ArciVesc0Vo e la Camera del Regno, stipulato nel
giugno 1734.”5 Grazie ad esso il Patachich poté comprare 25 cavalli per 6300 fiorini
renani, poi ancora mobili della residenza arcivescovile per 3763 fiorini e 69 quattrini, mobili della residenza di Pest per 1200 fiorini. Il Valore di questi beni
ammontava alla somma notevole di 11263 fiorini renani e 69 denari che egli avrebbe
dovuto pagare entro un biennio in quattro parti. I fratelli Alexander e Ludovicus
furono nominati creditori del prelato.
cl) Pizmi di and 1/mow; cattedmle metropolitam barocccz
Gabor Patachich comincio a lavorare. Il progettista della Cattedrale fu molto
probabilmente l’austriaco Josef Emanuel Fischer Von Erlach"6 (1693-1742), che
uso lo stile barocco italian0."7 Egli era stato invitato dal Cardinale Imre Csaky.
Altri ritengono che fosse Andreas Mayerhoferng (1725-1785), ma e anche possibile
che il Mayerhofer continuasse i lavori cominciati dal VOI1 Erlach. L’ArciVescoVo

"3 HEGEDI’fs, Pclmc/yicl7 Gailrmg 43.

114 MOL E 15 Expeditiones can1erales, Maggio 1733, B1, foll. 62- 63. Pozsony, 21 maggio 1733.
Gzibor Patachich Voleva comprare 25 cavalli per 7000 fiorini ed il Fiscalista reale Istvan Biro offri 1200
fiorini per i 42 cavalli restanti. Possiamo presupporre in questo modo che l’Arcivescovo Voleva
acquistare e tenere la parte piu preziosa della mandria di cavalli. Cio accadeva il 26 giugno 1733. OStA
FHKA HKA Hoffinanz-Protokolle R 1156, fol. 303V.
”5 KFL I.1.a. Ecclesia Metropolitana, Miscellanea, Pozsony, 16 giugno 1734.
dell’inVentario, sottoscritto dal Patachich, dei mobili di Kalocsa di proprieta del Cardinale Csaky.
II7id., Fest, 9 febb-mio 1734. Si conserva nello stesso luogo anche una bozza del contratto scritta nel
gennaio, tra l’ArciVescoVo ed Istvan Biro, Fiscalista della Camera. IZ2z'd., Pest, I8 gemmio I734.
”6 Josef Emanuel Fischer Von Erlach (1693-1742), architetto Viennese. Era figlio del grande architetto austriaco Johann Bernhard Fischer Von Erlach (1656-1723). Studio in Inghilterra ed in
Germania. Dopo la morte del padre divenne Architetto di Corte di Carlo VI ed eredito i lavori del padre
al Palazzo Schwarzenberg, alla Kmfls/eirc/ye, nelle Stalle di Corte, nel braccio Reic/as/ezlvzzlei della Reggia
Hoﬂvmg e nella Biblioteca di Corte, inoltre egli costrui il Palazzo di giardino Althan, similmente a Vienna. BONISNE VVALLON EMMA, Fist/yer van E7/‘lac/9, ]05efEmomuel, ML 2 (1966) 86.
H7 WINKLER, A krzlocmi éme/eif63‘zé/eesegy/yciz, 61-62.

”8 Andreas Mayerhoffer senior, (1725-1785) architetto. Nacque a Salisburgo, ma divento un artista
importante a Pest. Erano suoi mecenati i conti Grassalkovich. Si formo anche alla scuola di Johann
Bernhard Fischer Von Erlach. La sua opera principale e il Castello Grassalkovich di Godollo’. Costrui
molte chiese, castelli e palazzi, Ina spesso e incerto che si trattasse di sue opere. Macyer/y0ﬁ "e7*Andwis, id. ,
ML 3 (1967) 272.
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1

pose la prima pietra della nuova Cattedrale il 2 giugno 1735.“ L’isCrizione sulla
prima pietra testimonia Che Gabor Patachich
«iwetrropolimmmz Balsilicam
Bmfbm/07*u77z Tymm/2z'de diruta772,
Injmvkz Temporum collapse;
E2: 61
Sdeculis e Ruderibm Liomtem
Repcmzt»

Poi:
«Pri77m77z /mm
I72 /yonorem Mtzgime Hungm/oirum
Domimze in Czzelos Assumpt/ze
Virginis /Vlawate
Ponit Lozpidem.»

Nella lapide si posero le reliquie dei santi martiri Constanzo, Felice, Venusto,
Innocenza e Vittoria.”° Tanti erano gli invitati. Fra gli altri assistettero alla liturgia
solenne i membri della Curia Arcivescovile ed i parroci Vicinim Utilizzando quell’oCCasione il Patachich si rivolse al Clero ed ai fedeli Con un’allocuzione pastoralem
prendendo per base la Sacra Scrittura. L’alloCuzione partiva da Giosue Che «prese um
gmmlepietm e la rizzé lit, nel mntuario del Szgnore»
prima lettera dell’Apostolo Pietro Che esorta i fedeli ad attaccarsi Cristo: «Sm'ngemlovz' cl
Zui, piemz vim, rzgetmm dagli uomini, ma scelm dozwmti d Dio» (tﬁz 1 Pietro 2, 4- 6).

119 KFL I.1.e.B) I5. Szzcme Ordinzztiones, Comecmtiones, Benedictioizex et Cozeteme Fzmctiones Ecclesi/zsticzle

1734-1739, 119; KFL I.1.a. Ecclesia Metropolitana, Miscellanea, 2 giugno I735. Sotto questa data si trovano due
documenti, uno Contiene l’iscrizione della prima pietra, l’altro i nomi dei presenti. Nel KFL si conserva un
altro documento, Che, si pensa, fosse l’iscrizione della prima pietra. Tuttavia la data ed il testo sono diversi: La
data Che e indicata Come posa della prima pietra e il 31 maggio in uno, il 30 giugno 1737 nell’altro. ll testo latino
6: un bel gioco di parole fra Pietro e pietra e fa cenno a San Paolo, Protettore medioevale dell’Arcidiocesi: «ut
dum C/7/dyms, gm/° Perm emt vim, otscendit, petm /mec, qme mortar; est, descend/tz‘, sup!"/1 qurtm Dem Swim rtedi icet
Ecclesiam, m‘ adversus illam ﬁwmmte et Pmtectione Pifinczpzk Apastolomm 7"0l70Wll‘tl77Z, et Doctoris gentium ﬁde, et
ense mummm nec Infe-ri nec Sc/7z°mmtic0*rum unquam pmewtlecmt portae.» Il7id., 30 maggio 1737. Gli studiosi
accettano tuttavia l’altra data e l’altra Versione del testo. KATONA, HiSt07”i6l metropolitm/me, H, CXVHI;
VVINKLER, A kctloami érse/eif6’szé/eesegy/atiz, 62; HEGEDI'fs, Pcttctc/yic/3 Géibor, 58.
'20 KATONA, Historia metropolitmme, H, CXVIH.

1“ Ferenc Barbacsy Canonico di Varad, Ferenc Ujvary Parroco di Kalocsa ed Abate della Beata
Maria Vergine di Bihar, Gyorgy Hazy decano e Parroco di Fajsz, Péter Szanovszky Parroco di Duna—
szentbenedek, Boldizsar Hedry Parroco di Akaszto, Adam K6l<emezey Parroco di Miske, Mihaly
Farkas Parroco di Siikosd, Gyorgy Vlahics Parroco di Batya, Ferenc Antoniella Parroco di Hajés,
Jozsef Kiss Cerinioniere, Janos Recsy Prefetto dei beni, Mark Mihalyevics capellano, Istvan Misskolczy Segretario, David Poka Antiveggente di Bacs, Gyorgy Vermes Prefetto di stalla, Janos
Volckmann Canieriere, Wolfgang Babics Prefetto della cucina, Marton Nittinger Burgravio del Castello (I77/t7”g7/"117/izts an/'cz'5), Gabor Horvath Giovinetto di Camera, Jozsef Boronkay e Gyorgy Pogledics
giovinetti (ep/yoebm), il Cancellista ed il Ciambellano furono presenti tra gli ospiti.
1” KFL I.1.a. Ecclesia Metropolitana, Miscellanea, 6 giugno 1735.
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Nel 1737 fu emanata la risoluzione relativa all’eredita.”9 Dietro la richiesta del
PataChiCh’3° fu ordinata la distribuzione dell’eredita in tre parti: un terzo per la
Costruzione delle Cattedrali di Kal0Csa e di Varad; un altro per il mantenimento dei
Confini, e la terza parte per la famiglia. POC0 d0p0 Si ordinava di pagare 27347
fiorini e 5 denari per il primo terzo e di tacitare i Credit0ri.*3‘
I lavori andavano avanti, ma il Patachich Si rivolse nuovamente al s0Vran0 nella

primavera 1738.32 Chiese di nuovo la Concessione della parte assegnata dell’eredita
del Cardinale Imre Csaky per i bisogni dell’ArCidi0Cesi, Soprattutto per la Continuazione dei lavori alla nu0Va Chiesa metropolitana. Riferi Che i Costi eran0 enormi
e Che doveva pagare utilizzando le Scarse rendite arCiVeSC0Vili. Le inondazioni del
Danubio, inoltre, aggravavano Spesso la situazione. L’ArCiVesC0v0 Chiese aiuto per
poter Continuare i lavori «pro Glam: Dei, ozugmemo Ramcmole Colt/aolicoze Ecclesioze, et
17/167/‘€77Z€7’lt0 zmice mlvzficaeﬁ dei>>.S0tt0line0 Che la Sua Cappella privata Si Componeva
di un SOlO Calice, una Casula, un Camice ed un messale. Questi n0n eran0 adatti né

p0teVan0 bastare per le funzioni solenni d0p0 l’ape1‘tura della nuova Cattedrale.
Per questa ragione supplicb 1500 fiorini renani Che il S0Vran0 gli Concesse qualche
anno d0p0 attraverso la Colssol Pczroc/yomm per le arredi ed i Vestiti delle Chiese
parrocchiali. La nuova Chiesa aveva bisogno inoltre del servizio di sacrestani,
Campanari, musicisti, ministranti ed anche di beni materiali Come le Cere per
l’illuminazi0ne. A questo punto egli Chiese anC0ra alme110 1000 fiorini alla stessa
C51354; Poz'r0c/yorum, s0tt0lineand0 Che anche le Chiese di Csanad e di Belgrado, di0Cesi

s0tt0p0ste a Kalocsa, riCeVeVan0 2000 fiorini l’an110. Gabor PataChiCh n0t0 ir011iCamente Che il sovrano 11011 avrebbe dovuto sopportare pifi Che Kalocsa, la Madre e
la Metropoli di queste Chiese, ricevesse me110 della meta di questa somma.
Riguardo all’eredita di Imre Csaky le C0se andavano avanti m0lt0 lentamente
ed il presule dovette sollecitare la Causa. Scrisse diverse lettere alla Camera e Chiese
ripetutamente qualche C0sa dal lasCit0. Nell’estate Si lamentb,‘-*3 perché sperava di
incassare in breve anche la somma dell’eredita, ma dovette tristemente Constatare
Che erano passati gia sei anni e Che nulla era successo.
Nonostante le difficolta Continue i lav0ri.I34 Terminf) l’assise, Sui due lati COI1
due sagrestie, e sopra le sagrestie due 0rat0ri.I35 Nell’u110 fece Costruire un 01‘ga110
129 I1 1 giugno 1737. (")StA FHKA HKA H0ffina11z—Pr0t0k0lle R 1164., fol. 79r.
13° II7z'd., R 1172, fol. 35Ir.
13‘ I1 20 gennaio 1738. Ibz'd., R 1176, fol. 641.
132 KFL I.1.a., Capitulum, Miscellanea, De jure Pmbromztus Comomtos Colocemis Ecclesicle nomimm—
di, 2. Da Gzib01"Pzzmc/air/7 tl Carlo III, Kalocsa, I8 ap/I'z'le I738; KFL I.I.a. Ecclesia Metropolitana, Miscella-

nea, K5110054, 18 czprile 1738.
133 II7z'd., I zzgosto I738.

134 Usiamo la descrizione del WINKLER, perché la fonte da lui Citata e oggi probabilmente perduta.
A /eczlocmi é7/‘.19/eifiifczé/e'ese(g3//Jziz 62- 63.
‘35 HORVATH ALICE, Kalocsa, Ftiszékesegy/yziz, 139, Magyar székesegyhazak, szerk. Eri Istvan, Budapest 1989, 129-144.
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in otto Variazioni, e mantenne l’altro per sé. In seguito fece chiudere la facciata e
fece innalzare una piccola torre. Fece trasportare il quadro dell’Assunta dalla
Chiesa parrocchiale alla nuova Cattedrale come quadro principale. In questo modo
la chiesa si adatto alla nuova liturgia. Nell’estate del 1738 arrivo il momento
dell’apertura della nuova Cattedrale Metropolitana. Per l’occasione furono invitati i comitati e capitoli Vicini’36 e si presento anche il fratello del presule, LudoVicus Patachich.’37
b) Un evento di gmmle i7IZ])07'tLl7¢zél: la 7/idpettmz delltt mtowt
Ctzttedmle Metmpolittzmz
La nuova Cattedrale fu aperta alla Vigilia della Solennita dell’Assunzione,‘38 Con

il Patrocinio della nuova Cattedrale. Alle tre del pomeriggio la processione solenne

parti dalla Chiesa parrocchiale con la statua della Madonna portata da vergini alla
celebrazione dei Vespri solenni. Quando la processione arrivo nella nuova Cattedrale, la bolla pontificia ed il diploma reale furono letti, ed i nuovi canonici furono
nominati ed istallati.I39
Dopo l’ufficio mattutino cantato del 15 agosto si tennero discorsi solenni in

lingua illirica ed ungherese, e fu celebrata la Messa solenne. Un padre gesuita

invitato tenne l’omelia in tedesco.'4° Infine non manco neanche il pasto festivo.
Per quanto attiene le feste, la grande novita della storia dell’Arcidiocesi, Gabor
Patachich riferi con gioia il cambiamento anche al Rettore dell’Alma Mater
Collegio Germanico ed Ungarico di Roma,“” dove Si trovava in quel periodo anche
il nipote Adam Patachich. Poco dopo Gabor Patachich ebbe l’onore di ospitare il
futuro Irnperatore nella sua residenza estiva del Castello di Hajos.'42
Nello stesso anno furono terminate le porte intarsiate per le due sagrestie e gli
stalli intarsiati per i Canonici.I43 Il prelato non doveva celebrare pin le funzioni
solenni nella Cappella del Castello residenziale o nella Chiesa parrocchiale o nel

'36 Ci sono tracce s11ll’inVito dei Comitati di Pest—Pilis—Solt, di Bacs, di Baranya, di Fejér e di

Tolna. KFL I.1.a. Ecclesia Metropolitana, Miscellanea, Pest, 15 Zuglio 1738. Similmente sull’invito dei
Ctzpitoli di Zagtzbria, di Pécs e di Vtimd. IZ2z'd., I5 luglio I738.
137 KFL I.I.1.e.B) I5. Salome 0'I”diﬂ£lti0ﬂ6.Y, Comet’/«tttiones, Benedzktiones et Ctteteme Fzmctiones Ecclesi-

tzstictze I734—I739, I26.
138 Kalocsa, 14-16 agosto I738. Ibz'a.’., 123-129. Vedi il testo: Appemlice I, 71. II.
139 Vedi piﬁ avantiz III. L51 -I"i0*/tgttv/zizzctziot/te dei ve'rtz°cz' diocestmi, C) II Venembile Capitolo MetI‘0p0li—
ttmo di Ktzlocstz, I. Le ftlticose tmtttztive del mtova itzizio, c) Lt; 7"z'tzpe7"tum del Ctlpitolo.
14° Era un certo P. Joseph Hohenbarter, S.I.
141 ACGU Briefsammlung XVIII ]h., Patachich, Hozjés, 23 ztgoyto I738. Vedi il testo: Appendice I, 10. I2.
142 Francesco I di Lorena fu ospitato l’8 sett. 1738 a Hajos. NSK R 4086 Status Ftzm. Ptzmc/yic/9, fol. 791:
143 HORVATH, Kttlocstt, Féfvzékesegy/Miz, I3 9.
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Seminari0.‘44 Anche in seguito, perb, si sarebbe confrontato con i problemi quotidiani. Nel settembre si lament0 alla Camera ad alta VOC€,I45 perché si impediva il
versamento della somma gia assegnata dall’eredita dell0 Csaky. Il Patachich s0tt0line0 che egli stesso aveva d0Vut0 fare dei mutui e n0n lavorava per se stesso 0 per
la sua Vanita, ma per la Chiesa di Dio.
La risposta della Camera non preannunciava un successo, come appare dalla
replica del Patachich alla Camera.‘46 Fra pericoli di peste e di guerra,‘47 supplicb di
nuovo almeno 4000 fiorini «non in /aellumfionilms, 61‘ [mm meculi, sed pro glomkz

DEI».‘48

Nella primavera dell’ann0 seguente scrisse di nu0V0 alla CameraI49 e questa
v0lta con V0ce piii tranquilla, ma con l0 stesso sc0p0: ricevere fin-almente la
sovvenzione. Ancora nel novembre 1739 fece nuovamente n0t0 alla CancelleriaI5°
che il sovrano aveva promesso 13763 fiorini nel 1736. Contemporaneamente si
rivolgeva alla Camera‘? implorando 7763 fiorini dall’eredita dello Csaky in due
parti: 5000 fiorini a Vienna ed il resto a Szeged per soddisfare i creditori. Scrisse
anche al Preside della Camera.“
Nel 1740 non era stata ancora sborsata la somma dell’eredita che la Cancelleria finalmente appr0V0 il pagamento dei 7763 fiorini per la costruzione della
Cattedrale di Kal0csa.‘53
questa Volta, perché qualche mese d0p0 fu 0rdinat0 il rimb0rs0 di 6000 fiorini
c0me dono gmtuito, non come parte dell’eredita.‘54 Forse il Patachich non ottenne
mai l’eredita.
Nel frattempo, tra il 1738 ed il 1740, fu completato l’arredament0 della Sagres—
tia dei Can0nici.’55 Due artisti italiani eseguirono gli stucchi di gesso della sua
144 Cﬁ : KFL I.1.e.B) I5. Sclcme Ordimztiones, Comecmtiones, Benedictiones et Czzeteme Fumtioizes Eccleyzmticae I734—I739.
145 KFL I.1.a. Ecclesia Metropolitana, Miscellanea, Kalocm, 25 settemlmz 1738.
‘46 Il7z'd., Hajés, 27 attolzre I738.

147 Nel 1737 Carlo III comincib una nu0Va guerra c0ntr0 gli Ottomani, alleato con la Russia. Le
truppe cesaree 0ccupar0n0 Nis, ma l’a.nn0 dopo i Turchi presero di nuovo il controllo sulla Serbia.
BERT13:NY1—D10szEG1, Kzwilyo/e /ednyve, 167. ll territorio dell’Arcidi0cesi fu nel percorso delle truppe
cesaree.
‘48 KFL I.1.a. Ecclesia Metropolitana, Miscellanea, Hajés, 27 ottobre I738.
149 IZ7id., Hajés, 16 mctrzo 1739.
15” Hajés, 15 novembre 1739. MOL A 30 Litterae Archiepiscoporum, Patachich Gabor, 519/1740;
una c0pia: KFL I.1.a. Ecclesia Metropolitana, Miscellanea, Alla Camelleria, I4 novembre I739.
15‘ Una copia allegata alla lettera mandata alla Cancelleria, Hajés, 14 novembre 1739. MOL A 30
Litterae Archiepiscoporum, Patachich Gabor, 519/1740; KFL I.1.a. Ecclesia Metropolitana, Miscellanea, Allct Came-m, 14 novemlz-re 1739.
‘52 II2id., Lettem alla Czmcelleﬁ zt — Al Preside della Cmnem, I4 ﬁ07J87’}ZbV€ I739.
153 ll 21 aprile 1740. ()StA FHKA HKA Hoffinanz-Protokolle R 1184, foll. 213V—214r.
154 ll 12 settembre 1740. Il7id., fol. 480r; ll rescritto reale: KFL I.1.c. Patachich Gzibor, Officii munera, Viemm, I4 0tt0Z77'e I740.
155 HORVATH, Kalocm, F5526/eesegy/9522, 139.
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bellissima concamerazione raffiguranti scene bibliche.'-‘6 Nel I741 furono murati i
rnuri della navata e delle torri fino ad un’altezza di ca. due metri (6 piedi) ed i lavori

cessarono per dieci anni. All’interno furono terminate due cappelle laterali. L’una

fu consacrata alla Madonna Addolorata, l’alt1'a alla Santa Croce. Sull’altare del-

l’Add0l0rata si conservano il corpo ed il sangue in un Vaso di San Pio martire

romano.‘57 Le reliquie arrivarono da Roma il II luglio 1741. Si tratta n1olt0
probabilmente di un martire, di cui corpo fu ritrovato nelle catacombe romane.
L’ArciVesc0Vo consacro l’altare privilegiato della Santa Croce poco prima della sua
morte, il 2 gennaio 1745.158 Nella Cattedrale di Gabor Patachich, fra le cappelle
laterali e l’altare principale,I59 C’erano ancora due altri altari di legno. L’uno era sul
lato sinistro, l’altr0 sul lato destro. Questi altari, che oggi non ci sono piii, erano
dedicati a S. Antonio da Padova, grande santo francescano italiano, ed a S.

Giuseppe Calasanzio, Fondatore dell’Ordine dei Padri Scolopi. La parte pronta
della Cattedrale era lunga ca. 30 m (96 piedi).‘6°

2. IL PERFEZIONAMENTO DEI LAVORI DURANTE
IL PERIODO DEI SUCCESSORI

Il successore del Patachich, Miklos Csaky, continuo i lavori della Cattedrale:

fece alzare i muri laterali della chiesa metropolitana di Kalocsa e per mezzo di
ispettori sorveglio i lavori anche dopo la nomina ad Eszterg0n1.‘6' Nel 1752 Ferenc
Klobusiczky diede in dono il pulpit0.‘62 Fece perfezionare la facciata con le statue
di S. Pietro, S. Paolo e della Madonna sulla sommita frontale fino al 1757. Fece
perfezionare all’intern0 l’altare maggiore dotato di baldacchino e dono anche vesti
sacre per la Cattedrale.‘63 Jozsef Batthyany concluse le 0perazi0ni.I64 Orno il
presbiterio, decoro l’interno con rilievi di gesso e fece alzare e perfezionare le due
156 Secondo PAL WINKLER gli stucchi furono fatti Secondo i progetti di certo un italiano Gabriele
Daniel Simonetti, del resto meno conosciuto, gia nel I735, ma sappiamo che il Simonetti insegno nel
Seminario pifi tardi, tra il 1738 ed il 1743. Per questo motivo sembra erroneo considerare l’ann0 1735
come data dell’opera. A krzlocszzi érsekifciszé/eesegybciz, 63 e 94; A pzzpnevelés tdrténete, 48.
'57 WINKLER, A /mlocszzi é1"se/eiféivzé/eesegy/aziz, 122.
158 L’attestato della consacrazione: KFL I.1.a. Ecclesia Metropolitana, Miscellanea, Katlocscz, 2 gen-

mlio I745.
159 WINKLER, A /eczlocmi éme/eif63‘zé/eesegy/aéz, 105.

16° KFL I.I.a., Capitulum, Miscellanea, De jzrre Pat‘/”07mz‘zzs Czmomtos Colocemis Ecclesizte 7’l077¢i-

mmdi, 2. D61 Gailzor Pamc/rzic/9 6! Carla III, Kalocm, I8 51177/ile I738; z'IJz'd., Ecclesia Metropolitana, Miscellanea, Kcllocm, 18 ctprile 1738.
'6‘ KATONA, Historia metropolimmle, H, CLI.
162 HORVATH, Kczlocsa, Ftivzé/eesegy/yéz, I3 9.

163 KATONA, Hz'st07/‘it; men/'0p0litamze, H, CLVHI.

'64 La decorazione della Chiesa costo 12200 fiorini, l’0r0l0gi0 da torre I400, le campane 6000 e
l’organo 4000. KATONA, Historia metropolitmme, II, CLXXXVH.
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torri fino alla Croce finale nel 1774. Le nuove torri furono decorate Con un orologio
e quattro Campane Che furono poi Consacrate in onore della SS. Trinita, del1’Assunta, di San Giuseppe e di San Donato. Fu anche aggiunta una quinta
Campana. I1 Batthyany fece Costruire ancora un organo per la liturgia nel 1775, e
donb Vestiti sacri alla Cattedrale.
La Cattedrale e un edificio barocco e simrnetrico, ha sette Cappelle laterali
(1’ottaVa sarebbe il portale laterale). La lunghezza della Cattedrale era infine di 64
m.I65 Sulla facciata Vi Sono gli stemmi di Imre Csaky, di Gabor Patachich e di
Ferenc Klobusiczkyf“
Adam Patachich Celebrb Cosi il suo insediamento in una bella e Completa
Cattedrale barocca.
C) IL VENERABILE CAPITOLO METROPOLITANO DI KALOCSA
I1 Capitolo era la terza idea. Gabor Patachich Voleva restaurare anche que1lo.‘67
Non pensava pifi alla restaurazione di tutti e due i Capitoli di Kalocsa e di Bacs, ma
solo a quello di Kalocsa. Questo progetto era molto faticoso.
1. LE FATICOSE TRATTATIVE DEL NUOVO INIZIO

Gabor Patachich sapeva Che progettava solo invano, se non prendeva in Considerazione le possibilita reali a sua disposizione. Anche per la restaurazione del
Capitolo di Kalocsa Gzibor Patachich poteva progettare solo moderatamente.
L’ArCivesCoV0 Si mise in azione per il progetto sia 21 Vienna Che a Roma.
5;) I mpporti con la C07/te
Nella primavera del 1734. i1 Patachich scrisse una lettera a Carlo IILI68 nella
quale abbozzava le sue idee, non solo sul Seminario, ma anche sul Capitolo. Egli
Constatava Che pin Chiese suffraganee avevano Capitoli pin belli della Chiesa metrop01itana.‘69 Scrisse Che il Capitolo era un organo necessario per il funzionamento
de11’ArCidioCesi, perché i Canonici facevano parte del Concistoro e Custodivano
165 A K/zlocsz1—B¢2csz' Fﬁegy/aaizmegye, 212. La Cattedrale fu Consacrata solennemente solo i1 25 agosto
1816. lbid.
166 HORVATH, Kwlocm, Fﬁszékesegy/aziz, I42.

167 Cf7c Sessio XXIV (II novembre I563), Canon XH: Decretum de ¢'efbWm1tz'012e, Cum digmtcltes in
ecclesiis, COD 742.
168 KFL I.I.a. Seminarium Aeppale a., Acta erectionis Seminarii, 23 dprile I734.
‘69 Possiamo pensare anche al grandissimo Capitolo di Zagabria Che il Patachich conosceva anche
dalla sua esperienza personale.
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1’ArChiVi0 diocesano. Egli pensava Che per il l0r0 sostentamento avrebbe pagato
quattro Canonici grazie alle rendite arcivescovili, ed in Cas0 di sede Vacante,
quando la Camera Curava i beni temporali, la Camera 10 avrebbe s0stenut0. I1
P1'CVOStO avrebbe ricevuto 500 fiorini renani, gli altri tre 4.00 fiorini renani.I7°
Tutti avrebbero preso legna da ardere ed il diritto di pasC0l0. Il quarto p0st0
sarebbe stato unito Con la Parrocchia di Kalocsa. Oltre questi posti Veri il Patachich
pensava di istituire qualche p0st0 per parroci benemeriti Che sarebbero divenuti
Canonici domicellari 0, in altri termini, Canonici titolari, ed essi avrebbero avuto
V0Ce nel C0nCist0r0 e diritto di successione nel Capit0l0. I Canonici avrebbero
pregato insieme nella Chiesa parrocchiale fin0 a1l’apertura della Cattedrale, sperava per0 Che C0n il tempo si potessero accrescere sia i1 numero dei Canonici Che il
l0r0 salario. Non sapeva ancora Che, prima di ogni altra Cosa, suo nipote avrebbe
p0rtat0 a compimento i suoi desideri. I1 provvedimento dei negozi durava Veramente m0lt0 a lungo, Come egli raCCOnt0 nella suddetta lettera. Riguardando
al1’A1‘ChiVi0 Arcidiocesano e V€1‘O Che C0minCi0 a funzionare di nu0V0 davvero S010
nel 1733, quando Gabor Patachich arrivb a Kalocsa. I documenti piﬁ antichi s0n0
andati perduti per la maggior parte, a Causa delle guerre turche.
I1 Capitolo fu progettato in una prima fase solo da quattro stalli, perché il
Patachich 11011 aveva né fonti finanziarie sufficienti, né sacerdoti Che egli avrebbe
p0tut0 Chiamare dalle parrocchie per il servizio Curiale.
I1 20 dicembre dello stesso anno l’Imperat0re rispondeva C011 un I'€SC1‘IttOI7I nel
quale si Cercava una soluzione possibile. I1 d0Cume11t0 sottolineava Che l’ArCi—
VesC0V0, secondo una legge del 1557, avrebbe d0Vut0 consegnare una quarta ed una
sedicesima delle decime incassate. La quarta poteva per?) sostenere anche pifi di 1111
Can0niC0. Riguardo alle sedicesime domandava se i parroci ricevevano queste Come
era prescritto.
Gabor Patachich rispose rapidamente, due giorni d0p0 la Consegna della lettera,
il 31 dicembre spiegando a lungo il suo disaCc0rd0.‘72 Infatti le entrate non aVrebbero raggiunto in questo Caso i 3000 fiorini, cifra bassissima ed insufficiente per le
spese arcivescovili.
Anche la Cancelleria tratt0 la Causa, nella quale i piani del Patachich fu1‘0110
accettati C0ntr0 quelli del Consiglio Lu0g0tenenzia1e.‘73 I1 C011sig1i0 Lu0g0tenenziale era favorevole ad un Collegio di Canonici Che avrebbe riCeVut0 beni sC0rp0rati
dalle rendite arcivescovili. L’idea era quella di una gestione del Capitolo anche pii1
efficace ed ec0n0miCa nel m0d0 Chiesto e C031 il 27 aprile 1735 fur0r10 approvati m0d0
e grandezza del sostentamento nel nome del SOVI‘21I1O.I74 I1 Giudice di Curia, il Conte
'70
17‘
172
173
174

HEGEDffs parla erratamente di 300 fiorini. Pamc/sic/9 Gailam/, 55.
KFL II.1.b.6. 1) Viemm, 20 dicemlrre 1734.
Kalocsa, 31 dicembre I734. MOL A 30 Litterae Archiepiscoporum, Patachich Gabor, 496/1735.
MOL A 34 Conceptus Referadarum, 1735, 11. 17.
KFL II.1.b.6. 2) P025071}/, 27 aprile 1735.
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Janos Palffy'75 approvo il documento. Gabor Patachich ottenne inoltre la grazia di
poter nominare i Canonici tranne il Prevosto, Che rimase riservato al sovrano Come
avveniva anChe in altri Capitoli. ll rinnovamento del diritto alla ﬁdedzgnitas, Cioé il
diritto di autenticare documenti, restava pendente, anche se garantito. F11 assicurata
similmente l’interCessione regia per la Conferma del Sommo Pontefice.
17) La conferma di Roma
Per ottenere l’approVazione di Roma, il presule Chiese l’aiuto del suo agente
Ferenc David. II 29 maggio 1734 questi spedi una lettera da Roma.I76 Da essa
emerge Che C’erano dei punti incerti. La prima difficolta era Che il Capitolo pareva
troppo esiguo ed insufficiente, in quanto il Patachich Voleva istituire solo quattro
posti per Canonici attuali ed altri quattro posti per Canonici domicellari. In questo
Caso i quattro dignitari, Prevosto, Lettore, Cantore, Custode avrebbero preso gli
stalli reali, e di Canonici semplici non sarebbero rimasti nel Capitolo oltre quelli
domicellari. Secondo il David si sarebbe potuto risolvere il problema facilmente, se

il Patachich avesse ridotto le entrate dei Canonici da 3oo a 250 scudi nel Caso del

PreVosto,'77 equivalenti a 19 ducati d’oro di Camera, e le altre tre dignita da 250 a
zoo scudi. Cosi si sarebbero potuti risparmiare zoo scudi annuali. Con questa
somma si sarebbero potute incrementare le entrate dei Canonici domicellari, uno
dei quali avrebbe avuta la possibilita far parte dei Canonici veri. Sarebbe necessario
inoltre istituire almeno quattro Cappellani di coro per l’aiuto della Cattedrale.
L’obbligo della residenza fu per di piii ripetuto anche nel Caso dei Canonici
domicellari. Tuttavia pareva difficile Che il Canonico Parroco di Kalocsa potesse
partecipare alla preghiera Comune, perché Curava i parrocchiani.
L’altra pin Complessa difficolta era Che non si potevano liberare dalle tasse le
lettere apostoliche richieste. Normalmente si Chiedevano IOOO scudi, ma si sareb—
bero potute ridurre le tasse forse fino a 4oo ducati d’oro di Camera.
La terza difficolta era il patronato, perché il Patachich Voleva assicurare a se ed
ai suoi successori il diritto delle nomine nel Capitolo. Questo desiderio, a Causa dei
Concordati dell’Impero, sembrava direttamente impossibile per l’agente David.
Tale risoluzione sarebbe stata Contraria alle prescrizioni, perché il finanziamento

175 Palffy Janos, Conte di Erdod, Palatino del Regno (1741-1751). Egli nacque nel Castello di Voros—
k6 nel 1663 e studio a Vienna ed a Parma. Dal I681 Combatteva nell’eserCito Cesareo Contro il Turco e
pifi tardi Contro gli ungheresi di Ferenc H Rakoczi. Dal 1709 fu feldmaresciallo e l’anno dopo
Comandante supremo del militare Cesareo in Ungheria e fece la pace di Szatmar Con il Rakéczi nel 1711.
Fu Conte supremo di diversi Comitati. Tra il 1704 ed il 1731 fu Bano di Croazia, dal 1731 Giudice di Curia ed infine dal 1741 Palatino. Poilﬂ j/jcinos, g7/:, erdélli, MNL I4 (2002) 443.
176 KFL I.1.a. Capitulum, Miscellanea, Lettem delﬂlgente Vomcmo Ferenc Doivid all’A’rcivescov0 Gai-

I207” Pazmc/yic/J, Roma, 29 mrzggio I734. Ce la lettera stessa ed una Copia.
‘77 Era sempre difficile Valutare i Valori delle diverse monete. Si tratta pero lo stesso salario Come
nelle suddette lettere mandate a Vienna e Pozsony, solo in altri Valori.
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sarebbe dipeso dagli Arcivescovi. Il David attese Che la Prepositura Come prima
dignita fosse riservata a favore della Santa Sede. In Conclusione nessuno dei
problemi si poteva risolvere senza il Consenso dell’Irnperat0re re, Patrono della
Chiesa d’Unghe1*ia.
Per il sostentamento del Seminario e del Capitolo sembrb pii1 opportune e
sicuro anche per l’agente smembrare Certi beni dai possedirnenti dell’ArCiVesCoV0.
Fu richiesto di mandare gli statuti Che erano necessari per ottenere la Conferma.
Similmente Vi era una questione da Chiarire. Sotto quale titolo l’ArCiVesCoV0
pensava erigersi le prebende: sacerdotali, diaconali 0 suddiaconali? Egli avrebbe
dovuto inviare i nomi e le generalita di Coloro Che desiderava promuovere al
Canonicato.
11 David allegb una Copia di una lettera scritta ad un Cardinale per il negozio.‘78 Poteva esserne destinatario il Cardinale Cienfuegos, Relatore degli affari ecclesiastici
nei paesi di Carlo.
Gabor Patachich rispose nel giugno osservando Che il suo processo di Kalocsa
dava una Chiara immagine dello stato dell’ArCidioCesi.‘79 Una presentazione (Repmeseututz'o)'8° e sue istruzioni seritte a Ferenc David si trovano nella lettera in Cui
l’ArCiVescoVo esprimeva Cosi i suoi desideri: «Iustz'tutz'o pmecouceptue Cut/aedmlis,
quum Deo ueeeptu, Metmpoli decomsu, et suluti uc provisioui Am'mu7‘u7u utilis sitfutum,
super vucuueum est plurilaus expouere, certum euim est, quad per eum, cultus Dei
promovebitur, per psulluutesjugiter vocess Zwetveopolis ex 7"ua,’e'rz'bus 7‘evz'vz'scez‘.' Auimurum
exuetior et vigiluutior cum obtiuebitur, alum quart Cuuouici, tot oculi in Met7'op0li, et per
totum Arc/7i—Di0ecesim excubuutes super ovili C/arzkti /9ubeI7um‘u7‘: Quodve ovile etzum per
Exemplu quotidiuuu, et per Mujestutem Cue7*e7u0m'u7‘um, ut ﬁdeliter spero, uugebzl
tu7e».I8I
Al primo punto Gabor Patachich ripresentava l’idea Che il Capitolo avrebbe
Costituito da solo quattro Canonici Cosi Come era accaduto anche nei Capitoli
rifondati di Csanad e di Belgrado. Gabor Patachich avrebbe aumentato il salario del
Prevosto a 24 ducati d’oro di Camera, inclusive in tutto di 140 ducati. I singoli
Canonici riceverebbero similmente 24 ducati, per un totale di I20 ducati. Se si
dovesse aggiungere un quinto Canonico, anche lui dovrebbe ricevere la stessa
quantita, afferrnava Con spirito magnanimo. Tutti avrebbero diritto alla legna da
ardere ed al pascolo. I Canonici domicellari farebbero parte del Concistoro ed
avrebbero diritto di portare la Cappa magna ed il rocchetto, Come gli altri. Qualora
Venisse aggiunto un quinto Canonico, non sarebbe necessaria la residenza dei
Canonici domicellari.

178
179
18°
18‘

KFL
Il7id.,
Ibid.,
l[7z'd.,

I.r.a. Capitulum, Miscellanea, Copzu di uuu lettem ud uu Curdiuule, cu. 1734.
Kulocsu, 26 giuguo I734.
Repmeseuturio, Kuloeyu, 26 giuguo I734.
Kulocsu, 26 giugno 1734.
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Riguardo al problema dei Chierici addetti al servizio del Core, i1 Patachich
pensava ad una soluzione semplice. Quest’us0, infatti, non esisteva nelle Cattedrali
del Regno d’Ungheria, eCCett0 Che in quella di Zagabria. Questo ufficio non si
ritrovava neanche ad Esztergom. Dei laici, 0 ancora i seminaristi 0 i Canonici stessi
potrebbero fare il servizio presso la Cattedrale, Come avveniva anche altrove. Se
non si fosse potuto prescindere dal loro ufficio, il numero rnassimo di questi
Chierici sarebbe stato di due.
Quanto al terzo problema, quello delle bolle, 1’ArCiVesC0V0 scrisse Che i Costi
della preparazione sarebbero stati di 50 scudi e le tasse massime di 400 scudi. Si
sarebbe aggiunto Che il Prevosto poteva indossare le insegne pontificali, i Canonici
la Cappa ed il rocchetto, ed inoltre la bolla Confermerebbe gli statuti, Che Gabor
Patachich intendeva mandare entro poco tempo. Lo stato ed il salario dei singoli
Canonici, anche di quello unito Con la parrocchia della Citta, dovrebbero essere
Contenuti all’interno della bolla. Si richiese Che questi, insieme Con l’altra richiesta
del Seminario, fossero inclusi in un’uniCa bolla.

I1 quarto problema era quello del patronato. I1 Patachich sottolineava Che
1’Ungheria non aveva nulla a Che Vedere Con i Concordati deI1’Impero, perché non
ne faceva parte. Cosi la proposta alternativa scritta dal David sarebbe stata «mm;
ed immdim» nel Regno. Sperava nel permesso di Roma, anche perché Vienna
esercitava il diritto di patronato e la Voce de1l’Imperat0re era decisiva.
Nella quinta richiesta ii Patachich riaffermf) il suo desiderio di sostenere sia ii
Seminario Che il Capitolo per mezzo delle rendite arcivescovili.
Infine, Come sesto punto descrisse le generalita della Parrocchia di Kalocsa: I1
titolo era 1’Assunzi011e della Beata Vergine Maria, le entrate erano Circa 60 ducati
d’0r0 di Camera, i fedeli erano Circa 1200, sotto il patronato dell’ArCiVesC0v0.

Nell’ultim0 punto scrisse Che desiderava erigere le prebende sotto il titolo
sacerdotale, ma se questo 11011 fosse stato possibile, sotto ii titolo diaconale.
L’agente Ferenc David scrisse ancora una lettera al1’i11izio del 1735.‘82 Spettava a1
documento di Concedere la grazia reale, perché 3010 Con esso avrebbe potuto far
avanzare il negozio. Non poteva ancora dare delle informazioni Certe, perché tutto
dipendeva da1l’indult0 pontificio, ma gli parve Certo Che se avessero permesso la
Cappa magna COI1 il rocchetto, non avrebbero amrnesso la mozzetta 0 Viceversa, ed
inoltre sarebbe stato necessario dare un norne al Capitolo.
I1 Patachich Corrispondeva anche Con il Cardinale Cienfuegos, sperando nel suo
aiuto. Anche a lui riferi sul progresso delle trattatiVe.I83
Infine attraverso il David, 1’ArCiVesC0V0 si rivolse direttamente alla Santa Sede,

Chiedendo al Santo Padre Ia Concessione di queste grazie.I84 Fu allegata anche la
182 II2z'd., Roma, 29 gemmio I735.
183 IZ7id., Cm/‘dimzlz’ Cienfuegos die 7” nmii 30rz'ptm'm7¢ Littem1'um copia in negotio eﬂgendi Ckzpitoli, K5110cm, 7 mdggio I735.
‘84 ASV Arch. C0nCist., Congr. Consist. Acta, 1735, foil. 455-456. Tutta la documentazionez
iZ7z'd., foll. 454-161.
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concessione di Carlo III per la rifondazi0ne.‘85 La supplica giunse il 13 settembre
1735. Clemente XII eresse il Capitolo di Kalocsa dopo pochissimo ternp0.I86 La bolla
fu firrnata presso la Basilica Patriarcale di Santa Maria Maggiore a Roma e porta la
data del 30 novembre 1735.187 Grazie all’abile diplomazia di Gabor Patachich, le
suppliche furono ascoltate. Il Santo Padre approvb cinque stalli con un salario
complessivo di I700 fiorini. Il documento stabiliva in ogni caso che il terzo della
somma doveva essere distribuito fra i Canonici Secondo la presenza assidua alla
preghiera comune. In questo modo si Voleva incoraggiare un debito (ovvero un
dovere) importante da parte dei canonici. Il quinto posto fu unito alla Parrocchia di
Kalocsa. I singoli Canonici avevano il diritto di portare la cappa magna con il
rocchetto ed il Prevosto poteva portare le insegne pontificali. La bolla non faceva
menzione degli uffici tipicamente ungheresi (Lettore, Cantore e Custode), ma
prescriveva gli incarichi di Canonico teologo e di Canonico penitenziario a norma
del diritto canonico universale e delle prescrizioni del Concilio di Trent0.’88 I1
documento affermava inoltre il diritto di successione dei Canonici domicellari,

assicurando in tal modo una promozione graduale.
c) La 7‘z'ape7/tum del Cdpitolo

Il Patachich Voleva riservarsi il diritto delle nomine dei Canonici come anche
assicurare al Capitolo laﬁdedzgnitas. Per questa ragione nel 1737 chiese anche un sigillo
per il Capitolo.‘89 I1 Consiglio Luogotenenziale rispose domandando quando Volesse
rinnovare il Capitolo.'9° Si Vide allora una certa impazienza da parte degli Uffici
centrali. Erano passati quattro anni ed il Capitolo non c’era ancora. Gabor Patachich
tentc‘) di giustificarsi adducendo la scusa del suo operato negli anni precedenti. L’ann0
seguente scrisse a Carlo III.‘9‘ Richiamb le testimonianze fatte da Vescovi durante il
'85 Il dipl0ma:Vienna, 21 aprile I735. Il2id., fol. 458.

186 La bollaz KFL VIII.I.b.)II.) 1) Roma, Santa ZVIIIMZI Alczggiore, 30 novemlire I735; Copia: KFL
I.I.a. Capitulum, Miscellanea, Copziz Bullcle Fmzdcltionis Cclpimli, I735.
187 Secondo PAL WINKLER ed ANTAL HEGEDI/IS la data sarebbe il 5 dicembre. La datazione recita:
«Datum ROYIZLZE dpud Szmctum Mzlriozm Moljorem Amzo Incm/'7wti0m's Dominic/le MDCCXXXV pridie
mlemlae Dece77zM’iS ammo sexto», allora il 30 novembre.
era l’archiVista nell’istituzi0ne antesignana dell’attuale KFL. KFL VIII.I.b.)II.) I) Roma, Szmm M11772;
Mdggiore, 30 novemlma I735;W1NKLER, A/mlocmi és boicsi érse/eifé’/ecipmlmz, 54; HEGEDI’Is, Pozmc/yic/9 Gcibov/',

56.
'88 Cﬁ c Sessio XXIV (II novembre 1563), Canon VIII: Dec7"etzmz de V6f07”7?l6ltI'07/l6, Apostolm mrmet,
COD 740.
'89 KFL I.I.a. Capitulum, Miscellanea, De jm/‘e Poztromltus Ccmambos Calocemis Eccleside Izomimmdi.
Sullo stesso foglio si trovano tre copiez I. Dal Comzglio Luogotenenzzkzle Regio a Goibor Pamc/9z'c/9, Pozsony, I5
gemmio, I737; 2. D61 Gzilaor Pzzmclyic/9 (1 Carla III, Kzllocsrz, I8 zlprile I738; 3. Dzz Gcibor Prime/aic/9 (ll Comiglio
Luogotenenziale Regio, Kalocsa, I4 aprile I737.
19“ Si trova anche l’0riginale: iIJid., Pozsoizy, I5 genmzia I737.
'9‘ Il7z'd., De jmfe Pmfmmztm Camomms Colacemis Ecclesicte 7207m'mmdz', 2. Dd Gcilaor Pamc/aic/9 él Carlo

IlI , Kalocm, 18 czprile 1738; KFL I.1.a. Ecclesia Metropolitana, Miscellanea, Kalocm, 18 aprile 1738.
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periodo del predecessore, il Cardinale Imre Csal<y.'92 In quel periodo due Vescovi
erano diventati Cardinali ed Arcivescovi tra quelli testimoni. Si trattava di Christian
August Von Sachsen—Zeitz ad Esztergom, e di Sigismund Kollonich a Vienna. Essi
testimoniarono pero Che la ripresa non sarebbe stata possibile senza l’aiuto regio. Per
questa ragione lo Csaky fu dispensato dall’inizio dei lavori. Gabor Patachich aggiunse
Che egli non voleva aspettare piu tempo con l’aVViarnento dei lavori, perché «vemm eo
zmico omimdtzls, quad 52' nullus inczpiat, nullus ﬂniet, jotctozto in Dominum cogimtu mamas
aldcri zmimo operi 2 spzteculis desidemto ddm0vz'».I93 Egli, dunque, teneva davanti agli
occhi Che «S6 nesszmo comincia, nesszmo ﬁniriz» le operazioni, e cosi inizio il lavoro,

sperando nel Signore. Costrui la nuova Cattedrale Metropolitana, Chiese parrocchiali

dalle fondarnenta, case canoniche e scuole, edifici economici. Le spese dei lavori

esaurirono le fonti e la fine era ancora lontana. Non avendo piu denaro, l’ArCiVesCoVo
dovette fare dei mutui. Il presule assicuro Che non lavorava per meritare la riCono-

scenza del mondo, ma si riteneva, invece, solo un «Servus inutilis», un servo inutile,

seguendo l’esempio dell’Apostolo S. Paolo. Sperava nell’aiuto reale ed attendeva di

ricevere qualche migliaio di fiorini dall’eredita dello Csaky.

Riferi Che il numero degli alunni del Seminario era aumentato a dodici secondo i

bisogni, ma il numero dei sacerdoti non bastava ancora. Alcuni morivano, altri

rientravano alla diocesi di provenienza, altri ancora lasciavano a Causa del salario
insufficiente o prendevano i benefici piu Convenienti. Infine Certi sacerdoti immeritevoli dovevano essere deposti. Di Conseguenza Gabor Patachich si trovava in una
situazione problematica, di difficile soluzione. Se l’ArCiVescovo avesse chiamato
alcuni ecclesiastici al canonicato, il gregge del Signore sarebbe rimasto senza pastore.
Egli propose allora un parroco dalla diocesi di Zagabria, Nikola ]elu§ié,I94 alla
dignita del Prevosto conveniente all’ArCiVesCoVo, poiche Comprendeva il latino,
l’ungherese, il tedesco ed il croato—illirico. ll Candidato Comprendeva dunque tutte

le lingue dell’Arcidiocesi ed avrebbe potuto annunciare la Parola di Dio in tutte le

tre lingue. Gabor Patachich avrebbe potuto fare uso del suo aiuto nell’Arcidiocesi
Che era priva di sacerdoti dotti.
ll Patachich mosse i suoi contatti per ottenere la grazia regia e scrisse nel
maggio anche al Cardinal Vescovo di Vienna, Sigismund Kollonich Che similrnente promise il suo lI1t€I‘V€I1tO.I95
‘92 Vedi piil dietro: I. L’Ung/aerial sotto l’i7/zwtsioize tmfca, C) L’A7"cz'dz'0cesi di Kcll0cm—Bcics come pczrte
del Regno d’Ung/ye-riot 6 dell’Impe'r0 Ottmmmo rm 1526 e 1733, 2. La serie degli Arcivescovi.
‘93 KFL l.I.a. Capitulum, Miscellanea, De jure P6lt7’07’l£ltZL.S‘ Cm/zonicos Colocemis Ecclesicle nomimmdi,

2. D61 Gzilvor Pamc/yic/9 d Con/‘[0 III, Kd[0€5‘d, I8 aprile I738; KFL I.I.a. Ecclesia Metropolitana, Miscellanea,
Kczlocszz, I8 czprile I738.
194 Nikola Jelusié, Abate di Santa Croce di Keresztur, Parroco di Legrad (x735—1767). Studio a
Zagabria ed a Bologna. Fu un uomo Zelante, dotto e pio. Durante il suo periodo Legrad divento un
Centro Cattolico, converti anche i luterani. Dopo il lungo servizio della Parrocchia mori, e fu sepolto
qui. ]os1P DURKAN, Legmrl 2' izjegovot éupzl /eroz stoljeclz, Legrad 2005, 74-75.
‘95 KFL l.I.a. Capitulum, Miscellanea, Viemm, 26 czprile I738.
emergono anche il Contenuto e la data della lettera del Patachich: I9 aprile I738.
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I1 nuovo Capitolo ebbe inizio insieme con la riapertura della Cattedrale. Gabor
Patachich approfitto con il diritto della nomina e scelse egli stesso i collaboratori
piii stretti, tranne il Prevosto. Pubblico la scelta il 14 agosto 1738.196 Richiama alla
memoria questo evento sollenne ancora oggi un lapide ricordo Che fu apposto in
quel epoca nella Cattedrale e Che si trova attualrnente accanto all’entrata laterale.
I Cm/zom'cz° di Kalocsa nel 1738
Tit0l0’97

N0me'98

B67/zeficio

Prevosto rnaggiore

—

500 Ft

7

7 ‘7

Lffmo ‘M ‘W
nomma
-

dell”

Lettore

Gyorgy Hazyl”

400 Ft

Parroco di Kalocsa

Cantore

Péter Szanovszkym’

400 Ft

Parroco di Akaszto

Custode

Jozsef Kiss

400 Ft

Parroco di Sﬁ kosd

Attuale

Boldizseir Hedry”

Parrocchia di Kalocsa

Parmco
d1.Bala
Hungarica

Gyorgy Hazy gia in precedenza era stato nominato Prevosto di S. Paolo di Bacs dal
sovranofm Gabor Patachich fece costruire tre case per i Ca11onici,’°3 ma ci sembra
abbastanza certo, scorrendo le biografie dei primi Canonici che essi avevano mantenuto i loro posti nelle parrocchie anche dopo, almeno durante i primi anni. U11’ec—

cezione poteva essere Jozsef Kiss che, secondo ISTVAN KATONA, divento Canonico Ll

lmfere di Gabor Patachich.2°4 Le ragioni dello scioglimento del rapporto risiedevano
nel bisogno pastorale e nell’insufficienza del salario dei Canonici. Notiamo inoltre che
il progetto dell’unio11e della Parrocchia di Kalocsa con il quinto canonicato non fu
realizzato completamente nei primi decenni. Il beneficio fu pifi legato ad un cano-

‘96 Kalocsa, 14-16 agosto 1738. KFL I.1.e B) 15. Szlcme O7*din/1tz'0nes, Comecmtiones, Beizedictiones ezf
Cdefame Fzmcfioney Eccleyiasfictze 1734-1739, 123-129.
197 Il latino: Pmepositus imtioi‘, Lector, Cmztor, Custos, Canonicus dctupzlis, poi i Ccmonici d07m°cel[m"es

ovvero titulares.
198 LAKATOS, A Kczlocmi Fékzékesképtalan, 91-104.

199 Gyorgy Hazy, Canonico di Kalocsa (1738-1755). Egli nacque a Szakolca nel 1690 Cd. Nel 1720

fu Parroco di Fajsz, nel 1734 Vicario generale, l’anno dopo Parroco di Baja. Tra il 1738 ed il 1748 lo
troviamo a Kalocsa. Hazy fu Prevosto ed Arcidiacono di Bacs. Scrisse anche un’opera, la T/aeologizl
polemiczz... (1715). LAKATOS, A Kalocmi Fﬁszé/ees/eépmlmz, 126-127.
2”“ Péter Szanovszky, Canonico di Kalocsa (1738-1739). Nel 1735 fu Parroco di Dunaszentbenedek
e due anni dopo di Akaszto. Dopo la nomina rimase ad Akaszto, dove mori nel 1739. LAKATOS, A Kalocscti F(3’székeskcipmlc1n, 151.
20‘ Boldizsar (Baltazar) Hedry, Canonico di Kalocsa (1738-1748). Nel I735 fu Parroco di Akaszté,
tre anni dopo fu a Kecel, poi a Baja. Nel 1739 divenne Cantore. LAKATO s, A K511055512’ F6’székes/caipmlm/z, 127.
2°’ Il diploma: KFL I.1.a. Capitulum, Miscellanea, Lzlxembztrg, I7 mdggio I738.
203 HEGEDt’fs, Pamc/yic/9 Gzilvor, 151.
204 KATONA, Hzstoriar metropolimmte, II, § L9.
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nicato non determinato dentro il Capitolo. Per fare un esempio, il Prevosto maggiore
fu contemporaneamente anche Parroco della citta tra il 1752 ed il 1776.205
Oltre i membri del Capitolo furono anche nominati tre canonici titolari Che
avevano Voto e diritto di successione nel collegio.
Gli Ccmomci d07m'ceZZm/i nel I738
Nome

Ufﬁ cio

Istvan Széplakyzw

Parroco di Janoshalrna

Adam K6l<en1ezey2°7

Parroco di Kecel

Janos Horvzith

Rettore del Serninario

I1 Lettore ringrazib l’ArciVesc0V0 a nome dei neonominati. Il giorno seguente,
Patrocinio
al
della Cattedrale, il Custode tenne un discorso solenne in lingua
illirica nella Cattedrale Metropolitana, ed il Cantore pronuncib il panegirico durante il pasto.
Nel pomeriggio del 16 agosto, i Canonici recitarono il Credo e fecero il
giuramento nella camera dell’ArciVesc0v0, nella residenza del prelato. Decisero
inoltre di fare supplica del sigillo che aveva il suo peso e dava dei diritti. Era anche
un passo necessario per la pratica dellaﬁdedignims.
at’) La rivendicazione dellaﬁdedzgnims
Nel settembre 1738 i1 Capitolo rinnovato scrisse una lettera a Carlo III supplicando la conferma dei suoi diritti:2°8
I. L’Arc:iVescoV0 stesso Verserebbe le rendite del Capitolo, ma in case di sede
Vacante il fiscalista reale abbia l’obbligo di sborsarli.
205 LAKATOS, A kalocmi Fcivzékes/wipmlam, 114.
206 lstvan Széplaky, Canonico di Kalocsa (dal 1738). Nel 1730 fu Vicario parrocchiale di Kalocsa e
tre anni dopo il primo Parroco di Janoshalma. Fu solo Canonico domicellario secondo il Pmtocollum
Promotionum, anche se Gabor Patachich stesso lo denominb Canonico attuale nella sua annotazione

personale, ed anche se 10 Széplaky E: menzionato come Canonico attuale anche nella Hz'st0m'a metropolitmme di ISTVAN KATONA e nel Status Fmzziliae Pmfac/yic/9 di Alexander Patachich. L0 Széplaky poteva
essere solo Canonico domicellario nonostante le tre fonti importanti a causa del Protocollo delle
Promozioni e della concessione sia papale Che reale. LAKATOS, A Kalocsai F(3'szé/eeskzipmlam, 156; KFL
H.1.b.2. Protocollum P7/‘0m0tz’0nm72 Czlpitulmmm 1738-1893, 5; KFL I.1.e.B) 15. Somme 0'rdz'7mti07/zes,
Comecmtiones, Bevzedictiones ct Cozeteme Fmzctiones Ecclesiolsticoze 1734-1739, 125; KATONA, Historiol metropolimmze, II, M.C.E. Canonici; NSK R 4086 Smms Fmm'lz'ae Pzzmc/yic/9, fol. 79r.
207 Adam Kfikemezey, Canonico di Kalocsa (1738-1749). Nel 1730 fu parroco a Miske, nel 1738 a
Dunaszentbenedek, l’ann0 dopo a Kecel. Nel 1739 diventb Maestro e nel 1748 Custode. LAKATOS, A
Krzlocsrzi F6'szé/ees/eaiptrzlr/172, 139.
208 KFL l.1.a., Capitulum, Miscellanea, Kalacm, .S‘6tt677ll77’€ 1738. La lettera esiste in due copie: l’una
e probabilmente la copia, l’altra e una bozza.
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2. Occorreva esentare il Capitolo dal pagamento dei sussidi Verso l0 Stato a
causa delle sue poche rendite.
3 . Il re d’Ungheria restituisca l’istituzi0ne dellaﬁdedignims Con il sigillo autentico e con il diritto dell’uS0 del sigillo in cera.
Il Capitolo di Kalocsa chiese una lettera di privilegio per queste concessioni.
4. Fu pr0p0sta inoltre la forma del sigillo. S11 un antico sigillo rimasto i Canonici identificarono San Pietro e la leggenda «Szgillmn 7netr[0p0litani]. cezpz't[0li].
Colocensis». Chiesero pertanto di inserire queste parole nel nuovo sigillo. DesideraVano inoltre ricordare il rinnovatore del Capitolo. Pregarono quindi l’Imperat0re
re di inserire accanto alla figura di San Pietro anche l’aquila ed il leone, gli animali
dello stemma familiare di Gabor Patachich.
5. Supplicarono infine la riduzione 0 l’esenzi0ne dalle tasse attraverso la lettera
di privilegio.
I1 28 novembre 1738 Carlo III restaurb il Capitolo Metropolitano di Kalocsa e
contemporaneamente confermf) il Seminari0.2°9 Il re confermb il Capitolo stesso
ed il finanziamento dei Canonici, che il fiscalista reale in caso di sede vacante

avrebbe personalmente curato. L’aspett0 sorprendente del diploma e che oltre al
prevosto, menzionava SOlO tre canonici anziché quattro. Secondo la bolla i tre
Canonici ricevano 400-400 fiorini, il preV0st0 500, per un totale di 1700 fiorini
renani. Sec0nd0 l0 st0ric0 ISTVAN KATONA il Can0nic0 mancante sarebbe il
Parr0c0 di Kalocsa, per il quale Gabor Patachich n0n aveva determinato alcun
salari0.“° Anche se accettiamo la spiegazione del KATONA, dobbiamo constatare
che il Patachich, secondo i suoi progetti preliminari, Voleva dotare anche il Parroco
di Kalocsa, c0me risulta da una lettera gia citata, scritta al su0 agente r0man0 nel
1734.” La b0lla papale eoncesse similmente s0l0 1700 fiorini ed il Patachich non
Voleva dare una retribuzione inferiore ai Canonici, come appare chiaro anche dalla
suddetta lettera a Roma. Per questo pare certo che il Patachich rinunciasse al
pagamento del Canonico Parroco, dato che questi, in ogni caso, poteva contare
sulle rendite parrocchiali.
Il Patachich chiese ad altri capitoli di offrire qualche esempio di docurnenti
capitolari per poter studiare l0 stile e la forma confermativa dei compiti capit0lari.m
Il re rilascib anche un altro diploma il IO febbraio dell’an110 successivo per
concedere il sigill0.“3 Doveva essere perb uno scudo ovoidale cuspidale, di colore
azzurro, con l’Ap0st0l0 San Pietro nel Vestito abituale. Nella mano destra teneva
209 La b0lla: KFL VIII.I.b.)II.) 2) Vienna, 28 novemln/e I738; Copia: KFL I.I.a. Capitulum, Miscellanea, Vienna, 28 n0ve7nl77‘e 1738.
2'0 KATONA, Historin nzetmpolitmme, II, CXXXI.

2” KFL I.I.a. Capitulum, Miscellanea, Knlocsn, 26 gingno I734.
212
Risposta abbiamo da Nyitra. Il7id., Nyitm, I6 mm/'z0 I739.
2'3 La bolla: KFL VIII.I.b.)II.) 3) Vienna, I0 feblzmia I739; copia: KFL I.I.a. Capitulum, Miscellanea, Viennn, 10 febbmio 1739.
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un libro aperto, nella sinistra le chiavi. La figura contiene un’ancora di ferro, la
parte principale dello stemma dei Patachich. I telamoni dello scudo sono un leone
in colori naturali sul lato destro ed un’aquila nera sul lato sinistro. Sopra si Vede
un angelo d’o1'o emergente oppure nascente. La legenda e: la seguente: «Sz'gz'llum
Aut/9en[tiCurn]. Met7*0p[olitani]. Cdpituli C0l0cemz's» e la data il I739. Si usava in
cera rossa.
Richiama l’attenzione il fatto Che la figura principale del sigillo antico del
Capitolo fosse quella di San Paolo anziché San Pietro.
Canonici avessero presa un’impronta di pessima qualita, tanto da sbagliare.2”'
Il Capitolo doveva far ratificare la sua riapertura ovunque e mostrare l’aspetto
del nuovo sigillo autentico alle autorita ecclesiastiche e laicali.2‘5 In questo modo il
Capitolo di nuovo poteva autenticare documenti e cosi divento «luogo dz" crea’z'l9ilz'to‘z>>
(locus credilyilis

2. NUOVI AVVENIMENTI FINO AL 1776
Alla morte di Gabor Patachich il Capitolo non aveva ancora Prevosto. Maria
Teresa nomino la prima dignita solo nel 1747 e, vedendo la Che la ricompensa era
bassa, gli concesse il salario doppio.“6 In questo modo fu innalzato a IOOO fiorini
l’ono1‘ario del Prevosto maggiore. Il barone Sandor Ba1‘l<oczy“7 rimase sul posto
fino alla morte, avvenuta nel 1781.
Nel 1748 l’ArciVescoVo Miklos Csaky rilascio gli Statuti del Capitolo“8 che
rimase sostanzialmente in vigore fino al 1985.219 Il documento elencava i doveri ed i
diritti dei singoli Canonici.
L’A1‘ciVescoVo Jozsef Batthyany permise l’indosso del berretto Viola ai Canonici nel 1762.220 Egli Voleva ricordare anche l’antico Capitolo di Bacs. Chiese
dunque a Maria Teresa di unire questa Prepositura con un posto capitolare nel
2'4 VVINKLER, A kalocmi és Imicsi éI"se/eifﬁ/ezipmlmz, 58; LAKATOS, A /ecllocmi F(3'5zé/ees/aipmlzzn, 25.
215 Conosciamo gli auguri e le risposte dei Comitati di Sopron e di Gomor. KFL I.1.a. Capitulum,
Miscellanea, S0p7/"072 28 luglio I739; Pels6’c (P), II ozgosto I739.
216 Il diploma: KFL I.1.c. Barlcéczy Sandor Jozsef, Nominationes, Vienna, 9 novembre 1747; Libri
Regii 40.297.
2'7 Sandor Jozsef Barkéczy, barone di Szala, Prevosto maggiore di Kalocsa (1747-1781). Studio a
Kassa e si laureo dottore in teologia. Divento Prevosto di Schida (o Schaidun) e Protonotario
apostolico. F11 giudice presso il Tribunale del Comitato di Pest—Pilis—Solt. Il Barkoczy fu anche Parroco di Kalocsa tra il 1752-1776. Secondo lo storico KATONA era molto caritatevole. Nel 1776 tenne il
discorso di saluto in occasione dell’insediamento di Adam Patachich. LAKATOS, A /eczlocmi F6'sze'—

/eeskcipmlan, 114.
“8 L’8 agosto 1748. KFL II.1.b.3. Sttltltttl Privzztzz Veizembili Crlpitzzli C0[0C67lSiS I748.
219 LAKATOS, A Kctlocmi Fékzé/ees‘/eoipmlmz, 15.
22” KATONA, Hi.vt0rzﬂ met-ropolimnde, II, CLXXI.
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Capitolo di Kalocsa, riservandosi il diritto della nomina nel 1764.2“ La sovrana
esaudi la supplica e concesse il diritto di nomina allo stesso ArciVescoVo.m
Il Capitolo non si trovava pero in buone condizioni. Lo mostra bene una
richiesta del 1764:223 i Canonici, a causa della loro poverta, chiedevano l’unione di
quattro parrocchie, le citta di Bacs, Baja, Szabadka ed il Villaggio di Fokto’, con gli
stalli del Capitolo. L’agente romano dell’ArciVescoVo Batthyany rnedio il negozio a
Roma per ottenere il premesso per l’unione e di conseguenza, per la dispensa dalla
residenza dei Canonici,“4 ma la connessione non si effettuo. Nel 1766 invece la
retribuzione del Prevosto maggiore fu aumentata di 800 fiorini, quella del Lettore
e del Cantore di 400 fiorini, quella del Custode di zoo fiorini.”5 Jozsef Batthyany
Vedeva bene l’urgenza della riorganizzazione del Capitolo. Pianifico riforme,“6 ma
la realizzazione del progetto coincise con l’inizio del servizio pastorale di Adam
Patachich a Kalocsa.
3. LA RIFONDAZIONE DEL CAPITOLO METROPOLITANO NEL 1776

Il Cancelliere del Regno Ferenc Esterhazy, trattando le modalita della sua
nomina a Kalocsa, negozio nel nome di Maria Teresa le riforme necessarie.
L’Imperatrice Voleva estendere il Capitolo a nove persone, con un salario aumen—
tato a debito delle rendite arcivescovili ad una somma totale di 19300 fiorini.“7 Il
Cancelliere propose inoltre il sostentamento attraverso le rendite del Prefett/o del
Seminario, del Vicecantore capitolare (succentor) e di un notaio capitolare. Adam
Patachich non solo accetto il progetto, ma lo superb. Offri infatti un Capitolo di
dieci posti per assicurare il decoro delle funzioni solenni e lo splendore pifi grande
della diocesi metropolitana.228 In qnesto modo i costi arrivavano a 2o3oo fiorini
annuali dalle rendite arcivescovili. Adam Patachich ricevette ancora 8ooo fiorini
dalle entrate del periodo di sede Vacante per costruire case per i nuovi canonici.“9
L’8 marzo Maria Teresa rifondo il Capitolo, cambiando il numero dei membri
del collegio dei canonici ed aumentando il loro salario. Adam Patachich stesso
ottenne la grazia ad persomzm di poter nominare i Canonici eccetto il Prevosto
2“ KFL I.1.a. Capitulum, Miscella.nea., mozggio 1764. E interessante Che la supplica parla dell’unio—
ne canonica della diocesi di Bacs e dell’A1«'cidioce5i di Kalocsa.
\

222 Vienna, 12 dicembre 1764.. KATONA, Historizz 7netropolitmme, H, CLXXXI.

223 KFL I.1.a. Capitulum, Miscellanea, 3 giugno 1764. C’e la copia della lettera ed una bozza.
224 Il7id., 1768. La documentazione contiene cinque diverse lettere ed una tavola sulle entrate dei
canonici.
225 KATONA, Historic; metropolitzmae, H, CLXXXVI.

226 LAKATOS, A Kctlocmi F6’szé/«es/ccipmlcm, 14.
227 KFL I.1.a. Capitulum, Miscellanea, Viemm, 2 fel7I7mz'0 I776.
228 ll 16 febbraio 1776. MOL A 39 Acta Generalia, 1017/1776, foll. 4-5. Vedi il testo: Appemlice I, n. 15.
229 KFL I.1.a. Capitulum, Miscellanea, Viemm, 2 felvlamio 1776.

170

LA RIORGANIZZAZIONE DEI VERTICI DIOCESANI

maggiore,23° ma la sovrana, Con l’occasione dell’inizio della nuova organizzazione,
si riservo la nomina di quattro dei cinque nuovi canonici.23I
La regina nomino in rapida successione anche i quattro nuovi canonici. L’ArciVescovo scelse il quinto, il Maestro iunior. Dopo i cambiamenti dell’autunno del
1776, i1 Capitolo di Kalocsa si presentava cosi:
I Ccmomci dz" Kdlocm nel 1776
Titolom

Beneficio

N07726233

Dam di nomimz

Prevosto maggiore

2000 Ft

Sandor Barkoczy

1 dicembre 1747

Lettore

1600 Ft

Jozsef Kiss

19 marzo 1756

Cantore

1500 Ft

Gabor Glaser234

10 gennaio 1765235

Custode

1400 Ft

Jozsef Michora236

16 agosto 1762

A id'
(1 ll 3
rccafffdrizlee

1200 Ft

. 2
,
Jozsef Teklics 39

.
6 aprile 1776

Arcidiacono di Bacs

1100 Ft

Pal H2izy24°

6 aprile 1176

Prevosctl?

23° Lil77‘i Regii 50.84.
23‘ I1 diploma: KFL VIII.I.b.)II.) 4) Vienna, 8 nmrzo 1776; Lilari Regii 50.85. La copia del diploma fu
allegata anche al processo di conferma: ASV Arch. C0ncist., Processus C011cist., 170, foll. 204-206; (i-)StA
HHStA Gesandtschaftsarchiv R0m—Vatikan I. Fasc. 210, Akten des Kardinals Albani, due copie allegate
alla bozza della lettera mandata al Prinicipe Kaunitz, Roma, 20 aprile 1776, Vienna, l’8 marzo 1776.
232 I1 latino: Pmepositm 77Zéli0'I", Lector, Czmto/r, Cmtos, Pmeposims Samcti Pauli de Baits, Arcbidmconus

alt/aedmlis, Arclzidizzconus Brzcsiemis, Arc/Jidiacoizus zfylziscmzzts, Mozgister sem'07" e Mdgistc1' izmioic
233 Nome e data di nomina: LAKATOS, A Kalocmi F63‘ze’/ees/edpmlan, 91-104.
234 Gabor Glaser, Canonico di Kalocsa (1761-1780). Era originario di Eger. Studio a Nagysz0m—
bat e si laureo in teologia. Servi presso il Vescovo Jézsef Batthyany in Transilvania. Con il Batthyany
arrivo a Kalocsa. Nel 1776 divenne Prevosto di S. Magdolna di Fels60rs. Fu Assessore del Concistoro e
Prelato del Tribunale reale. Nel 1761 divento Canonico attuale, nel I765 Cantore e nel I776 Lettore.
LAKATOS, A Kdlocmi Fékzékesképtalan, 125.
235 ll diploma: KFL I.1.c. Glaser Gzibor, Viemm, I0 febbmio I775. ll bollario é molto incompleto.
236 Jozsef Michora, Canonico di Kalocsa (1757-1793). Di origine boema, nacque nel 1719 ca. Nel
1756 divenne Canonico 11 ltztere di Ferenc Klobusiczky. Nel I757 divenne Canonico titolare, due anni
dopo Canonico attuale. Nel 1762 fu promosso Custode, nel 1776 Cantore e nel 1789 Lettore. LAKATOS,
A K111ocmi F6'szé/ees/aiptcllmz I45.
237 Antal Gaslevics, Canonico di Kalocsa (1759-1787), nacque a Poiega nel 1730. Studio a B11da ed a
Kalocsa ed ottenne il dottorato a Vienna e fu professore a Kalocsa. Tra il 1776 ed il 1784. fu Vicario generale di
Adam Patachich. Aveva anche la Prepositura di Sagh. Nel 1759 divento Canonico titolare, nel 1765 Maestro,
nel 1776 Prevosto minore di Bacs e nello stesso anno ancora Custode. Nel 1780 fu nominato Lettore. II7z'd.
238 ll diploma: KFL I.1.c. Gaslevics Antal, Nominationes, Vienna, 8 77Z(l7'Z0 I776; Libri Regii 50.87.
239 Vedi la nota seguente.
24° Jozsef Teklics, Canonico di Kalocsa (1766-1789). Nacque a Szentpéterfalva (probabilmente l’at—
tuale Szentpéterfa) nel 1731 ca. Dopo il seminario a Kalocsa divenne Vicario parrocchiale a Kalocsa nel 1753,
e ad Ujvidék nel 1758. L’an11o dopo fu nominato Parroco di Batya. Nel 1766 divento Prefetto del Seminario
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1'71

'd'
d'1
rcifilgicggo

IIOO Ft

,
Karoly Ferenc Palma

.
6 aprlle 1776

Maestro senior

1000 Ft

Jézsef Szerdahelyiz“

6 aprile 1776

1000 Ft

.
. 2
Imre Va]k0V1Cs 43

4 novembre 1776

'
'
M
t
(EF:OIl::;:)£1:?r

Jézsef Kiss, primo Custode nominato da Gabor Patachich nel 1738 e testimone
di tutte le grandi azioni del sec0l0 passato, fece parte anch’egli del Capit0l0
rinn0Vat0. Non per lungo tempo, comunque, perché m01'i il 5 dicembre 1776.
Cinque nuove case fur0n0 Costruiti per i Canonici. I laV0ri c0star0n0 26500
fi0rini.244
Il diritto di successione dei Canonici titolari divenne infine superfluo a causa
dell’accresciment0 del collegio di canonici. Di conseguenza l0r0 persero questo
diritto ed
il V0t0 nel C0ncist0r0 a breve scadenza.245 Il Capit0l0 ha dieci posti
. 24
anch6e
fin0 ad 0gg1.
e Canonico titolare. Dieci anni d0p0 fu Arcidiacono della Cattedrale, nel 1780 Prevosto minore di Bacs e
nel 1789 Custode. LAKATOS, A Kﬂ [0C5‘ ﬂF63‘zé/eesiedpmlmz,
i
158. — Pal Hazy, Canonico di Kalocsa (1762-1801).
Era il nipote di Gyérgy Hazy. Nacque a Szakolca nel 1718. Nel 1738 lo troviamo nel Seminario di Kalocsa.
Nel 1741 fu Vicario parrocchiale a Baja, nel 1743 Parroco di Bezdan, nel 1752 di Futak, e nel 1754 di Kecel.
Nel 1762 fu nominato Canonico titolare e l’8 marzo 1776 Canonico attuale. ll 6 aprile fu nominato primo
Arcidiacono di Bacs. Quattro anni d0p0 prese il p0st0 dell’Arcidiac0n0 della Cattedrale e nel 1789 ottenne
la Prepositura minore di Bacs. L’ann0 d0p0 fu Cantore e nel 1794 divenne Lettore. 1I7z'd., 127.
24‘ Jézsef Szerdahelyi, Can0nic0 di Kalocsa (1776-1802). Nacque a Buda nel 1727 e divenne gesuita.
Studib a Kassa, Vienna ed Eger. D0p0 la professione (1762) insegnb matematica e filosofia a Kolozsvar e
Buda. Fu dottore in lettere. Dal 1766 fu Oratore ungherese di Vienna. Giunse a Kalocsa COI1 Adam
Patachich. Fu Can0nic0 titolare di Szombathely ed in seguito, dal 1776 al 1781, Parroco di Kalocsa. L’8
marzo 1776 fu nominato Canonico attuale, poi il 6 aprile divenne Maestro senior del Capitolo. Nel 1781 fu
Arcidiacono di Tibisco, nel1790 Prevosto minore di Baas, nel1794. Custode, e nel 179 9 Cantore. Il7id., 156.
242 Tra il 1777 ed il I780 fu Can0nic0 te0l0g0. Ibid., 104.
243 Imre Vajkovics, Vesc0V0 elett0 di Almisa (1790-1798), Canonico (dal 1776) e Prev0st0 maggiore di Kalocsa (dal 1790). Il Vajkovics nacque a Varad nel 1715. Nel 1731 entrb nella Compagnia di
Gesi1. lnsegnb filosofia a Kassa, lingue bibliche, retorica biblica ed esegesi a Nagyszombat, teologia
dogmatica a Gy6r e Buda. Dal 1759 insegnc‘) diritto canonico all’Universita di Nagyszombat. Nello
stesso anno Si laurei) in teologia. L’ann0 d0p0 divenne Decano della Facolta di Filosofia. F11 superiore a
Pécs e Nagyszombat, e divenne revisore presso il Consiglio Luogotenenziale. Anche lui arrivc‘) con
Adam Patachich a Kalocsa. Nel I776 diventb Maestro iunior, il 21 dicembre dello stesso anno
Arcidiacono di Tibisco. Nel 1780 fu Arcidiacono di Bacs e l’ann0 d0p0 Custode. Nel 1789 fu ancora
Cantore prima di essere elevato alla cima del Capitolo. Scrisse molte opere. II7z'd., 159-160.
244 KATONA, Hi.s‘t07‘icl men/‘0p0liz‘mme, H, CCV.

245 LAKATOS, A Kczlocmi F6'sze'/€63/e¢ipmld7z, 14.
246 ll Capit0l0 ha attualmente dieci posti, ma con qualche cambiamento recente. D0p0 la Prima
guerra rnondiale l’Arcidi0cesi ha perso la maggior parte del suo territorio, cosi tutto l’Arcidiac0nat0 di
Tibisco. Questo fatto ha reso necessario il cambiamento del nome del p0st0: dal 1979 si chiama Arcidiacono
di Bodrog (Arc/Jidiaconus Bodrog/aemis, nome di un antico Comitato nel territorio). C LAKATO S, A Kalocmi
F6'szé/ees/eziptczlzm, I02. Nel 1993, in conseguenza della bolla Hmzgaroi/zmz gem di GIOVANNI PAOLO H, il
territorio dell’Arcidi0cesi E: stat0 ingrandito. In seguito la Santa Sede, alla richiesta dell’ArciVesc0V0 BALAZS
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Il Capitolo rinnovato espresse la sua gratitudine a Maria Teresa: All’inizio del 1777
decise di Celebrare quattro Sante Messe Votive annualmente:247 per la sovrana, per
Giuseppe II, per i figli della regina e per l’intenzione di Maria Teresa. Riguardo alla
quarta Messa fu annotato in una clausola, finché egli non avesse comunicato il suo
desiderio, la Messa sarebbe stata offerta per il marito defunto della regina nell’anniVersario della sua morte. Maria Teresa espresse la sua gioia per l’offerta delle
messe e domando una Messa per sé, quando fosse morta, oltre a quella per il marito.248
L’ArCiVesCoVo chiese ed ottenne ancora altre grazie da Maria Teresa. Il 19 noVembre 1779 la regina concesse un’insegna Contraddistinguente al Capitolo di Kalocsa/°‘49 Si trattava della cosiddetta Cmac Tolosana, la Croce di Tolosa, in uso fino ad
oggi.
1’interno. L’apiCe di tutti e quattro i rami e decorata Con piCColi globi d’oro. Nella parte
Centrale del lato retto rappresenta il primo Arcivescovo di Kalocsa, Astrico, Che
Consegna la Sacra Corona portata da Roma a Santo Stefano. La dicitura spiega Yeffigie:
«Me7n07n'a allatae S[acrae]. Coronae». Sul Verso si leggono invece le lettere}’S Uosephus]

e MT [Maria Theresia] Con l’isCritto complementare «Sub Angg. [Augustis] renovata

1779». Il nastro e di colore Celeste, Con una balza di colore argenteo introdotto sotto,
nella figura della Sacra Corona d’Ungheria. Un’ancora dorata, Che simboleggia lo
stemma dei Patachich, pende dalla Sacra Corona e la Coniuga Con la Croce. La sovrana
Voleva ricordare la tradizione secondo la quale il primo Arcivescovo di Kalocsa aveva
portato la Sacra Corona da Roma. Voleva inoltre trasmettere la memoria di Adam
Patachich, l’ArciVescoVo attuale. Un’ancora e due anirnali ricordano Gabor Patachich
nel sigillo del Capitolo donato da Carlo III. L’anCora del distintivo Commemora il
nipote Adam Patachich. Il 13 ottobre 1780 Adam Patachich concesse ai membri del
Collegio dei Canonici di portare il cingolo, la cappa e le Calze di colore VlOl2l.250
Il Capitolo Voleva ringraziare infine aﬂCh€/l’AfCiV€SCOVO per tutti i benefici
ottenuti. Offri dunque una Messa Votiva per Adam Patachich da Celebrarsi il 27
ottobre di ogni anno, nell’anniVersario della consegna del pallio.
I progetti iniziati da Gabor Patachich furono portati a Compimento durante
l’arCivesCovado del nipote Adam Patachich: egli porto a termine quello Che lo zio
aveva progettato, dando il Via alla struttura centrale della diocesi per quasi due secoli.
BABEL (I999—), ha modificato la struttura del Capitolo attraverso il Decreto N. 2oo62625 del 21 ottobre
2oo6, rilasciato dalla Congregazione per il Clero. In questo modo, il nono posto ottenne l’Arcidiacono di
Kiskunség, il quale e responsabile per l,A7'C}JidillC07ZlltZtS Ki:/ennsag/aensix Che prima del 1993 apparteneva alla
diocesi di Vac. Il decimo posto E: dell’unico Maestro. In conseguenza della decisione, la Parrocchia della
Cattedrale di Kalocsa e stato separato dal posto del Maestro, ed il Parroco della Cattedrale non deve piu
essere necessariamente membro del Capitolo. La nuova regola e entrato in Vigore il 28 agosto 2oo7.
247 KFL I.r.a. Capitulum, Miscellanea, Vienna, 2 feZ7Zn*az'o 1776.
248 Vienna, 24 gennaio I777. KATONA, Historia 7}Z€t7/'01b0li't{l71/Z6, II, CCVI.
249 ll diploma: KFL VIII.I.b.)II.) 7) Vienna, I9 n0ve7n[n'e 1779. La copia della lettera, in cui Il CanCelliere Ferenc Esterhézy avviso l’ArCiVesCoVo Che la supplica fu ascoltata: KFL I.I.a. Capitulum, Miscellanea, Vienna, I9 n0ve7nln"e I779.
25° KATONA, Histw'z°a metropolitanae, II, CCXI.

IV.
LA CURA PASTORALE

A) LA SITUAZIONE DELLE PARRQCCHIE ALL’INIZIO DEL
SERVIZIO PASTORALE DI GABOR PATACHICH
Al1’inizio del Settecento 1e parrocchie si trovavano in una situazione molto
critica.‘ Prima della disfatta di Moheics del 1526 l’Arcidiocesi di Kalocsa-Bécs
poteva contare circa 300 parrocchie cattolichez ed il suo territorio era abitato
principalmente da ungheresi. Nel 1733 la diocesi metropolitana era ormai composta
di 17 parrocchie restituite per la maggior parte soltanto dopo 11 1686.3
ISTVAN KATONA calcola che alla morte del Cardinale Imre Csziky Vi fossero I5

parrocchie4: Beics, Baja, Bzitya, Dunaszentbenedek, Fajsz, Hajés, Hercegszzinté,
Kalocsa, Miske, Monostorszeg, Siikéisd, Szabadka, Szond, Ujvidék e Zombor.5 I11

veritﬁ egli cita 16 unitél ecclesiastiche, sapendo Che Baja aveva due parr0cchie.6
Possiamo invece affermare Che il numero delle parrocchie era in realtil 17,
perché il KATONA aveva attribuita la Parrocchia di Akaszté a1l’opera di Geibor

‘ Per i1 Capitolo recente Vedi ancoraz TéTH TAMAS, La rinascita della Clriem d’U7zg/yerizl dopo la
conquzkm tmm nellkzttivim‘ di Gcibor Pmfdc/oic/9 e di A/claim Pamc/aic/9, Arcz'vesc0m' di Kalocsm Bécs (I733—I784),
Estratto della Dissertazione per il Dottorato nella Facoltﬁ della Storia e dei Beni Culturali della Chiesa,
Dipartimento Storia della Chiesa, della Pontificia Université Gregoriana, Roma 2006.
2 HEGEDI'fs, Pczmc/aic/9 Gcibor, 25.

3 Vedi la tavola sintetica: Appendice II_, B) Imiice delle pm/Vocc/7z'e dell’A7"cz'di0cesz' di Kal0cm—Bcics 7/tel I784.

4 KATONA, H zktorzﬂ metropolimi/me, I, LX.

5 II problema dei nomi di luogo e inevitabile. Le denominazioni cambiano infatti nel tempo 3 causa
delle circostanze storiche. Alcune localitit avevano 0 hanno piﬁ nomi a seeonda della nazionalitil degli
abitanti. I1 punto di riferimento per i nomi di luogo resta comunque l’AI1nuari0 Storico precedente—
mente menzionato. Per sicurezza, e per facilitare il eompito di identificazione, nella nostra Appendice
forniamo tutte le Varianti durante il periodo studiato, come anche il nome attuale, se la localitil citata

oggi non appartiene a1l’Ungheria. Sono eccezioni Boréc, Hercegszainté, Kecel, Kucora, Petr6C,

Pincéd, Rzicmilitics, Roglatica ed C/)SZiV2/1C (I1eH’Annuari0 Storico Borécz, Herczegsz/Znté, Keczel, Ku-

czom, Pen/'6’c2;, I’mczéd, 1MiliTi€A‘, Rogldticza ea.’ O/—Szz'wicz), perché il nome ungherese di queste localitil e»,
conosciuto adesso con questa ortografia. Riteniamo Che secondo questo metodo le localitil possano
essere identificate piil facilmente.
6 KATONA, H istoria metropolitm/me, I, LIX. 5.
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PataChiCh,7 mentre invece essa, alla luce dei documenti ritrovati, era esistita
sicuramente gia prima del 1733, anche se similmente secondo l’Annuario Storico la
Parrocchia fu eretta nel 1735.8 Alcuni ritengono9 Che era soltanto una Cappellania
locale prima della fondazione avvenuta nel 1735. Tuttavia e: sicuro Che, anche
prirna di questa data, i documenti ufficiali Considerano Akaszto Come titolo autonorno, anzi, aveva anche una Chiesa filiale,'° Kisl<6ros. La prova prevalente pero
un documento Che si trova nell’ArChiVio Arcidiocesano di Kalocsa: la nomina di
primo parroco della localita avvenuta nel 1722.”
Per mandato del Consiglio Luogotenenziale del 22 dicembre 1731, i1 Vicario
generale per la sede Vacante, Jakab Fabry, indisse un Censimento sullo stato attuale
della diocesi rnetropolitana Che porto a termine il 12 gennaio 1733.” La Cornmissione della Colssol Pozroc/aorum, guidata dal Primate lmre Esterhazy, espresse la
sua opinione sullo stato attuale dell’ArCidioCesi,‘3 ed il Consiglio Luogotenenziale
fece successivamente realizzare un Censimento Inolto pifi riCCo di informazioni.”
I1 26 agosto 1733 fu firmato il secondo Censimento sottoscritto da Gabor Patachich
ejakab Fabry.‘5 Matthias ]urkoviCs,‘6 Decano (Vice—Arc/7z'—Dmconus) di Bacs e Parroco di Ujvidék, Visito la parte meridionale (Comitato di Bacsz Ujvidék, Bacs,
Szond, Zombor, Monostorszeg, Hercegszanté, Baja e Szabadka) ancora tra il marzo

ed il maggio.” Jakab Fabry stesso visit?) le parrocchie nella parte settentrionale
(Comitato di Pest: Miske, Hajos, Siikosd, Dunaszentbenedek, Akaszto, Fajsz,

Batya ed infine Kalocsa) da maggio fino ad agosto.I8 La 1‘aCColta elenca le 17
parrocchie dell’ArCidioCesi C011 le Chiese filiali di appartenenza e propone il modo,
suddiviso in due fasi, di erigere nuove parrocchie dalle filiali. Similmente le
Comunita protestanti furono visitate secondo le norme e l’abitudine dell’epoCa.
7 KATONA elenca la localita tra le parrocchie fondate da Gabor Patachich. II7id., LX.
8 A Kal0cm—Bcicsz' Fﬁegy/yzizmegye, I30.
9 A parere di KLARA D(’)KA dal 1719 al 1735 vi fu una Cappellania locale. DOKA KLARA, Egv/aaizloitogoztoisi
jeg)/2;6'/e{)'nyve/e /eamlrigusa, I. Kzzlocsozi Fﬁegy/yzizmegye, Budapest 1994, 19.
10 Comcriptio Arcbi—Di0ecesis Colocemis, et Bale/yiemzk‘. MOL C 38 Acta Cassae Parochorum, Archidioecesis Colocensis, 11. 1, I733, foll. 62V—64.

" KFL I.1.b. Akaszto Ll). A/mszté, 8 luglio 1728.
12 MOL C 38 Acta Cassae Parochorum, Archidioecesis Colocensis, 11. 1, 1733, foll. 1-5.
13 I/7id., foll. 11-17; Anche il Vescovo di Nyitra Gabor Antal Erdéidy fu tra quelli Che Volevano
ottenere Kalocsa dopo la n1orte del Cardinale Imre Csalcy. Vedi pifi dietro: II. II secolo della rz'nascz'm
ung/yewse e dei due Pmfrzc/Jic/J, B) Gcibor Poltozcizic/7, 5. «Nullum est ilii. . .» L/1 nomimz zzrcivescovile.
14 KFL l.1.a. Generalia de Archidioecesi, Miscellanea, Pozszmy, 21 ottobre 1732; I1 13 marzo 1733.
MOL C 38 Acta Cassae Parochorum, Archidioecesis Colocensis, 11. 1, 1733, fol. IO. Contemporaneamente il sovrano fu avvisato. Ibid., fol. 8-9.
15 Comcriptio Arc/7z'—Di0ecesis Colocemis, et Bate/Jiensis. IZ7z'd. foll. 22-83/a; C’e una Copia: KFL l.1.e.E)
1. Camt?/'z'pt7'0 Um've7*s0Vum in Arc/92' Dioecesi Colocemi et Bacsiemi 1733.
16 Su Matthias Jurlcovics (o Gyurlcovics) ISTVAN KATONA dice soltanto Che era stato Parroco di
Ujvidék negli anni ‘2o del secolo 18 . KATONA, Historirl met7'0p0lz'tzmzze, H, § IlI.45.

17 MOL C 38 Acta Cassae Parochorum, Archidioecesis Colocensis, 11. 1, 1733, foll. 241 e 47v.
18 l[7z'd., fol. 481.

LA SITUAZIONE DELL-E PARROCCHIE

1'75

Descriviamo di seguito lo stato delle singole parrocchie tenendo conto del fatto
Che le rendite frutto di tassazione, si applicavano ad una unita familiare Composta
di due persone, i Coniugi, detta in latino nel testo p6l7‘lﬂ. Pertanto abbiamo scelto di
tradurre la parola latina con il termine coniugi indicante la cellula originaria della
famiglia ed anche, per dir cosi, l’unita di misura delle imposte.
I. Lo STATO DELLE SINGOLE PARROCCHIE
I) A/edszt6'9
Akaszto, in qualita di un possedimento (possessio), era sottoposto alla famiglia dei Conti Kohary.” I1 titolo della Chiesa era Sant’Anna; la amministrava
Boldizsar Hedry.“ La chiesa filiale era Kisl<6ros. L’edifiCio della Chiesa parrocchiale era di muro solido (ex mum solido) ed il tetto era di Canna (mrimdo), ma
subiva infiltrazioni e necessitava una riparazione o di essere rifatto. Tutti i
paramenti erano Consumati, i calici sacri erano di rame dorato. La casa canonica
era in buone condizioni. La comunita contava ca. 115 coniugi. Le rendite del
parroco ammontavano a 163 fiorini e 53 1/2 denari. Osserviamo Che secondo la
Casm Pmroc/yorum di quegli anni 15o fiorini renani erano appena sufficienti per la
Vita modesta di un sacerdote.” Il piccolo centro aveva una scuola con un maestro di scuola (Lzm,'i—Magiste7r).

19 Il7id., foll. 62V—64V.
2” Poco fa mori un membro famoso di questa famiglia, patrono dei feudi ad ed attorno a Kecske—
mét: Istvan Kohary, conte di Csabrag e di Szitnya, Capitano generale della fortezza di Fiilek, Giudice
di Curia, poeta. Nacque a Csabrag nel 1649. Studio a Nagyszombat dai Gesuiti, poi all’Universita di
Vienna. Leopoldo I (1657-1705) lo nomino Capitano della fortezza di Fiilek Che giudeva dal I667. Nel
i678 Imre Thokoly (Principe di Alta Ungheria, 1682-1685, Principe di Transilvania, I690), che ribello
Contro gli Asburgo, assedio Fiilek senza successo, ma quando nel 1682 assedio ancora una Volta la
fortezza ed anche la occupo, il Kohary divento prigioniero di guerra. Dopo Che riusci a fuggire, fu
elevato al rango di un conte nel I685. Poco dopo divento Vice—generale delle parti orientali dal Danubio
e delle citta ininerarie. Partecipo alla liberazione di Buda nel I686, poi ne divenne commandante dopo
la presa del Castello. L’anno dopo si piago durante l’assedio di Eger, la braccio destra rimane inerte per
sempre. Durante la Guerra di liberazione di Ferenc H Rakoczi rimase fedele all’Imperatore re, cosi
divento Generale di divisione. Poi divento Conte supremo di Hont e Négrad. Nel I714. fu eletto
Giudice di Curia. Un articolo speciale lo permetto di usare un sigillo di argento al posto della sua firma
(lclmimz K0/ymfy Lascio tanti beni alla Chiesa, tra cui per sovvenzionare studenti. Divento poeta durante la prigionia. Mori nel 1731. Scrisse tante poesie. Loxos ISTVAN, K0/xiv/y Istvén, MKL 7 (2002)
66-67. Lui fondo, tra altro, il famoso liceo (gimndsiztm) dei Padri Scolopi a Kecskemét nel I714 Che da
quel tempo funziona senza interruzione.
2‘ MOL C 38 Acta Cassae Parochorum, Archidioecesis Colocensis, n. I, 1733, fol. IV.

22 La somma determinata si legge chiaramente in una lettera di Gabor Patachich al Consiglio Luo—
gotenenziale. Kalocsa, I maggio 1734. Ibz'a’., 1734, fol. 4-5.
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Kiskoros (Kis—Koros), possedimento, era la chiesa filiale. Nel 1718 i signori
laici della famiglia Wattay23 con slovacchi della Confessione augustana (Luterani) avevano preso possesso di questa localita.” Di tutti i 5oo abitanti adulti,
soltanto 12 erano cattolici. I luterani non avevano né un pastore, né un maestro di
scuola, né una chiesa, ma avevano ottenuto il permesso del re per edificare una
chiesa. Per controbilanciare il peso della Comunita luterana, si propose di erigere
una parrocchia cattolica a Kiskoros o almeno di inviarvi un cappellano. Fu anche
proposto il restauro dei ruderi della Vecchia chiesa o la costruzione di una nuova
Chiesa.
2) Boics (Boic/9)”
L’ArcivescoVo era il patrono della localita che aveva la qualita di una citta
(oppidum) lungo il Danubio, contemporaneamente citta di sede del Comitato di
Bacs. Bacs aveva cinque chiese filiali, Bacsﬁ jlak, Bogyan, Dunabokény, Palona e
Vajszka. La Parrocchia apparteneva ai Padri Francescani della Provincia di Bosnia
Argentina che risiedevano qui «ab immemombili tempore»26 e gestivano una scuola
per studi filosofici nel convento. Si Vedevano ancora i ruderi dell’antica Chiesa di
SS. Pietro e Paolo Che si trovava fuori della citta, presso il cimitero. Secondo il
visitatore si sarebbe potuta restaurare la Chiesa di San Rocco in citta. La Chiesa di
Sant’Antonio fuori la citta, nonché quella di San Giorgio furono distrutte «per
Bawlazmzm Cmdelz'mtem».27 Il redattore del documento nota con molta sensibilita
che tutto il Comitato di Bacs era sotto il patrocinio di San Paolo, ma nella citta di
sede del Comitato sfortunatamente non si Vedevano pin le tracce del suo culto.
Non c’erano pifi ne la chiesa parrocchiale, né la casa canonica. La Chiesa dell’Assunta dei Francescani serviva per le funzioni parrocchiali. La residenza arciVescovile era desolata da tanto tempo. Quasi 146 coniugi Vivevano nella citta le cui
entrate parrocchiali animontavano a 196 fiorini e 10 denari.
Dunabokény (Bukin) non aveva né una chiesa, né un oratorio. Fuori del
villaggio Vi erano solo i ruderi della Chiesa di San Giovanni Battista, che si
sarebbero potuti restaurare. Oltre a qualche famiglia cattolica, gli abitanti erano
ortodossi.

23 Il testo menziona «Bajt/my», ma Janos es IstVa'n Wattay chiamarono slovacchi luterani dai
comitati dell’Alta Ungheria. IF]. REISZIG EDE, Pest—Pili5—Sa[z‘—Ki5kun vrirmegye /eiizségei, 85, Magyarorszag Varmegyéi és Varosai. Pest—Pilis—Solt—Kiskun Varmegye, I, szerk. Borovszky Samu, Budapest
[I910], 25-165.
24 D(’)KA, Egy/ycizlzitogatdsijegyzﬁ k ﬁ nyvek,52.
25 MOL C 38 Acta Cassae Parochorum, Archidioecesis Colocensis, n. 1, x733, foll. 26r—3or. Tra
parentesi portiamo le nomi delle localita Che furono usati nello scritto.
26 Ibid., fol. 261*.
27 lbid., fol. 26V.
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Similmente Bacsﬁ jlak (Novoszello) non aveva Chiesa o casa canonica. I1 barone

Janos Zoannazg Vi esercitava ii diritto di patronato. In accordo con ie misure, si
sarebbe potuta erigere una parrocchia unendo Bacsﬁ jlak e Dunabokény.
A Palona c’era almeno una cappella di legno e siepe (ex Zzgnis et sepi/ms; il
concetto siepe significa qui un tipo di muro costruito di rami che in apparenza é
simile alla siepe) con un tetto di canna che necessitava un completo rifacimento. I
Padri Francescani portavano sempre gli indumenti ed i calici sacri per la liturgia.
La Camera di Vienna Vi esercitava il patronato. Vi abitavano circa 30 coniugi e le
rendite ammontavano a 48 fiorini e 60 denari.
Similmente Vajszka aveva una Soia cappella Costruita di Iegno e di siepe e fango
(ex lz'gm's et sepilms luto; la mura cosiddetta siepe e qui rafforzata ancora con fango), e
non aveva né paramenti, né calici sacri. Vi abitavano circa 40 coniugi. Le entrate
ammontavano a 52 fiorini. La Camera esercitava i diritti di patronato.
Bogyan aveva una cappella di legno e di rami e fango (ex lzgnis et vz‘7/gulis luto) ove
sempre i Francescani portavano paramenti e calici sacri. Vi abitavano circa 23
coniugi. Le rendite ammontavano a 32 fiorini e 30 denari. La Camera era il patrono.
Le entrate annuali in tutto ammontavano a 329 fiorini renani. Si propose di
erigere una parrocchia con sede a Palona di Vajszka, Palona e Bogyan. Si suggeri
inoltre di istituire stabilmente due maestri di scuola nelle due parrocchie.
3) Baja, Pmﬂ oc/via Hungmriwﬂ
La citta di Baja, sulla riva delDa11ubio, era divisa in due parrocchie. La famiglia
Czobor3° Vi esercitava la giurisdizione. Il titolo della Chiesa parrocchiale della
Parrocchia Che era responsabile per i fedeli delle nazioni «Hm¢gom'ca, Germanica et
Sc/2lczv0m'ccz», detta semplicemente anche Parrocchia Baja «Hzmga'rz'caz>> era SS.
Pietro e Paolo e serviva i fedeli di lingua ungherese, tedesca e siavonica (slovacca).
I1 parroco si chiamava Istvan Lubi?‘ Le chiese filiaii erano Batmonostor, Csatalja,

Kakony e Pandﬁ r. La Chiesa aveva bisogno di molto denaro (2ooo fiorini) per la
conservazione e per la riparazione, ma aveva i paramenti ed i calici sacri necessari.
La casa canonica era stata edificata quaiche anno prima. La gente era molto povera
28 I1 Zoanna aveva il fuedo tra 1731-1746. IVANY1 IsTVAN—VIRTER FERENCZ, Boics—B0drog ‘vairinegye
/edzségei, 55, Magyarorszag Varmegyéi és varosai. Bacs—bodrog Varmegye, I, szerk. BOROVSZKY SAMU,
Budapest [1909] 25-180. Secondo ANTAL HEGEDI’fs, Gabor Patachich lodo il barone Zoanna, perché
con il suo aiuto si poteva costruire una Chiesa provvisoria gia dopo la Visitazione canonica del 1734 ed
erigere la Parrocchia, di cui Parroco aveva u11 fondo. HEGEDI’fs, Pamc/yic/J Gpibor, 50.

29 MOL C 38 Acta Cassae Parochorum, Archidioecesis Colocensis, 11. I, 1733, foll. 35W7—39r.
3° Era una famiglia antica di alta nobilita della Bacska. U11 ramo di loro arrivo al rango dei conti.
La citta di Zombor ricevette suo nome dal nome di questa famiglia (nome antico: Czoborszent—
mihaly). L’ultimo membro maschile mori nel 1785. Czobor, MNL 6 (1998) 249.
31 MOL C 38 Acta Cassae Parochorum, Archidioecesis Colocensis, 11. 1, 1733, fol. 3r. Istvan Lubi si
trovo ancora a Baja nel 1735, quando fu nominato decano. Non Vi sono altre notizie su di lui. KATONA,
Hzktoricz metropolitmme, H, § III.87.
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e si Contavano 98 Coniugi. Le entrate ammontavano a 129 fiorini e 64 denari. A
Causa della poverta degli abitanti, il maestro di scuola riceveva il suo salario, non

oltre 20 fiorini annui, dalle entrate di stola.
Batm0n0st01‘, possedimento, aveva 10 stesso patrono, gli Czobor, e la chiesa era

intitolata alla SS. Trinita. La Santa Messa si teneva tra i ruderi di una antica basili-

ca, le Cui rovine potevano suscitare 1e Iacrime dei Visitatori, a dire del redattore del

Censimento. Le spese di ristrutturazione della chiesa sarebbero Costate una somma
enorme, 5000 fiorini, quando invece IOOO fiorini sarebbero bastati per edificare
una chiesa nu0Va. La Chiesa aveva i paramenti necessari ed il Calice. Vi abitavano
Circa 63 Coniugi e 1e rendite ammontavano a 16 fiorini e 85 denari. I1 maestro di
scuola riceveva perb 27 fiorini.
Csatalja, possedimento, era in possesso della Camera, ed era stata Colonizzata
COI1 abitanti misti, Cattolici e luterani. I1 villaggio non aveva nulla di ecclesiastico.
Si suggeri l’erezi0ne in Parrocchia di Batmonostor e Csatalja, Con la chiesa matrice
a Cszitalja, per bilanciare il peso i luterani, Che in quel lu0g0 erano prevalenti e
praticavano la l0r0 Confessione Con grande zelo.
Kakony era sotto il patronato de1l’ArciVesC0V0. Aveva una Cappella, Costruita
da siepe (ex sepibus) COI1 un tetto di Canna, intitolata a Sant’Ant0ni0 da Padova, ed i
paramenti sufficienti. Vi abitavano 11 Coniugi e le rendite ammontavano a 11 fiorini
e 60 denari.
Pandﬁ r (Pandur), possedimento, era similmente in possesso del1’ArCiVesC0V0.
N011 aveva nulla: Vi abitavano 14. Coniugi e le rendite ammontavano soltanto a IO
fiorini e 90 denari.
I1 totale delle rendite del parr0C0 era di 24.5 fiorini renani e 99 denari. Fu
proposta l’uni0ne delle due parrocchie di Baja per dare rendite sufficienti al
pa1‘1‘0C0. Analogamente fu espresso il bisogno di sostenere due maestri di scuola,
un0 per Pinsegnamento degli ungheresi e dei tedeschi, 1’a1tr0 per la scuola degli
illirici.
4) Baja, Pmfoc/via Ill)/rice?”

La parrocchia detta <<IlZym'cd>> era amministrata dai Francescani bosniachi.

Gara, Katymar, Bacsbokod e Fels6szentiVan erano 1e chiese filiali. La Chiesa dei
C0nVent0 ne era la matrice, Che si trovava in una buona Condizione economica. Vi

abitavano 347 Coniugi e le entrate ammontavano a 153 fiorini e 80 denari. I Chierici
del C011Vent0 gestivano la scuola e C’era anche un istruttore.
Gara era un possedimento di Baja ed aveva una chiesa da restaurare intitolata
alla Beata Vergine Maria. La Cappella, Che fu costruita di pali densi (ex pali: dense
conjunctis) Con un tetto di Canna, non aveva altari, né paramenti 0 Calici sacri. Vi

32 MOL C 38 Acta Cassae Parochorum, Archidioecesis Colocensis, 11. 1, 1733, foil. 39V—43V.
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abitavano 7o coniugi e l’entrate ammontavano a 94 fiorini e 50 denari. Era
necessario un maestro di scuola.
Katymar (Kattymar), possedimento, era sotto la giurisdizione della Camera.
La Chiesa si trovava in una situazione miserabile, e c’era anche un tugurio rusticano, ma aveva paramenti e calici necessari per la Messa. Vi abitavano circa 70
coniugi e le rendite ammontavano a 93 fiorini.
Bacsbokod (Bikity) era similmente un possedimento di Baja. I lati della cappella
erano di muratura cruda (ex cmdis lateribus Vi abitavano circa 68 coniugi e le
entrate ammontavano a 85 fiorini e 60 denari. Anche Bacsbokod aveva bisogno di
un maestro di scuola.
Felsoszentivan (Szent—IVan) apparteneva similmente, come possedimento, a
Baja, i1 titolo della Cappella era di San Giovanni Battista, lo stato della chiesetta
simile a quello di Bacsbokod. I Francescani portavano i paramenti e calici sacri. Vi
abitavano circa 25 coniugi e le rendite ammontavano a 33 fiorini e 60 denari. U11
maestro di scuola sembrava necessario.
La parrocchia riceveva una somma considerevole dalle rendite, 450 fiorini
renani annuali. Si propose di erigere una nuova parrocchia dalle chiese filiali con
sede a Felséiszentivan.
5) Bdtycl”
I1 possedimento era sottoposto alla giurisdizione Iaicale, di un certo Mihaly
Tarko.34 I1 titolo della Chiesa, amministrata dai Francescani della Bosnia Argen-

tina, era Santa Elisabetta d’Ungheria. La Chiesa, di muro solido (ex muro solido),

era in buono stato, ma mancavano i paramenti. I calici sacri erano di rame dorato.
La casa canonica godeva similmente di buone condizioni. Vi abitavano circa 65
coniugi. Le rendite annuali ammontavano a 99 fiorini e 59 1/2 denari. C’era anche
un maestro di scuola.
6) Dumszemflaenede/e (Szent Benede/6)”
I1 possedimento era sottoposto al patronato de1l’ArciVesCovo, il titolo della

Chiesa era S. Benedetto, da cui Viene anche il nome della localita. Le sue chiese filiali
erano Géderlak, Uszod, Ordas e Dunapataj. La Chiesa parrocchiale, Costruita di

muro solido (ex mum solido), era in buone condizioni, grazie al1’operato del
Cardinale Imre Csaky. Il parroco era Péter SzanoVszky.36 Le due casule della
Chiesa erano consunte ed il calice apparteneva ad un’altra Chiesa. La canonica era
33
34
35
36

lbid., foll. 68V—69V.
La famigiia Tarko era proprietario qui per piil lungo tempo. Cﬁt REISZIG, Pest—Pilis—S0lt—Ki5/emz, 38.
MOL C 38 Acta Cassae Parochorum, Archidioecesis Colocensis, n. 1, 1733, foll. 54-60.
lbid., fol. IV.
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rustica e lontana dalla chiesa. I1 tetto della casa necessitava riparazione. Solo 3
coniugi erano cattolici nella localita principale, tutti gli altri invece erano calvinisti
con la propria comunita e chiesa autonoma.” Le rendite ammontavano a 20 fiorini
e 62 % denari.
Géderlak (Lakk) apparteneva al dominio arcivescovile come possedimento, ma
non aveva neanche un oratorio per pregare. Vi abitavano circa 46 coniugi. Le
rendite ammontavano a 71 fiorini e 50 denari e c’era anche un maestro di scuola.
Uszod, possedimento, era similmente sotto il patronato del1’ArciVescoVo, ma
non aveva proprio niente di ecclesiastico per i cattolici. Circa 4.0 coniugi appartenevano alla Confessione elvetica (Calvinisti), e solo 4 coppie erano cattoliche. Le
rendite ammontavano soltanto a 2 fiorini e 20 denari. I1 Villaggio era completamente luterano, ma non aveva pastore cosicche i1 maestro di scuola celebrava
le funzioni liturgiche nel oratorio.
Ordas (Ordass) era possedimento della famiglia Tordos.38 Tutti gli abitanti
erano calvinisti ed avevano una chiesa di siepe e fango (ex sepibzts luto), il proprio
pastore ed una casa per lui. Vi abitavano circa 42 coniugi. I1 predicatore riceveva
annualmente 63 fiorini e 17 denari e c’era anche un maestro di scuola.
Nella citta di Dunapataj (Pataij) una baronessa Szaraz” esercitava i diritti di
patronato. C’era solo una piccola casa disabitata, costruita di siepe (ex sepi/ms), che
Versava in cattive condizioni. C’era un equipaggiamento per i sacerdoti che era
composto di un calice, una patena ed un camice. Nella Iocalita c’era un’alt1‘a chiesa
grande, un tempo appartenuta ai cattolici ma ora ai calvinisti ed al loro pastore. Vi
abitavano circa 40 coniugi e 1e rendite annuali ammontavano a 40 fiorini e 40
denari. C’era anche un maestro di scuola. Si potevano Vedere i ruderi della vecchia
chiesa cattolica che avrebbe potuto essere riedificata se i cattolici fossero stati in
maggior numero.
I1 parroco prendeva insieme 134 fiorini renani e 12 1/2 denari dalle Iocalita che
costruivano la parrocchia.
Notiamo che il redattore d’allora registro che quella chiesa medioevale fu
costruita di pietre quadrate (ex quddmto Zapide) — il lettore odierno, che legge pifi
che altro di chiese molto povere e costruite di materie meno solide nel 1733, pub
immaginare la ricchezza sparita con la Venuta del Turco.
37 D(’)KA, Egy/ycizlcitogctttisijegyzé’/dinyvek, 75.
38 La famigiia Tordos (0 forse Tordosi, Fordos, Fordosi o simile) poteva essere un proprietario
meno significativo nella storia di questa antica localita, perché ii nome non menziona r1emmer1oilVolume riassuntivo del Comitato. C REISZIG, Pest—Pili5—S0lt—Kz's/elm, Io3—Io4_. Come si Vede anche qui, i

nomi delle persone non possono essere sempre identificati con la massima chiarezza, anche perché si
scrivevano i nomi delle persone e iocalita a orecchio (cosi ci sono spesso diverse grafie), poi qualche
Volta non si legge bene la scrittura, ed, inoltre, rimane sempre il fattore umano cioe che uno puo
sbagliare.
39 I baroni Szaraz avevano giurisdizione sulla localita durante questo periodo. REISZIG, Pe5t—Pilis—
S0lt—Kiskun, 58.
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651) Homfzz (Kz'ss—H4z7rtzz)

I1 possedimento, menzionata dopo Dunaszentbenedek come titolo autonomo
similmente alle parrocchie, era Vicino a Dunapataj ed era sottoposto alla giuris—
dizione laica del famoso calvinista, Pal Raday (1677—1733).4° Aveva un oratorio di
siepe e fango (ex sepilms Zuto), ma tutti gli abitanti erano coloni tedeschi ed
appartenevano alla Confessione Augustanaf” Aveva un pastore, un maestro di
scuola e ca. 50 coniugi. Le rendite del pastore ammontavano a 50 fiorini e 27 denari.
7) Fdjsz (F4lisz)42

Fajsz apparteneva come possedimento a1l’Abbazia di Szekszard, il titolo della
Chiesa era Santo Stefano primo re d’Ungheria ed era amministrata dal Parroco
Gyorgy Hazy.“ Dusnok e Bogyiszlo erano le chiese filiali. Si propose la ristrut—
turazione della Chiesa matrice, costruita di siepe e fango (ex sepilzus lzzto) con un
tetto di canna, con materiali pifi solidi. I1 culto divino avrebbe richiesto 1’acquist0
di un ostensorio 0 di un ciborio. Una piccola casa, che avrebbe dovuto essere
ristrutturata, era a disposizione del parroco. Vi abitavano Cél. 75 coniugi. Le entrate
del parroco erano 119 fiorini e 72 1/2 denari. C’era un maestro di scuola.
Dusnok (0 Dussnok) era possedimento del dominio arcivescovile. I1 titolo della
cappella, edificata di siepe (ex sepilms) con un tetto di canna, era SS. Apostoli
Filippo e Giacomo. Aveva i paramenti necessari per la celebrazione della Santa
Messa. Ca. 75 coniugi abitavano a Dusnok. Le rendite annuali erano di 68 fiorini
renani e 82 1/2 denari e c’era un maestro di scuola.
Bogyiszlé, possedimento, era sotto la giurisdizione dell’Arcivesc0Vo. Vi abitava—
no 12 coniugi cattolici. Non c’era niente, ed il parroco curava le anime con la carita.
Le rendite annuali ammontavano a 188 fiorini renani e 55 denari.
4° Pal Raday di Rada (1677-1733), Diplomatico ed Economo generale. Fu nato a Losonc. Studio a
Losonc, Selmecbanya e Kormocbanya. Dal 1695 lavorava presso il Comitato di Négrad, poi, nel 1700
ne divenne notaio. Dopo che nel 1703 capitolo Gacs, la fortezza nella quale i nobili si erano ritirati per
evitare la guerra, divenne un uomo di fiduca del Principe Ferenc II Rakoczi. I1Raday divento nel 1704
i1 Segretario interno del Principe. Dal 1707 diresse la Cancelleria. In ambasciata egli si trovo in Polonia,
Bessarabia, ed in altri diversi posti dove si facevano trattative, poi era membro della delegazione a
Varsavia che tratto con Pietro I di Russia (1682-1725). F11 il delegato del Principe per le trattative con
Vienna allo scopo di stipulare la pace di Szatmar nel 1711. Dopo la pace giuro fedelta a Vienna. Fu pifi
Volte deputato del Comitato di Nograd per la Dieta di Pozsony. Egli fu ii primo Economo generale
della Chiesa Riformata (ovvero Calvinista). Pal Raday fondo la Raccolta Raday, la biblioteca pifi
famosa dei calvinisti ungheresi. Mori a Pécel il 20 maggio 1733. Scriveva un diario, poi 2», la sua opera Ia
Lelki /Jédolcis, ctwgy dz igwz /eeresztyén/aez 2716’ buzgci imcidwigok. .. (1710), una raccolta di preghiere e canti.
Egli redasse il manifesto famoso del Principe Rakoczi Recrudesczmt ancora nel 1704, poi l’Expl05i0 e la
Respomio nel 1706. VICZIAN JANOS, Rciday Pail, MKL 11 (2006) 4.07-4.09.
4‘ D(’)KA, Egﬂ azizlrizfogrztrisijegyz6'/e ﬁ vzyvek,69.
42 MOL C 38 Acta Cassae Parochorum, Archidioecesis Colocensis, n. 1, 1733, foll. 64v—68.
43 [bz'd., fol. 2V.
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Le due chiese filiali proposero l’erezione di una parrocchia per bilanciare la
forte presenza dei calvinisti, numerosi soprattutto a Bogyiszlo. Il pastore protestante prendeva 49 fiorini e 14. denari e c’era anche un maestro di scuola.
8) Holjés (0 Hdjéss 44
Il possedimento apparteneva ai possedimenti arcivescovili, ed era intitolato a
Sant’Emerico, Principe d’Ungheria. Il Parroco era Istvan KoVacsics.45 Nemesn2’1dudvar era la chiesa filiale. Tutte e due i centri erano stati colonizzati dalla Germania dal 1722, grazie all’azione del Cardinale Csaky che aveva chiesti dei coloni
dalla Svevia (regione Obemc/awaken) lungo il Danubio.46 Egli aveva fatto erigere la
Chiesa parrocchiale,47 costruita artisticamente in muro solido (ex mum solido), con

buoni paramenti e calici sacri di rame dorato. La piccola casa canonica era quasi in
rovine. U11 piccolo terreno apparteneva alla parrocchia. Il numero dei coniugi era
ca. 150 e le entrate ammontavano 189 fiorini e 15 denari. Non c’era maestro di
scuola a causa della poverta, ma c’era un campanaro che prendeva 16 fiorini e 87 1/2
denari. Mancava pero un maestro di scuola.
Nemesnadudvar (Nadudvar), sotto giusrisdizione arcivescovile in qualita di un
possedimento, aveva un oratorio fatto di tegole crude (ex cmdis tegulis La
popolazione contava ca. 90 coniugi. Le entrate ammontavano a no fiorini e 50
denari.

299 fiorini e 65 denari Venivano insieme dai due villaggi. Non c’era maestro di

scuola. Si chiese a servizio un cappellano locale o meglio, di erigere una nuova
parrocchia.
9) Hercegszahté (SZ(i7/lt0ZMl)48

Il possedimento era sottoposto alla Camera ed aveva due chiese filiali, Béreg e
K1'illo'd. Era amministrato dai francescani bosniachi. La chiesa dapprima in rovine,
fu rinnovata grazie ai doni dei fedeli. Il titolo era l’Assur1ta ed aveva i paramenti

necessari, mancava soltanto l’ostensorio. La casa canonica si trovava in cattive

condizioni, e fu espressa la necessita di edificarne una nuova. Vi abitavano ca 77

44 1171741., foll. 49V—5I.
45 Il77'd., fol. 2. Istvan Kovacsics e chiamato nel KATONA con il prenome Janos, e nel I732 ammi—
nistrava la Parrocchia di Hajos, nel 1733 era Vicario parrocchiale di Kalocsa. Hi.Yt07”i£l metropolzmmze, H,
§ IIL83.
46 PAUL FLAcH—_]osEF PAUL, Siedlungsgesc/aic/yte van Hdjés einer so/y'zvéil2is‘c/9e7¢ Gemeimle an dew‘ mm!Iic/aen G7/‘e7/zze dei‘ Bcttsc/9/ed (Die Deutschen aus Ungarn II), Miinchen 1976, 14-16. Le localita d’origine
erano Bussen (Pusten), Dietelhofen (Tittelhof) e Zwiefalten (Czifolder o Stifolden). Ibid., 116.
47 Imre Csziky fondo la pa.rrocchia ed il suo patrono era SaI1t’Emerico (Imre), che spiega la scelta
del titolo.
48 MOL C 38 Acta Cassae Parochorum, Archidioecesis Colocensis, 11. 1, 1733, foll. 33-35.
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Coniugi e le entrate ammontavano a 125 fiorini e 76 denari. Un maestro di scuola
era necessario.
Béreg (Béregh), possedimento sotto la giurisdizione della Camera, aveva una
Cappella di rami e fango (ex virgulis luto) ed un edificio (pmmzrium) rusticano
Che era simile ad una Casa di Dio. Della VeCChia Chiesa rimaneva solo un pezzo di
muro Che era Come una Colonna. Non C’erano né paramenti, ne Calici sacri. Non
C’era neppure una casa canonica. Vi abitavano Circa 37 Coniugi. Le entrate
ammontavano a 65 fiorini e 5 denari. Non c’era maestro di scuola, ma non
sembrava necessario, a Condizione Che ne Venisse introdotto uno presso la chiesa
matrice.
Ki°1llo’d (Kullﬁtth) era un possedimento della Camera. La Cappella era semplice
e Costruita di rami e fango (ex virgulis Zuto), ed era quasi in rovine, necessario di
riparare dai fondamenti. C’era anche un tugurietto. Fuori si Vedeva ancora la
Vecchia Chiesa deserta Che si sarebbe potuta ancora riparare. I paramenti ed i Calici
sacri provenivano sempre dalla Chiesa parrocchiale. Non vi era casa canonica. Vi
abitavano circa 43 Coniugi e le entrate annuali ammontavano a 73 fiorini renani e 5o
denari. La situazione del maestro di scuola era simile a quella dell’altra chiesa filiale.
264 fiorini 31 denari erano pagati per il parroco dalle tre localita.
I0) Kalocsa (Coloca 49
L’ArCiVesCoVo in persona governava la Citta (oppidum). Una mezza torre ed i
resti della Cattedrale dell’Assunta restavano ancora in piedi.5° La Chiesa parrocchiale era intitolata all’Assunzione della Beata Vergine Maria. Il Parroco Jakab
Fabry,” Contemporaneamente anche Vicario generale. Folzto’ era la Chiesa filiale.
La Chiesa parrocchiale era edificata in muro solido (ex mum solido) e si trovava in
buone Condizioni. Un Campanile con tre Campane era Collocato sul lato della
Chiesa. La Chiesa aveva tre altari, i paramenti erano Consunti, i Calici sacri erano

sufficienti, e di rame dorato. Accanto alla casa del parroco C’era anche una casa pifi
piccola per il Viceparrocco (menzionato Come Cappellano, capellzmus). La prima era
in buone Condizioni, l’altra era quasi in rovina. Ca. I5o Coniugi abitavano a Kalocsa.
Il parroco prendeva 27o fiorini e 19 denari. Il Vicario parrocchiale riceveva invece
un terzo delle stole ed un salario dalle spese arcivescovili, annualmente prendeva
1o7 fiorini e 76 denari. (L’organista e maestro di scuola, invece, prendeva 85 fiorini
e 25 denari. La parrocchia poteva pagare anche un campanaro con un salario di 13
fiorini e 85 denari.)
Fokto’ (Fokteo o Fogteo) era sottoposta come possedimento al patronato arciVescovile. Il Vicario parrocchiale di Kalocsa amministrava la localita Che non
49 IZ2z'd., foll. 69V—73r.

5° ll7z'd., fol. xr.
5‘ lbid.
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aveva Chiesa, Cosi di domenica e nelle feste gli abitanti si recavano alla Chiesa
matrice, se il livello del Danubio non impediva loro di muoversi. Vi abitavano
solo 8 Coniugi Cattolici, il resto erano luterani. I protestanti avevano la loro Chiesa
Con una torre Campanaria e due campane. Il pastore aveva anche un’abitazione e

prendeva annualmente 66 fiorini e 71 1/2 denari. Il Villaggio non aveva maestro di
scuola.

IOJ) Szeremle
Oltre alle 17 parrocchie, si menzionava dopo Kalocsa il possedimento Szeremle,
Che era quasi un’isola sul Danubio, e stava sotto la giurisdizione dell’ArCivesCoVo.
Era amministrata da altri parroci ed apparteneva a Baja.5” Tutti gli abitanti erano
membri della Confessione elvetica ed erano ungheresi” Che avevano la loro Chiesa.
Alla Chiesa, Costruita di siepe (ex sepilms) COI1 un tetto di Canna, apparteneva un
Campanile Con una Campana. Il pastore abitava in una Casa in mediocri Condizioni e
riceveva annualmente 102 fiorini e 61 denari. C’era anche un maestro di scuola.
II) Mis/ee54
Il possedimento apparteneva al dominio arcivescovile. San Michele Arcangelo

era la Chiesa, Costruita in muro solido (ex mum solido), Che si trovava in buone

Condizioni, perché il C/Zardinale Cseiky l’aveVa fatta restaurare sei anni prima. Il
parroco si chiamava Adam Ko'kemezey.55 La Casa Canonica era un edificio Volgare, ma Comoda. Col. 90 Coniugi abitavano a Miske e le rendite annuali asmontavano a 166 fiorini renani e 39 1/2 denari. La localita aveva anche un maestro
di scuola.
I2) M07/zostorszeg (M0n0st07*)56

Era sottoposta, Come possedimento, alla Camera, ed amministrata dei Padri
Francescani bosniachi. La Chiesa era Costruita in legno (ex Zzgno) qualche anno fa,
godeva di buone Condizioni. Mancavano l’ostensorio, il piviale ed il ciborio. La Casa
parrocchiale era stata Costruita di recente. Vi abitavano ca. I00 Coniugi. Le entrate
sommate ammontavano a 14.4. fiorini renani e 4.9 denari. C’era bisogno di un maestro
di scuola.

52
53
54
55

D(’)KA, Egy/yeizleitogatdsijegyzﬁ k ﬁ nyvek,22.
lbid.
MOL C 38 Acta Cassae Parochorum, Archidioecesis Colocensis, I1. I, 1733, foll. 48-4 9.
Il7id., fol. 2r.

56 lbid., foll. 32r—33r.
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I3) Sii/eblcd (Szz'ﬂei)'sd)57

Anche questa localita era un possedimento del dominio arcivescovile, ed il
titolo della chiesa era Tutti i Santi. Mihaly Farl<as58 era il parroco, Ersekcsanad la
sua chiesa filiale. La chiesa, edificata di rami e fango (ex vixgztlis lute) era quasi in
rovine, ma aveva i paramenti necessari, anche se Consunti e laceri. I calici sacri
erano in parte d’argento, in parte di rame dorato. La ricostruzione della chiesa,
cominciata durante l’amministrazione del Cardinale Imre Csaky, avrebbe dovuto
essere portata a termine. La casa canonica era in condizioni miserevoli, cosi si
suggeri di costruirne una nuova. Vi abitavano circa IOO coniugi. Le entrate del
parroco erano di 172 fiorini renani e 12 1/2 denari annui. La localita aveva anche un
maestro di scuola.
Ersekcsanad (Csanad), possedimento, faceva parte similmente del dominio
arcivescovile. I fedeli, in occasione delle feste pifi grandi, usavano come cappella
una piccola camera. Vi erano soltanto IO coniugi cattolici, dato che la maggioranza
era di Confessione elvetica. I protestanti avevano un pastore ed un maestro di
scuola. Il predicatore prendeva 61 fiorini e 63 1/2 denari annui.
I4) Szabad/ea (Szolvotics, Szoboticz, Szo/9011/ea 0 Szolbold/eel)”

La citta era sotto giurisdizione militare ed i Padri Francescani della Provincia

del SS. Salvatore Pamministravano. La chiesa, di muro solido (ex mum solido), era
intitolata a San Michele Arcangelo. Era appena cominciata e derivava da una
caserma militare. La comunita dei frati aveva paramenti e calici sacri a sufficienza.
Vi abitavano circa 8oo coniugi, pertanto era la localita piii grande dell’Arcidiocesi.

Due dati sono significativi della grandezza della localita: si battezzarono II2 bambi—

ni e si celebrarono 21 nozze in un anno. 9o fiorini arrivavano solo dalle stole. C’era
anche un maestro di scuola.
Bacsalmas (Almas) era un possedimento della Camera. II luogo, costruito di
siepe (ex sepilms) con un tetto di canna, dove si celebrava la messa, non era degno
neanche di essere chiamato cappella. Vi abitavano circa 17 Coniugi. Le entrate
ammontavano a 36 fiorini e 80 denari.
Mélykﬁ t(Mélykfitt o Mélykﬁ th)apparteneva alla citta di Baja. Vi si trovavano
una cappella di siepe (ex sepilms) ed un tugurietto rustico. Vi abitavano circa 25
coniugi. Le entrate ammontavano a 29 fiorini e 85 denari.
Janoshalma (jankovacz) era un possedimento della Camera. La cappella era in
mattoni crudi (ex crudis ldte7'il7us), ma il tetto era di canna, e c’era la necessita di
57 lbid., foll. 51V—54r.
58 II2id., fol. 2V. Mihaly Farkas fu Vicario parrocchiale di Kalocsa nel I727. L’anno dopo lo troviamo
a Siikosd, n1a dal I736 si trovava nella diocesi di Varad. KATONA, Hz'storz'x iezetxopolitmme, II, § IIL35.
59 MOL C 38 Acta Cassae Parochorum, Archidioecesis Colocensis, 11. 1, 1733, fol. 43V—4.7.
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ampliare l’edificio. Vi abitavano 87 coniugi. Le entrate ammontavano a 33 fiorini e
80 denari. C’era un maestro di scuola.
Anche a causa della grande distanza dalla chiesa matrice, si propose di creare
una parrocchia dalle tre chiese filiali. I Padri Francescani Viaggiavano quattro ore
da Szabadka per poter raggiungere Janoshalma, localita che sarebbe divenuta
Chiesa matrice della nuova parrocchia.
Le quattro localita davano insieme una rendita di 190 fiorini renani e 45 denari
d’entrate.
15) Szoml (Sz0nta)6°
I1 possedimento era sotto la giurisdizione della Camera. I Padri Francescani
della Provincia di Bosnia Argentina amministravano la localita. La chiesa era dedicata a San Lorenzo martire ed era edificata in legno (lzgneum), ma artisticamente
realizzata. Era un edificio artisticamente costruito e non aveva bisogno di riparazione, ma mancavano 1’ostensorio, il piviale ed il turibolo. Nel periodo del censimento la casa parrocchiale era in costruzione. Vi abitavano ca. 150 coniugi e le
entrate ammontavano a 226 fiorini renani e 50 denari. Era necessario un maestro di
scuola.
I6) Ujvidé/e (Fosmtum Pet7”0—Vpzmd)6’

I1 fossato (fosmtum) della fortezza di Pétervaradfz Ia futura Ujvidék (in latino

Sara Neoplomtoz, cioe Nuova pianta), cresco rapidamente sulla riva sinistra del
Danubio ed era sottoposta alla giurisdizione militare ed a quella della Camera. La
Chiesa parrocchiale era intitolata a Santa Maria Ausiliatrice, edificata dalla devozione e dall’elemosina della gente. Era parroco Matthias Jurkovics, Prevosto tito—

lare. I1 materiale (tegole crude; ex cruclis tegulis) della Chiesa si era liquefatto per le

piogge e la neve, quasi in rovina, ed inoltre 1’edificio divento con la Crescita della
popolazione troppo piccolo. C’erano paramenti e calici sacri, ma questi ultimi
erano abbastanza umili. La casa canonica era in buone condizioni. Le rendite
annuali ammontavano a 159 fiorini e 15 denari. C’era anche un maestro di scuola.
La citta di Futak era la chiesa filiale, sottoposta ad un affittuario con contratto,

Che in quel tempo era il conte imperiale Frigyes L6rinc CaVriani,63 e popolata di
ortodossi. Soltanto 9 coniugi si erano confessati cattolici e 1e entrate ammontavano
60 Il77'd., fol. 30.
61 Il7id., foll. 24r—26r.
62 La fortezza di Pétervarad (la localita si chiamava in italiano anche Peterwmdino) si troVaVa
sulla riva opposta, in Sirmio, ed apparteneva alla diocesi di Sirmio.
63 Frigyes L6rinc Cavriani fu proprietario del posto dal 173i fino al 174.4. Compro nel I731, affit—
tava tra il 1734 ed il 1736 a Jozsef Adam Csupor, poi vendera il beneficio nel I744, quando ricevera un
ufficio 21 Vienna. IVANYI—VIRT1~:R, Baics— Bodrog wirmegye /e()'zségez', I30.
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a 3 fiorini. Non aveva cappella, ma in certi giorni si dava una camera per le
celebrazioni ne11’all0di0 signorile.
I1 parroco riceveva 162 fiorini 15 denari annui. Gli abitanti parlavano quattro
lingue. Gli ortodossi avevano la loro chiesa ed era necessario inviare un Vicario
parrocchiale per aiutare i cattolici della localita.
I7) Zombm/64

La citta era sottoposta al patronato militare ed alla Camera. La chiesa era
intitolata a San Francesco d’Assisi ed era amministrata dai Francescani bosniachi.
Aveva tutto il necessario, ma tutto apparteneva al convento. Vi abitavano 280
coniugi. Le entrate del parroco amrnontavano a 402 fiorini. Il maestro di scuola
prendeva pert‘) solo 40 fiorini annui e c’era anche un istruttore, nella stessa persona
anche cantore ed organista, Che prendeva lo stesso salario annuo del maestro.

2. UNO SGUARDO D’INSIEME

Questo e lo schema riassuntivo della situazione delle parrocchie nel 1733,
quando Gabor Patachich fu nominato alla dignita arcivescovile.
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Pmgetm

di

emgem

P/rimd false
I

2

Akaszté

Kisk6r6s

Bacs

Duna.b('jke’ny
Bacsﬁ jlak
Palona
Vajszka
Bogyan
Bzitmonostor

3

Baja Hungarica

in

PWOCC/gm
Secondat false

Dioces.
Franc.

Dunabékény
Bacsﬁ jlak
Bogyan

Dioces.

IEEEESIE:

Csatalla

Pandﬁ r
4.

.
.
Baya Illyrlca

Gara
K t
'r
Béisggﬁ id

5

Batya

Fels6szentivan
—

Franc.

,
FeBlac//sboko.d6f
Soszemwan

Franc.

64 MOL C 38 Acta Cassae Parochorum, Archidioecesis Colocensis, n. 1, 1733, foll. 31r—32r.
65 Nel progetto: Felsészentivan 0 Bacsbokod.
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Géderlak
6

Dioces.

Dunaszentbenedek
Dunapataj

Dunapataj
Dioces.

7

Fajsz

Dusn0k/
Bogylszlo

8

Hajés

Nemesnadudvar

9

Hercegszanté

10

Kalocsa
Miske

Fokté’
—

Dioces.

II
12

Monostorszeg

—

Franc.

I3

Siikésd

Ersekcsanad

Dioces.

14

Szabadka

1g

Szond

I6

Ujvidék

17

Zombor

(Ed

Bzicsalmas
Mélyklit
Jzinoshalma
—
Futak
_

. I
Bogylszlo

Dioces.
Franc’

Dioces.

Franc.

Jzinoshalma

Franc.
Dioces.

Futak

Franc.

Questi 17 parrocchie si trovavano in un territorio, dove c’eran0 maggiormente
dei possedimenti (possessio), colonizzati spesso durante i decenni precedenti, poi
c’eran0 solo sette citta, ed anche quelle di un’importanza pin bassa (oppidum; Bécs,
Baja, Dunapataj, Futak, Kalocsa, Szabadka e Zombor) e c’era una localita apparte—
nente come fossato (fossmfum) ad una fortezza. Sembrano spariti, o almeno dimenticati, anche i titoli speciali di Bzics e di Kalocsa (civims 47/clriepiscopzzlis; citta
arcivescovile) che in altri documenti per?) spesso si Verificano. Nel momento del
censimento nessuna localita arrivava ad una importanza pin alta (prima di tutto:
civims regid et libem; citta libera e regia), i Vecchi titoli sparirono insieme con
Pimportanza medioevale delle localita a causa della devastazione turca.
In quest’area geografica Vivevano molti ortodossi e protestanti mentre i catt0lici non avevano grandi posizioni. La maggioranza degli abitanti la parte meridionale della diocesi (Comitato di Bacs) era i1liric0—0rt0d0ssa, molto Verosimil—

mente serba, e godeva di alcuni privilegi militari,“ e loro Vivano prima di tutto

nelle aree militari, nei fossati, 67 dove spesso non c’erano neanche parrocchie a
causa della mancanza dei cattolici.
66 GYETVAI, Egy/yzizi sze1"veze’s, 153-154.
67 Nel 1733 c’erano i fossati di: Ada (Ostrovo), Bacsféldvar (Féldvar), Csﬁ rog (Csurok), Kabol
(Kobilla), Magyarkanizsa (Kanisa), Martonos, Mohol (Moholy), Obecse (Becse), Palzinka (Palanka),
Péterréve (Petrovosello), Pétervarad, Szabadka, Szenttamas (St. Thomas), Titel, Zombor, Zenta
(Szenta) e Zsablya (Sablya) con le loro rispettive tenute. Cﬁ c il Registro dei nomi di localita del
Comitato di Bacs dal 1733. Ed. HEGEDI’fs, Puma/aic/9 Goilwr, 101-103,
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Confessioni, in prime luogo della Confessione e1VetiCa (i Calvinisti). Le 1010
Comunita Si trovavano Soprattutto nella zona Settentrionale della diocesi (Comitato di Pest). Questa Situazione Si pub Spiegare Come Conseguenza del fatto Che
questa parte del paese era piil Vicina ai confini meridionali ungheresi durante la
Conquista turCa: qui gli magiari erano rimasti in proporzioni maggiori, ed inoltre i
missionari protestanti avevano potuto raggiungere la zona piii facihnente. Era facile
Che gli ungheresi ed i romano-Cattolici Si potessero Convertire al protestantesimo.
Non Cosi avveniva per gli ortodossi. I Seguaci della Confessione augustana (i
Luterani) erano principalmente Coloni.
La Colonizzazione dei territori devastati era gia Cominciata prevalentemente
Con abitanti dalle parti piil Settentrionali de1l’Ungheria ed anche dalla Germania.
Gli esempi piii significativi sono quelli di Kisk6r6s (slovacchi), Harta, Hajés e
Nemesnadudvar (tedeSChi). In questi Casi Si trattava infatti di intere localita, ma

anche altrove troviamo Coloni di altre lingue, Comuni di pifi nazioni.
Nell’ArCidi0Cesi a1l’inizi0 del 1733 i Cattolici in grade di ricevere i Sacramenti
erano 14343;“ secondo i dati del n0Vembre—diCembre 1730 i Confermati erano
11783, ed i Convertiti al Cattolicesimo erano stati 247 negli ultimi due anni.
Anche Se la maggioranza delle localita raggiungeva Soltanto un Centinaio di

abitanti nel migliore dei Casi, i territori Su Cui Si estendevano le parrocchie, invece,

erano grandissimi.
Ha un Valore Statistico distinguere un Sacerdote diocesano ovvero <<petrz'no», in

Iatino «S£lC€7‘d0.§‘ Petrinus», Come era Scritto nei documenti, da un frate francescano

della Provincia di Bosnia Argentina (0 francescano della Provincia ungherese SS.
Salvatore nel caso di Szabadka). Infatti Ia maggior parte della Cura pastorale era
nelle mani dei Francescani. I Sacerdoti diocesani governavano Solo 9 parrocchie e
S010 Ia Citta di Kalocsa aveva un Vicario parrocchiale, Che insieme arrivavano a dieci
Sacerdoti pifi l’ArCiVeSC0V0. Era una quantita piccola e non C’erano né fondazioni di
rendite per i parroci, né per i Seminaristi, e neppure per i Sacerdoti provenienti da
altre dioce H69
La maggioranza delle Chiese era Stata edificata COI1 materiali poco Solidi e poveri

Come la Cosiddetta Siepe, fango, rami 0 altre materie Simili, ed aveva un tetto di

Canne. Molte avevano bisogno di eSSere ristrutturate e non avevano abbastanza
paramenti e Calici Sacri. Spesso Si Vedevano ancora Ie rovine di Chiese e di edifici
ecciassiastici mediovali Come nel caso di Batmonostor (la parola ungherese monostor
Significa monastero).
Le entrate del parroco erano Costituite da Vari tipi di imposte. I parroci
avrebbero dovuto ricevere le Sedicesime delle decime ecclesiastiche, ma non le

ricevevano SpeSS0 a Causa dei Confusi rapporti di proprieta nel dopoguerra ed
anche a Causa di taluni privilegi precedentemente esistenti. I parroci ricevevano
68 MOL C 38 Acta Cassae Parochorum, Archidioecesis Colocensis, 11. 1, 1733, fol. 5.

69 lbid.
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normalmente 1’imp0rt0 di imposte sulle funzioni Iiturgiche effettuate (stoloze). I1
parroco non godeva quasi mai di benefici e possedimenti per la vita di tutti i giorni.
Anche la casa canonica si trovava spesso in pessime condizioni. Le imposte in
natura (depumtzmz) da parte dei parrocchiani erano instabili ed incerte. Le entrate
pii1 stabili provenivano dalle imposte annuali Che ogni coppia di coniugi doveva
pagare (Zectzmle).
I1 maestro di scuola esercitava un ruolo importante poiché insegnava agli
abitanti, ma molte comunitit non 10 avevano perché non potevano permetterselo.
B) «NOS VERO NON TAM PRAELATUM P/IABEATIS, QVAM
PATREM»: L’AZIONE RINNOVATRICE DI GABOR PATACHICH
«Nas vero non mm Pmelatzmz /mbecztis, qwzm Pat7”em».7° Gébor Patachich scrisse
questo al1’inizi0 del suo servizio pastorale esortando il suo clero e popolo. Egli
comincib il lavoro con grande ze1o.7'
I. LA VISITAZIONE CANONICA DEL 1734

Gaibor Patachich Visit?) due Volte l’Arcidi0cesi (1734, 1738). L0 fece per la prima
Volta personalmente nel 1734, Visitando Ie comunitit cattoliche.” La seconda
Visitazione nel 1738 era molto meno importante, perché quella Volta furono Visitate
piuttosto 1e comunitil protestanti, cosi Dunapataj e I-Iarta.73
Anche il Consiglio Luogotenenziale 10 incoraggib per fare visitazioni canoniche.74 I1 nuovo Arcivescovo voleva conoscere e sperimentare personalmente 10
stato della sua diocesi. Ancora prima de1l’imposizione del pallio aveva scritto a1
sovrano sulla sua intenzione di iniziare la visitazione la prima domenica dopo la
domenica in Albz's.75 Parimenti aveva comunicate le sue intenzioni anche alla
diocesi.
L’ArciVesc0V0 aveva bisogno di autorizzazioni. Carlo III il 12 aprile 1734 gli
concesse una risoluzione regia per consentire la (ri)fo11dazi0ne di parrocchie nel-

7° KFL I.I.c. Patachich Gébor, Officii munera, Pest, I7felzlzmio I734. Vedi il testoz Appendice I, 71. 4.
7‘ Cﬁ c Sessio VII (3 marzo I547): Demfetzmz seczmdum, Super 7"ef07*m;lti0ne, COD 662.
72 KFL I.I.a. Visitatio Canonica, Acta generalia, Prat/aocollum 56% Like? Vivimtionir Dioecesis Bptcsiemiv

I734; HEGEDffs, Patac/yiclr Gcilmr, 46-47.

73 KFL 1.1.21. Visitatio canonica, Visitationes, Comzmitﬁ z p7"0te.S‘fé£7lZ‘i e ismelzfi, docz/mzem‘,z’ del I738. Si

tratta di estratti, e cosi non e da escludere Che anche altre localitil protestanti furono Visitate.
74 MOL C 38 Acta Cassae Parochorum, Archidioecesis Colocensis, 11. 1, 1734, fol. x5.
75 KFL 1.1.21. Jura sedis Archiepiscopalis, Defemio Su7mnm/‘it; Provincide. 5. Kéll()CS6l, 23 77%!’/”Z() 1734.
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l’Arcidiocesi.76 Gzibor Patachich poco dopo segnalava il problema che i parroci
secondo la nuova diVisione77 non avrebbero ricevuto neppure 150 fiorini di rendita,
una somma appena sufficiente per condurre almeno una Vita modesta.
La Visitazi0ne,78 al tempo stesso anche una missione Condotta alla presenza di
otto gesuiti, inizio il 26 maggio al punto pii1 meridionale dell’Arcidiocesi, Ujvidék
con prediche in illirico ed in tedesco. La missione duro 3 giorni, ed il Patachich
tenne la predica finale in tedesco. Ristabili scismatici in comunione piena con la
Chiesa Cattolica, cresimo circa 560 fedeli, e visito le Vicine localité Temerin,
Verbzisz e Futak. Trovo una scuola SOlO nella cittil principale.
Il prelato viaggio principalmente in direzione settentrionale. ll 5 giugno arrivo
alla cittél arcivescovile di Bécs, dove si fermo nel convento dei Francescani per un
mese, fino al 9 luglio. La missione si tenne in illirico e furono ancora cresimati 709
fedeli. Si reco anche a Palona, Bogyzin e Vajszka.
I1 10 luglio Visito Szond, ed il giorno dopo arrivo a Zombor, dove l’8o% degli
5000 abitanti erano ortodossi. Cresimo 140 fedeli e consacro campane.
I1 16 luglio esamino Monostorszeg, K1'ill6d, Béreg, due giorni dopo Herceg—

szénto, il 19 luglio Csétalja, poi il 19 ed il 20 luglio Gara. Appunto a Gara, su 368
abitanti adulti (cioe, con la denominazione d’allora, capaci alla confessione), Gzibor

Patachich ne cresimo 133. ll 20 luglio giunse a Bécsbokod, il giorno seguente
Katymzir, ed il giorno dopo a Bzicsalmés.
ll 23 luglio arrivo a Szabadka dove rimase cinque giorni. Ivi presiedette una
processione espiatoria, cresimo, confesso e ristabili gli ortodossi nella piena cornunione con i cattolici. Dopo la processione finale missionaria predico personalmente.
I1 29 luglio viaggio a Jzinoshalma, il giorno dopo a Mélykﬁ t.
I1 I agosto Visito Bécsszentivzin e Csévoly, poi, ancora nello stesso giorno, giunse
a Baja. Il giorno seguente celebro la Messa solenne nella parrocchia dei Francescani.
I1 3 agosto 10 troviamo nella parrocchia ungherese, dove cresimo fedeli, consacro 7
campane, e benedisse calici sacri, celebro una liturgia per i defunti, e ricondusse alla
comunione cattolica 22 eretici e scismatici. Durante la sua permanenza Visito
anche la localitil Vicine di Beitmonostor, Pandﬁ r e Kzikony.

I1 9 agosto, dopo tre mesi dalla data d’inizio, termino la Visitazione canonica.

76 MOL C 38 Acta Cassae Parochorum, Archidioecesis Colocensis, 11. 1, 1734, fol. 6-7; Copia:
il7id., fol. I. Quattro giorni dopo, la Commissione della Cassa Parochorum intimo il presule. Iliid. fol.
8-9.
77 Kalocsa, I maggio 1734. II7id., fol. 4-5.
78 KFL 1.1.3. Visitatio canonica, Visitationes, Prat/yocollum seu Liber Visimtionis Dioecesis Bacsiensis

1734; HEGEDI’fs, Pamc/92°C/9 Gcilaor, 46-47. Quando nei protocolli si elenca il numero dei cresimati, si puo
presupporre Che tutti quelli furono cresimati dallo stesso Patachich, perché sembra Che un Vescovo non
Visitava il territorio dell’Arcidi0cesi da molto tempo.
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2. OPERE DI EDIFICAZIONE NELLA DIOCESI

D0p0 la Visitazione canonica l’ArciVesc0v0 subito comincib il difficile laV0r0
della (1‘i)c0st1‘uzi0ne nella sua diocesi metropolitana.
at) La Vinascita diocemm

Riferi al Consiglio Luogotenenziale sugli avvenimenti e ribadi la necessita di
erigere una parrocchia 0 almeno una cappellania, dove abitavano non catt0lici.79
Pose l’acCent0 ancora sulla mancanza di denaro e sul problema della pluralita del
patronato nelle parrocchie del regno. Questa osservazione era importante, poiché 1
patroni avevano diritti sulle parrocchie ed anche il dovere di sostenerle. Oltre al
tema del patronato, l’Arcivesc0V0 segnalb nel catalogo allegat08° che prima della
sua Visitazione erano state ricostituite le Parrocchie di Bacsfljlak (filiale Dunabékény), Batya, Cszitalja (filiale Batmonostor) e Janoshalma (con la chiesa filiale
Mélykﬁ t).Dichiarf) inoltre la necessita di portare s0cc0rs0 a Csavoly, Dunapataj,
Futak, Gara, Kisk6r0s e Palona.

C’eran0 anche progetti come quelli su Csavoly, Janoshalma e Kisk6r0s. Dai documenti risulta evidente Che queste tre localita godettero di una certa importanza
nei progetti di s0cc0rs0 e per la fondazione di pa1‘1‘0cchie.8I D0p0 la Visitazione
canonica, ricevuti 1500 fiorini di s0cc01‘s0,82 l’ArciVesc0V0 inizif) la restaurazione

privilegiando senz’altr0 l’aiut0 a queste tre parr0cchie.83 Occorre domandarsi se
Gabor Patachich avesse ricevuto questo aiuto realmente, perché l0 chiese di nu0V0
ancora nel 1737.84 Come nei Casi del Seminario, della Cattedrale e del Capitolo, non
poteva ricevere tanto s0cc0rs0 effettivo dall0 stato.
Come era la pratica dell’ep0ca, Gabor Patachich affitt0 le decime del Comitato
di Bacs ai delegati della Ca111era.85 Nel 1740 le l0c0 di nu0V0 per 8 anni.86 Ricevette
8600 fiorini, 2500 stai di P0zs0ny (1500 stai di Baja) di avena e ancora 300 stai di
Pozsony (200 stai di Baja) di 0rz0 per il negozio.

79 Kalocsa, 4 ottobre 1734. MOL C 38 Acta Cassae Parochorum, Archidioecesis Colocensis, n. I,
1734, f0l. 26-29.
80 Kalocsa, 4 ottobre 1734. II2id., f0ll. 23-25.
8‘ Diversi documentiz iI7id., n. 1, 1733-1734; ibid., 11. 2, 1734-1735.
82 Rescritto di Carlo III, Vienna, 18 novembre 1734. MOL C 38 Acta Cassae Parochorum, Archidioecesis Colocensis, n. 1, 1734, f0ll. 38-39; Gli altri documenti riguardanti al tema: z'l7id., f0ll. 30-37 e 40-44.
83 Kalocsa, 7 gennaio 1735. Ibid., 11. 2, 1735, f0ll. 60-61.
84 Insieme con un’altra supplica di 287 fiorini e 78 denari, similmente concessa ancora il 3 dicem—
bre 1734. Kalocsa, 7 gennaio 1735. Ibid.; Lettera della Commissione della Cassa al Luogotenentez 21
agosto 1737. II2id., 1737, f0ll. I-2; Cf?/Z ancora il 10 settembre 1737. Ibid., fol. 3.
85 In data 4 luglio 1735. ()StA FKHA HKA Hoffinanz-Pr0t0k0lle R 1164, fol. 3761.
88 In data 8 dicembre 174.0. IZ1id., R 1184., fol. 6531.
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Sperava anche di poter usare le Cosiddette sediCesime87 per il migliore sosten—
tarnento dei parroCi88 Che gli fu anche Concesso da Carlo III.89 Questo tipo di
imposte suscitava discussioni e problemi da parte dei signori laici Che Volevano
Conservarsi tali entrate.9°
La C51535; Pm'oc/yomm non voleva sostenere l’onere di fornire gli arredi sacri delle
Chiese, Come si vede Chiararnente da una suppliCa9‘ respinta di Gabor PataChiCh:92
questo — fornire gli arredi sacri — era Compito dei fedeli e del patrono locale.
Le entrate della gia menzionata Abbazia di Foldvar, Che Gabor Patachich
supplico invano, sarebbero servite, tra l’altro, per il finanziamento di queste
operazioni.” Ironicamente, quella guerra turca questa Volta aiutava alla regione ed
alla diocesi rnetropolitana attraverso lo sviluppo economico in questo modo pervenuto, Che duecento anni prima aveva Causato il suo Crollo:94 Nel 1738 Carlo III
entro in guerra Con il Turco e Gabor Patachich poté Vendere le granaglie a buon
prezzo. Sfortunatamente quello fu quasi l’uniCo buon risultato della guerra, Che
oltre a sfortunate azioni militari, produsse pestilenze.
Invano egli supplico di incorporate l’altra parte del Danubio fino a Foldvar
(Dunafoldvar) al dominio arcivescovile nel 1739.95
Nel 1743 Patachich prescrisse di presentare i nuovi arredi sacri alla Curia
Arcivescovile, affinché soltanto oggetti di qualita decorassero le Chiese.99
Come prima, Gabor Patachich fondo la Parrocchia di Janoshalma ancora nel
173397 e fece edificare una nuova Chiesa ad UjVide'k.98 L’anno successivo fece

87 Le Cosiddette sedicesime (sedecime) erano un tipo di imposte per il sostentamento della Chiesa.
Parte delle tasse niedioevali dette «a.’ecz'me», indicano un sedicesimo delle tasse annuali.
88 Kalocsa, 7 gennaio 1735. MOL C 38 Acta Cassae Parochorum, Archidioecesis Colocensis, n. 2,
1735, foll. 60-61.
89 Vienna, 5 luglio 1735. Il7id., foll. 7-8.
99 Diversi documentiz z°l71'd., 1735.
9‘ Kalocsa, 21 marzo 1735. II2id., foll. 66-67.
92 L’opinione del Consiglio della Cassa: Pozsony, 18 maggio 1735. IZ7id., foll. 78-80; La supplica del
Consiglio a Carlo III: Il 20 maggio 1735. Il2z'd., fol. 77.
93 KFL I.1.a. Generalia de Archidioecesi, Miscellanea, 22 Sette77z[77"e I740.
94 KATONA, Historirz metropolitrzizde, II, CXXXVI.

95 Hajos, 3 luglio 173 9. MOL Litterae Archiepiscoporum, Patachich Gabor, 516/173 9.
96 HEGED1’fs, Pczmc/yic/9 Gcilaor, 74.
97 I dettagli riguardanti le Chiese di Beicsalmas, Bacslijlak, Bezdan, Csatalja, Dunapataj, Dusnok,
Gara, Janoshalma, Kecel e Nemesnadudvar sono offerti pi1‘1 avanti.

98 Per questa Chiesa ricevette, forse, 400 fiorini dalla Cassa Parochorum. La supplica dell’ArCivesCoVo: Bacs, 17 luglio 1734. MOL C 38 Acta Cassae Parochorum, Archidioecesis Colocensis, n. 1, 1733,
foll. 16-17. L’opinione del Consiglio della Cassa: Pozsony, 3 luglio 1734. Ibid., foll. 18-21; La supplica del
Consiglio della Cassa a Carlo III: 13 luglio 1734. Il7id., fol. 22; La risposta del sovrano non si trova tra i

documenti.
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costruire la Chiesa di Gara, dijanoshalma e di K1"1ll6d,99 e fondo una Parrocchia a

Bacsﬁ jlak. Nel 1735 eresse le Parrocchie di Csatalja e di Gara. Nel 1736 fu terminata
la Chiesa S. Michele Arcangelo a Szabadka e Gabor Patachich poté intitolarla,I°°
dove, nella citta e nei dintorni, i Francescani avevano la cura pastorale. In seguito il
presule fece fare il censirnento delle 2o parrocchie esistentim‘ e continuo l’opera di
riedificazione. Ancora nello stesso anno fece costruire la Chiesa di Nemesnad—
udvar. L’anno dopo fondo le Parrocchie di Dusnok, di Dunapataj e di Kecel, e fece
costruire una chiesa a Katym2ir.I°2 Nel 1738 fece edificare una nuova chiesa a Kecel
Sui fondamenti di una chiesa Vecchia. L’anno seguente eresse la Parrocchia di
Nemesnadudvar. Nel 1740 fondo la Parrocchia di Bacsalmas. La Chiesa di CS2’:Voly,'°3 di Bacsalmas e di Be’reg‘°4 furono edificate similmente nel I740. Dopo un
piccolo intervallo fondo ancora la Parrocchia di Bezdan nel I743. Una chiesa fu
edificata ad Akaszto «gmzie dll’0per0s2'tZz ed alla mumficenzol di Gdlvoi‘ Pamc/.7z'c/9»‘°5 nel
I744. Nello stesso anno furono costruite anche la Chiesa di Csatalja e di Dusnok.
Nel I745 dedico ancora la nuova Chiesa di Siikosd, che il Cardinale Imre Csaky
aveva cominciato a far edificare.‘°6
Frattanto Geibor Patachich aveva fatto ricostruire il Campanile e due cappelle laterali per la Chiesa parrocchiale di Kalocsa.‘°7 Poiché il titolo della
Chiesa, l’Assunta, era passato alla nuova Cattedrale, fu cambiato in quello di
Annunciazione del Signore. Qui, come anche a Dusnok ed in altri centri,

Patachich fece costruire case canoniche per i parroci.I°8 Lo fece probabilmente
per tutte le nuove parrocchie fondate da lui. Egli stesso menziona Kalocsa,
Siikosd, Hajos e Kecel nell’autunno 174o.“’9 Diede campane, Vestiti, arredi sacri
e calici alle chiese della diocesi. Affermo inoltre la sua intenzione di far costruire insieme nello stesso tempo case canoniche e scuole. Fece ristrutturare e
costruire edifici in economia.
Il numero dei fedeli nella diocesi si accrebbe grazie alla Vita piii tranquilla e
meglio organizzata. Anche le colonizzazioni aiutarono il successo continuo. Lo
99 KATONA, Histaria metmpolitmme, I, LIX.4_7.
1°” F11 il 15 aprile 1736. Il7id., II, CXXIV.
1”‘ Ibid.
‘O2 II2z'd., I, LIX,43.
‘"3 IZ7z'd., LIX,25; Cf/A: KFL I.1.a. Generalia de Archidioecesi, Miscellanea, 22 settembre 1740.
104 KATONA, Hist07/‘id metropolitmme, I, LIX.I3; A Kr1Z0c5(1—B/icxi Fziegy/arizmegye, 160.

105 La Chiesa... «quad 2'7/zclustriae m2mz_'fz'cem*z'aegue Gczbrielis‘ Pzzmc/yic/9 debet». KATONA, Hi5‘f07'id met’/”0p0lim7me, I, LIX.2.
‘O6 KATONA, Histowkz metropolitmme, I, LIX.78; C KFL I.I.a. Generalia de Archidioecesi, Miscel-

lanea, 22 sette77¢l7re 1740.

107 KATONA, Hist07'iz1 metropolitomzle, I, LIX.2I; Cf7c KFL I.I.a. Generalia de Archidioecesi, Miscel-

lanea, 22 Sette77z[77/‘e I740.
103 ISTVAN KATONA scrive Che in questo territorio Vi erano I3 nuove parrocchie con le rispettive
case canoniche. His2*07/‘itl merropolitmme, II, CXXXVI.

109 KFL I.I.a. Generalia de Archidioecesi, Miscellanea, 22 settemlvre 1740.
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stato, ma anche i signori ecclesiastici e laici, che avevano bisogno di mano d’0pera
nei territori recuperati, appr0Var0n0 le c0l0nie. I c0l0ni erano originari s0prattutt0
dell’Alta Ungheria (attuale Slovacchia) e della Germania, ma anche del Sud del
paese. Diamo di seguito qualche esempio.
Gabor Patachich contribui anche alla colonizzazione dei territori devastati.
Egli fondb il possedimento di Kecel attraverso un c0ntratt0 del 22 aprile 1734, ' ‘° ed
i c0l0ni provenivano m0lt0 probabilmente dall’Alta Ungheria e dai dintorni Vicini
come Misl<:e.I" Egli c0l0nizz0 inoltre anche Csaszzirtéltés con famiglie tedesche
attraverso una patente di franchigia del 11 agosto 1743,”2 aspettando dai nu0Vi
c0l0ni l0 sviluppo della Coltivazione della Vite della produzione Vino.
Nel 1739 da Belgrado, Che era caduta di nu0V0 nelle mani dei Turchi, arrivarono
fuggiaschi ad UjVldék.II3 Fra l0r0 Vi erano anche cattolici di rito armeno Che
ricevettero da Gabor Patachich la Parrocchia San Gregorio Illuminatore di I/Jjvidék,
l’unica di rito armeno nella diocesi, fatta erigere appositamente per l0r0.”4
Nel,1741 c0l0ni arrivarono da Dubica,“5 d0ve, alcuni anni d0p0, t1‘0Viam0
anche Adam Patachich come comandante. Erano stati costretti a lasciare la l0r0
patria a causa di un trattato di pace: la citta aveva dovuto essere consegnata ai
Turchi. I c0l0ni di Dubica tr0Var0n0 una nuova patria a Szentfiilép.
Gébor Patachich 11011 poté realizzare tutti i progetti di fondazione di parrocchie
a causa della mancanza di denaro. Kisl<6r0s diventb aut0110ma, per esempio, s0l0
40 anni piﬁ tardi, nel 1773.116 L’app0ggi0 dell0 Stato fu in ogni cas0 di gran lunga
inferiore alle necessita. Gabor Patachich dovette mostrare inoltre una certa destrezza negli affari economici ed indubbiamente anche una grandezza d’a11im0
Veramente n0tev0le per offrire il denaro che Veniva dai su0i proventi e dalle
ricchezze della famiglia.

"0 Secondo il contratto l’ArciVesc0V0 incaricb due suoi servi della gleba da Miske di colonizzare il
possedimento. Il documento menzione per nome uno di questi, Andras Dudés. EARTH ]AN0s, Ujm—
izépesedés, 61 Kecelre /er'1‘lt(')’2;6’/6 szzirﬂzazdsi lyelyei, 92-95, Kecel térténete és néprajza, szerk. Barth Janos, Kecel 1984, 91-116; C HEGEDI’5s, Pzzmclaic/9 Goilaor, 52-53; Kalocsa, 4 ottobre 1734. MOL C 38 Acta Cassae
Parochorum, Archidioecesis Colocensis, 11. 1, 1734, f0ll. 26-29.
1” BARTH, Uji/‘mlépesedés, 115-116.
H2 La patente (litteme comlcscemiomtles) fu rilasciata a Hajés per il c0l0I1e fondatore del possedimento, Nikolaus (Miklés) Schweibert. BANAT1 M1KL0s, Hmzon/eét évtzzecl dz
kiizség t()'rte’77eti admftzim 1744—1964—2g, Kecskemét 1970, 40-45.
"3 D(’>KA, Egy/ydzldtogatdsijegyzﬁ kiinyvek, 48; HEGED1’fs, Pamc/yic/9 Gaibm/, 113-115.

H4 La data della fondazione e il 1747, ed anche le matricole S0110 dal 1747, ma la Chiesa parr0cchiale era gia stata costruita l’ann0 precedente. N011 era una grande parrocchia. Nel 1748 aveva 43
fedeli, nel 1783 53. Nel 1825 aveva 33 fedeli di rit0 armeno e 134 di rito bizantino. Gli armeni sparirono
fino al 1915. A Kczl0csoz—Bzicsi Fﬁegy/9zizme<g‘_ye, 309; KATONA, Historirl iizetropolitzmrle, I, LIX.60.
H5 Ibid., I, LIX.66.
H6 A Kcll0c.m—Ba?csz° F6’egy/ycizmegye, 225.
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17) L0 sviluppa delle nuove pzzwocc/vie
Dopo aver esaminato e studiato lo sviluppo della cittil di sede, Kalocsa, nel
Capitolo precedente, esaminiamo Ora la situazione di altre localitil nella Arcidiocesi
di Ka1ocsa—B2'1Cs. Per offrire degli esempi Validi, prenderemo in considerazione la
storia delle parrocchie fondate da Geibor Patachich e seguiremo la Ioro sorte fino
agli anni ottanta del secolo 18. Ci sono parrocchie di diversa importanza, grandezza, posizione geografica, composizione etnica e religiosa. Seguendo attentamente questo metodo potremo dimostrare la crescita rapida ed i rnovirnenti piii
irnportanti.
L0 storico KATONA attribuisce 12“7 nuove parrocchie all’attiVit§1 di Gzibor
Patachich.”8 Sono: Akaszté, Apatin, Bzicsalmés, Bécsﬁ jlalc, Csétalja, Dunapataj,
Dusnok, Ga1'a,]2in0shalma, Katymzir, Kecel e Nemesnédudvar.

La determinazione della data di erezione delle parrocchie 11011 e facile, perche’ i
documenti sono incompleti, ed inoltre i diversi periodi rnettono in evidenza spesso
genesi differenti fra Ioroz decisione Vescovile, inizio de1l’immatricoIazione (e quale
tipo di matricola), arrivo del primo parroco, ecc.
La Parrocchia di Akaszté giil esisteva dal tempo del Cardinale Imre Csziky, 1113 e
Vero Che Gzibor Patachich fece qui costruire una chiesa nel 1744 in onore della
Nativité della Beata Vergine Maria.“9 Poi, c’e Apatin, dove la chiesa fu edificata

nel 1748 e dedicata al1’Assunta”° ed i documenti sulla parrocchia cominciano dal
1750,1“ ma gliAnnuaridiocesa11i stabiliscono l’a11no 1740 0 1’a11no 1750 come anno
di f0ndazione,”2 per?) il primo parroco arrive nel 175o,”3 inolte anche Ie matricole
esistono dall’ann0 1750,124 ed a tal punto esaminando e studiando questi dati sembra
piil Verosimile Che l’ArciVesc0V0 Miklés Cseiky e 11011 Gzibor Patachich abbia
fondato la parrocchia nel 1750.
ISTVAN KATONA attribuisce la Parrocchia di Katymzir alI’attiVit§1 di Geibor
Patachich,”5 ma secondo I’Annuari0 Storico fu fondata piii tardi, nel 174.8 ovvero
nel 1749.126 Anche il primo parr0co,”7 inoltre, arrivi) nel 1748 e 1e matricole
”7 In un altro Iuogo egli menziona 13 parrocchie. KATONA, Histomlcz metr0p0lz'mmte, II, CXXXVI.
”8 II2z'd., I, LX.
”9 La Chiesa crollf) pii1 tardi e si dovette restaurare nel 1829. A Kal0cm—Bécsi Fﬁegy/9é_z77zeg,ye, 130.
12° Nel 1795, a causa del livello alto del Danubio si dovette costruire una nuova chiesa a pifl sopra.
KATONA, Hz'st07*z'zz metmpolitmme, I, LIX.4; A Kal0csa—Bzicsz' FJegy/azizmegye, 132.

121 KFL I.1.b. Apatin.
A Kczl0cm—Bzics7' F6’egy/ycizmegye, 132.

123 Ibz'd., 133; KATONA, Histoﬂ amet7"0p0lz'mm1e, I, LIX.4.
124 A Kal0c.m—Bcicsz° Féiagy/Jcizmegye, 132; KATONA, Hz'5t0'rz°a metropolimmte, I, LIX.4..
125 KATONA, I‘IZ'5‘t07/‘I'll metrqbolitomzle, I, LX.

126 A Kozl0cm—Bcicyz' Fﬁegy/9éz77zegye, 216. U11 corrispondente accredita l’ann0 1742 per la fondazione
durante la Visitazione nel I783, ma questa dichiarazione non e confermata altrove. KFL I.I.b. Katymzir
1.a., I783.
127 KATONA, Hi.Yt0I‘i6l metmpolimmte, I, LIX.4.3.
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cominciano nello stesso anno.”8
1734,”9 ma solo come chiesa filiale. La Visitazione del 1748 riaffermava ancora
1’indipendenza della Parrocchia,I3° e le corresponsioni a Katymar Che a Gara Ci
suggeriscono nettarnente una separazione recentissima. La fondazione avvenne
probabilrnente nel 1748.
Alcuni Annuari attribuiscono ancora Dunaszentbenedek e Batya alI’attiVita di
Gabor Patachich,’3‘ ma queste parrocchie esistevano gia prima del 1733, come si
Vede chiaramente dalla visitazione di Jakab Fabry.
Possiamo inoltre sostenere ben a ragione Che Gabor Patachich fondo anche
Bezdan.
L’ArCiVescoVo eresse dunque 1o nuove parrocchiez Bacsalrnas, Bacsﬁ jlak, Bezdan, Csatalja, Dunapataj, Dusnok, Gara,Janosha1ma, Kecel e Nemesnadudvar.

I) Bzicsalmzis (Almcis)
I coloni erano giunti a Bacsalmas a1l’inizio del Settecento dalle regioni meridionali (illiri) e dalla Gerrnania (tedeschi).'32 Secondo gli annuari, la parrocchia fu
fondata nel 1736 o nel 1740, ma ci sono matricole fin dal 1740 ed il primo parroco
similmente giunse in que1l’anno.‘33 La data pin probabile e il 1740.134 I documenti
della visitazione canonica del 1738135 narrano Che la cappella era intitolata a San
Giovanni da Capestrano a causa della devozione dei Francescani, ma il titolo fu
cambiato in Santa Maria Maddalena. L’imn1agine di San Giovanni, da sostituire, si

Vedeva ancora sopra 1’a1tare. La chiesa era di siepe e fango (ex sepibzzs Zuto). I
Francescani di Szabadka amministravano ancora la Iocalita. C’era gia un maestro di
scuola, i 263 fedeli, 232 dei quali ricevevano la comunione pasqua1e,I36 erano illirici.
Come parrocchia aveva due chiese filiali, Bacsbokod e B2icsbors6d.I37 Nel 1759 fu
edificata una chiesa nuova in terra battuta (ex term contum) e dedicata a S.
Lorenzo.‘38 Nel 1783’39 Vi erano 14oo fedeli, tra cui IOOO abili alla confessione e 4oo
inabili. C’era anche un Vicario parrocchiale francescano. I fedeli erano illirici per la
‘28 A Kdl0c.m— Bticsi F6’egy/acizmegye, 216.
'29 KFL I.1.b. Katymar 1.a., I734.

13° KFL I.1.a. Visitatio canonica, Visitationes, I748.
131 A Kz1I0cscz—Bricsi Fﬁegy/azizmegye, 183.

'32 D(’>KA, Egy/ydzldtogatdsijegyzﬁ kiinyvek, 20.
I33 A Kcll0c.m—Bzicsi Fékgy/ycizmegye, 136-137.
134 ANTAL HEGED1’ﬁ s arriva similmente alla stessa conclusione. HEGED1’is, Pzttztc/aid] Gzilior, 51.

135
136
137
138

KFL I.1.b. Bacsalmas 1.a., I738.
KATONA parla di 384. HiSt0'I”id met'rop0lz'tm/me, I, LIX.3.
Ibid.
ll7id.; La visitazione del 1783 parla del 1779. KFL I.1.b. Bacsalmas 1.a., I783. Nel 1823 si edifiche-

ra una nuova chiesa e Si cambiera anche il titolo di nuovo, 10 Sara Esaltazione della Santa Croce. A

Kdl0C5‘ﬂ —BdC5‘i Friegy/95Z2;77zegye, 136-137.
139 KFL I.1.b. Bacsalmas 1.a., 1783.
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maggior parte, ma si trovavano anche ungheresi. Si trovava inoltre qualche
ortodosso (17 piﬁ 8)‘4” ed una sola coppia israelita.
2) Boicszijlcz/e (Novoszello)
La parrocchia fu eretta nel 1734 e nello stesso anno‘4‘ giunse il prirno sacerdote.
La visitazione canonica aveva trovato un Oratorio di rami e fango (ex Ui7’gZ£[i5
luto).I42 La chiesa fu edificata perb piﬁ tardi, nel 1758, da materiali provisorie e fu
dedicata a Sant’Anna.”'3 La chiesa filiale fu Dunabékény fino al 1751, data della sua
elevazione a par1‘0cchia.‘44 Nel 1783 abitavano nella localita 716 (421 piil 295) fedeli.
In rnaggioranza erano di Iingua tedesca, ed inoltre 20 coniugi erano illirici, tutti
romano—catt0lici. I non cattolici erano solo 4 (3 p111 1).'45
3) Bezdrin

Gia prima del 1737 era stata edificata una cappella ex v0t0.I46 La Parrocchia fu
fondata nel 1743 dietro richiesta del signore 1ocale,‘47 ma l’i111matrico1azi0ne
comincia gia nel 1740.'48 Il primo parroco arrive ne11’anno della f011dazione.’49
Una Chiesa parrocchiale fu costruita nel 1756 ed il titolo divenne SS. Simeone e
Giuda.I5" La localita Che si trova Vicino a Zombor, e 11011 appare neanche nel
censimento del 1733, cresceva molto rapidamente grazie anche alle co10nizza—
zi0ni.’5’ Nel 1762 aveva 1758 (1258 pill 500) abitanti di nazionalita diverse: u11ghe—
rese, slavona (Ceca) ed illirica, tutti cattolici. '52 Dieci anni dopo diventf) citta.'53 Durante la Visitazione canonica del periodo di Adam Patachich la citta aveva 3996
‘4° Anche in seguito, il primo numero indica gli abitanti capaci di confessarsi, ovvero gli adulti; il
secondo, invece, quelli non capaci di confessarsi, ovvero ibambini.

14‘ L’AI1nuari0 del 1911 indica il 1724 come anno di fondazione, ma questa data e sicuramente
falsa, perché secondo la coscrizione del 1733 era ancora chiesa filiale di Bacs. KATONA, Historioz
men/'0p0lz'tcmz1e, I, LIX.3; A Kzzl0cszz—Bz/icsi Fﬁegy/arizmegye, 149; KFL I.1.e.E) 1. Comcﬁ ptio Universorum 2'72

A7/“chi Dioeceyi Colocensi er BélC5‘i6745‘i 1733, 6.
142 KFL I.1.b. Bacsﬁ jlak 1.a., 1734.
‘43 KATONA, Histaria ﬂzetropolitanae, I, LIX.6I; KFL I.I.b. Bacslijlak 1.a., 1783. S010 nel 1826-1827
fu edificata la chiesa da materie solide. A Kalocsm Béicsi F6’eg;v/7oZz77¢egye, 149-150.
144 Ibid., 150 con la nota 104, e 178; KATONA, Historid metropolit/mrle, I, LIX.20.

145 KFL I.1.b. Bacsﬁ jlak 1.a., I783.
146 A Kal0c.m— Bcicsi Fﬁegy/acizmegye, 161.
‘47 KFL I.1.b. Bezdan I.b., Btljtl, 29 giugno 1743.

I48 A Koll0cm—Ba'c§i Fékgy/ydzmegye, 161.
149 IZ7id., 162.
‘5° KFL I.I.b. Bezdan 1.a., 1762. La chiesa attuale fu edificata nel 1846. A Kalacm-Bcicsi F6'egy/wizmegye, 161.

15‘ D(’)KA, Egy/ycizlcitogzztrixijegvzé’/eiiizyvek, 27.
152 KFL I.1.b. Bezdan 1.a., 1762.
153 D(’)KA, Egy/ypizlaitogcttcisijegvz6'/ednyve/c, 27.
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(3102 piil 894) abitanti.'54 Tutti erano romano-cattolici perfino un commerciante
israelita. I1 protocollo afferma Che illirici e cechi parlavano ungherese, suggerendo
1’esistenza di una maggioranza magiara.
4) Csoitaljoz (Csmfozlzkz)

I primi coloni di lingua tedesca erano arrivati gia negli anni ’1o de1Settecento,
ed in seguito a partire dal 1731'” giunsero aitri gruppi. La parrocchia fu eretta nel
1735,'56 ed il primo parroco giunse nello stesso anno, ma l’i111matrico1azione comincib S010 dal 1737.'57 Le Chiese filiali erano Batmonostor, Nagybaracska (Baratska) e
Davod (Dautova). La chiesa fu Costruita in materie solide (6 solidéz 77Zélt67’i6l) nel
1744 e fu intitolata in onore di Santo Stefano re d’Ungheria.'58 Nel 1753 i fedeli
edificarono una cappella Votiva dedicata a S. Vendelino. La parrocchia fu visitata
nel 1756, quando si trovavano 542 fedeli abili a confessarsi.'59 Trenta anni dopo Vi
erano 967 (724 pill 243) fedeli, per la maggior parte tedeschi.'6°
5) Dumpomzj (Pomlj)

La data de11’erezione della parrocchia e il 1737,'6' anche se le matricole cominciano solo dal 1756 .'62 Siccome la popolazione era protestante per la maggior parte,
la fondazione della Parrocchia provocb proteste e resistenze. Fu Visitata per la
prima Volta nel 1738.'63 Le chiese filiali erano Ordas, Bojar (Bollyar) e Harta.
I fedeli calvinisti di Dunapataj dichiararono per deputazione e per iscritt0'64
che, pur riconoscendo la dignita e la giurisdizione de1l’Arcivescovo, non avevano
bisogno di un nuovo pastore (cattolico), perché gia ne avevano uno (protestante).
In seguito in una lettera in cui raccontavano le 1010 g'mvm7zz'na,'65 si lamentarono di
Patachich con il patrono del luogo.
'54 KFL I.1.b. Bezdan 1.a., [1783].
'55 D(’>KA, Egy/ycizlcitagczmkijegyzﬁ kiinyvek, 34.
'56 La seduta del Concistoro del 6 agosto 1735. KFL I.1.e.A) 1. P/rot/yocollzmz Determimmomm Manemlzilis C0mz'st07«'z'z' Colocemis 1733-1745, 30-31.
'57 A Kdl0cm—Bzicyz' Fékgy/adzmegye, 168; KATONA, Histomkz metV0p0lz'mmze, I, LIX.24.
'58 KATONA, Hi.Yt01‘i6l metropolitmme, I, LIX.24.; KFL I.1.b. Csatalja 1.a., I783.

'59
'60
'6'
'62

KFL I.1.b. Csatalja 1.a., I756.
Il7id., 1783.
La data esatta e il 20 giugno 1737. KFL I.1.b. Dunapataj 1.a., 1738.
A Kczl0c5a—Bzicsi Fﬁegy/ycizmegye, 181.
'63 KFL I.1.b. Dunapataj 1.a., 1738. Si conservano un protocollo, una coscrizione e due estratti.
'64 KFL I.1.b. Dunapataj 1.b., Dmwpozmj, 28 giugna 1737.
'65 I1 patrono d’all0ra era la Vedova Katalin Daréczi di Kiralydarécz, e la lettera originaie Che gli
abitanti destinarono alla signora, si trova ne1l’ArchiVio Arcidiocesano. KFL I.1.b. Dunapataj 1.b.,
Dunapataj, 1 luglio 1738. Si conservano anche due lettere della Vedova in difesa dei suoi contadini: iI2id.,
Tétény, 26 giugno 1737 e Tétény, 3 luglio 1738.
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Secondo la lettera, per ben tre Volte i Calvinisti non vollero andare incontro
a1l’ArCiVesCoV0 per discutere la questione deIl’insta1lazi0ne di un nuovo parroco
Cattolico e Gabor Patachich decise di punirli Con una multa di 100 fiorini. Gli
abitanti si difesero nella lettera, scrivendo Che non volevano ubbidire senza prima
aver sentito 1’0pini0ne del Ioro patrono. Tutto questo fu solo l’inizio. I1 presule,
infatti, Volle far pagare loro ancora altri 100 fiorini, poiché non avevano fatto
suonare la Campana aIl’arriVo del Patachich a Dunapataj. I Calvinisti Cercarono di
salvarsi portando Come scusa Che avrebbero suonato la Campana se Gabor PataChich fosse Venuto da S010, ma era arrivato in processione. Il presule diede loro 15
giorni di tempo per pagare i 200 fiorini di multa, 0 avrebbe preso ii 101-0 bestiame. I1
Patachich ordinb inoltre, secondo i gmvamimz, di sostenere il parroco Con ibeni dei

residenti e Volle Cacciare da Casa un proprietario per risarcimento, in quanto di
quella voleva fare una Casa Canonica. Gli abitanti raccontarono tutto Ci?) nella
lettera, Chiedendo 1’aiuto del patrono. Scrissero inoltre Che avrebbero potuto
lasciare in massa la localita per protesta.
Da parte Cattolica Vi fu la querela Contro Ia Comunita protestante Che aveva
occupata una Chiesa precedentemente Cattolica. I1 Cardinale Imre Csaky inuti1—
mente aveva tentato di rivendicarla e nel 1718 si fece anche un’indagi11e da parte del

Viceconte del Comitatof“ Non avendo una Chiesa, i Cattolici ne edificarono una

provvisoria in legno, Che dedicarono ai SS. Apostoli Pietro e Pa0l0.I67 Scoppib Cosi
una guerra di torri. Nel 1750 i protestanti Costruirono una torre di legno sulla loro
Chiesa. In seguito, nel 1761, i Cattolici edificarono una Chiesa Cattolica in tegole
Cotte (e cacti: tegulzlv) Che intitolarono a San Giovanni Nepomucenofég Questo

edificio aveva per?) una torre Campanaria pifi bella e pifi alta di quella dei Calvinisti,
Causa di tensioni fra le due Comunita. Fieri Come erano, i Calvinisti non potevano
sopportare la situazione. Undici anni dopo essi Chiesero un permesso per edificare
una nuova torre C011 un 0ro1ogio.‘69 I1 progetto prevedeva naturalmente la Costru—
zione di una torre pi1‘1 alta di quella appartenente alla Comunita Cattolica, Che non
aveva neppure un orologio da torre. I1 partito Cattolico si oppose giudicando i1
progetto inutile. I1 Consiglio Luogotenenziale Concesse infine il permesso per la
t0rre,I7° ma COI1 la Clausola Che 11011 Ci sarebbe stato spazio per l’01‘0l0gi0, perché
nella torre dei cattolici Vi era spazio sufficiente per questo scopo. U11 orologio ad
uso pubblico doveva essere inserito nella torre dei Cattolici. Fu un giudizio salomonico.
166 1l7id., Dumtprztrf, 30 settemlrre 1718.
‘67 KATONA, Hiytoria metropolzfanae, I, LIX.64.
168 A Kal0cstz—Bcicsi F6’egy/2ziz77zegye, 181; KATONA, Histomkz 77zez?r0p0litmme, I, LIX.64; La Visitazione

del 1783 scrive del 1763. KFL I.1.b. Dunapataj I.a., I783.
169 KFL I.1.b. Dunapataj 1.b., I’0z50ny, 21 a.’z'ce772b7/‘e I772, allegata la supplica. Si Conservano altri 14
documenti dagli anni 1772-1773. La pianta della torre, rispetto ad altri affari, e trattata in un gran
numero di documenti.
17° KFL I.I.b. Dunapataj 1.b., Pozsony, 3 maggio 1773.
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Gli abitanti erano ungheresi, in maggioranza calvinisti nel 1738, ma Vi erano
anche 14o cattolici, di cui tre conVertiti171 Che venivano a ricevere la comunione
pasquale. La Visitazione del 1783 narra Che gli abitanti della Chiesa matrice e delle
filiali Ordas e Bojzir erano stati sempre ungheresi, ma la popolazione di Harta era

Iuterana e tedesca.171 Riguardo alla religione, era una parrocchia di Vari colori,

perché anche dei luterani erano Vissuti nella Chiesa matrice, poi luterani e calvinisti, oltre ai cattolici, si trovavano anche nelle chiese filiali. I cattolici erano 322
(217 piﬁ 1o5).173

6) Dumo/e
All’inizio del Settecento la localitil fu colonizzata da illirici ed ungheresi.174 La
parrocchia fu eretta nel 1737,175 ma il primo sacerdote era giunto giil nel 1736176 e
1’immatricolazione comincio dal 1738.177 La Chiesa fu costruita in onore dei SS.
Apostoli Filippo e Giacomo nel 1744.178 G11 abitanti erano 26o abili alla confessione
nel 1734.179 Nel 1783 i1 numero si era accresciuto a 780, con Paggiunta di 396 fedeli
inabili alla confessione. Erano in tutto 1176 fedeli cattolici ilIirici.'8° Nel 1780 la
Chiesa a causa di un incendio dovette essere restaurata.181
7) Gozm

Gzibor Patachich fondo la parrocchia nel 1735.1111 S121 le matricole183 Che il servizio
del primo parroco'84 cominciano da quest’a11no. Patachich espresse la sua intenzione di fondare una parrocchia a Gara con 1e chiese filiali Katymzir (Kattymar) e
Bécsalmés durante la Visitazione canonica del 1734,1115 quando 368 abitanti erano
171 KFL I.1.b. Dunapataj 1.a., I738.

171 D(’)KA, Egy/ycizltitogcmisijegyz(7/eényvek, 69.
173 KFL I.1.b. Dunapataj 1.21., I783.

174 Dc’)KA, Egy/acizlaitogcltcisijeg_)/z6'/601743/vek, 38.
175 La data esatta E: 11 25 giugno 1737. KFL I.1.b. Dusnok 1.b., Kdlocm, 25 giugno 1737. Sotto questa
data sono 1111 originale, 11113 copia e due bozze; 1736, 1737, 1738 o 1746 sono indicati negli Annuari. A
Kaloc.m— Bcicsi Fﬁegvlypizmegye, 184. KATONA scrive del 1737. Historzkz metropolimmze, I, LIX.29.
176 KATONA, Historizz Iizetropolitmzoze, I, LIX.29.

177 A Kdl0cm—Bzicyi Fékgy/adzmegye, 184.
178 IZ7id.; KATONA, Histo-rid metrropolitm/me, I, LIX.29. Secondo Ia Visitazione del 1783, la Chiesa fu

edificata nel 1743. KFL I.1.b. Dusnok 1.3., 1783.

179 KATONA, Hz1.s‘t07/‘icl metmp0liz‘mme, I, LIX.29.

1111’ KFL I.1.b. Dusnok 1.3., I783.
'81 A K4zl0c5a—Bzicsi Fﬁegy/ycizmegye, 184.
181 1735 e 1744 si trovano negli Annuari Diocesani. A KaZ0cm—Bzicsi F6’egy/ycizmegye, 197.
1113 Ibid.
184 KATONA, Hz1sz*07/‘it; 77Zet7‘0p0lifél7ld6, I, LIX.35.

185 KFL I.1.b. Gara 1.21., 1734.
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abili a confessarsi.‘86 49 anni dopo si trovavano 991 abili alla Confessione e 300
inabili 2 insieme C011 12 9 1 abitanti illirici e t€d€SChI.I87 Inoltre nella Chiesa filiale di
Ri8}’ icza Le 83’ en 0 Ri8 icza si trovava ancora un sacerdote ortodosso COI1 Ie sue
pecore. Un re11g10s0 usC1Va da Baja per alutare 11 parroco. P0ss1am0 p1'esupp01'1'e,
anche se il protocollo non ne fa menzione, Che nella Chiesa filiale abitassero molti
ortodossi, perché il loro numero nel I803 raggiungeva Ia Cifra di 1203388
La prima Chiesa fu edificata in tegole Crude (ex cmdis tegulis) giil nel 1734,
1’attuale nel 1780, in materie solide (6 solida materia) a spese dei patroni principi
Grassalkovich. Il titolo della Chiesa fu Cambiato in San Ladislao re d’Unghe1‘ia.I89
L’installazi0ne del primo parroco fu un caso abbastanza strano Che pub far percepire
1e tensioni fra il Clero diocesano ed ilC1er0 religioso d’a11ora.’9° I1 fatto avvenne il 5 agosto
1735, quando Gébor Patachich arrivb solennemente a Gara per presentare i1 nuovo
parroco. In precedenza Gara era stata Ia Chiesa filiale della Parrocchia francescana di
Baja: né i Francescani né i fedeli volevano vedere un sacerdote diocesano nel Villaggio. I1
popolo si oppose alla volonté dell’ ‘civescovo esprimendo il desiderio di Voler mante-

nere la guida spirituale dei frati. Anche i Francescani giunsero a Gara e protestarono

Paccaduto. Geibor Patachich richiamb invano il popolo a fare la Volonté regia. Allora egli
si vide costretto ad una astuzia. A pasto fece Venire gli anziani del Villaggio. Gli ammoni
nuovamente, Versando perb del vino nei loro bicchieri «pro cdpmmla cmimomm in Clemm
Sczeculzzrem l7enev0lem‘z'oz».19‘ I1 Vino riusci fare Che né il richiamo alla Volontil suprema, né
Pammonjzione non poteva realizzare: la renitenza svani e gh ospiti dissero in lingua
illiricaz <<'vimt Naster Domimts Pm‘0c/.7us».'92
8) _76i7/10.5‘/Qtllﬁld (74%/eowicz)
La localitil fu popolata intorno a11’a11n0 1730 per iniziativa della Camera.I93
L’ArCiVesCoV0 fond?) la parrocchia nel 1733194 e stabili anche qualche norma sul suo
funzionamento. In quell’ann0 giunse anche il primo parroCo'95 e Cominciano le
matriCole.‘96 L’ann0 dopo la prima chiesa fu fabbricata in tegole bruciate (ex tegulis
186 KATONA, Historm mewopolitamte, I, LIX.35.
187 KFL I.I.b. Gara 1.3., I783.
188 A Kalocm—B¢ics‘z' F6’egy/yéizinegye, 199; Anche KATONA accolse tale ipotesi. Hi5to'rz'oz 77zez‘ropoli2‘a—
71/16, I, LIX.35.
‘89 II2id.; KFL I.I.b. Gara 1.21., I783.
19° KFL I.I.e.A) I. Protocollum Determinuti0m7n Venembilis Comistm/*z'i Colocemzk 1733-1745, 27-30.
19‘ II2z'd., 30.
192 Ibid.
193 D(’)KA, Egy/ypizlaitogdtcisijegvz6'/ednyvek, 4.7.
194 La data esatta e probabilmente i1 23 ottobre 1733. KFL I.I.b.]2’1noshalma I.b., Kzzlocszz, 23 ottobre
I733; 10 stesso documento ancoraz KFL I.I.b. Jzinoshalma 1.a., Kalocsa, 23 ottobre I733; A Kalocsa—BaZcyz'

F6'egy/arizmegye, 210.

195 KATONA, Hz3‘t0m'a 77ze29/Iopolimnae, I, LIX.4o.

196 A K¢tl0c.m—Bzicsz° Fékgy/Jaizmegye, 210.
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exustis) con un tetto di canna. Era intitolata a San Giorgio martire.‘97 U11 secondo
tentativo fu fatto nel 1746,98 al tempo della costruzione di 111121 nuova chiesa
dedicata a Sant’Anna. La Chiesa attuale fu realizzata infine nel 1788.199 La chiesa del
1746 era lunga 24,5 In (78 piedi), quella del 1788 invece 41 111 (129 piedi)2°° il Che
rnostra la differenza.
La chiesa filiale era Mélykﬁ t,ma anche quella si sviluppo in parrocchia rapida—
mente.“” Piﬁ tardi fu affiliata ancora una nuova localitﬁ, Tatah2’1za,2°2 fino al 1776,

quando anche quella divenne i11dipendente.2°3
Gébor Patachich Visito la nuova chiesa durante 1’estate del 1734204 e diede nuovi
suggerimenti per il funzionamento della nuova parrocchia.
Gli abitanti, tutti cattolici ungheresi, nel 1748 erano 933.29‘ Durante la Visitazione del 1783 i1 Visitatore trovo anche qualche illirico ajeinoshalma, ed il numero dei
cattolici si accrebbe 21 2600 (2000 p111 600) a11ime:2°6 inoltre abitavano nella localité 13
(8 piﬁ 5) ortodossi e 12 famiglie israelite. II parroco aveva un Vicario parrocchiale.
9) Kecel (Ketzel)

Geibor Patachich stesso colonizzo Ia localité nel 1734.207 Fondato nel 1737,2°8 le
matricole cominciano dal 1741.”°9 L’a1111o successivo (1738)1a chiesa era giﬁ pronta,
edificata in mattoni cotti sulle rovine di una chiesa a11tica.“° Nel 1738 i1 Patachich

'97 KATONA, Historia metmpolitmme, I, LIX.40.

198 Ibid.; KFL I.1.b. Jénoshalma 1.21., I783.
199 A Kz1I0cm—Bzic5i Fﬁegy/Jzizmegye, 210; KATONA, Hist07"z'oz metropolit/mac, I, LIX.40.

20° Ilaid. Anche questa Chiesa fu ingrandita nel 1907, quando raggiunse una Iunghezza di 63,5 111. A
Kal0c.m— Bcicsi F(fegy/yaizmegye, 210. Secondo la leggenda locale gli abitanti Volevano costruire una chiesa
ancora piil grande della Cattedrale di Kalocsa che divento mezzo metro pifl lunga della Chiesa
Aietropolitana. L’ironia della sorte E: Che la Cattedrale fu ingrandita a 64 m durante i restauri tra i1
1910 ed 11 1911 grazie alla costruzione di 111121 nuova cripta sotto la Cattedrale con un corridoio circolare
esterno dietro 1’abside. Cﬁ : A Kc1l0c5c1—B;Zcsi Fékgy/acizmegye, 212.
201 KATONA, Historizz 7lZ€t7'0])0lit6l7lol€, I, LIX.40.

202 KFL I.1.b. Jzinoshalma I.b.,}£i7’l0S/7&ll77Zd, I6 dz'ce77zl97"e I771.
203 A Kzll0c.m—B5icsi Fﬁegy/ycizmegye, 295.

204 Patachich fece la Visitazione il 29 luglio 1734, quando la chiesa giﬁ esisteva. KFL I.1.b. ]2iI1osha1—
ma 1.21., 1734.
205 KFL I.1.b. Jzinoshalma 1.21., I748.
206 Il77'd., I783.
207 DoKA, Egy/acizlcitogcltcisijegyz(7/eﬁ nyvek, 50.
208 A Kz1l0cscz—Bricsz' Fﬁegy/9ziz7m3gye, 218; KATONA, Historizz metropolit/mzze, I, LIX.45.

209 A Kdl0C5‘ﬂ —BtiC5‘i F6’egy/ydzmegye, 218.

21° [bz'd.; KATONA, H istoria metr0p0lz'tctmte, I, LIX.4 5; KFL I.1.b. Kecel—Beltér 1.21., 1783.
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aveva fatto costruire anche una casa parrocchiale.“ La chiesa fu intitolata alla SS.
Trinita. Divenuta piccola con il tempo,” infine cr0ll(‘),“3 e ne fu edificata una
nuova tra il 1798 e il 1802.214
Durante la Visitazione del 1738 il Visitatore trovb circa 356 anime, una p0p0—
lazione rnista di ungheresi e slavi (slovacchi), in maggioranza cattolici e circa 5
luterani.2'5 284 andarono a confessarsi a Pasque, ed altri 30 furono previsti per
l’anno successivo. Il numero degli abitanti della parrocchia si accrebbe nel 1783 a
1983 (1372 piil 611): tutti erano cattolici. Fu una notevole crescita e cosi non e da
meravigliarsi Che in quel periodo gia anche un Vicario parrocchiale risiedesse a
Kecel.
Kisk6r6s era la chiesa filiale. Nel protocollo della visitazione del 1783 si legge
che gli abitanti erano «Hzmgm'0—SZozvz', et Slowo-Hmzgom'>>,“6 in altre parole era in
atto una certa assimilazione.
I0) Neme.mcidua.'zm' (Noidudvar)
Intorno al 1724 i1 Cardinale Imre Csaky stabili coloni tedeschi a Nemesnad—
udvar, chiesa filiale di Haj6s.“7 La localita divenne autonomo nel 1739.“8 Matricole
separate ci sono gia dal 1724,“9 ma il primo parroco giunse soltanto nel 1739.” La
chiesa fu pronta nel 1736. In materiale solido (e solida 77mte7*ia), il titolo della nuova
chiesa era Visitazione della Beata Vergine Maria ad Elisabetta.” Nemesnadudvar
era una localita molto amata dall’ArciVesc0Vo Patachich, dove, secondo la tradizi0—

ne locale, possedeva un appartamento privato e partecipava anche al patrocinio.m
Si dovette perb costruire una nuova chiesa nel 1807.223

2” Cf7/I KFL I.I.a. Generalia de Archidioecesi, Miscellanea, 22 settembre 1740; KFL I.I.b. Kecel—
Beltér 1.a., I738, I783; KATONA, Historioz metropolimmze, I, LIX.4 5.
2” KATONA, Hz's‘t07/"1711 metropolitotmze, I, LIX.45.
2'3 A Kal0csa—Bcicsi Fﬁ egy/uizmegye, 218-219.
214 IZ7id., 218; KATONA, Historioz metropolitm/me, I, LIX.45.

"5 KFL I.I.b. Kecel—Beltér I.a.., I738. Si conservano un originale ed una bozza.
2'6 KFL I.I.b. Kecel—Beltér 1.a., I783.
217 KATONA, Historzkt mez”/copolitamte, I, LIX.57.
"8 Seduta del Concistoro del 15 luglio I739. KFL I.I.e.A) 1. P7/‘atacollum D€t€7'77Zi71{lti07’Z£7IZ Winembilis Comistov/‘ii Colocenszk‘ I733—I745, 71. L’Annuari0 Storico menziona gli anni 1738 e 1739. A Kalocsm
Bzicsi Fﬁegy/aaizmegye, 253. Secondo il KATONA era l’a11I1o 1738. Historizz met7'0p0lz'm7z/ze, I, LIX.57. ll
protocollo della visitazione del 1738 menziona una parrocchia che doveva diventare autonoma. KFL
I.I.b. Nemesnadudvar 1.a., I738.
219 A Kalocs/l—Bdcsi Fﬁegy/uiz7Izeg_ye, 253.
22° KATONA, Hz'st0rz°c1 metropolimmte, I, LIX.57.
2“ II2z'd., LIX.5. ll protocollo della Visitazione canonica del 1783 cita il 1740 come anno della C0stru—
zione. KFL I.1.b. Nemesnadudvar 1.a., I783. Secondo ANTAL HEGE1)1’js la nuova Chiesa fu dedicata nel
1742 da Jézsef Kiss. Pcztclc/aic/9 Goibor, 52.
222 HEGEDt’fs, Pctmc/yic/9 Gzil70'I~; 52.

223 A K¢tl0c.m—Bzicsz° Fékgy/Jaizmegye, 253.
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La Visitazione del 1738 registra che si doveva restaurare di nuovo la casa
canonica.”4 Gli abitanti erano franc0—tedeschi, circa 400 anime e tutti cattolici.
305 si recarono alla comunione pasquale, ma l’ann0 successivo il numero degli abili
si accrebbe di trenta unitil. Nel 1783 i1 protocollo della Visitazione nota Che tutti gli
abitanti erano tedeschi e <<Cmf/aolici b0m'»:“5 i1 numero dei parrocchiani si era
accresciuto a 993 (750 pit: 243) anirne.
Durante quel periodo furono erette 10 parrocchie e furono edificate I4. nuove
chiese.”6
solido, divennero rapidamente piccole. Nei decenni successivi al loro posto si dovettero
edificare nuove chiese piii grandi e piii solide, ma il lavoro e lo zelo di Gébor Patachich
avevano gettate Ie basi materiali del principio. Si trattava di un impulso fortissirno alla
Vita de]l’Arcidiocesi, assolutamente incomparabile a quello dei predecessori.

3. IL LAVORO DEL CONCISTORO DIOCESANO ED I SACERDOTI DELL’ARcIDIocEsI

Oltre alle fondazioni di parrocchie e costruzioni di chiese, senz’altro importantis—
sime, restavano ancora altri compiti da eseguire. Le strutture organizzative e materiali
non potevano servire da scopo, ma solo da base per il rinnovamento spirituale.
I1 Concistoro diocesano comincib a lavorare dal 18 novembre 1733.228 Aveva il
compito di aiutare l’ArciVesc0Vo nel suo governo. Gaibor Patachich scelse tre
ecclesiastici come Assessoriz Jakab Feibry, Jézsef Kiss e Peter Lipovacz O.F.M.
Jakab Feibry conosceva benissimo l’Arcidiocesi, perché egli stesso 1’aVeVa governata
in qualitél di Vicario generale e l’aVeva anche Visitata. Egli esercitava inoltre un
certo peso anche a causa delle sue dignité di Prevosto e di Canonico di Vzirad. I1
Fzibry divenne 11 Prime Assessore del C011cist0r0.](')zsef Kiss era un uomo nuovo

nella diocesi, ma godeva della fiducia de1l’ArciVesc0Vo (e sari lui a rimanere un

fattore importante della storia del1’Arcidiocesi fino alla morte nel 1776). P. Peter
Lipovacz O.F.M. era Professore del nuovo Seminario ed era Francescano. In questo
modo poté essere teologo del Concistoro e rappresente dei Francescani. La scelta fu
saggia: un conoscitore e rappresentante della diocesi, un uomo nuovo di fiducia ed
un professore francescano.
224 KFL I.x.b. Nemesnédudvar 1.3., 1738. Ci sono un estratto ufficiale ed un protocollo.

225 IZ7id., 1783.
226 Secondo ANTAL HEGEDI’fs Gzibor Patachich eresse I2 Parrocchie (Akaszté, Bécsalmzis, Beicsﬂ jlak,

Bezdén, Cszitalja, Dunapataj, Dusnok, Gara, Jsinoshalma, Kecel, K1'jlI6d e Nemesnédudvar), e fece
costruire I7 chiese (Akaszté, Bécsalmais, Bécsﬁ jlak, Béreg, Bezdén, Cszitaija, Cszivoly, Dunapataj, Dusnok,
Gara,]énosha1n1a, Kecel, K1'jl16d,Nemesn2idudvar, Siikésd, Szabadka ed Ujvidék). Pamc/yic/9 Gébor, 48-53.

227 Eccetto una parte delia Cattedrale e qualche traccia nella Chiesa di Cseitalja. La Cattedrale fu
solo iniziata durante questo periodo. La Chiesa di Csétalja fu costruita nel I744, ma oggi si presenta in
un modo molto diverso, perché fu ampliata nel 1794 ed in seguito fu ingrandita nel 1911. A K410cs4l—Bcicyi F6'egy/m’z77zegye, 168 e 212.

228 KFL I.I.e.A) I. Protocollum Determindtioruin VenemZ7z'lz's C0n.Yi.vt07‘ii Colocemis 1733-1745, 3-4.
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Giil durante la prima seduta i1 Concistoro comincib ad esaminare la potestil e la
giurisdizione di confessare, e fu deciso di togliere la giurisdizione da tre padri francescani.229 Qualche giorno dopo il gruppo trattb la prima causa di matri1n0nio,23° ed
il concistoro decise in conformitit dei decreti del Concilio di Trento.23I Nello stesso
giorno fu deciso di nominare Gyérgy Heizy Parroco di Kalocsa. Negli anni seguenti
il Concistoro dovré trattare molti affari del genere: suppliche, trasferimenti, erezione di parrocchie; dal 1735 anche esami di sacerdoti e seminaristi.
I Francescani costituivano un’entité1 speciale a Causa del loro stile di Vita
mendicante e della loro Storia particolare nella regions.” Avevano curato Ie anime
durante l’epoca turca, allorché avevano mostrato Pevidenza di essere quasi l’unico
contatto sacrarnentale Con i fedeli per lungo tempo. I1 convento rimase il centro
della loro cura pastorale. Non chiedevano neanche le imposte, ma speravano
nel1’abb0ndante offerta dei fedeli, il Che provocb tensioni negli anni della ripresa
del governo diocesano, perché i Francescani ignoravano le prescrizioni diocesane,
generando confusions ‘cm i fede1i.233
I1 Clero della diocesi era moralmente sano, poiché la grande sfida pastorale e la
povertil non attiravano gli arrivisti ed i chierici a caccia di benefici. Quelli che
cercavano la carriera 0 la ricchezza, spesso abbandonavano in poco tempo?“ I1
clero era composto di sacerdoti dotti e magnanimi, come il futuro Vescovo eletto
Jakab Fzibry, i Canonici Gyérgy H2izy235 0 Boldizszir Hedry.236 Simili personaggi,
per esempio i Canonici, erano tra coloro Che erano giunti nella diocesi con Gzibor
Patachich, come Jzinos Horvéth e Jézsef Kiss.
Tra gli aspiranti seminaristi e sacerdoti di buone qualitil che si erano candidati
all’ammissi0ne al servizio sacerdotale nella diocesi, c’era110 sfortunatamente anche

persone meno dotte e meno degne. Cosi il Concistoro dovette occuparsi anche di
cause meno plausibili. Mairton Kélléczy era appena tra i primi alunni del nuovo
Seminario e fu con ogni probabilité i1 primo sacerdote ordinato nella diocesi
metropolitana di Gébor Patachich. Aveva trascorso soltanto un anno nel sacer—
dozio, quando si manifestarono i primi prob1emi.237 Fu trasferito da Cszitalja a Fajsz
significativamente in qualité di «in spz"rz'tu1llz'l9usp7‘0 tempore Administmtow, ma cref)
di nuovo dei problemi. Egli 11011 portava 21 termine i suoi compiti spirituali. I
parrocchiani di Fajsz espressero le loro Iamentele contro il loro sacerdote Kélléczy
229 Ibid., 4-5.
23° Seduta del 23 novembre 1733. Ibid., 5-6.
23' Sessio XXIV (II novembre I563): [Doctmmz de sozcmmento m1zt7*z°m0m'i:] Cammzes de sozcmmemo
m1lt7°im0nii, C1m071es .s‘upe7" '1~‘ef0'r7mtti01ze 77wt1'i77z0m'zmz [<<Tm7zetsz'»], COD 729-735.
232 HEGEDI’fs, Pcztczc/yic/9 Gzibor, 63.

233 II2z'd., 167-I68.
234 Cf1: KFL I.1.a. Dimissio sacerdotum, mmi 1734-1745.
235 Cﬁ : anche KATONA, Historioz metropolitdmze, H, § I.6.

236 Cf/1: anche il7id., § 1.7.
237 KFL I.I.e.A) I. Protocollum Dete'1*mz'm1ti0'rm1/z I/(37261/'¢1Z7z'lz'.v C01/1.vist01'ii C010661/zsis 1733-1745, III—II2..
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nel 1739.238 Come era scritto negli appelli, egli (1) consolava i suoi ascoltatori con
Sante Messe cantate e prediche solo di tanto in tanto, ma sgridava i giurati nelle
prediche («imo mepius ex conceptu fzzllibili et mncore loco concioms _7umt0s in Ecclesia
p7r0stz'tuczt»).239 (2) Solo di rado assisteva aile litanie, perché preferiva a11dare a
caccia. (3) Non si mostrava devoto agli ordinamenti de1l’ArcivescoVo, non li aveva
promulgati al popolo e meno ancora Ii osservava. Inoltre rnangiava carne il
mercoledi.24° (4) Egli confessava cosi scandalosamente a Pasqua Che alcuni dovettero rifugiarsi ai parroci vicini per poter essere confessati ed altri rimasero senza
confessione. (5) In certi Casi non procedeva secondo il rito ecclesiastico prestabilito,
ma usava acqua naturale anziché benedetta.
donna moribonda, finché non avesse pagato una tassa ecclesiastica Cosidetta letticozle. (7) Non Volle Visitare un Vecchio Che poco dopo mori. (8) La domenica della
SS. Trinita grido in faccia ad una donna oltraggiosamente in modo Che gli altri
potessero udirlo, provocando uno scandalo. Successivamente disonoro e prostitui
anche i giurati della localita definendoli con termini indecenti.
I1 Concistoro procedette contro di lui richiedendo sei testimoni sotto giuramento. Risulto che le querele erano Vere. In modo particolare la trasgressione dei
punti 5, 6 e 7 fu giudicata gravissima. Il Concistoro ritenne opportuno separare
quel «pastore inidoneo e C07/‘7‘0tI0>>24I da altri pastori buoni e dimetterlo dall’Arcidiocesi in perpetuo senza Pobbligo di una riservata gratitudine per il futuro. I1
Concistoro esegui gli ordini, anche perché questo problema non era nuovo e non
c’erano segni Che l’accusato si emendasse. L’infe1ice affare non fu per sfortuna
neanche l’u1timo di Marton Kalloczy, perché pii1 tardi lo troviamo ad Akaszto,
nonostante il giudizio concistoriale: a causa dell’estrema penuria di sacerdoti egli
non fu sospeso, ma gli fu data ancora una possibilitaf“ Ad Akaszto creo simili
problemi Che richiesero anche un esame di 1uogo.243 Nel 1743 i1 Kalloczy fu
dimesso definitiVame11te.244
Gabor Patachich stesso Voleva dare il buon esempio. I1 Venerdi Santo tenne la
processione marciando scalzo e portando la Santa Croce sulle spalle e la corona di
spine sul capo.245 Al tempo della pestilenza causata dalla nuova guerra turca, propose il suo aiuto nelle confessioni, specialmente nei Casi in cui il confessore non
238 Seduta del 13 luglio 1735. Ibid., 65-7o.

239 Il7id., 65.
24° I1 mercoiedi, come e anch’oggi per i greco—cattoiici, era un giorno di digiuno.
24’ Que] <<imd0neu77z et cow/“uptu772 Pastorrem». KFL I.1.e.A) 1. P7/'02*0c0llum DeteW'77Zi7¢6lfi07‘Zl77¢ I/enem-

/7z'lz's C071Si.?t07‘ii Colocemis 1733-1745, 70.
242 Il77'd., II2.

243 II 17-20 giugno 1742. Il7id., 183-186.
244 Cf7/2 KATONA, Historicz 77Z6t7”0j10litLl71{l€, II, § HI.71.

245 «In Pamsceve /yam 2—da Poﬂ zeridimm, Sim Excellentia Arc/9i—Episc0pclliy, Cubu Coroml Spinal, et
tum in C0110 suspemo procinebmf L_vmni5ts Omimtm S6l71Ct()’I‘Zl77’l in Pr0cessz°0ne dd C6l[U6l7‘i6l77¢, Clericis in Superpelliceris precedentilrus, et Cmcem lmjulm2tiZ9u5>>. Kalocsa, 8 aprile 1735. KFL I.I.e.B) I5. Sacme Ordinationes, Consec-mtiones, Benedictiones ez‘ Ccteteme Functiones Ecclesiztsticae 1734-1739, 119.
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capiva l’i1lirico.246 Persevero nel suo gregge, prescrisse processioni espiatorie e
preghiere, Che si tenevano spesso con la sua partecipazionefm
Secondo alcuni studi Gaibor Patachich oltre al Castello di Hajés, aveva residenze a Baja, Dusnok e Nemesn2idudVa1'248 per conservare, evidentemente, un

Contatto Vivo Con la sua diocesi.

4. IL RITUALE ROMANo—CoLocENsE
Il rituale fu un passo importante fra le azioni spirituali del Patachich. N61 1738 a
Buda fu stampato il Ritaale Romano-Colocerzse. I1 titolo esatto sul frontespizio
del1’opera recita Cosi: Ritaale Romano—Colocense, sea Formula Agemloram in administratione Saeramentoram et Caeteris Ecclesiae Pablicis fzmctiomloas rite obeamlis
olaservamla. Ac irz asam Colocerzsis, et Com—Provmcialiam Dioecesiam accomotlata, et
atililms additamentis aacta. Aat/aoritate, Opera, et Impensis Reveremlissimi P. D. Gabri-

elis Hermarmi Domimci Miseratiorte Divma Metropolitanae Colocensis, et Bacsiensis
Canomce imitaram Ecclesiaram Arcl7i—Episcopi.
Si tratta di un rituale tipico della Chiesa tridentina che Voleva dare delle norme e
proporre metodicamente le decisioni del Concilio. I1 Concilio Voleva uniformare i riti
della Chiesa Cattolica. Come rileva l’introduzio11e,”'9 l’opera prose come punto di
riferimento le cerimonie ed 1 rituali celebrati a Roma, la «maclre e capo cli tatte le C/aiese»,

ma non perse d’occhio neanche le tradizioni ungheresi. Anche in questo modo Gzibor
Patachich Volle sottolineare Pindipendenza della sua Provincia da Esztergom, dando
Vita al libro liturgico autonomo della Provincia metropolitana di Kalocsa.
In occasione della pubblicazione del Rituale il 15 marzo 1738, i1 prelato si rivolse
al suo clero per mezzo di un’allocuzione pastorale stampata anche nella prefazione
del Rituale.25° Esortava i sacerdoti al servizio e ad una Vita sacerdotale esemplare.
Come egli scrisse, «la miafitlacia in voi c/ye siete la nostra epistola, e gramle. Per meglio
dire, voi siete l’epistola a’i Cristo clae si e mamfestata in mezzo a aoi».25I I1 libro era in

246 HEGEDI’fs, Patacliicli Galior, 84.

247 Ibitl, 80-81.
248 IZ7id., 69. HEGEDL’fs riferisce al Professor KALMAN T1’MAR (1884-1960).
249 Si Ieggez ...«a A/Iatre, et Magistra Ecclesiaram omm'1/mz>>. Ritaale Romarto—Coloce7ase, sea Formula
Agemloram in aa’ministratiorze Sacramentoram et Caeteris Ecelesiae Palilicis fimctionilias rite obearalis 0l7servartda. Ac in tiszim Colocensis, et Com—Provincialittm Dioecesittm accomodata, et atilibas aclditameittis aa/ it ori ttO
ca.
1A2‘/9
era, e.11m ensis R evererz cl issimi PDGl9lH
.a .e,
. . a rie is ermarmi D ommici Misera t2.07/16 D ivma

lﬂetropolitarzae Coloceizsis, et Bacsierzsis Czmomce imitarum Ecclesiarztm Arcl7i—Episcopi, Budae I738, foll.
X2—X3.
25° Il2z'tl., foll. X4—XX4.
25‘ «Malta aatem milai fidacia est apml vos: Epistola eitim Nostra vos estis; imo epistola estis C/aristi,
mamfesta a Nobis». I[7ia’., fol. XX3V.
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quattro 1ingue252 e fu compilato chiaramente in latino, ma i dialoghi ed i discorsi al
popolo di Dio furono tradotti anche in ungherese, tedesco ed illirico. L’opera, in
4oo pagine, E: abbastanza Vasta. La parte prima, piu estesa, tratta dei sacramenti
(pagine 1-236), poi delle processioni (237-276), benedizioni (276-350), ed infine
degli esorcisrni (350-379). Espone in modo dettagliato 1e prescrizioni ed il rito
esatto delle singole funzioni.
Come al solito il Rituale tratta i sacramenti: i1 Battesimo, la Cresima, la
Confessione, 1’Eucaristia, l‘EStrema Unzione, i’Ordine ed ii Matrimonio. Nel

capitolo su11’Estrema Unzione trattava anche Ia Visita, la cura pastorale degli
infermi e dei moribondi, ed il rito delle esequie. Riguardo al Sacramento deIl’Or—
dine elenca tre compiti importanti del parroco: la condotta accurata delle matricole, per assicurare la successione apostolica ed escludere le frodi, la cura dei
chierici, ed infine la cura delle Vocazioni sacerdotali. Fra i riti tipicamente ungheresiz” contenuti anche nel Rituizle R077¢d7’l0-C0l0C6715‘6, possiamo annoverare il giuramento degli sposi novelli. Essi Si dichiaravano amore l’u11 l’altro e Si giuravano

fedelta fino alla morte. Questo rito seguiva subito l’atto della congiunzione e si

pronunciava mettendo la mano destra su una re1iquia.254
Si tenevano processioni per esempio nella festa della Purificazione della Beata
Vergine Maria (il 2 febbraio), a San Marco per la benedizione della seminatura, nel
Corpus Domini, nei giorni di rogazioni, ma anche per chiedere il tempo opportuno,
o ancora in tempo di peste e di guerra, 0 per altri motivi.
Secondo un rito proprio si celebrava una bellissima processione dopo la cerimonia della Veglia pasquale, un elemento tipico ed importante della liturgia
ungherese.255 Esso si celebra ancor oggi con qualche cambiamento. I1 celebrante
insieme con il popolo si recava in processione al Sacro Sepolcro, dove tutti si metteVano in ginocchio. Mentre egli cantava «Exiirge», il coro continuava implorando il
Signore e cantando il salmo 138.256 Durante il canto il Celebrante andava al
Santissimo, custodito sopra il Sepolcro, lo incensava, lo disponeva in alto o lo

teneva in mano cantando: «Resimoexit». I1 coro continuava «et iid/yiic tecimi sum,

Alleliijo. Posiiisti siipei‘ me mimiim mam, Alleliijii. Mim/yilis fizcm est sciemtiiz mil,
Alleliijoz, Alleluia.» Durante il canto tutti andavano in processione a11’alta1‘e mag252 Similmente il Rituale Strigoniense, ma Ia quarta iingua era 10 slavo (slovacco) anziché l’illiric0.
C Rituals Strigonieme, you F01/vmilo Ag67’ld70’I"Z£77Z in Adiiiiiiistmtioize Socmiiientomm pic Ciieteris Ecclesiize
Piiblicis fimctionilizis. fmsu, et Aiit/aoritiite Emiizeiztissimi dc‘ Sereiiissimi S.R.E. Presyliiteri Czzrdimilis Domini Domini Cbi°istiimi Aiigmti Niitionis Gewiiiinicae Protectoris, A/rc/9i—Epi5copi Sti*i'goniem‘is, et S.R.I.
P7/‘iizcipis, Ducis S{lx077i{l€,_7u[lﬂ €, Cliviite, etc. etc., Tyrnaviae I715.

253 Queste si trovano anche nel rituale contemporaneo compilato per la Provincia di Esztergom.
Cfi: iliid.
254 I1 rito E: in uso ancora oggi, ma gli sposi noveili giurano mettendo la mano destra sulla Croce.
Per questo rito Ia celebrazione del matrimonio si chiama ancora oggi <<giiii'imiento>> (cfi: la parola
ungherese <<es/eiivci» per il matrimonio).
255 Ritimle Rommi0—Colocem‘e, 238-239.
256 Salmo I38, «Domino p-robitsti me, at cognovisti me», secondo la numerazione della Volgata.
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giore, dove i1 celebrante cantava versus popztlum, tenendo in mano il Santissimo:
«Pox vol7is, ego sum. Alleluitt.» Il c0r0 rispondevaz «Nolite timere, Alleluitt.» I1 dialogo
fra il c0r0 ed il celebrante Si ripeteva tre v0lte, sempre alzando la V0ce. SuccessiVamente seguivano la benedizione eucaristica, 1’incens0 ed il canto pasquale C/aristtts smerexit.
Nella festa di San Marco si faceva Ia benedizione della seminatura.257 L’0razi0ne
cominciava in chiesa, e tutti andavano in processione fuori al campo della benedizione, cantando la Litania Maggiore. L’i11V0cazi0ne «Ut fmettts te'/"me dare, et
C07/lS67‘U(l7"€ dzgneris. Te rogomus, audi nos» era ripetuta tre Volte. Terminando la
processione il celebrante Si rivolgeva ai quattro punti cardinali, Ieggendo sempre
un vangelo con la preghiera propria, insienie quattro. Alla fine si poteva aggiungere ancora la benedizione della vigna se c’era, e si ritornava alla chiesa dove si cantava il Te D€Zt77Z.
In giorni stabiliti detti Dies 7‘ogettiomtm,258 si tenevano processioni nelle quali
fur0n0 inserite I2 antifone con preghiere al patrono della chiesa, al gi0r110 della
rogazione, 31121 Santa Croce, alla Beata Vergine, ai SS. Apostoli Pietro e Paolo, a
Sant’Ada1bert0, a Tutti i Santi, per la remissione dei peccati, per il re, c0ntr0 i

pagani ed infine per la pioggia.
II Corptts Domini si celebrava in Ungheria in quattro stazi0ni,259 dove in ognuna
di esse, c’era un altare per il Santissimo. Si leggeva il Vangelo e si dava la benedizione. Questa processione si fa ancor oggi sostanzialmente nello stesso m0d0.
Tra le benedizioni troviamo anche quella dell’acqua di Sant’Ignazi0,26° forse
anche per devozione e rispetto di Geibor Patachich Verso il Santo, ricordato per
1’educazi0ne gesuitica nel Collegio Germanico ed Ungarico. Similmente il libro
conteneva la benedizione Sant’Ant011i0 da P2ldOV21,26I forse 21 causa del grande
numero di Francescalii presenti nella diocesi.
Gli effetti del Rituale furono m0lt0 110teV01i. I1 Iibro liturgico rimase un punto
di riferimento di grande valore fino alla fine del NOV€C€1’1‘L'O.262 Fu stampato
nuovamente nel 1798 e nel 1838.
5. GL1 STATUTI DIOCESANI
Gébor Patachich fece due Visitazioni canoniche. Per quella del 1738 emanb gli
Statute; Get/temlz'tz263 che proponevano delle soluzioni non tanto per la visitazione,
257 Rituttle Romtmo—Colocense, 240- 24.9. N011 E: pifi 0bbligat0ri0, ma in m0lte parti E: in uso ancora oggi.
258 II2z'd., 249-252.
259 II2id., 253-260.

26“ IZ7z'd., 304-305.
261 II2z'd., 305.
262 BARTH DANIEL, Ujjdépités és 7"efo7/772, 15, Vigilia 57 (2002), 9-16.
263 KFL I.I.a. Visitatio canonica, Acta generalia, Statute; Genemliet 1738.

L’AZIONE RINNOVATRICE DI GABOR PATACHICH

2I1

ma per l’intera pastorale. Gli Statuti diocesani furono redatti il 18 maggio 1738 a
Kalocsa ed ebbero Vigore in tutta la diocesi. Se esaminiamo il documento,
possiamo comprendere lo stato ed i problemi della diocesi, ma anche lo zelo dell’A1‘ciVescoVo che intese migliorare la Vita spirituale dei fedeli attraverso queste
prescrizioni.
I) La C/Jiem

(1) Si doveva comprare una lampada perpetua per il Santissimo con l’elemosina dei fedeli. (2) Erano prescritti i Vespri per giorni festivi e prefestivi, e (3)
le litanie per il sabato sera con la benedizione eucaristica. (4) Nelle domeniche
di novilunio si doveva celebrare una processione eucaristica264 ed il Santissimo
doveva rimanere esposto durante la Messa. (5) Nei venerdi di quaresima si
doveva fare la Via CWei: con predica. (6) L’ultimo giorno di dicembre si doveva
celebrare una Messa di ringraziamento, ed (7) il capodanno una Messa all’inizio
dell’anno. Nei cimiteri si doveva estirpare l’erba cattiva ed avere cura della
Croce con Crocisfisso.
2) II mono delle cozmpcme
(1) Il parroco doveva prescrivere le regole del suono delle campane. (2) Se c’era
una sola campana, si doveva raccogliere l’elemosi11a per una seconda. (3) La
carnpana suonava per i morti, dopo la levata del sole, al mezzogiorno, e prirna del
tramonto, e (4) segnalava l’arriVo di un temporale. (5) Dalla festa di San Giorgio
fino alla festa di San Michele dopo il crepuscolo, la campana principale suonava per
pregare per il tempo opportuno. C’era una campana appropriata per i moribondi e
per le Visite del sacerdote ai malati con il Sacro Viatico.
3) Lot mgrestzkl

(1) Ogni parrocchia doveva avere ciborio, ostensorio, turibolo con navicula,
stendardo, croce per le processioni, pisside per il Sacro Viatico e per gli oli sacri. (2)
Se non c’era11o né sagrestia, né un armadio adatto per i Vestiti sacri, se ne doveva
costruire uno. (3) Nella sagrestia doveva esserci un libro che i sacerdoti dovevano
firmare quando celebravano una Messa. In questo modo si lottava contro gli abusi
ed i sacerdoti Vagabondi, ed inoltre i sacerdoti sconosciuti dovevano testimoniare la
loro ordinazione prima di essere ammessi a celebrare. (4) Il parroco doveva
riassumere ed affiggere gli obblighi (Messa, processioni alle parrocchie Vicine o
264 Secondo alcuni ricercatori questo culto costituiva una tradizione conosciuta solo nelle diocesi
di Kalocsa—B2ics e di Pécs. La popolazione di lingua illirica lo aveva preso dalla cultura islamica, dove il
novilunio esercitava un ruolo importante. Gébor Patachich ne «lmttezzb» l’11so. HEGEDI’fs, Pmfzzc/yic/9
Gcilror, 76-77.
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dalle parrocchie Vicine alla propria localita) in una tavola della sagrestia. (5) Il
parroco doveva procurare un oratore per il patrocinio della chiesa ed invitarlo
almeno un mese prima della festa. Le parrocchie Vicine dovevano essere avvisate
una settimana prima. (6) Il confessionale doveva stare nella chiesa. F11 proibita la
confessione di laici, soprattutto di donne, nella sagrestia. Si dovevano indossare

stola e rocchetto. (7) Nelle feste pi1‘1 grandi, le macellerie ed i forni dovevano
rimanere chiusi tutto il giorno, inoltre si doveva preavvertire la gente di comprare
pane e carne gia il giorno prima. Durante le feste piii piccole e di domenica, le
macellerie e le osterie dovevano rimanere chiuse solo durante la Messa. Durante le
feste e le domeniche, nelle osterie la musica ed il canto erano Vietati non solo durante, ma anche prima della Messa, ed i trasgressori pagavano una multa di 15-30
grossi («g7”0sszts», una moneta divisionale come baiocco). Anche quelli Che VendeVano 0 compravano durante la Messa, dovevano retribuire una multa simile per la
chiesa, eccetto il giorno di mercato. (8) Doveva essere fatto un inventario delle
proprieta della chiesa.
4) II custode (aedituus) della c/yiem

(1) Le elemosine dovevano essere custodite in una cassa con tre serrature. Il
parroco custodiva una chiave, il custode l’altra ed il giudice 0 giurato la terza,
affinché uno senza’altro non prendesse dal denaro. (2) Sia il parroco Che il custode
potevano prenderne solo contro ricevuta. (3) Una Volta per anno, intorno alla festa
di S. Gregorio, si doveva fare rendiconto per il decano.
5) La pa'r7*0cc/rzzkz
(1) I patroni della Chiesa erano obbligati a costruire la casa
rnandato regio con le proprie entrate, senza utilizzare il popolo 0
parrocchia, ed inoltre dovevano dare terreno ad uso del parroco.
raccoglieva le tasse per il parroco, per rispetto e riverenza per
spirituale.

canonica per
la cassa della
(2) Il giudice
il loro padre

6) Le entmte di stolct
Questa era la regola delle tassazioni per le funzioni sacre: per il battesimo si
pagava 40 denari, per il matrimonio si pagava I fiorino e 50 denari (il doppio, se si
trattava di estranei), per la benedizione della nuova sposa 12 denari, per le esequie 1
fiorino (solo 50 denari, se si trattava di bambini). Per un certificato di matricole si
pagava I fiorino. Per la Messa letta si retribuivano 50 denari, e per quella cantata,
votiva 0 la messa per i defunti 1 fiorino. Il parroco ed i familiari si mettevano
sempre d’accordo per la tassa della predica funebre. Per far suonare le campane si
pagavano 40 denari (in caso di bambini solo la meta).
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7) U maestro di scualcl e precettore (Zztdz'—magz'ste'r et pmeceptor)
(1) Sia Porganista Che il maestro di scuola o precettore dovevano obbedire al

parroco, al giudice ed ai giurati. (2) Erano i compiti del maestro di scuola ovvero
precettore prima di tutto insegnare Ia dottrina cristiana ed il canto, oltre alla morale ed alle lettere. Accompagnava i bambini, quando andavano due a due alla
Messa. I1 parroco doveva sorvegliare sulla scuola.265 (3) Doveva curare la sagrestia,
Se quel1’ufficio era unito al Suo, e giurare davanti 211 parroco ed 21 alcuni giurati Che
avrebbe curato fedelrnente i beni a lui affidati. (4) Doveva fedelmente servire ai
funerali con canto ed alle altre funzioni sacre. Per questi servizi riceveva denaro dai
fedeli. Per il battesimo prendeva IO denari, per il matrimonio 25 denari (in caso di
estranei 50), per Pintroduzione della nuova sposa e dei bambini 5 denari, per i
funerali degli adulti 25 denari (in caso di bambini 12), per la Messa funebre cantata
5o denari. Doveva assistere inoltre al Sacro Viatico.
8) Iﬁzdeli dellzz pmfrocc/7z'cz

(1) I fedeli dovevano obbedire ai parroco in queilo Che era di sua spettanza, (2)
confessarsi e ricevere la comunione almeno durante il tempo pasquale. (3) Gli
scolari dovevano partecipare alle Messe domenicali e festive, ed anche alle processioni. (4) I neonati dovevano essere battezzati subito dopo Ia nascita a causa della
frequente mortalitél infantile. (5) I parenti dovevano mandare i bambini alla
catechesi ed alla scuola, per gli assenti, ma capaci a frequentare la lezioni, si doveva
pagare la pena di un grosso. (6) I fedeli dovevano curare il cimitero ed altri beni
della parrocchia, e (7) pagare Ie imposte liberamente e con cum.
9) U pczwoco

Doveva risiedere nella parrocchia, e se aveva notizia di un malato, doveva

rimanere a disposizione anche durante la notte. I1 parroco doveva curate i fedeli
con la parola, 1’esempio e Pamministrazione dei sacramenti. I1 buon esempio era un
obbligo anche per i familiari di casa. (1) Ogni parroco doveva conoscere il Concilio
di Trento, tenere, ben conoscrere ed usare il Catechismo Romano fino a che non

fosse stato pubblicato un nuovo catechismo diocesano, Pagenda (in altre parole il
Ritzmle R07mm0-Coloceme) Che doveva conoscere ed usare bene. Doveva curare le
matricole (quelle dei battezzati, dei matrimoni, dei defunti, dei cresimati e dei

convertiti). Ogni anno attraverso il deeano, il parroco doveva avvertire la Curia
diocesana sulla matricola dei convertiti. (2) Se andava da un malato a portare la
comunione, doveva indossare i1 rocchetto e la stola. Davanti a lui si doveva portare
una lampada. Se il malato prendeva il Sacro Viatico, si portava davanti a lui una
265 Fino al Novecento in Ungheria non c’erano scuole statali.
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Croce di Colore Viola. I1 parroco doveva stimolare i fedeli a pregare per il malato. (3)
Egli doveva ammaestrare i bambini nella dottrina Cristiana. Se questo non era
possibile a Causa della grande distanza dei suoi parrocchiani, doveva tenere omelie
tematiche e fare Iezione Con i bambini dopo la Messa domenicale. (4.) I1 parroco
doveva promuovere le devozioni di pieta: onorare sia il patrono del nome di
battesimo Che il patrono della Chiesa. Doveva far Costruire statue del patrono sulla
piazza della Chiesa in modo Che i fedeli, avendo tempo, potessero riunirsi e
raccogliersi in preghiera la mattina e la sera. Doveva recitare il Rosario, le litanie o
altri Canti.
(5) I parroci dovevano offrire la Santa Messa per i parrocchiani (con termini
rnoderni: «pm populo») la domenica e nelle feste, ed incoraggiare i fedeli a parteCiparvi. (6) La Messa Cantata doveva avere un ruolo importante nella liturgia.
C’era un libro di preghiere redatto dai Gesuiti ad uso della diocesi. Furono proibiti i
Canti del1’ordinario latino (Kyrie, Glorizz, ...), eccetto Che in determinati Vespri
prefestivi. Si doveva Cantare nella lingua Vernacolare. (7) I fedeli, Che venivano a
Messa da lontano, dovevano andare insieme, due a due, pregando le litanie della

Vergine o altre preghiere Cantando. Se era possibile, dovevano andare in processione insieme, Con la Croce e lo stendardo, dando Cosi il buon esempio agli altri.
(8) I parroci dovevano essere prudenti in occasione di nozze, Che quelli fossero
festeggiate modestamente e temperatamente. Non dovevano permettere doni Che
superavano un valore di 8 fiorini renani. Se qualcuno sconfinava tale Valore, doveva
pagare una multa per la Chiesa tanto grande, quanto grande era Psconfinamento.
Bisognava usare prudenza anche per Ie Coppie forestiere, ed il parroco era obbligato
a Chiedere i documenti necessari. (9) Sotto pena di 7 Crociferi («cmcz'fe7‘», una
moneta divisionale Come soldo) per la Chiesa, Si proibiva di immischiarsi ai ragazzi
Con ragazze durante i balli tondi d’estate.
(Io) Similmente era severamente Vietato, sotto pena di una multa abbastanza
elevata per la Chiesa, 24 fiorini renani, di dare i figli a servizio di non Cattolici. (11) In
luoghi di religione mista il parroco non doveva intromettersi negli affari dei non
Cattolici, ma doveva fortificare i fedeli nella dottrina Cattolica COI1 argomentazioni
tratte dalla Sacra Scrittura e dai Padri, promuovendo in ogni modo la pace. Se gli
avversari avessero provocato una diatriba dogmatica, egli avrebbe dovuto invocare
1’aiuto dello Spirito Santo e fare C011 zelo tutto il possibile per evitarla o risolverla
pacificamente. (12) I1 parroco doveva stimolare le madri a non dormire a letto
insieme Con i neonati. (Infatti succedeva spesso Che Ia madre, durante il sonno,
schiacciava il bambino procurandone involontariamente la morte, COI1 terribili rimorsi di Coscienza per tutta la vita.) (13) I1 parroco doveva sorvegliare infine sulla Vita
e sui Costumi dei fedeli ed ammonirli con prudenza. Se non poteva arrivare ad una
soluzione giusta, doveva avvertire le autorita superiori. In Caso di rapina di donne ed
in particolare di Vergini, doveva informare subito le autorita superiori Civili.
Riguardo ai parroci non diocesani, Cioe religiosi, l’ArCivesCoVo prescrisse (1)
1’esame Concistoriale e Papprovazione arcivescovile; (2) qualita Convenienti in
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dottrina ed in morale; (3) la cassa separata per le elemosine raccolte durante le
messe con tre chiavi (per il guardiano, I’addett0 ed il giudice) Con le relative regole
ed inoltre Che Ie offerte raccolte nelle chiese filiali rimanessero al loro posto. (4)
Dovevano inoltre mantenere Ie prescrizioni riguardanti Ia cura delle anime, (5) e
dovevano fornire le chiese con arredi e Vesti sacre per poterli Consegnare successivamente ad un parroco diocesano.
Nella parte conclusiva degli Stoztum, tanto per il clero diocesano quanto per
quello religioso, Gabor Patachich stabiliva Che: (1) Nessuno poteva dare I’ass0Iuzione dai peccati riservati senza il consenso deII’ArciVesC0Vo. I sacerdoti erano
spesso obbligati a spiegare Ia gravita di tali peccati ed il modo di Vivere secondo i
buoni costumi. (2) I parroci dovevano esortare i fedeli a fare testamento a favore
della Chiesa Cattolica per il bene di tutti. (3) Anche Se «gm Altczri servit, de Altozri
vivere debeat», si chiese mitezza nelI’esigere la riscossione delle tasse. Per quanto
possibile, i parroci dovevano evitare Pesecuzione, 0 meglio, preferire l’aVVis0
al1’esecuzione da parte delle autorita Competenti.
Gli Smtum Genemlizz Si rivelarono di Vita Iunga ed efficaci.266 Rimasero in
vigore durante tutto i1 Settecento. Per la Visitazione canonica del 1748-1749 il
Vicario generale Sandor Barkéczy modificb leggerrnente Ie loro prescrizioni. Essi
rimasero come regola fondamentale, ma furono rnodificati e precisati pin Volte per
Ie singole parrocchie. Durante le Visitazioni era sempre richiesto di mostrare
I’esistenza di questi statuti, unitamente con Ie regole tridentine ed altri 1‘eg0Iamenti simili.
C) IL TEMPO DEL SUCCESSO CONTINUO FINO AL 1776
I progetti corninciati da Gzibor Patachich proseguirono. Anche Ie parrocchie
ebbero uno sviluppo continuo. I1 fossato di Pétervarad, per esempio, divenne citta
Iibera e regia nel 1748267 a causa del suo sviluppo reso possibile dalla Vicinanza aI
Danubio e dalla posizione geografica. La citta ottenne il nome Ujvidék in occasione
deIl’0tteniment0 del suo nuovo rango. Zombor ottenne questo titolo nel 1749, e
qualche anno pi1‘1 tardi la citta libera e regia divenne Ia nuova sede deICon1itato di Bacs.
La citta di Bacs invece, la Iocalita pi1‘1 importante e sede del Comitato di Bacs prima
della sconfitta turca, non poteva rivendicare pin il suo grado sociale precedente.
Durante il periodo di governo delI’ArciVescoV0 Miklés Csaky Ia diocesi riceVette nuove spinte spiritualiz Guarigioni, miracoli avvennero grazie alla statua
della Vergine Maria, Venerata a Haj6s.268 Anche I’ArciVesc0Vo fu guarito da di266 BARTH, Ujja’épz’tés és 7‘6f0’l”77Z, I2.
267 IVANY1 IsTVAN—DUDAs GYULA, Brits és Bodroglr I/zirmegye (1 XVIII. szzizddbrm, 463, B2ics—B0d—
rogh Varmegye egyetemes monografiaja, szerk. Dudas Gyula, Zombor 1896, I, 319-483.
268 KATONA, Hzktoriar metropolimmte, II, CLIV.
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Verse infermité. Nel 1726 i coloni svevi di lingua tedesca avevano portato questo
quadro da Bussen in SV€Vi21.269 L’ArciVesc0vo Ferenc Klobusiczky fece ingrandire
la Chiesa ancora negli anni ’5o.27°
N61 1756 la diocesi metropolitana contava 4.0 parr0cchie.27I Cinque anni dopo Si
accrebbero a 45.272
Jézsef Batthyény fu 1’unic0 Arcivescovo a tenere un sinodo diocesano nel
1763,273 anche se giél Gzibor Patachich Voleva tenere un sinodo diocesano nel 1738
Che rimaneva, sembra, solo un pr0gett0.274 All’inizio della sessione fu promulgata
una facoltil papale Scritta a Castel Gandolfo il 5 ottobre 1762. Essa Concedeva
all’A1'civesc0V0 di dare la benedizione pontificia due Volte per anno, a Pasqua ed in
un’altra festa liberamente sce1ta.275
Durante il sinodo le 58 parrocchie del territorio della diocesi furono divise in 5
circoscrizioni (Circumscﬂptiones) sotto la guida di decani, con Peccezione della
Parrocchia di Kalocsa a causa della sua posizione partic01are.276
La stmttum dell’A1‘cz'dz'0cesz' di Kdlocm-Baits me! 1763:
I. Decanato di Kalocsa superiorez Akaszté, Bzitya, Dunapataj, Dunaszent—

benedek, Fajsz, Fokté’, Hajés, Jénoshalma, Kecel, Miske e Mélykﬁ t,insieme con i

pastori luterani di Harta, e quelli calvinisti di Bogyiszlé, Dunapataj e Ordas.

2. Decanato di Kalocsa inferiore: Baja, Cszivoly, Dusnok, Gara, Katymér,

Nagybaracska Nemesnédudvar e Siikésd, insieme con i pastori Iuterani di Ersek—
csanéd e Szeremle.
3. Decanato di Bécs superiore: Apatin, Bzicskertes, Bzicsordas, Bzicsszentivzin,
Béreg, Bezdzin, Csétalja, Csonoplya, Doroszlé, Gzidor, Hercegszeinté, Kerény,

K1'i1l6d, Nemesmilitics, Monostorszeg, Szond e Zombor.

4. Decanato di Bzics inferiorez Bécs, B2icsl<e1‘eszt1’11‘, Bzicsﬁ jlak, Dunabijkény,
Futak, Hédszig, Kucora, K1113, Palzinka, Paloma, Szentfiiléip, Szépliget, Ujvidék e

Vepr6d.

269 FLAcH—PAUL, Siedlungsgesc/72°C/yte van Hczjcis, 115.
27° KATONA, Historic: metropolitm/me, H, CLVHI.

271 Ibid., CLXI.
272 II7z'd., CLXVH—CLXVIII.
273 KFL I.1.e.E) 10-13. P7/otocollzmtz Coizgregationis Genemlis Clem" Almae Diaecesis Colacemis I763.
V01um1I—IV, iquattro Volumi contengono la stessa materia; Cf//: Concilio di Trento, Sessio XXIV ( 11

novembre I563), Canon II: Decretum de refowmltione, Provincialia concilzkz, COD 737.
274 KFL I.1.a Synodus, Hajris, 25 aprile 1738. Il titolo dello scritto é: Allocutio Pastomlz's ad Synodum.
Compilmfzz in Hr1j0ssz'emz' Solitudiize. Meme Aprile die 25” I738 t67'7}Zi7l[lt{l. I1 testo sembra essere una bozza,
non ha delle firme, dei timbri e dei dati. Sembra Che Volevano tenere il sinodo a Kalocsa. Se c’era
qualcosa a Hajés, era forse solo una riuniune preparatoria.
275 KFL I.1.e.E) 10. Protocollzmz C‘0ng7/'egati0m3‘ Genemlis Clem’ Almae Dz'0ecesz's Colocemzk‘ 1763, I, 3-4.
276 Ibid. 16-18.
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5. Decanato di Tibisco: Ada, Bzicsalmzis, Magyarkanizsa, Obecse, Szabadka,

T0p01ya e Zenta.

Questa divisione Costituisce il fondamento della nuova struttura del 1776. I1
sinodo trattf) per 10 piﬁ cause materiali e spirituali concernenti le circoscrizioni, le
parrocchie ed i parroci.
N61 1766 la parrocchia di Bzics fu tolta dai FranCescani.277 C011 1’eccezi0ne di
Szabadka e Baja, quasi tutte le parrocchie erano guidate da sacerdoti diocesani. Le
Visitazioni fatte negli anni successivi (1748-1750, 1753-1754, 1756-1757, 1760-1763,
1766-1767, 1770—1771)278 mostrano un0 sviluppo c0ntinu0 delle parrocchie. Esse
crebbero in numero di abitanti ed in beni materiali. La maggioranza poteva Contare
su rendite stabili, benefici, terreni, chiese e scuole. Gli arredi e Vestiti sacri di quasi

tutte le chiese erano piﬁ Che abbondanti. Pii1 parrocchie potevano sostenere anche
un Vicario parrocchiale.

Adeim Patachich pertanto giunse in una situazione totalmente diversa da quella
dello zi0.

D) L’ATTIVITA DI ADAM PATACHICH
Grazie alla crescita della diocesi Adeim Patachich poté mettersi in affari
pubblici e governare attraverso Vicari. Si rivolse 21113 Santa Sede e chiese di
nominare il su0 stretto c0llab0rat0re Kziroly Ferenc Palma, Vesc0V0 ausiliare (in
pdrtibus inﬁdelizzm secondo il termine tecnico del1’ep0ca) di Kalocsa. Egli si
obbligb a ricompensare il nu0V0 dignitario COI1 1000 fiorini 1’a11n0, oltre Ie sue
rendite canonicali Che aveva giil in precede11za.279 I1 d0cume11t0 di Roma ci
informa anche sulle cause della richiesta: «Adamo Pzzmc/yic/7 A7/civescovo di Colozzcz e
Bdccbicz are ammo di Wxvtm Sazntitiz ossequiosamente espone di trowzrsigmvato dzzlli (mm,
e per leﬁltzglre ed altri incommodi di salute essere quasi imzbile at ccm¢mz'nm*e: Ed inoltre
per lot 7mIggi07* pozrte clelfnmno obligolto dd ozssentczrsi dcllloz Sm; Diocesi per azttendere it
gmvissimi publici affari del Regno di Ung/967721. Si uede perch) in necessitﬁz cli (mere zm
Wscovo Ausiliare, il qzmle in Sm; uece dclempia all’Uffz'cz'z' Pastomli ed all’ozltre Fzmzioni
Pontzficozli in quella C/yiem, e uzzsta Diocesi persollieuo di quei Czzttolici, e pascolo di quelle
omime cammesse allot di Lui cum.»28°
277 KATONA, Hzktoricz metropolimmte, II, CLXXXVI.

278 Cf7/2 D(’)KA, Egy/Jaizlcitogcttaisijeg;vz6'/edizyvek.
279 Roma, 15 febbraio 1781. ASV Arch. C011cist., Congr. Concist. Acta, 1781, foll. 47-50; H Palma
aveva ricevuta la nomina il 20 ottobre 1780. LAKATOS, A Krllocmi F63“zé/«es/6/iptzzlrm, 148.
280 ASV Arch. C0ncist., Congr. Concist. Acta, 1781, fol. 49r. La notizia allegata ci dice anche Yeti:
di Adém Patachich: 65 anni.
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I. AZIONI ORGANIZZATRICI NELLA DIOCESI

C011 la rifondazione del Capitolo e I’installazi0ne dei nuovi Arcidiaconi fu
anche riorganizzata la struttura della nuova diocesiz I tre Canonici Arcidiaconi
sorvegliavano il territ0ri0 della diocesi ed il laV0r0 dei decani.
Nel 1777 a Pest fu stampato il primo Annuario di0Cesan028' (Cél[€7”l6i6l7'iZ£77”l

Arc/9i—Di0ecesizmim Cleri Colocemis, et Biicsiemis Ecclesimtum Cimonice Unititriim (/Id

Anmimfesu C/Wisti MDCCLXXVII Era c0mp0st0 di 4.0 pagine. L’Annuari0 fu
edito in seguito quasi ogni anno fino ad oggi. Nei primi decenni conteneva anche
un calendario ecclesiastico. Oltre al Calendario erano annoverate le diocesi ed i
vescovi suffraganei, i titoli delle abbazie e delle prepositure della diocesi, la gerar—
chia diocesana, il clero diocesano e 1e parrocchie, il Seminario ed i religiosi nella
diocesi.
it) II progtesso continua

Nel 1776 anche Szabadka, dove fu tolta la parrocchia dai Francescani, riprese i1
governo di0cesan0.282 Nel 1779 la localita ottenne i1 rango di citta libera e regia da
Maria Teresa. Szabadka cambii) anche il pr0pri0 nome in 0110re della donatrice
divenendo Mmria-T/aeresiopolis. In questo peri0d0 era la citta piﬁ p0p0l0sa della
diocesi COI1 11600 abitanti cattolici (11000 piﬁ 600) nel 1783. La nuova Chiesa

parrocchiale, dedicata a Santa Teresa d’Avi1a, Patr0n0 di nome della sovrana, non

era stata ancora completarnente edificata.283 I Francescani rimasero nella Vecchia

Chiesa di San Michele, dedicata da Gabor Patachich.

Nel 1780 la Chiesa di Dusnok, similmente fatta edificare da Gabor Patachich,
avendo subito gravi danni a causa di un incendio Che aveva danneggiato anche la
localita, dovette essere restaurata.284 Nello stesso ann0 anche a Gara, in s0sti—
tuzione de11’antica che datava dal 1735, fu edificata una nuova chiesa.285
Nel 1781 le due Parrocchie di Baja furono unite.286 La Chiesa matrice diventb la
Chiesa dei SS. Paolo e Pietro alla guida di un sacerdote di0cesan0. In questo m0d0 i
Francescani persero il potere in tutta la citta e fu ripreso il governo ecclesiastico
diocesano. La nuova Chiesa parrocchiale di Bacs, intitolata a San Paolo, fu termi-

nata nel 1780.287 Altre nuove chiese fur0n0 innalzate nello stesso a11n0 a Bacsbokod,

281 Cttlendti-rium Ai'c/7i—Di0ecesii7/mm Cleri Colocemis, et Biicsiemis Ecclesitiriiiii Comm/iice U7/iittimiii tid

Amziim jesii C/yristi MDCCLXXVII. Pestini [I777].

282 KATONA, Hi5‘f07"i6l iiietropolitmme, I, LIX, 52; Il7id., H, CLXXXVIII; A Ktzl0cm—Bécsi F6’egy/wiz-

megye, 277-278.
283 La Chiesa é attualmente la Cattedrale della diocesi di Subotica dal I968.
284 A Kitl0c.m—Bticsi Fékgy/Jiizmegye, I84.
285 KATONA, Histoi/‘id metropolitimzte, I, LIX.3 5.

286 IZ7id., LIX.5.

287 IZ7id., LIX.10; Ibid., II, CCXI; A Ktil0csii—Biicsi Frfegv/atizmegye, 134..
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Batya e Csaszartoltés, poi nel 1783 fu elevata la nuova Chiesa di Csavoly, in luogo
della Vecchia fatta costruire da Gabor Patachich nel 1740; il titolo rimase lo stesso.
Ve r6d fu similmente dotata di una nuova chiesa nel 1 8 .288
Nel 1784, a spese dell’Arc1vescoVo, fu 1n1z1ata la Costruzlone della nuova Chlesa
arrocchiale
di Fokté’. La vecchia, edificata nel 1 757 in onore di Sant’I 3 nazio di
P
Loyola, era diventata troppo piccola a causa del numero accresciuto dei fedeli
cattolici.289 Oltre a cio la Vecchia chiesa aveva le dimensioni di una cappella
piuttosto Che di una Vera chiesaz era lunga infatti 9,5 m (30 piedi). Rimase quindi in
uso come cappella.29° La nuova Chiesa parrocchiale, invece, aveva una lunghezza
tre Volte maggiore della precedente (28,5 111, 90 piedi) ed era sotto il patronato di
San Gregorio Illurninatore.
p
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I
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17) L0 svilzippo delle miove pizrrocc/vie
KATONA attribuisce ad Adam Patachich otto fondazioni di pa1‘1‘occhie:29I Baj—

mok, Bajsa,292 Kishegyes, Martonos, Racmilitics, Tatahaza, Temerin, Vajszka.

Racmilitics (Racz—Militics) fu elevata al rango di parrocchia solo piﬁ tardi,
perché il sacerdote francescano di Racmilitics si chiamava cappellano locale anche
nel 1791.293 Vajszka fu eretta similmente durante il periodo del successore di Adam
Patachich.294 Vi sono anche altre parrocchie-fondazioni di Adam Patachich, ma
non elencate invece da ISTVAN KATONA: Bacsbokod, Davod, Felséiszentivan e

Szenttamas. Nel 1776 furono erette le parrocchie a Bzicsbokod, Davod, Kishegyes,
e Tatahaza: e possibile Che Porganizzazione di queste parrocchie fosse cominciata
gia durante il periodo di Jozsef Batthyany, ma lo sviluppo iniziato fu terminato
sicuramente soltanto dopo il suo trasferimento da Kalocsa avvenuto il 1 gennaio
I776.
Dieci parrocchie furono fondate dunque durante il periodo di Adam Patachich:
Bacsbokod, Bajmok, Bajsa, Davod, Felsoszentivan, Kishegyes, Martonos, Szent—
tamas, Tatahaza e Temerin. Possiamo discutere ancora sulle localita di Palanka e

Csantavér. Per la fondazione di Palanka Ci sembra piﬁ ammissibile un’altra data
anteriore. Inoltre né ISTVAN KATONA, né KLARA Dc’)KA pensano ad Adam Patachich come fondatore, a causa delle informazioni accessibili. Il 1783 pub essere un
288 KATONA, Historia metropolitilmte, I, LIX.I6.I, LIX.I2 H, CCXI, I, LIX.87; A KilZ0cm—Biicsi

Fdegv/Jiiziiiegye, 138, 159, I69.

289 Krztomz, HiSt07‘itl metropolitzmize, I, LIX.3I, IIJid., H, CCXI.

290 A Kiil0csil—Biicsi Fé'egy/iiizmegye, 192.
291 IZ7id., LX.
292 Ma menziona altrove anche il 1785. Ibid., 1, LIX.7.
293 KFL I.1.b. Militics 1.b., Militics, II diC677Z[77"e I791. Secondo gli Annuari la Parrocchia fu fondata
nel 1782 0 nel I791. A Kalocs/1—Biicsi Fﬁegy/aiizmegye, 242-243.
294 La Parrocchia, secondo gli Annuari, fu fondata nel 1787. Le matricole partono dal 1788 ed il
primo parroco, un Francescano, giunse l’anno successivo. IZ7id., 31x.
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errore di stampa nell’Annuario diocesano del 1821. Gia nel primo Annuario del 1777
la parrocchia era nominata Come titolo autonomo. Inoltre Secondo l’Annuari0 di
Szabadka, questa parrocchia antica, menzionata gia nel 1237, fu restituita nel 1755.295
I) Boicsba/eocl (Bi/eity)
La parrocchia fu separata da Bacsalmas nel 1776.296 L’immatricolazione comincib gia nel 177I,”97 ma il primo parroco giunse nel 1776.298 Quattro anni dopo fu
elevata la chiesa in onore di Santa Elisabetta d’Ungheria.299 Nel I783 gli abitanti
erano cattolici fino a due famiglie 0rt0d0sse.3°° I cattolici contavano 1186 (837 pii1
349) anirne; gli ortodossi soltanto 7 (4 piil 3).
La chiesa filiale era Bacsborséd (Bors6d),3°‘ con una nuova cappella in materia
solida (e solida molte7”z2l),3°2 dedicata all’Esaltazione della Santa Croce.3°3 Vi abitavano solo catt0lici.3"4 Nel I791 Bacsborséd aveva 340 (24.1 piﬁ 99) abitanti.3"5
2) Boljmo/e (Bdjmol/6)
La parrocchia fu eretta nel 1780,3°6 anno in cui giunse anche il primo parroco e

295 Sc/ye77mIz‘s77zm pi/'z'mm Dioecesis Suboticmzoze, 65; KATONA, Hi5‘2?07'zkz met7°0p0limmze, I, LX; D6KA,

Egy/azizlzitogazfzisijegyzﬁ /eb'mIz2ek, 67; A Kz1l0cm—BzZcsi F6’egL)//nizmegye, 263. Secondo l’Annuari0 di Szabadka
la parrocchia antica di Csantavér fu restituita nel 1781, ma la localita divenne in Verita autonoma solo
nel 1785 e fu menzionata anche nel 1789 Solo come cappellania locale. Sc/aemottismus primus Dioecesis
Suboficdnde, 57; A Ktl[0c5d—Bzic5i Féiegy/aaizmegye, 165-166.
290 Gli anni 1766, 1771 e 1776 sono indicati negli Annuari, ma Bacsbokod e: certamente nominata come
chiesa filiale di Bacsalmas nel 1772. A KI1l0csoz—Bzicsz' Fﬁeg)//ycizmegye, I38; KFL I.I.b. Bacsbokod I.b., I772.
297 KFL I.I.b. Bacsbokod 1.a., I783; A Kal0c.s‘a— Baicsi F6’egv/yoizmegve, 138.
298 KATONA, Hz's‘t07/"1711 metropolitomzze I, LIX.16.
299 A Kalocsa—Ba'csi F6’e(gy/ycizﬂzegye, I38.

300 KFL I.I.b. Bacsbokod La, 1783.
301 Secondo ISTVAN KATONA la chiesa filiale esisteva dal I780. KATONA, HiSt07‘i{l metropolitzmde, I,

LIX.16. Dal 1794 aveva un sacerdote francescano e gia nel I800 divenne parrocchia indipendente. A
Kr1locsr1—Bd'csi F6'egy/aaizmegye, I40.
302 KFL I.I.b. Bacsbolcod 1.a., I783.
303 A Kal0c.m—Bcicsz° F6’egy/Icizmegye, 14.0.
304 KFL I.I.b. Bacsbokod I.a., I783.
305 I[7id., I791.
300 La data del documento di fondazione da parte del Giudice e della Magistratura di Szabadka e il
IO gennaio 1780. Il documento stabilisce anche la persona del primo parroco. KFL I.I.b. Bajmok I.b.,
Szalmdkcz, 10 genmzio 1780. L’A7/zmmrio Storico cita il I770 ed 11 1779, ma quella prima data e», molto
probabilmente un errore di scrittura dell’Annuari0 del I 900. A KIll0csIl—Bcic5i Fﬁegy/yaizmegj/e, I55, nota
I07. I documenti del KFL comincano similmente dal 1780. KFL I.I.b. Bajmok.
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cominciano le matric0le.3°7 La prima chiesa fu edificata nel 1778 in term battuta (ex
term c0m,‘usa).3°8 Soltanto nel 1817 fu costruita Ia chiesa attuale.3°9 Il titolo della
chiesa matrice e i SS. Apostoli Pietro e Paolo; le chiese filiali erano Madaras e
Pacsér (Patsé1*).3I° I1 documento della Visitazione canonica del 1783 narra3“ Che gli
abitanti erano di nazione i1lirica,3” ma anche «Sc/9l4w0—H7mgm'icoze» (slav0—un—
gheresi), tutti cattolici, ma ortodossi Vivevano nelle chiese filiali. La parrocchia
contava 1000 anime (700 piﬁ 300) al tempo della Visitazione.
3) Bcljkpl

Fu distaccata da Topolya negli anni 0tta11ta3‘3 ed il prirno parroco, un francescano, giunse nel 1784.“ Le matricole cominciano da questo tempo.” Anche se
i1 Parroco di Topolya sottoscrisse un documento come parroco di Bajsa nel 1782,3‘6
una lettera del 1784 la menziona sotanto come chiesa fi1ia1e3‘7 e cita 10 stabilimento
di un cappellano locale. I documenti parlano di una chiesa autonoma dal 178531813
cui filiale era Roglatica (attulamente parte di B2icsk0ssuthfalva).3‘9 La chiesa fu
edificata nel 1760-1762330 ed intitolata a1l’Assunta. La popolazione aumentava
rapidamente anche qui. Infatti nel 1767 si contavano soltanto 379 (285 pi1‘1 94)
catt0lici,3“ mentre nel 1791 erano gié 537 (391 piﬁ 146)3” oltre a 40 famiglie

307 KFL I.1.b. Bajmok I.b., Szzzbdd/ed, I0 gemmio 1780; KATONA, Historiat metropolit/mole, I, LIX.6;

KFL I.1.b. Bajmok 1.21., 1783. L’Annuari0 Storico cita per?) il 1781. A Kazl0cm—B5icsi Féegy/yoizmegye, 155.

308 KATONA, Hz'storz'a metropolimmte, 1, LIX.6; KFL I.1.b. Bajmok 1.21., 1783.
309 A Kcll0c.m—Ba'csz' Fﬁegy/ycizmegye, 155.

31° KATONA nota Che a Madaras c’eran0 i Calvinisti. Historzkz 77ze2*7"0p0lz'm7me, I, LIX.6.
3” KFL I.1.b. Bajmok 1.3., 1783.
3” KATONA scrive Che la Inaggioranza erano illirici. Historia metropolimnae, I, LIX.6.
313 I1 1780, 1784 e 1789 si trovano nell’Annuari0 Storico. A Kalocm—Bdcs2' F6’egy/yézmegye, 156; KATONA scrive 11 1785. Historirz met?/‘opolitrmote, I, LIX.7.
314 KATONA, Hist07«‘zkz met?/'0p0lz'mmle, I, LIX.7.

315 Dal 1783 e dal 1784.. A Kdl0csc1—B¢ic.s‘i Fﬁegy/azizmegye, 156.
3'6 KFL I.1.b. Bajsa 1.b., I782; A Kozl0csa—Bzicsz' F6'egylm'z7/negye, 303; KATONA, Histomkz metr0p0litclme, I, LIX.7.

317 KFL I.1.b. Bajsa I.b., Kcllocm, 28 mzlrzo I784.
318 KFL I.1.b. Bajsa 1.b.
319 KATONA, Hz'st0I'ia! metropolimmte, I, LIX.7.
32“ A Kz1l0cscz—Bricsz' Fﬁegy/azizmegye, 156; KATONA, Historic; 7}Z€t7’0])0littl71(l6, I, LIX.7; KFL I.1.b. T0-

polya 1.21., I767.

3“ KFL I.1.b. Topolya 1.3-, I767.

3” KATONA parla di 695 anime insieme, e per Roglatica di 82 cattolici. Historia met7"0p0lim7me, I,
LIX.7.

222

LA CURA PASTORAL-E

ortodosse, 110 famiglie luterane e 6 famiglie ca1Viniste.323 Riguardo alla nazionalita
gli abitanti erano ungheresi, slavoni ed illiri.
4) Daivod (Domtowz)
La gia chiesa filiale di Cszitalja dive-ntb parrocchia autonorna nel 1776.324 Un
parroco risiedeva nella Iocalita da questo temp0.323 L’immatric0lazione comincib
prima, nel 1765, ed anche la Chiesa parrocchiale di Ognissanti fu terminata nel
1769.326 Nel 1783 tutti gli abitanti erano r0mano—catt01ici, 1191 (833 pin 358) anime.
5) Felséivzentivoin (Szemf-Iwin Superior)
La parrocchia fu eretta nel 1783, ma le matricole ci sono fin dal 1769.327 II titolo
della Chiesa, terminata nel 1780,3232 E: San Giovanni Battista.329 Tutti gli abitanti
erano cattolici fino ad una famiglia ortodossa di 4 adulti nel 1783.330 I cattolici
contavano 1021 (845 pin 176) anime.
6) K2'3/veg)/es (Hegyes)

La parrocchia fu distaccata nel 1776.332 Nello stesso anno giunse il parroco332 ed
iniziarono le matrico1e.333 Gia dal 1769 c’era una chiesa in terra battuta (6 term
contusoz) in onore di Sant’Anna334 Che nel 1783 era quasi in 1‘0Vina.335 Una chiesa in
materiale solido (ex material solida) fu edificata solo nel 1788.336 I1 Visitatore del 1783
trovb qui ungheresi, tutti romano-cattolici ed anche qualche cattolico slavo (so/7152-

323 KFL I.1.b. Bajsa 1.a., 1791.
324 A Kczl0cscz—Bzics1' Féizgy/acizmegye, I74.

325 Ibid.
326 Ibid. Nella Visitazione del 1783 E: datata a1 1766, ma questa data pub essere anche quella dell’inizi0. KFL I.1.b. Davod 1.a., I783. N61 1910 i1 titolo fu cambiato in Mclgna Domiml Hzmgarorum. A Kal0c.m— Bcicsi F6’eg_y/Jtizmegve, 174.
327 A Kczl0cm—Bzics1'Fﬁ egy/acizmegye, 190.

328 La Visitazione del 1783 la data al 1778, ma questa data pub anche essere quella di inizio. KFL
I.1.b. FeIs6szentiVan 1.a., I783.
329 A Kal0csa—Bcicsi F6’egy/ycizmegye, 190.
33” KFL I.1.b. Felsészentivan 1.a., I783.
332 A Kczl0cm—Bzics1'Fﬁ egy/ycizmegye, 223.

332 KATONA, Historic; metropolitzmae, I, LIX.37.
333 A Kal0c.m—Bcicsz° Féizgy/Jcizmegye, 223.
334 KATONA, Hz'st0riz1 metropolitomzle, I, LIX.37.

335 KFL I.1.b. Kishegyes 1.a., 1783.
336 KATONA, Hi.Yt0I‘i6l metropolimmte, I, LIX, 37; A Kct[0c.m—Bzicsi Fﬁegy/acizmegye, 223.
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W15) Che sommavano 1489 (1124 piu 365) anime.337 C’erano, inoltre, due famiglie
luterane ed una «g7/em», Che davano insieme Ia somma di 12 (10 piu 2) anime.338
7) Moz1‘t0n0.s (Mcz7't07/13/0.1)

La parrocchia fu eretta negli anni 0ttanta,339 ma le matricole Ci sono fin dal 1780, ed
il primo parroco giunse nel 1781 0 nel 1783. Le lettere Custodite mostrano solo la
preparazione a1l’intr0duzione di un parroco nel 1782. La Visitazione del 1783 menziona
la localité Come parrocchia. La prima Chiesa fu Costruita nel 1776 in term battuta (6
term contusoz), e fu intitolata 211 SS. Nome della Beata Vergine Maria. L’attua1e fu
Costruita in materiale solido (e solidis Imzterialibus) soltanto nel 1814. Nel 1783 tutti gli
abitanti erano ungheresi r0ma110—CattoliCi, insieme sommavano 551 (367 piu 184).34°
8) Szenttamris (S267/zt— Tamcis)
Secondo l’A11nuario Storico Szenttamés fu fondata nel 1783,34I ma la localitit e
indicata Come parrocchia autonoma soltanto nel1’Annuario del 1794. L’i111matri—
Colazione Comincib nel 1785 ed il primo parroco e menzionato solo nel 1794. La
Chiesa fu edificata nel 1784 in term battuta (ex term contum) in onore del1’Esa1—
tazione della S. Cr0Ce.344 Nel 1791 aveva 506 abitanti Catt0liCi.343
9) Tam/:7cizcz
La parrocchia fu eretta nel 1776,344 anche se le matricole Ci sono da1l’anno
1772.345 I1 primo parroco giunse nel 1776.346 La Chiesa parrocchiale fu edificata nel
1783 in onore di San Martino di T0urs347 da tegole Cotte (6 coctis tegulis) al posto di
337 KATONA porta 355, Che é sicuramente 1111 errore di scrittura. Historm metmpolimmle, I, LIX.37.
338 La visitazione del 1791 parla delle Chiese fihali Szeghegy (Szekity), dove tutti (11 anime) erano
tedeschi e luterani, e della Chiesa filiale Beicsfeketehegy (Feketics), dove tutti (2 anime) erano
ungheresi calvinisti. KFL I.1.b. Kishegyes 1.21., I791.
339 NeIl’Annuari0 Storico sono indicati gli anni 1781 e 1789. A Kzzlocs/l—Bzicsz' Fﬁegy/aoizmegye, 239.
KATONA opta per il 1789. Hz'sIo1~‘ia met’//'0p0lz'mmze, I, LIX.53.
34” A Kal0c.m—Bcicsz' Fﬁegy/yoizmegve, 239 e 240; Katona, Hi.s‘t07/22; Inetmpolitamze, I, LIX.53; KFL I.1.b.
Martonos 1.b., Pozsony, 24 giugna I782; Zamlmr, 23 agosto I782; I5 agosto I782; I783. La Visitazione del 1791
presenta una situazione Completalnente diversa Con 955 (651 piu 304.) Cattolici e 1796 ortodossi. KFL
I.1.b. Martonos 1.3., I791.
34‘ A Kdl0c.m— Bticsi F6’egy/ydzmegye, 288.

342 KATONA, Historirz met7/'0p0lim7zole, I, LIX.74.
343 KFL I.1.b. Szenttamzis 1.21., I791.
344 A Kcll0c.m—B5icsi F6’egy/ycizmegye, 295.

345 Ibid.
346 KATONA, Hz3‘z*07/‘it; meﬂ ‘0p0lz'mmze, I, LIX.79.
347 A Kcll0c.m—Ba?csz° F6’egy/ycizmegye, 295.
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una Vecchia chiesa in term battuta (ex term contum) del 1765.348 La Visitazione di
queIl’ann0 riferisce Che gli abitanti erano r0man0—catt01ici, ed 01tre agli ungheresi,
degli slavi Vivevano nella Chiesa matrice, e degli illirici Vivevano nella Chiesa
filiale Mateovits. L’inSieme contava 690 (500 piﬁ 190) anime.
I0 ) Temerin

La Parrocchia fu distaccata da Ujvidék nel 1783.349 L’immatric0Iazi0ne Comincib
que11’ann0, anche Se il primo parroco giunse S010 tre anni d0p0.35° Una chiesa provVisoria in terra battuta (ex contusa te’rm)35‘ restb in piedi fino al 1804, quando fu edificata
la chiesa attuale intitolata a Santa R0saIia.352 Nel 1783 i r0man0—catt0Iici erano 360 (260
pi1‘1 100),353 ma nel territorio parrocchiale abitavano anche degli 0rt0d0ssi: erano 1482
(1082 piﬁ 400) anime con una chiesa e 5 popi, e 10 (8 pi1‘1 2) luterani. I cattolici erano
ungheresim ed 6: interessante Che il l0r0 numero aumentb a 1353 0tt0 anni d0p0.355
Due €€€€Zi07”li.' Bcics/eeresztzivr(Ke1”esztl7z2¢‘) e Kucom (Kztczom)

Bzicskeresztﬁ r e Kucora s0n0 menzionate come titoli autonomi una SO13 Volta
ne11’A11nuari0 diocesano del 1777.356 Le localitél avevano parroci e tutti gli abitanti
erano di rito greco-cattolico. Beicskeresztlir aveva inoltre un Vicario parrocchiale.
possibile Che anche altrove Vivessero alcuni cattolici uniti, ma fu1‘0n0 registrati
normalmente tra i cattolici. Una registrazione separata sari abituale soltanto durante 1’ Ottocento.
Gli abitanti di Bzicskeresztﬁ r furono colonizzati dal 1751.357 Erano ruteni di rito
greco-cattolico e provenivano dalla parte nord-ovest del Regno d’Ungheria. II
progetto prevedeva la colonizzazione di almeno 200 famiglie. Alcune famiglie
rutene erano fra c0l0r0 Che si erano fermati 21 Kﬁ la qualche 2111110 prima, ma ce
n’era anche qualcuna che si confessb ortodossa. I c0I0ni ebbero molti problemi con
gli ortodossi. N011 avendo un proprio sacerdote, andavano a Messa nella chiesa
ortodossa. Nel 1753 cominciarono la costruzione di una chiesa propria ed aprirono
una scuola. I non uniti tentarono di convertire i ruteni uniti all’0rt0d0ssia. La
348 Katona, Hi5‘f07"iél met'r0p0lz'm7me, I, LIX.79; KFL I.1.b. Tatahéza I.a., I783.
349 A Kczl0cm—Bzicsi F6'egy/acizmegye, 297.

35° Ilrid.
35‘ KATONA, Historic; metropolimmte, I, LIX.80; KFL I.I.b. Temerin 1.21., 1783.

352 A KJIOCSII-BLICSI Fﬁcgy/Jaizmegye, 297. Secondo KATONA la Chiesa di Temerin fu edificata nel
x783. Hiytoria 77zet7'0j70littl7/me, I, LIX.80.
353 KFL I.I.b. Temerin 1.21., 1783.
354 Ilzid.
355 Ilaid.
356 A Kczl0cm—Bzicsi F6'egy/acizmegye, 221.
357 UDVARI ISTVAN, A [Mics/mi msziizok és dz artodoxicz Ll XVIII. szcizadbzm, 55-60, Az ortodoxia

térténete Magyarorszégon a XVIII. szzizadig, szerk. H. Téth Imre, Szeged 1995, 55- 69.

L’ATTIVITA DI ADAM PATACHICH

225

situazione divenne molto difficile e nel 1757 i1 Parroco Cattolico di Ujvidék Con due
incaricati del Comitato di Bécs dovettero esaminarla attentamente.358 I1 problema
fu risolto l’anno suCCessiVo Con 11 trasferimento dei non uniti.
di B2iCske1‘eszt1’11' erano un Centro ortodosso dove nel 1783359 risiedevano piil di 2o
popi. I1 protocollo della Visitazione Canonica di que1l’anno ipotizza Che ortodossi
abitassero a Bécskeresztﬁ r. La Visitazione del 1791 attesta Chiaramente Che tutti gli
abitanti delle Chiese filiali di Kﬁ la erano non CattoliCi.36° Ma la Veritil era Che la
Comunitél rutena di Bécskeresztﬁ r fu annessa nella nuova Eparchia di Kriievci nel
1777.363 I1 fatto Che gli abitanti Chiesero il permesso al1’ArCiVesCoVo di KaloCsa—B2iCs
per poter edificare una nuova Chiesa362 mostra Che in precedenza dipendevano
dal1’ArCidioCesi di Kalocsa-Bécs.
Kucora ebbe la stessa sorte. Fu Colonizzata dal 1763 per iniziativa di un abitante
di BéCske1‘esztﬁ r.363 L’anno dopo 9o famiglie rutene abitavano nella Iocalitﬁ, dove
Vivevano anche serbi ortodossi.364 Si presentarono gli stessi problemi Che a BaiCskeresztﬁr. Nel 1788 i serbi dovettero trasferirsi. La Visitazione del 1791 non menziona
Kucora neanche Come Chiesa filiale, ma sottolinea la preminenza assoluta degli
ortodossi nel territorio della Parrocchia di C)kér,365 a Cui Kucora rimase sottoposta
fino al 1815.366 Kucora fu menzionata nuovamente ne1l’Annuario diocesano soltanto a partire dal 1815: era una parrocchia COI1 una maggioranza di Cattolici di rito
bizantino.367
Notiamo ancora Che nel 1780 ad Ujvidék, sotto la giurisdizione de1l’eparChia

greCo—Catto1iCa,368 fu eretta una parrocchia di rito bizantino. La Chiesa fu Costruita

solo ca. 40 anni piﬁ tardi. Nel frattempo i fedeli usavano la Chiesa degli Armeni
Che era rimasta sotto la giurisdizione dell’ArCiVesCoVo.
Adzim Patachich non poté dunque evitare il distacco dei fedeli uniti di rito
orientale neanche 21 Kalocsa. Egli, forse, 11011 10 Voleva, Cosi Come 11011 10 aveva

Voluto neanche a Vérad. La differenza nel Caso di Vzirad (3 Che la separazione porto
una perdita molto piﬁ grande.
358 KFL I.I.a. Greco Catholici, documenti degli anni 1757-1762. I] protocollo deIl’inquisizione:
iI7id., Epics, 28 luglio 1762.

359 KFL I.I.b. K1113 I.a., I783.
36° Ibz'd., I791. Nel I803 Bécskeresztlir aveva 2600 Cattolici di rito bizantino e 52 di rito romano, 35
ortodossi, 9 luterani e 3 israeliti. In quelI’anI1o 5879 ortodossi Vivevano insieme nel territorio della
Parrocchia di Kﬁ la. A Kal0csa—Bzicsz' F6’egy/nizﬂzegye, 232.
361 UDVARI, A bcicskcli mszinok, 61-62.

362 Nel 1784 la Chiesa era pronta ed era in stile bizantino. Il7id., 60.
363 Il7id., 55.
364 Ibid.
365 KFL I.I.b. Okér 1,21,, I791.
366 Nel 1803 Kucora Contava 519 Cattolici di rito bizantino, I273 ortodossi ed un Calvinista. Ibid.
367 Nel I825 Kucora Contava 2250 fedeli di rito greco, 589 di rito romano, 28o Iuterani e 10 israe—
liti. A Kal0cm—Ba'c5i F(Tegy/yciz772egye, 229.
368 UDVARI, A [mics/Cali ruszinok, 61.
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2. UNo SGUARDO D’ASSIEME

Nell’Annuario del 1784.369 troviamo IO titoli abbaziali e 10 titoli prepositurali.
Non Si trattava di abbazie appartenenti ad ordini religiosi, né di prepositure di
cornunita di chierici, ma di memorie di istituzioni sparite nel turbine dei tempi. I
titoli erano una consuetudine giuridica nel Regno d’Ungheria Che esiste ancora
oggi.37° Essi richiamavano alla memoria la ricchezza ecclesiastica del Medioevo.
Benché le origini storiche di queste istituzioni fossero incerte, era una questione di
prestigio cercare le tracce di queste dignita scomparse nei territori delle singole
dioCesi.37‘ 11 re, in qualita di patrono, da tutto il Regno nomino liberarnente
ecclesiastici per questi titoli.
Il vescovo diocesano aveva soltanto il diritto di benedire i1 nuovo eletto il quale,
a sua Volta, aveva il diritto di portare le insegne del suo rango. Secondo il diritto
d’allora questi abati e prevosti erano considerati «reali» se occupavano qualsiasi

giurisdizione o beneficio Che fosse legato al titolo; erano «tz't0loz'rz'», invece, se del

Vecchio beneficio non era rirnasto pin nulla. Secondo il diritto Vigente tutti questi
titoli sono «tz'tolm'z'», e nel lavoro presente sono citati sernpre in questo modo,
anche per non Voler creare confusioni tra le abbazie e prepositure esistenti ed
inesistenti.
Nel 1784 1e abbazie sul territorio del1’Arcidiocesi erano: B.V.M. di Abraham,
Santo Spirito di Batmonostor, San Pietro di Bodrogmonostor, SS. Trinita di Peter-

Vzirad, B.V.M. di Bélakﬁ tad Untavolgy, San Gregorio di Kalocsa, Sant’Agostino di
Kalocsa, San Demetrio, San Gregorio di Dombo e Santa Croce di Nagyolasz.
Sempre nel 1784 le prepositure erano: San Paolo di Bacs, Santa Sapienza di
Titel, San Lorenzo di Hzijszentlorinc, Santo Stefano di K6, Prepositura di Oront,

Prepositura di Gajdobra (Géderlak), San Benedetto di Kaposf6, B.V.M. di Joth,
San Mauritio di Both e Santa Maria Magdalena di Magdolin.
Tra queste Vi erano titoli conosciuti: Adam Patachich ebbe 1’Abbazia di Abraham e, se si tratta dello stesso beneficio, la Prepositura di Kaposf6.372 La sorte della
Prepositura di Bacs fu trattata alla storia del Capitolo.

369 Calenda-rz'um Arc/7z'—Dz'0ece.mnum Cleri Colocemis at Bz1csz°emz'.s* Eccleszkzmm Comonice Um°tam/m¢ ad
Amzum fem C/Wisti MDCCLXXXIV Colocae [I784].
37° Dlos ISTVAN, Cz’mzetes apét, 236, MKL 2 (1996) 236-237.
371 Nell’Annuario del 1923 erano elencate I8 abbazie e 8 prepositure. Cﬁ : A Kr1l0csrl—Bzicsi Fﬁeggv/avia%nqgw,55—78.
372 Quando egli la ottenne, la Prepositura era sotto la giurisdizione del Vescovo di Veszprém. C
Libri Regii 39.248. Attualmente la Prepositura appartiene nuovamente a Veszprém. Dms, Cimzetes
czpcit, 237.
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La stmttum dell’/17rcz'dz'0cesz' di Kczl0csa—Bcics mi 1784:
I. Arcidiaconato della Cattedrale 0 di Kalocsa

I. Decanato superiore di Kalocsaz Akaszto, Batya, Dunapataj, Dunaszent-

benedek, Dusnok, Fajsz, Fokto’, Hajos, Kalocsa, Kecel, Kisk6r6s, Miske, Nemes-

nadudvar, Soltvadkert e Siikosd.
2. Decanato inferore di Kalocsa: Baja, Batmonostor, Béreg, Csatalja, Davod,
Gador, Gara, Hercegszzinto, K1'ill6d, Nagybaracska e Vasktit.
II. Arcidiaconato di Bacs
3. Decanato superiore di Bzics: Apatin, Bzicskertes, Bacsordas, Bzicsszentivan,
Bezd:-in, Doroszlé, Gombos, Monostorszeg, Szentfﬁ lop, Szond, Vep1'6d e Zombor.

4. Decanato inferiore di Bacs: Bacs, Bacstijlak, Dunabokény, Futak, Hodsag,
Palanka, Palona, Szépliget, Ujvidék ed Ujvidék Parrocchia degli Armeni.
III. Arcidiaconato di Tibisco

5. Decanato superiore di Tibisco: Bacsalmas, Bacsbokod, Bajmok, Csavoly, Csonoplya, Felsoszentivan, Jzinoshalma, Katymar, Kerény, Kishegyes, Kﬁ la, Mélykﬁ t,
Nemesmilitics, Szabadka, Tatahaza e Topolya.
6. Decanato inferiore di Tibisco: Ada, Horgos, Magyarkanizsa, Martonos,
(/Dbecse, Péterréve, Titel e Zenta.

I distretti tutti insieme formavano 72 parrocchie. Sessantotto erano nelle mani di
parroci diocesani. I Francescani curavano soltanto Dusnok, Palanka e Titel (Provincia di
S. Giovanni da Capestrano). Nella diocesi operavano 34 vicari parrocchiali o cappellani
curati. Fra essi vi erano 20 francescani (Hajos, Siikosd, Gador, Monostorszeg, Szent—

fiilop, Szond, Futak, Hodsag, I/Jjvidék, Csavoly, Mélykﬁ t,Nemesmilitics, Topolya,
Baja e Szabadka). I centri pi1‘1 grandi avevanog (Baja, Szabadka, Ujvidék), 2 (Apatin, Bacs,
Bezdan, Zombor) o un solo vicario parrocchiale (Kalocsa, Hajos, Kecel, Siikosd, Gador,
Monostroszeg, Szentfijlop, Szond, Futak, Hodsag, Csavoly, Janoshalma, Mélyklit,

Nemesmilitics, Topolya, Magyarkanizsa, Zenta).

Dei Francescani risiedevano a Bacs, Baja, Zombor (Provincia di San Giovanni

da Capestrano, il noviziato a Beics — territorio nel frattempo staccato dalla Provincia di Bosnia Argentina) e Szabadka (Provincia di SS. Salvatore — la provincia
ungherese). Gli Scolopi risiedevano a Kalocsa, dove gestivano un collegio. La
Parrocchia degli Armeni era l’unica di rito non ron1ano—cattolico ed era retta
dal1’Ordine di Sant’Antonio.
Nel 1733 Gabor Patachich aveva trovato solo IO sacerdoti diocesani attivi nella
cura pastorale. 51 anni pi1‘1 tardi 82 sacerdoti diocesani operavano soltanto nelle
parrocchie. I Francescani furono sempre numerosi, ma persero nettamente le
posizioni di guida.
Oltre alle parrocchie menzionate neIl’Annuario del 1784, aggiungendo anche
Bajsa, Temerin e Szenttamas come fondazioni di Adam Patachich, tra i patroni
Iocali furono preferiti la Beata Vergine Maria (14, con la Cattedrale 15); i santi
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d’Ungheria (S. Stefano, S. Emerico, S. Ladislao, S. Elisabetta; 10) ed i SS. Apostoli
(SS. Pietro e Paolo, SS. Simeone e Giuda, SS. Filippo e Giacomo, S. Giacomo il
Maggiore, S. Bartolomeo; 8). Troviamo anche altri titoli, Come SS. Trinita, Sant’An—
na, San Gioacchino, San Giovanni Battista, San Giorgio, San Martino, San Grego-

rio Illuminatore (dal 1790 due) o Tutti i Santi. Santa Rosalia, Santa Teresa d’Avila
(inoltre Sant Ignazio di Loyola fino al 1790) sono menzionati una sola Volta.
La Composizione etnica dei parrocchiani si arricchi molto: ungheresi, illirici (seCondo la terminologia odierna, forse, serbi e Croati), tedeschi (soprattutto svevi e

franchi), slovacchi, Cechi, ruteni ed armeni.373 I coloni erano Cattolici per la maggior
parte. Rimasero Connessioni fra l’identita etnica e la Confessione religiosa. Possiamo
affermare Che ampiamente nella regione gli ungheresi erano Cattolici o calvinisti, gli
illirici Cattolici (croati) od ortodossi (serbi), i tedeschi Cattolici o luterani, gli sloVac—
Chi Cattolici o luterani, i cechi Cattolici, i ruteni greCo—cattoliCi e gli armeni armeno-Cattolici. Alla fine del secolo ISTVAN KATONA fece l’inVentario delle lingue delle
parrocchie.374 Se prendiamo solo le parrocchie menzionate nell’Annuario del 1784,
aggiungendo Bajsa, Temerin e Szenttamas Come fondazioni di Adam Patachich,
possiamo affermare Che la lingua delle prediche era l’ungherese in 48 parrocchie, il
tedesco in 24, l’illirico in 17, e l’armeno in 1 parrocchia. Fra esse c’erano comunita
bilingui e trilingui. Era una situazione totalmente diversa dagli anni 30’.
ISTVAN KATONA ricerca il numero e la composizione della popolazione delle
singole localita sulle tracce dei protocolli delle Visitazioni canoniChe.375 Questi
documenti hanno un gran valore, ma furono Compilati da un punto di Vista
cattolico, il Che Costituisce un Vantaggio ed uno svantaggio nello stesso tempo. Essi
Contengono molte informazioni importantissime e dettagliate al riguardo della
Vita parrocchiale, ma le notizie sulle altre confessioni ed in particolare sugli ortodossi, sono spesso meno affidabili, sopratutto se essi abitavano fuori dal centro
principale o nei dintorni, dove non C’erano dei Cattolici. Nella statistica di ISTVAN
KATONA del 1783 mancano infatti i dati di alcune localita principali (tra le altre
Kalocsa) e di pin Chiese filiali, ma il numero di tutti i fedeli Cattolici conteggiati era
pin di ca. IOOOOO anime. Tale Cifra era superiore a quella del 1733, ed il numero non
e ancora completo in nessun caso.
Kalocsa e Bacs ottennero il rango speciale di una Citta arcivescovile; Szabadka,
I/Ijvidék e Zombor ebbero lo stato di una citta libera e regia, ed inoltre Apatin, Baja,
Bezdan, Dunapataj, Hajos, Magyarkanizsa, Gbecse e Zenta divennero citta.376
Sulla base del Censimento del KATONA, la Citta pii1 numerosa era Szabadka con
11600 Cattolici nel 1783.377 C’erano la Chiesa di San Michele dei Francescani, la
373 Alcuni anni pin tardi giunsero a Szilberek dal Lussemburgo coloni di lingua francese. KATo—
NA, Histoﬁ zz metropolimmle, I, LIX.I9.
374 KATONA, Hi.Yt0I‘i6l met’/mpolimnde, I, LXI.

375 II2z'd., I, LIX.
376 CalemZm‘im7z A7”c/yi—Dz'0ece5zmm7z Cle7/'2' Colocemis... MDCCLXXXIV
377 Nel 1798 Vissero 26ooo Cattolici nella citta.
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Chiesa di Santa Teresa d’AVi1a ed anche la Cappella di San Rocco costruita dopo le
pestilenze negli anni 30-401378 Baja aveva 5803 fedeli, Zenta 4698, Zombor 4309,
Apatin 3811, Magyarkanizsa 3070, Ujvidék 2376, Ada 1780 e Bacs 1703 fedeli nello
stesso anno. La parrocchia pifl piccola era quella degli Armeni e Vi si contavano 53
anirne. Secondo la documentazione, taluni centri erano rimasti anche se la partecipazione della religione cattolica fu molto forte. Prendiamo esempi dal 1783.
Kiskéfros aveva 78 abitanti cattolici e 2200 luterani, Soltvadkert invece 906 catto—
lici e 998 calvinisti ungheresi e luterani slovacchi. La citta pii1 meridionale Ujvidék
aveva 2376 abitanti cattolici e 6800 ortodossi. A Temerin, nella parte meridionale
del territorio, si contavano 360 cattolici e 1482 ortodossi. Zombor aveva 4309
abitanti cattolici e 8900 ortodossi.
Censimenti statali ed ecclesiastici ci aiutano a comparare soltanto appros—
simativamente, ma pure in una misura vicina al Vero, Ia presenza delle diverse
religioni e confessioni. I censimenti furono fatti in diversi anni, ed 1 dati sono
talora incerti, soprattutto nel caso dei protestanti.379 Secondo la cosiddetta Pfcz7rrtopogmp/vie eseguita dietro ordine di Giuseppe II nel 1785 e nel 1786 i1 numero dei
fedeli romano-cattolici nel territorio de11’Arcidiocesi di Kalocsa-Bacs era di
146794. Tra loro 11899938" Vivevano 11e1C0mitato di Bacs, 26248381 11elCo1nitato
di Pest-Pilis-Solt e 1547383 nel Comitato di Csongrad. Le parrocchie pif1 grandi
insieme con le chiese filiali erano Szabadka con 18073 cattolici, Kalocsa con 10158
e Baja con 6582.383 La parrocchia piﬁ piccola era Kisk6r0s con 80 abitanti catt0lici.384
Sul numero dei greco—catto1ici abbiamo un solo censimento del 1803, quando
c’eran0 3131385 abitanti, tutti nel Comitato di Bacs. 2600 di essi Vivevano a B2icskeresztﬁr e 519 a Kucora, dove erano anche in maggioranza. I1 loro Vescovo
risedeva a Kriievci. I1 numero dei fedeli ad Ujvidék 11011 e 110t0.
378 A Kz1l0cscz—Bzic5i Fé’egy/Jzizmegye, 277; HEGEDffs, Pdmc/sic/7 G/31707”, 38.
379 Magyarorszdg tdirténeti /yelységnévtoim. Baits meg}/e I7-I8.
38° Dati del 1786. La cifra e la somma dei censimenti delle singole parrocchie con le filiali. Tutto i1
Comitato era sottoposto alla giurisdizione del1’ArciVescoVo di Kal0csa—B:ics. M/lgj'd7‘0VSZ(ig tb'7"té7/zeti
/3elységné7Jnim. Baits‘ meg)/e (1773-1808), osszeall. és szerk. LELKES GYGRGY, Budapest 2005, 172-177.
381 Dati del 1785. La cifra e la somma dei censimenti delle singole parrocchie con le filiali, nell’Arcidiocesi di Kalocsa-Bacs. Alcune filiali di Baja (con 1291 anime) si trovavano nel Comitato di
Pest—Pi1is—S0lt, ma abbiamo aggiunto queste alla lista del Comitato di Bacs, perché Baja ne faceva parte.
La parte meridionale del Comitato era sottoposta alla giurisdizione deIl’ArciVescov0 di Kalocsa-Baics.
Zﬁzlgym/'07/‘sztig tdv/°té7aeti /yelységnévtrim. Pe5t—Pilis—S0lt meg)/e és /1 Kis/ezmszig (1773-1 80 8), szerk. SZAsZK(')NI§
SIN ARANKA, Budapest 1998, 197-199.
382 S010 la Parrocchia di Horgos era sottoposta alla giurisdizione de1l’ArciVesc0v0 di Ka10csa—
Bacs. Mzzgymfov/‘swig t()’7*ténetz' /9elyse'g7¢évt;im. Csangwid megye (I773-I808), szerk. LELKES GYORGY, Budapest 2002, 83.
383 Szabadka e Baja si trovano nel Comitato di Bacs, Kalocsa invece nel Comitato di Pest—Pilis—S0lt.
384 La Parrocchia degli Armeni non appare separatamente nel registro delle Parrocchie.
385 ]\Tclgy¢t’/‘omzpig tc'irte’mtz' /aelységnévtaim. Béics megve, 178.
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G11 Ortodossi divennero nuovamente una minoranza, come era avvenuto

prima della conquista turca. Nel 1791 erano 66108 sotto la giurisdizione del Vesc0V0 ortodosso di Bécs con sede ad UjVidék.386 Abitavano tutti ne1C0mitat0 di Bécs.
Le comunitil piu grandi erano Zombor C011 7025 abitanti, Ujvidék con 5928 e
Szenttarnzis con 3484 abitanti 0rtod0ssi.387
Le confessioni protestanti forrnavano una quantitﬁt molto piu piccola nei confronti
della presenza cattolica e divennero minoranza alla fine del Settecento. I Calvinisti
erano 16135 sotto la giurisdizione del Vescovo calvinista (superintendente) della Superintendenza calvinista danubiano (Dunamellék), nelle diocesi Calvinisti di Solt e di
Tolna nel 1788. 6791 abitavano nel Comitato di Bécs e 9344 erano nel Comitato di
Pest-Pi]is—S01t.388 Le comunitél piu grandi erano quelle di Dunapataj con 3446, Bzicskossuthfalva (Omorovica) con 1894 e Bzicsfeketehegy con 1350 abitanti calvinisti} 9
I Luterani erano 11520 nel Comitato di Bécs nel 1803 e 9427 nel Comitato di
Pest-Pilis-Solt nel 181239011 Vescovo luterano (superintendente) della Superintendenza luterana di Bzinya esercitava la giurisdizione su di 1010. Le comunitil piu
grandi39’ erano quelle di Kisk6r6s con 6509 (dati del 1812), Soltvadkert con 1190
(dati del 1812), Petr6c (Petrovzic) con 3352 (dati del 1803) e Kiszzics (Kiszeits) con
1480 (dati del 18o3).392
Gli Israeliti erano presenti in quasi tutte le comunitil ma in scarsissimo numero.
Contavano 1216 abitanti nel Comitato di Bzics nel 1787, 74. abitanti 11elComitat0 di
Pest—Pi1is-Solt e 24 abitanti a Horgos (Comitato di Csongréd) nel 1785. Le c0munitil piu grandi erano quelle di I/Jjvidék con 235, Baja con 145, e Szabadka con 82
386 La cifra e la somma dei censimenti delle singole parrocchie. Magym"07"sztig tiirtéizeti /yel3Ise'g7/zév—
tcim. Epics megve, 179-181.
387 Secondo quello Che si pub leggere nei registri trovati, oltre a queste localitfa gli ortodossi erano
in maggioranza ancora a Beicsfijldvzir, Bzicstévéros, Begecs, Boréc, Dernye, Dunacséb, Kélpény, Kula,
Liliomos, Martonos, Mohol, (/Jbecse, C/Dverbzisz (attualmente parte di Verbész), (/Jfutak (attualmente
parte di Futak), Okér, Opalzinka (attualmente parte di Palzinka), Oszivzic, (/jrszaillzis, Paripais, Parrag,
Péterréve, Petr6c, Piros, Pincéd, Rzicmilitics, Séve, Szilbécs, Szilberek, Sziregh (attualmente parte di
Okér), Sztapair, Temerin ed Urszentivain.

388 La Cifra e la somma dei censimenti delle singole comunité. Mrlgym*07«'szzig tiirtévzeti /aelységnévt/Zrzz.
Bcicy meg)/e, 182-183; I’est—I’ilis—S0lt megye, 219-223.
389 Bécskossuthfalva e Bécsfeketehegy Si trovano nel Comitato di Bzics, Dunapataj invece nel C0mitato di Pest—Pilis—S0lt. Secondo quello Che si pub offrire nei registri, oltre 21 queste localitfa i fedeli
della Confessione elvetica erano ancora in maggioranza a Pacsér ed ad I/Jjverbzisz (attualmente parte di
Verbész) nel Comitato di Bzics, Bogyiszlé, Dunaszentbenedek, Ersekcsanéd, Harta, Ordas, Szeremle ed

Uszéd nel Comitato di Pest—Pi1is—Solt.
39° La cifra E: 13 somma dei censimenti delle singole comunitit. Mclg)/m«'07«'5zoig t(')'7*2fé7zetz' /9elységnév—
Him. Bcics ﬂzegye, 184-185; Pest—Pili5—S0lt meg}/e, 225-229.
391 A causa della grande differenza temporale prendiamo 2 comunitil dal 1803 ed altri due dal 1812
anziché le 3 in tutto.
392 Secondo quello che si legge nei registri, oltre a queste localit-E1 i fedeli della Confessione augustana erano la maggioranza ancora :1 Cservenka, Dunagzilos, Szeghegy, Torzsa e Ujverbeisz, tutte nel
Comitato di Bécs.
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abitanti israeliti. Tutte le altre comunitél erano ancora pii1 piccole. Si pub dire Che il
loro numero era di qualche famiglia nelle singole C0muniti1.393
Durante il secolo mutarono la composizione etnica, geografica, economica e di
religione della regione. Si form?) una multic11Itu1'aliti1 originals Visibile ancora oggi.
Le posizioni dei cattolici Si rafforzarono rispetto al1’inizio del secolo. I cattolici
rivendicarono le loro posizioni predominanti perse a causa della conquista turca.

393 La cifra E3 13 somma dei censimenti delle singole c0muniti1. Magycwoi/szoig t('i1*té7/zezfi /yelységnévtzim.
Baits meg)/e, 186-187; Pest— Pilis—S0lt megye, 213-233; Csongnid megve, 91.

V.
GLI ECCLESIASTICI NELL’/XMBITO
DEL POTERE STATALE

A) GABOR PATACHICH: UN ECCLESIASTICO INESPERTO DI
POLITICA
Nella Vita del Regno medioevale d’Ungheria prima del I526 gli Arcivescovi di
Kalocsa-Bacs ebbero gran peso ed esercitarono incarichi importanti, quali l’ufficio
cancelleresco. Tra il 1526 ed il 1733 i1 titolo arcivescovile rimase collegato in un
certo modo con alte funzioni pubbliche, ma la dignita arcivescovile divenne pin un
semplice titolo d’onore per coloro che, in qualita di Vescovi di una diocesi esistente,
avevano assunto un ufficio importante. Questo non implicava ancora il tramonto
della presenza del clero nella Vita pubblica, ma solo la fase discendente del peso
della dignita del1’ArciVescovo di Kalocsa—Bacs a seguito della conquista turca del
territorio de1l’A1‘cidiocesi.
Nel Settecento i feudi perduti furono recuperati, ma quello divenne contemporaneamente il periodo del rifiuto degli incarichi statali al ceto ecclesiastico. E un
segno del cambiamento il fatto Che Adam Acsady fu 1’u1timo Vescovo Cancellerie
regio tra il 1725 ed il 1730.‘ Dopo di Iui questa posizione chiave fu assunta da Iaici.
Prima di arrivare a Kalocsa, Gabor Patachich aveva svolto alcune attivita

presso la Congregazione Generale dei Croati, in qualita di barone ed ecclesiastico
croatof Era giovane, non aveva molto tempo per esercitarsi e non ricevette
neanche compiti piil significativi in Croazia.
Tribunale del Bano, percorse qualche Iegazione a Vienna, ed infine rappresento il
Capitolo ed il Vescovo di Zagabria presso Ia Dieta di Pozsony.
Gabor Patachich, da Arcivescovo, assunse un insieme di uffici laicali collegati

in un certo modo alla sua nuova dignita. Nella prirnavera del 1733 divenne Consigliere reale, in seguito fu nominato Conte supremo di Bacs, e, ne1l’autunno del
1734, Consigliere intimo di Sua Sacra Cesarea e Real Maesta. Egli fu inoltre anche
il Primo Assessore e Giudice associato de1Supremo Tribunale del Regno chiamato
I VICZIAN, Acszidy /fdrim Péter, 3 9.
2 Vedi pin dietro: II. II secalo della 7"z'ml.vcz't;z zmg/aerese e dei due Pamc/yic/9, B) Goibor Pamc/aic/7, 4. Di mtovo
at calm: lat vial -verso Kptlocm e 5. «Nullum est ibi. . .>> La nomimz él7‘CiU6SCOUil€.
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Excelsa Talaala Septem—Vi7'ali5. Gabor Patachich non perse mai il contatto con la sua
Vera patria neanche dopo la nomina. Nel 1737, per esempio, era in Croazia all’inVito
del Ban0.3
Come Assessore del Supremo Tribunale sembra che egli non svolgesse molte
attivita.4 Si sa di Casi in cui Gabor Patachich fu chiamato dal re per fare il giudice.
Questi affari mostrano bene anche l’incertezza dei titoli di proprieta nei territori
riconquistati dal Turco all’inizio del Settecento. Uno dei compiti dell’ArciVescoV0
fu quello di fare da giudice tra il Vescovo ed il Capitolo di Varad nel 1736.5 Il
Capitolo Voleva assicurarsi il quarto delle decime, sostenendo di averne il diritto,
ma il Vescovo non voleva lasciarsi sfuggire dalle sue mani queste entrate. Carlo III
affidb l’esame ed il giudizio della situazione al Patachich. Gabor Patachich scrisse al
Vescovo e lo convinse a mettersi d’accordo con il suo Capitolo, perché si trattava di
un caso fra «padre e fzgli, capo e membri, tra 2' sacerdoti di Dz'o».6 Queste parole
produssero un effetto sul prelato, perché i Canonici ottennero le decime in
discussione.
L’ann0 dopo Patachich fu arbitro di un cas07 tra il Capitolo ed il Vescovo di
Vac, Michael Karl Von Altha11n.8 Le parti si accordarono in modo che il Capitolo
ricevesse un ottavo delle decime e delle proprieta della diocesi. Cosi il Capitolo in
seguito sarebbe divenuto proprietario anche di una parte della citta di Vac.
Nel 1744 al Patachich fu affidata u11’i11chiesta contro la persona del Vescovo
della diocesi di Csanad.9 Nello stesso anno ebbe ancora l’i11caric0 di controllare la
somma delle entrate della diocesi di Varad a causa del limite alle entrate Vescovili

3 NSK R 4086 Status Familiae Patac/aic/9, fol. 78V.
4 I protocolli sulle sedute del Supremo Tribunale cominciano soltanto dal 1791. In questo modo 11011 e
possibile conoscere né l’attiVita di Gabor ne quella di Adarn Patachich, che si possono intuire solo
attraverso l’ar1alisi di documenti secondari.
5 GANc’)czY, Episcopi Varadinemis, II, 415-423. Nella controversia tra il Capitolo ed il Vescovo Janos
Okolicsanyi (1734-1736) il Vescovo di Sirmio Laszlé Szérényi (1733-1752) ed un certo Janos Almasi
furono costituiti giudici associati. Ibid., 416.
6 Perché «causa /26166‘ sit inter Ptlt’/‘€771, etfilios, 2'7/zter caput, et memlam, inter unius Dei

vstas»,
Ibid., 418.

7 In questo caso fu aiutato dal Canonico di Nyitra Istvan Nozdroviczky. KATONA, Historia metropoIitanae, H, CXXVI.

8 Michael Karl, Conte di Althann, Vescovo di Vac (1734-1756). Nacque a Glatz in Boemia. Studié) a
Roma, dove ottenne due dottorati (in zm/‘aqua imre ed in teologia). Dopo l’ordi11azi0r1e divenne, tra
altro, Canonico di Breslavia ed Abate comandante di San Gallo. Tra il 1728 ed il 1735 fu Arcivescovo di
Bari, Primate di Puglia e Comandante dell’Ordir1e Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme. Dal
1734 governb Vac, ove succedette allo zio Michael Friedrich Althann (1718-1734). La causa con il
Capitolo nel quale Gabor Patachich era giudice, gli creb problemi. Rinnovb la diocesi, tenne Visitazioni canoniche, e, durante la peste del 1740, divenne padre del popolo. VICZIAN JANOS, Altl7/mm
Mi/wily Ka’7/‘oly, MKL 1 (1993) 201.
9 Nella lettera supplicava di cominciare Pinquisizione contro il Vescovo Miklés Stanislavich (173 91750) in autunno. Kalocsa, 16 aprile 1744. MOL A 30 Litterae Archiepiscoporum, Patachich Gabor,

541/1744-
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posto a 17000 fi0rini.'° Le rendite della diocesi assommavano, in que1l’ann0, a
60000 fiorini. (II limite era ancora in vigore nel periodo del nipote Adam Patachich a Varad.)

1. LA LOTTA DI GABOR PATACHICH PER IL RICONOSCIMENTO
DEI DIRITTI METROPOLITANI

Gébor Patachich fu il primo Vescovo ad ottenere l’ArCidioCesi, senza cumulo di
rendite COI1 un’altr0 Vescovado piii ricco ed inﬂuente. In questo modo la pratica dei
secoli precedenti cesso, anche se alcuni 1’aVrebber0 volentieri mantenuta. Fra loro
troviamo anche i concorrenti del 1732 per la sede di Kalocsa, i Vescovi Adam
Acsady e Laszlé Erd6dy. Cio significava Che il nuovo Arcivescovo, pur essendo
Metropolita, esercitava la sua autorita soltanto su una diocesi piccola e povera, e
non poteva piﬁ contare su un’altra diocesi Che si trovasse in una situazione

migliore. Gabor Patachich, inoltre, era giovane ed aveva pochissima esperienza.

I1 nuovo Arcivescovo aveva dovuto lottare anche per il riconoscimento dei suoi
diritti da metropolita, il che indicava bene la perdita di autorita del1’Arcidi0cesi.
L’azione non soltanto aveva una Valenza ecclesiastica, ma anche un aspetto politico. Nel 1734 i1 Principe Primate d’Ungheria, Imre Esterhazy, Voleva convocare un
sinodo con la partecipazione di tutti i Vescovi diocesani del Regno d’Ungheria. I1
nuovo Arcivescovo di Kalocsa-Bacs, Gabor Patachich, affermo che i diritti metro-

politani Venivano lesi e, nel luglio del 1733, si rivolse a Carlo III.” Richiamo l’attenzione del sovrano Sui decreti del Concilio di Trento” e sulle decisioni di Roma.
Contemporaneamente il nuovo Arcivescovo Metropolita considero opportuno
tenere un sinodo per la Provincia di Kalocsa nel quale proponeva di trattare gli

stessi temi, ma in un luogo separato: <<c0mm7/mibus animis, unitisque virilaus, etsi loco

dz'vz'sz'».'3
Alcuni mesi pin tardi Geibor Patachich scrisse una lettera simile anche alla
Canc:e1leria.I4 In essa richiamava l’attenzione della Corte sulle decisioni del Concilio di Nicea (Nicea I, 325) e dei singoli Papi per affermare Pautonomia dei diritti
dei singoli metropoliti. Sapendo Che nel 1611 1’ArciVescoVo Demeter Napragi aveva
partecipato ad un concilio convocato dal Primate, affermo che egli vi si era recato
non in qualita di Metropolita di Kalocsa, ma come Vescovo suffraganeo di Eszter‘° Sono allegate una deduzione ed una tabella statistica sulle condizioni della diocesi di Varad.
Kalocsa, I2 aprile I744. Il7z'd., 545/1744.
” Kaptol (Zagabria), I8111gliO 1733. Il7id., 483/1733.
12 Cf7/2 Sessio XXIV (II novembre 1763), Canon H: Decretum dc refb7'mmfz'07ze, P7'0Ui7ZCi(lli(l concilicz,
COD 737; Sessio XXV (3-4 dicembre 1563): Decretum de refow7mtione genemli, COD, 760-772.
13 Kaptol (Zagabria), I8 luglio I733. MOL A 30 Litterae Archiepiscoporum; Patachich Gabor,

483/1733-

‘4 KFL I.I.a. Jura sedis Archiepiscopalis, Pest, 19 settembre 1733.
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gom, perché Kalocsa era sotto il giogo turco. In quel tempo, in Verita, Napragi era
anche Vescovo di Gy6r, Che dipendeva dall’ArCidi0Cesi di Esztergom. Gabor
PataChiCh insistette sul fatto Che la situazione presente era Completamente diversa
dal passato a Causa della liberazione dai Turchi. Rilevb Che era il suo diritto e
dovere difendere i sacri Canoni riguardo ai diritti metropolitaniz <<[...] evidemer
infertuv/' obligcltio cujusque metropolitani, _7m'z'I9us et Pme¢'0gdt2'0m'5 mix it imistendi, ut
nee negligemiol, nee pmesumptione db illis disceddt, meal etiozm ed est,
jummemfi
jam
vmeulo ﬁmmnda [. . .]»’5

Gabor Patachich era anche a Conoscenza delle tensioni di giurisdizione fra il

Primate Arcivescovo di Esztergom e I’ArCivesC0Vo di Kal0Csa—BaCs,I6 ma ebbe il

Coraggio di difendere i propri diritti di metropolita. Personalmente, infatti, egli
poteva opporsi alle prescrizioni e leggi in Vigore su questo aspetto.
Sembra Che Gabor Patachich non ricevesse risposta. Qualche mese pifi tardi,
pertanto, riaffermb le sue Convinzioni in una nuova lettera al Cancelliere.” Ribadi
Che non si poteva paragonare la pratica dei tempi Turchi Con quella dei tempi
attuali, quando la sede di Kalocsa era di nuovo libera e Capace di esercitare i suoi
diritti. Inoltre richiamé) ancora l’atte11zione della Corte sulle decisioni dei concili e
dei papi. Nella lettera si trova anche una testimonianza speciale dellbrgoglio
nazionale di Gabor Patachich: «E2? /Jim est, quad cum perpemo metropolitcmae ecelesiae
preiztdicio, perenmztum quoque Crocztici ozpua’ nationem Hungamm nominis zgnominia, si
czuctore me dmc/mm czdeo p'retz'0sz' c/.7amcz‘e7‘is, quolm vi iummenti qmzerere et 1‘ez'ntegm're,

non ‘U670 sponte med et confessu amz'ttere.>>‘8
Nello stesso giorno Patachich chiedeva Pappoggio di pifi persone, fra Ie quali il
Confessore Cesareo,I9 e Contemporaneamente, scriveva al suo agente di Roma.”
Sembra Che Ia Cancelleria non applaudisse Ia resistenza ed i Contro-progetti di Gzibor
Patachich. C011 molte probabilita l’idea era quella di Convocare 11011 solo un sinodo
provinciale Con la partecipazione di tutte le diocesi del Regno, ma anche nazionale.
Quando il Primate Imre Esterhazy, il 12 febbraio 1734, spedi gli inviti per la
riunione preparatoria Con permesso reale, 1’ArCiVesCoVo Gabor Patachich si rivolse a
Carlo III.“ Questa Volta addusse una nuova obiezione. Egli ricordf) il sovrano Che era
15 Ibid.

16 Nella Iettera suddetta ricorda la bolla di Innocenzo HI del 1212, Che Conterrebbe un Contratto

fra i due Metropoliti. Esso avrebbe riconosciuto alcuni diritti al Primate, quali l’u11zione e l’i11Coronazione del re d’Ungheria, ma l’ArCiVesCOV0 di Kal0Csa—B2iCs avrebbe Conservati i diritti metropolitani,

fra i quali quello di tenere Concili provinciali. Gabor Patachich 11011 Conosceva bene il Contenuto della

bolla, perché Innocenzo H1, in Verita, annullé) il Contenuto del Contratto. C KATONA, Historizl metropolimmze, I, CXLIH; KATONA, A /ealocmi éme/ei, H, CH1, nota 686.

‘7 Kalocsa, 9 novembre 1733. KATONA, Historzkz metropolimmze, H, CIV.
'8 Ibid.
19 KFL I.1.a. Jura sedis Archiepiscopalis, Al P. Georg Tb‘mze7mmn S.I., Kazlocsa, 9 novembre 1733; La
risposta del P. Ténnemannz il2id., Viemw, 2 gemzzzia I734.
20 lbid., Kalocsa, 9 7/10vemb7~“e I733
2’ [bid., [Kalocmg] 23 77Z6l7'Z0 1734.
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diritto ma anche dovere dell’ArciVescoVo di informare i Vescovi suffraganei su un
eventuale sinodo. Argomento anche avvalendosi dei Canoni del Concilio di Trento:
l’ArciVescoVo doveva richiamare l’attenzione dei Vescovi sull’obbligo di tenere
concili diocesani, ma non poteva usurpare i diritti dei singoli Vescovi diocesani.
Similmente un metropolita non poteva Violare i diritti di un altro metropolita.
Lo stesso giorno scrisse ancora al Confessore cesareo.” Gabor Patachich Vinse
la partita, perché alla riunione preparatoria di Nagyszombat tra il 23 ed il 29
maggio 1734 non si presento nessuno dalla Provincia ecclesiastica di Kalocsa.23 Fu
forse uno scherzo del destino il fatto che, alla fine, tutto il progetto falli e non si
tenne nessun sinodo sotto la presidenza del Primate.
l’ArcivescoVo di Kalocsa—Bacs convoco un sinodo né nella sua Provincia ecclesiastica né nella sua diocesi metropolitana.
Sarebbe seriamente valsa la pena di iniziare un dibattito ad altro livello con la Cancelleria e con il Primate, ma possiamo presupporre che l’affare avrebbe parzialmente
screditato il prestigio stesso di Gabor Patachich. Tuttavia sembra che il contatto con
Imre Esterhazy divenne nuovamente (o rimase) buono. Infatti nel 1738 Gabor Patachich dietro invito del Primate, si fermo a Pozsony e rimase al suo fianco.24
2. LA DIETA DEL REGNO DEL 1741 E L’INcoRoNAz1oNE
DI MARIA TERESA

In conformita con il suo rango Gabor Patachich partecipo alla Vita dello stato.
Come nobile, Conte supremo e prelato, aveva diritto di partecipare alle Diete del
Regno che si tenevano a Pozsony. Durante il suo governo fu tenuta soltanto una
Dieta, nel 1741. Si tratta della famosa assemblea legislativa durante la quale Maria
Teresa fu incoronata Imperatrice e fu deciso di aiutarla a combattere la Guerra di
successione austriaca.
Secondo la documentazione fatta ed edita, il 14 maggio Gabor Patachich arrivo
alla Dieta da Vienna,” ed annuncio che la regina desiderava recarsi a Pozsony in
persona entro qualche giorno, senza servirsi di delegati come d’abitudine, per
presentare la sue conclusioni reali.
La regina parti pero solo il 19 giugno. Il giorno dopo Gabor Patachich guido la
deputazione che doveva incontrare Maria Teresa a Wolfsthal (Bassa Austria), del
Versante austriaco della frontiera, qualche chilometro prima del confine.” L’im” Era una risposta alla lettera del Tonnemann inviata da Vienna il 17 marzo 1734. Ibz'd., Kazlocscz,
23 marzo 1734.
23 KATONA, Historizl metmpolitmme, H, CVH.

24 NSK R 4086 Status Fmmlzkze Pamc/yic/9, fol. 78V.
25 GABRIEL KoL1NoV1cs, Nam Ungclrizze Periodus, (mm prima g)/7Mec0—cmtizze rmstrirlaze inc/aozzm,
rive C07m'ti0Mmz Genemlizmz... Budae 1790, 38.
26 [bid., 14.1-14.2 e 152-158.
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pegno era senz’a1tro molto onorevole. Verso mezzogiorno 1’ArciVescoVo saluto la
regina con un discorso solenne. Espresse Ia gioia ed i Voti degli Stati ed Ordini del
Regno ed il loro desiderio di accoglierla solennemente al confine austro-ungherese.
Per questo il Patachich chiese di comunicare l’arriVo della regina alla frontiera. Si
rivolse poi anche al marito, Francesco di Lorena,” per esprimere la gioia degli Stati
ed Ordini e per chiedere la sua protezione. Verso le tre Gabor Patachich ritorno in
Ungheria e comunico agli Stati ed Ordini congregati che aspettavano sul lato
ungherese del confine, alle spalle del Danubio. Alle quattro Ia coppia imperiale e
reale giunse al confine. Dopo il nuovo discorso tutti si recano in corteo nel Castello
reale di Pozsony.

I1 14 giugno Gabor Patachich fu scelto dalla Camera Alta a presiedere Ia com-

missione che era stata preposta ad elaborare i1 diploma reale sui diritti e, contemporaneamente, 1’artico1o sulle imposte degli Stati ed Ordini, atto preparatorio
al1’incoronazione.28
Due giornidopo1’ArcivescoVo mostro la sua devozione.” Alle II, alla sua guida
ed al suono delle campane contro Ia pestilenza, i prelati e la maggioranza del1’alta
nobilta si inginocchiarono per pregare.
La Dieta inizio bene per Gabor Patachich, ma non mancarono in seguito gli
insuccessi personali. I1 primo insuccesso avvenne alla cerimonia del1’incoronazione. Era diritto del Primate di incoronare, ma nella liturgia taluni prelati
avevano compiti ben determinati. II Primate Imre Esterhazy a causa della sua eta
avanzata e della sua salute,” non Volle assumersi anche 1’onere del canto de11’inno

Te Deum. Ancora nello stesso giorno del1’arriVo della nuova regina era sorta una
controversia tra l’ArciVescoVo di Kalocsa-Bacs Gabor Patachich, seconda dignita
ecclesiastica nella gerarchia ungherese, ed i1VescoVo di Eger Antal Gabor Erdfidy,
primo Vescovo suffraganeo di Esztergom, su chi avesse diritto di cantare 1’inno.3I
Gabor Patachich perse la contesa. (KATONA,32 citando KoLINoVIcs33 menzionava
27 Francesco (Stefano) I di Lorena, Imperatore romano (1745-1765) e Granduca di Toscana (dal
x737). Nacque nel 1708 a Nancy. Dal 1723 fu educato alla Corte di Vienna. Nel 1732 Carlo III 10 nomino
Luogotenente d’Ungheria. F11 anche Principe di Lorena nel periodo in cui (1729-1736) il Granducato
di Toscana fu scambiato con la Francia (pace di Vienna). Nel I736 sposo Maria Teresa dando inizio alla
Casa di Absb11rgo—Lorena. Insieme ebbero I6 figli. Nella guerra con il Turco fra il 1737 ed il 1738, fu
comandante nominale delle truppe. Maria Teresa lo nomino cow/*eg'en.v ct cottdministmtov” del Regno.
Ne1l’Impero non esercito molto potere, ma era specializzato in economia e s’interesso alle scienze
tecniche e naturali. Nel 1731 divenne massone. Dopo la sua morte con la raccolta dei suoi beni privati i1
bilancio dello stato pote essere riequilibrato grazie al1’aVVio del Fondo famiiiare destinato a rimanere in
vita fino al 1919. Ferem Istvdn, MNL 7 (1998) 883-884..
28 KOLINOVICS, N07211 U12gm/‘ids Periadus, I19.
29 Ibid., 130.
3° KATONA, H istoria! metropolimmte, II, CXL.

31 KOLINOVICS, Nam Ungm/‘i116 Periodus, I69.
32 KATONA, Histomkz metimpolimnae, I1, CXL.
33 KoLINoV1cs, N0-var Ungmme Periodus, 169.
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1’Inno ambrosiano, ma é possibile che si trattava, in Verita, del diritto di poter

presiedere la Messa — in questo caso la facenda non si presenta pifi come una piccola
questione di prestigio.) Egli assisté eseguendo invece tutti i compiti affidati solitamente al1’A1‘ciVescoVo di Ka1ocsa—B2ics durante la cerimonia, che si tenne nella

Chiesa di Sant’Martino a Pozsony il 25 giugno 1741.34
In questo modo quando Ia nuova regina, seguendo la Croce Apostolica, fece
ingresso nella Chiesa, Gabor Patachich fu il primo accompagnatore anche durante
tutta Ia liturgia. Dopo che l’ArciVescoVo domando il Primate sulla sua Volonta di
incoronare Ia persona eletta,” la regina presto ii solenne giuramento. Al giura—
mento seguirono le litanie e l’unzione con 1’O1io dei Catecumeni, prima che il Primate e 1’Arcivescovo di Kalocsa—Bacs conducessero la regina al trono. I1 Primate e
1’ArciVescoVo con 1’aiuto di alcuni assistenti, stesero i1 Manto d’Incoronazione di

Santo Stefano36 sulle spalle della regina. A questo punto comincio la Messa celebrata dal Vescovo di Eger. Il momento pifi importante della cerimonia precedette
la lettura del Vangelo: il Primate consegno la Spada Santa ed incorono regina Maria
Teresa con la Sacra Corona, lo Scettro ed il Globo.
Dopo il canto dell’Inno ambrosiano e Pacclamazione del Palatino la Messa
continuo. Nella liturgia della Messa d’incoronazione, fu un’eccezione che alla fine
del prefazio Gabor Patachich, al posto del Primate, rimosse la Sacra Corona dal
capo della regina. Dopo la comunione, l’ArciVescoVo stesso impose la Corona di
nuovo sul capo e restitui Io Scettro. Dopo la liturgia fu lui la prima dignita fra gli
accompagnatori della regina durante la sfilata equestre. Nel pasto solenne sedette
insieme con altri ospiti importanti alla destra della regina.
Come lo zio Gabor, anche Adam Patachich ebbe un posto nella Dieta. Gabor
investi il nipote Adam ne1l’Abbazia di Abraham durante la Dieta di Pozsony, il 6
agosto 1741.37

34 [I77/'d., 213-236. 11 Vessillifero della Croazia fu il fratello Alexander Patachich. [I7z'd., 222.
35 Secondo ISTVAN KATONA, Gabor Patachich ed il Primate insieme assisterono al solenne giura—
mento di Maria Teresa, ma Secondo KoL1NoVIcs il Primate agi da solo. Possiamo supporre che in
Verita si trattasse di quel momento della cerimonia, quando 1’ArciVescoVo di Kalocsa—Bacs chiedeva il
Primate Arcivescovo di Esztergom, se lui Volesse incoronare re (qui regina) la persona eletta; in seguito
ii Primate rispondeva affermativamente e poi assisteva al giuramento. Cf7: KATONA, Historia metropolitmme, II, CXLI; KoL1NoV1cs, Nam Ungwrzkze Periodus, 223; R402 LAJos, K0r0mi.zai.c, MKL 7 (2002)

235-240.
36 Gli attributi del1’incoronazione, Ia Sacra Corona soprattutto, costituiscono fino ad oggi il simbolo dell’esistenza statale. I re d’Ungheria furono incoronati sempre con questi attributi tradizionali
che ne furono anche una condizione di Validita. I1 Manto, la Spada e la Corona sono detti anche «di
Scmto Stefmzo», esprimendo la continuita con il primo re d’Ungheria.
discutono suIl’eta di queste insegne, sopratutto sulla storia della Sacra Corona, rispetto alla quale le
teorie sono molteplici. II Manto, che fu eseguito al tempo di Santo Stefano, e il meno discusso.
37 Vedi piii dietro: II. II seco/0 della 7”i7%l5Citél zmg/aerese e dei due Pamc/yic/9, C) A/claim Pamc/aic/9, 4. Parroco, Canonico, Ufﬁ czktle, C0nsz;glie'/"6 e Wscovo.
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Gabor Patachich fu attivo durante 1’assemb1ea 1egislativa.38 Successivamente
ebbe un ru0l0 importante nella deputazione mista delle due Camere Che preparf) la
riunione, decisa il 9 settembre,” delle parti distaccate del Regno Con la Monarchia.
Fra esse tr0Viarn0 anche le Circoscrizioni militari nella parte meridionale del
Regno, Che t0CCaVa anche al Comitato di Bacs.
I’11 settembre Maria Teresa intervenne alla Dieta.4° La regina indossava un
Vestito semplice disadorno e, fra 1e Iacrime, Chiese aiuto per la difesa dei diritti della
Casa d’Austria e dei suoi Regni nella Guerra di successione austriaCa.4I La Dieta
esclamb offrendo «Vimm, et stzngz/tz'nem.’»,42 il Che era una novita nella politica
ungherese, sorprendente anche per gli osservatori europeiz infatti i seC0li preCedenti avevano vist0 molte guerre di Iiberazione e molte ribellioni C0ntr0 i s0Vr-ani
asburgicif” Gli Stati ed Ordini del Regno avevano Compreso Che avrebbero trovata
una sicurezza piﬁ grande e pifl stabile se avessero fatto parte della monarchia degli
Asburgo. In f0nd0 si trattava dello stesso desiderio Che nel I526 aveva s0lleCitat0 la
Dieta ad invitare Ferdinando I d’Asburg0 a1 tr0n0 ungherese.
La Dieta e1ab0r0 le pr0p0ste per gli arrnamenti. Gabor Patachich fu i1 portavoce della delegazione Che, quattro giorni dopo, ringrazii) Maria Teresa per aver
riC0n0sCiut0 la fedelta del Regno Chiedendo altri ordini per il riarmo del Regn0.44
Alle Cinque del pomeriggio i deputati si reCar0n0 dalla regina 11el Castello di
P0zs011y. L’ArCiVesC0V0 era stat0 precedentemente avvisato di avanzare le sue
pr0p0ste in tedesco. Egli attuf) questa richiesta quando, un quarto d’0ra piﬁ tardi, la
giovane regina 10 ricevette per un C01l0qui0 a quattr’0Cchi. Gabor Patachich
s01leCit0 1’arru01a1nent0 di 13 reggimenti a1l’0rdine del Palatino del Regno. Successivamente Maria Teresa aCC011se11ti al1’u1teri0re elab0razi011e di un pr0gett0 Che
prevedeva 30000 s01dati,45 e mirava ad impedire, per quanto possibile, di introdurre armi da altre parti.
I1 gi0rn0 suCCessiV0 1’ArCiVesC0V0 riferi 1’aCCadut0 davanti alla Dieta, e tradusse
accuratamente in latino tutta Ia Conversazione fatta.46 I membri della Dieta
applaudirono e gridarono lodando la regina e 1’ArCiVesC0V0: «Vivzzt benzgnissima Regina.’ Vivmf Pmesul mm felicis p’/‘inceps, et omtor Depumtz'0m's/»47
I1 28 settembre, a11C0ra durante la preparazi011e della guerra, il Palatino Janos
Palffy rimpr0Ver0 C011 parole decise l’ArCiVesC0V0 Geibor Patachich dicendo Che
38 KATONA, Histomkz 77letT‘0]70[itd7déle, H, CXLI.
39 KOL1NOV1Cs, Nam U1zgm/‘ids Periadus, 484-485.
4° Il2id., 488-500.

41 BERT1§NY1—DI0szEGI, Ki’;/‘dl_v0/e Kimyve, 172.
42 KOL1NOV1Cs, N07211 U12gm/‘ids Periadus, 492.
43 BERTENYI—D1c’)szEGI, Kiwilya/er Kimyve, I72.
44 KOLINOVICS, N0-var Ungmme Periodus, 510-512.
45 Furono Chiarnati Ca. 80000 soldati insieme. BERTﬁ NY1—D1(’)szEG1, Kir/ilyo/6 Kimyve I72.
46 K0L1N0V1Cs, Nova Ungariae Pa’;/'i0a.’us, 513-514.
47 Ibid., 514.
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egli non avrebbe d0Vut0 intromettersi in tutti gli affari politici, perché S010 gli
affari spirituali gli apparteneVan0.48 I1 Patachich, che era membro de1l0 Stato
ecclesiastico (Vi eran0 quattro Stati), Si offese e Iascib la Citta. Parti per Gy6r ed
01‘din0 al personale di seguirlo.
I1 30 ottobre i rappresentanti de1CIer0 d0p0 il congedo del prelat0,49 fecero un
resoconto per iscritto. I1 tema era quello del privilegio del clero. Si Chiese di offrire
le decime delle decime per Pinsurrezione. L0 Stato ecclesiastico mise a disposizione
come compromesso 30000 fiorini e nel nome del Patachich fur0n0 offerti IOOO
fiorini.
Nel 1743, per la richiesta della Stessa regina, accompagnb Maria Teresa per
1’inc0r0nazi0ne a Praga.5°
3. IL CONTE SUPREMO DEL COMITATO DI BAGS
Tra gli uffici laicali Vi era quello di Conte supremo e perpetuo (Supremus ac
Perpetuus Comes) del Comitato di Bacs (Comitcztm Bacsiemis; ma anche Bzicsiemis,
Bézc/yiensis 0 Boic/yiemis) destinato ad avere un ru0l0 durevole e concreto nella Vita di
Gabor Patachich.
Nel Regno medioevale ed anche d0p0, era in us0 che gli ecclesiastici esercitas—
sero uffici laicali. Nel primo Settecento vi era ancora l’us0 Che i Vescovi diocesani
fossero contemporaneamente Conti supremi (0VVer0 Conti supremi e perpetui),
capi del comitato nel quale si tr0VaVa la Ioro citta di sede 0 la 10r0 diocesi. In questo
modo, per esempio, 1’ArciVesc0v0 di Esztergom governava il C0mitat0 di Esztergom, il Vescovo di Veszprém quello di Veszprém, il Vescovo di Eger il Comitato di
Heves e K1'ils6—Sz01110k, ed il Vescovo diVa1‘ad il Comitato di Bihar. N011 possiamo
perb parlare di principati ecclesiastici autonomi come nel1’Imper0, ma soltanto di
comitati. L’ArciVesc0V0 di Kalocsa-Bacs fu per lungo tempo capo de1C0mitat0 di
Bacs (territorio nominato anche Bacska), perché la sua seconda sede e la maggi0—
ranza della sua diocesi si trovava in quel comitato.
Gli abitanti della regione esercitarono soltanto un ru0l0 passivo nei primi
decenni del Settecent0.5‘ Le guerre significavano un peric010 costante per tutti.
Una parte degli abitanti Viveva s0tt0 giurisdizione militate, 1’a1tra s0tt0 quella
camerale. Dal 1715 la cosiddetta <<Ne0z1cquist2'coz commi55io>> diresse i processi per la
restituzione dei feudi perduti dai possessori legittimi, ma tenne l’interesse dello
stato dinnanzi agli 0cchi: S010 la famiglia Cz0b0r poté riacquistare la citta di Baja
nel 1727.
48 l[7z'd., 54.0.
49 KATONA, Hz'st07/‘it; met7/'0p0litzmzze, H, CXLI.

5° NSK R 4086 Smmy Fmnilzkze Pamc/yic/9, fol. 891*.
51 IVANYI—DUDAS, Brits és Bodrog/7 Vai'rmegve, 4.14-4.25.
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I residenti delle Circoscrizioni militari di Tibisco e di Danubio, soprattutto
serbi, godevano di alcuni privilegi. Szabadka, Ujvidék e Zombor erano le loro citta
principali. I soldati Vivevano senza svolgere nessuna attivita effettiva dopo la fine
delle guerre. Cionondimeno i privilegi originariamente forniti dal servizio militare
rimasero in Vigore. I soldati inoperosi spesso arrecavano danno ai luoghi ed agli
abitanti Vicini. II Comitato di Bacs dopo la pace del 1718 chiese a piu riprese
Pannessione di Szabadka e di Zombor (ﬁjvidék rimase ancora una citta di confine).
Gli oneri pubblici degli abitanti sotto la giurisdizione della Camera, soprattutto
ungheresi, illirici e tedeschi, erano spesso troppo grandi e di essi ripararono spesso
nei centri militari. Il numero degli abitanti era in sostanza molto ridotto. Dagli
anni Venti cominciarono le ricolonizzazioni. I coloni dovettero ancora prendere in
considerazione i pericoli miliari e la poverta prima di decidere di recarsi.
Dopo la liberazione dai Turchi si dovettero riorganizzare e ristabilire gli uffici
del Comitato.“ I1 movimento costituzionale era contrario agli interessi dei privilegi dei soldati serbi residenti e del Consiglio di guerra di Vienna, ma tuttavia era
inevitabile riconoscerlo. I soldati che Vivevano nelle circoscrizioni militari di frontiera, cosi prima di tutto a Szabadka, Ujvidék e Zombor, furono privilegiati come
«in comitmfzz sea’ non de comz'mtu»,53 dando luogo a tensioni fra i1 Comitato ed i
soldati serbi. Nel 1698 l’ArciVescovo Pal Széchényi fu confermato dal sovrano
come primo Conte supremo di Bacs del periodo post—tu1‘co. La ricostruzione dei
Comitati di Bacs e di Bodrog comincio l’anno successivo, ma lo stabilimento dei
confini creo nuovi problemi e tensioni fra i nuovi comitati. Dal 1703 si desiderava
1’unione dei due comitati, anche perché il Comitato di Bodrog non possedeva quasi
nessun territorio. In quell’anno comincio la Guerra d’Indipendenza del Principe
Ferenc II Rakéczi Che annullo di nuovo tutto quanto era stato ottenuto e distrusse
beni Che erano soppravissuti anche al Turco, come anche gli archivi di entrambi i
comitati.
Nel 1712 Carlo III rifondo il Comitato di Bacs. I1 1 dicembre 1712 a Kalocsa il
Comitato fu riorganizzato sotto la presidenza del Conte supremo Arcivescovo
Imre Cs2’1ky.54 Nel 1714 i1 re rifondo anche ii Comitato di Bodrog senza stabilire i
confini del suo territorio, aprendo la via ad una nuova controversia di confine. I1
Palatino delego una commissione composta di 5 membri sotto la presidenza del
Vescovo Gyorgy Patachich. Egli esamino il caso a Zombor il 21 gennaio I716, ma
poco dopo mori, e si dovette sostituirlo. I confini furono fissati l’anno successivo. I1
Comitato di Bodrog ricevette una Ventina di comuni, fra i quali anche Hercegszanté, C/)kér, Kucora, Palanka e Verbasz. I1 territorio della Circoscrizione militare
di Tibisco fino a Titel, Szabadka inclusa, faceva parte del Comitato, ma solo teori—

camente. Alcune localita, come Futak, rimasero oggetto di discussione. Le cause
52 IZ2z'd., 321-333.
53 Ibid., 325.
54 [bz'd., 402-413.
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continuarono negli anni successivi. Vienna dovette risolvere il problema piu
radicalmente. Dopo la morte del Conte supremo di Bodrog non fu nominato un
nuovo capo ed infine il 23 febbraio 1730 la Cancelleria ritiro il sigillo del Comitato di
Bodrog concesso nel 1715. Da allora i due Comitati furono praticamente uniti.55
Nel 1733, quando Gabor Patachich fu nominato Conte supremo di Bacs, il
problema fu risolto, ma egli dovette mettersi alla prova con nuove questioni. Tra il
1733 ed il 17351’Imperatore fu in guerra Contro la Francia e la Spagna.56 Perla prima
Volta la guardia di frontiera serba fu chiamata a marciare oltre i confini del Regno.
Nel 1734 qualche Compagnia fu inviata in Slesia. I soldati dovevano restare fuori
solo per sei mesi, ma molti di essi disertarono e ritornarono a casa. Contemporaneamente quelli Che erano rimasti a casa, provocarono una rivolta sotto la guida
di Pera Segedinac (ovvero Szegedinac Pérc’); 1655-1736).” I ribelli temevano per i
privilegi dei serbi e furono incitati alla lotta anche dai popi ortodossi. La ribellione
comincio a Békésszentandras (Comitato di Békés, diocesi di Varad) il 27 aprile 1735.
Gli eventi nel Comitato di Bacs furono in stretto rapporto con questa ribellione.
I1 Vescovo ortodosso, un certo Paulovié si mise a capo degli insorti. Mostro un diploma falsificato de1l’Imperatore re secondo il quale i1 sovrano avrebbe convertito
tutta la Bacska in territorio militare ed avrebbe nominato il Paulovié stesso suo
capo militare, pubblico ed ecclesiastico, anche per i cattolici. Tale ordine oVViamente non poteva essere Vero. I1 5 aprile 1735 il Paulovié convocava u11’aduna11za ad
Ujvidék ed a Futak, localita Vicina, il giorno dopo. Rifiuto di obbedire e di pagare le

tasse alla Camera ed al Comitato, chiedendo di dare immediatamente 1e armi a1

popolo e nominando anche gli ufficiali. Dopo qualche giorno la rivolta raggiungeva anche i confini settentrionali del Comitato di Bzics. La grandezza del
pericolo spiega perche gli uffieiali della Camera militare gia l’8 aprile avessero
chiesto l’aiuto militare. I1 Generale della fortezza di Pétervarad segnalo immediatamente il caso al Consiglio di guerra, ma non Voleva agire senza Pautorizzazione di
Vienna. In seguito l’Amministratore camerale avviso personalmente anche i1
Conte supremo Gabor Patachich. I1 IO aprile la maggior parte del Corpo degli
ufficiali de1Comitato ando a trovare i1Conte supremo per richiamare l’attenzione
del Patachich sulle dimensioni del pericolo. I1 16 Aprile Gzibor Patachich scrisse
una lettera al Consiglio Luogotenenziale nella quale affermava Che Ie forze del
Comitato non sarebbero bastate per portare ordine nella regione. I1 19 aprile vi fu la

55 Solo la Dieta del 1802 uni definitivamente i due Comitati. IVANY1—DUDAs, Bcics és Badmg/9 W7/—
megye, 404.
56 Il7z'd., 426-431.
57 Pera Jovanovié Segedinac (1655-1736), ufficiale serbo (diffuso il nome magiarizzato Szegedinac
Jovanovics Péro). Aveva preso parte alle guerre controi1Turco ed alla Guerra d’Indipendenza contro i
seguaci di Ferenc H Rakoczi. Fu Capitano della guardia di confine a Szeged. Sollevo il popolo, e 1’am—
mutinamento comincio nel Comitato di Békés nel 1735, ma gia il 3 maggio fu arrestato e poi condannato a morte con altri 4 seguaci (scelti per Via di sorteggio). Moria Buda il 4 aprile 1736. Szegedinac
Perv jowino-vics, MNL 16 (2oo3) 562.
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prima ribellione aperta. Nello stesso giorno Carlo III autorizzo ii Generale di
Pétervarad a11’interVento, ed il Conte supremo Patachich ordino l’esame della
situazione. I1 4 maggio i1Consiglio Luogotenenziale ordino 1’arresto del Paulovié e
contemporaneamente Pinsurrezione dei nobili di Bacs nel caso in cui la rivolta del

Pera Segedinac raggiungesse il Comitato.

Le lettere di Gabor Patachich furono intercettate, poiche gli addetti delle poste
erano serbi. Egli stesso sapeva Che si sarebbe dovuto recare nel suo Comitato, ma
non aveva ancora domicilio sicuro nel territorio e rimase percio nella citta arciVescovile Kalocsa.
Nel frattempo la rivolta di Pera Segedinac era stata domata, ma Ia Corte
ritenne piu sicuro riaffermare i Vecchi privilegi dei serbi il 18 maggio, il che
significo il fallimento dei progetti di una sperata unione ecclesiastica. II Comitato
di Bacs fu nuovamente riappacificata.-‘Pg;
L’anno 1736 produsse nuove sfide per il Comitato.” Carlo III comincio ad
organizzare una nuova guerra contro il Turco. La regione divenne il luogo di
accampamento e di passaggio delle truppe cesaree. I soldati provenivano parzia1—
mente anche dal1’Impero e da1l’Italia. Quattro reggimenti di fanteria e 17 reggi—
menti di cavalleria accamparono a Bacs, Futak e Kabol. Questo numero di soldati e
di animali impose un carico enorme agli abitanti del Comitato Che dovettero fare
lavori pubblici ed approvvigionarli. I gravami tributari ed altri problemi spinsero
Gabor Patachich a scrivere appelli diretti a Carlo III6° ed alla Cancelleria.6‘
Gli anni successivi, gli ultimi del regno di Carlo III, cominciarono le operazioni
contro i Turchi. La guardia di frontiera serba fu chiamata a partecipare. I meriti dei
cittadini di Szabadka furono anche citati nelle future franchigie concesse alla citta.
Francesco di Lorena, comandante nominale delle operazioni, fu ospitato nel
Castello di Hajés di proprieta deIl’ArciVesc0V0 l’8 settembre 1738.62 I1 fratello Carlo
di L0rena63 fu similmente ospite di Gabor Patachich.64

58 Per caso in quel tempo, il 21 maggio Gabor Patachich insieme con i suoi fratelli Veniva nominato conte. Vedi piu dietro: II. II seco/0 della rinascim ung/Jerese e dei due Ptlmc/yic/9, B) Gdbor Pzzmc/aic/9, 5.
<< Nu//um est 1172'...» La nomimt crrcivescovile.
59 IVANY1-DUDAS, Baics és Bodrog/9 I/érmegye, 431-434.

6° Kalocsa, 17 Iuglio 173 6. MOL A 30 Litterae Archiepiscoporum, Patachich Gabor, 501/1736.
6‘ I: allegato anche un protocollo scritto in tedesco. Kalocsa, 31 luglio 1736. IZ7z'd., 499/1736. I3 allegata una tavola. Kalocsa, 21 agosto 1736. IZ2z'd., 502/1736.
62 NSK R 4086 Status Fmmliae Pmfac/9z'c/9, fol. 79r.
63 Carlo Alessandro, Principe di Lorena, Governatore dei Paesi Bassi (1744-1780) e Gran Maestro del1’Ordine Teutonico (dal 1761). Nacque a Luneville nel 1712. Quando il fratello Francesco perse
la Lorena, entro nelI’Ordine Teutonico e ne divento Gran Maestro. Tra il 1737 ed il 1739 combatté nelle
truppe cesaree contro i1Turco. Nel 1742 e piu tardi nella Guerra dei sette anni fu nominato Comandante supremo, ma perse importanti battagiie. Dal 1748 governo i Paesi Bassi con piu successo. Mori
nel 1780. Koiroly S537/151301; lot/m1/‘ingizli/aerrceg (Koiroly 38), RNL 11 [1914] 277-278.
64 NSK R 4086 Status Fzzmiliae Puma/aic/9, fol. 79V.
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Nello stesso anno si manifesto la peste, noveniente dalle regioni turche, anche
ne1C0mitat0 di Bacs. I1 Comitato stabili un Cordone sanitario Con una guardia dalla
Citta di Baja fino a Csongrad. Kecskemét fu il Centro della quarantena. L’epidernia
duro fino al febbraio 1739. In questo mese fu ancora ordinato di bruciare le Iocalita
spopolate e di Versare la Calce sui sepolcri dei morti di peste.
Nell’autunn0 il Patachich trasmise ancora una lettera al sovrano sulle questioni
del territorio sottomesso a PéterVarad.65 Nella lettera raccontava le difficolta ed i
dolori degli ultimi anni. Poi Chiese di inviare 100 operai a1l’assedio di Belgrad0.66
Chiese soldati aI1’Imperat0re re nel 1740,67 temendo per l’0n0re e l’irnmunita delle
Chiese nella Provincia metropolitana.
Con il regno di Maria Teresa 1e Cose Cambiarono.68 I1 1741 produsse successi
importanti per lo sviluppo del Comitato Che Comincio Con l’artiC0l0 della Iegge
XVIII nella Dieta, Che restituiva pin Circoscrizioni militari ai Comitati, Come nel

Caso di Bacs. Si dovevano attendere ancora IO anni per 1’attuazione a Causa della
Guerra di successione austriaca.
L’11 settembre 1741 la Dieta decise di aiutare e di difendere i diritti della nuova
sovrana. Fra i1 10 e 1’11 ottobre il Comitato di Bacs tenne un’Assemb1ea generale
sotto la guida di Gabor Patachich a Baja, dove furono decisi modo e quantita
dell’aiut0 armato. Il feudo arcivescovile dovette munire 17 1/2 aid11CChi.69 I1 10
novembre 21 Baja, sotto la presidenza del Patachich, si tenne la nuova Assemblea
generale. La riunione prese nuovi provvediinenti, anche riguardo alle tasse ed al
fabbisogno alimentare. Essa preciso inoltre la Composizione de11’eserCito. L’Assen1—
blea generale provvide anche un Cappellano militare. L’ArCivesCoVo Conte supremo stabili di Chiamare un francescano per questo Compito. Egli stesso s’inCariC0
ancora di prendere in esame e studiare la possibile partecipazione fiscale dei parroci
ai Costi del1’insurrezi0ne. Presupponiamo Che questa partecipazione fu quasi nulla,
o una somma molto bassa, poiche la situazione rnateriale dei sacerdoti era molto
difficile. L’ArCiVesC0Vo scrisse pifi Volte a Maria Teresa sulle azioni di preparazione.7°
I1 Palatino del Regno ottenne tradizionalmente anche l’uffiCi0 di Conte supremo del Comitato di Pest, vale a dire di Pest—Pilis—S0lt. I1 nuovo Palatino Janos

Palffy doveva essere installato nella nuova funzione di Comitato. Siccome Kalocsa

si trovava in quel Comitato, l’ArCiVesC0Vo Gabor Patachich avrebbe dovuto instal-

65 I: allegata una tavola. Hajos, 7 settembre 1739. MOL A 30 Litterae Archiepiscoporum, Patachich
Gabor, 517/1739.
66 Hajos, 21 settembre 1739. Ibz'd., 518/1739.
67 Hajos, 10 agosto 1740. l[7id., 521/1740.
68 IVANY1—DUDAs, Baits és Bodrog/7 Vcirmegye, 434-468.
69 Per dare un’idea delle dimensioni assai ridotte del feudo arcivescovile Che Contava 3 7/8 unita,
0CCorre ricordare il dato Che le 44 unita dei feudi Carnerali dovettero attrezzare 198 aiducchi.
70 Kalocsa, 30 dicembre 1741. MOL A 30 Litterae Archiepiscoporuin, Patachich Gabor, 524/1742,
Hajos, 4 maggio 1742. Menziona 1e truppe della Moravia. IZ2id., 523/1742.
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lare il conte Palffy. L’ecclesiastiCo Voleva rifiutare tale compito attraverso una
lettera mandata alla regina.” La sua scelta e comprensibile conoscendo il con1por—
tarnento del Palatino nei riguardi dell’ArciVescoVo durante la Dieta qualche mese
prima. Tuttavia egli dovette accettare il mandato regio” installando Janos Palffy
nell’ufficio del Conte supremo a Pest l’8 marzo 1742.73
La guerra richiese la convocazione di nuove assemblee, poiché le manovre
durarono pin a lungo del tempo previsto. Le truppe furono riunite infine a Baja,
dove, il 28 giugno, prima di partire verso la capitale Pozsony, si tennero una
rassegna ed una Messa solenne con la benedizione delle truppe. I partecipanti di
solito P assavano l’inVerno a casa. Dal Comitato mossero alla 8uerra anche tru PP e
della guardia di frontiera. Questi sono alcuni dei luoghi in cui operarono: combatterono in Slesia, in Alta Austria contro i bavaresi nel 1741. L’anno dopo
troviamo truppe in Moravia. IOOO guardie di confine a Tibisco fecero la guarnigione ad Olomouc. Nel 1743 delle truppe si mossero in Baviera ed in Slavonia.
Nel 1745, 522 guardie di confine di Tibisco furono fatte prigioniere dai francesi
presso Friburgo (Freiburg im Breisgau) nell’Irnpero. Pifi tardi furono scambiate e
poterono ritornare in patria.
Nel frattempo il Comitato Voleva fare Valere i propri diritti sulle Circoscrizioni
militari secondo la decisione della Dieta del 1741. Gabor Patachich da Pest convoco
l’Assemblea generale il 19 febbraio 1743. L’adunanza si tenne a Baja. I1 27 febbraio
l’Assemblea generale del Comitato fece appello al Consiglio Luogotenenziale e
propose la consegna di 7 territori, Che erano fortificazioni non pin in uso, e dei quali
l’esercito aveva creato problemi per gli abitanti Vicini, sudditi camerali. Essi erano:
Kabol, Palanka, Szabadka, Szenttamas, Szilberek, Ujvidék e Zombor. I1 18 maggio
l’Assemblea generale inviava una deputazione a Vienna ed a Pozsony. Nel rnese di
marzo la guardia di frontiera fece appello contemporaneamente al Consiglio di
guerra per poter ottenere i Vecchi privilegi e per non essere incorporata all’amministrazione pubblica del Regno d’Ungheria. I1 7 maggio 1743 fu firmata la
franchigia solenne, secondo la quale Szabadka Veniva nuovamente restituita al
Regno d’Ungheria come citta. Il centro muto anche di nome e nei decenni
successivi si chiamo Szent-Maria (Vuol dire Santa Maria). La decisione causo

naturalmente tensioni fra le famiglie delle guardie (ortodosse) e gli altri abitanti
(cattolici). I malcontenti lasciarono la citta nel 1746. Nel 1744 Maria Teresa ebbe
nuovamente bisogno dell’aiuto di leva. Secondo la Cronaca famigliare, Alexander e
Gabor Patachich attrezzarono 7o cavalieri dalla propria casa ed altri I00 cavalieri
con 80 fanti dai loro Comitati per la Slesia.74 L’Assen1blea generale del Comitato di
7‘ Kalocsa, 29 gennaio 1742. Ibia’., 525/1742.
72 Lettera di Gabor Patachich alla Ca.ncelleria. Kalocsa, 4 marzo 1742. II7id., 526/1742.
73 Pest, 12 marzo 1742. Lettera di Gabor Patachich alla regina. Il9id., 527/1742; NSK R 4086 Status

Fclmi/me Pcztczc/aic/7, fol. 881.

74 NSK R 4086 Smtm F/mzilzkte Pclmc/aic/9, fol. 90V. In q11ell’anno ebbero anche l’onore di essere
invitati ad un matrimonio nella famiglia cesarea. IZ7z'd., 9or.
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Bacs tratto la richiesta reale a Baja il 2 settembre. Anche Gabor Patachich appoggio
la causa e fu proclamata l’arruolamento. Il dominio arcivescovile dovette munire 3
IA soldati a cavallo questa Volta. ll 29 settembre fu comunicato di far partire i
soldati, ma e molto probabile Che avrebbero combattuto soltanto l’anno dopo.
Molti disertarono e tornarono a casa. Anche il Conte supremo il 16 aprile 1745 si
rivolse alla regina a causa dei ladri Che si erano mossi da localita a localita suscitando
paura negli abitanti.75 L’8 settembre I745 emano un rescritto Contro i disertori.
L’Assemblea generale pubblico il rescritto insieme con lettere simili del Palatino e
del Consiglio Luogotenenziale. In questa riunione, grazie al rescritto di Gabor
Patachich, fu proclamata ancora la nomina di Francesco di Lorena, marito di

Maria Teresa, a re dei Romani. Il Comitato si dispose ad inviare un regalo di 3oo
monete d’oro.
Nel frattempo Veniva prodotta la risoluzione reale incorporante i territori
militari al Regno ed al Comitato, salvando pero i privilegi dei serbi, come anche la
pratica della confessione ortodossa. Nel mese di settembre tre commissari della

Corte, fra cui anche il fratello di Gabor conte Alexander Patachich, cominciarono

mettere in pratica la decisione. Il processo fu complicato: in tutte le famiglie i
maschi dovettero dichiarare la propria Volonta di diventare contadini oppure
rimanere soldati. Nel secondo caso si dovevano trasferire altrove. Alcuni luoghi si
trovarono in una situazione opposta e vennero sottoposte al Comandante militare
di Szeged. Kabol e Titel passarono dalla Circoscrizione militare di Tibisco alla
Circoscrizione militare di Danubio, sotto il controllo del Comandante di Peter-

Veirad. Il termine dato fu il 1 novembre 1745, nel caso di combattenti assenti c’era
pifi tempo. I1 17 giugno 1746 fu deciso di liberare quasi tutte le localita, compresa la
fortezza di Pétervarad, dalla condizione militare (solo un luogo lungo il fiume
Tibisco rimase sotto il controllo militare). Nel 1748 il gia fossato di Pétervarad
divento citta libera e regia con il nome Ujvidék, Zombor lo divenne nel I749. Nel
1750 ancora alcune localita restavano sotto controllo militare. I1 28 giugno 1751,
attraverso una franchigia, fu formato il Distretto camerale di Tibisco composto dai
territori della Circoscrizione militare (Ada, Boldogasszonyfalva, Csﬁ rog, Kabol,
Magyarkanizsa, Martonos, Mohol, Gbecse, Péterréve, Szenttamas, Turja — attual—

mente parte di Okér — e Zenta).

B) ADAM PATACHICH: MECENATE DELLA CULTURA
Prima della sua nomina arcivescovile aveva un lungo esercizio della politica e
della pubblica amministrazione ed anche dopo aveva un incarico statale,76 perché
75 Kalocsa, I6 aprile I745. MOL A 30 Litterae Archiepiscoporum, Patachich Gabor, 547/I745.
76 Vedi piii dietro: II. II semlo della Vinascim mzg/yerese e dei due Pamc/aic/7, C) /1’d¢i77z Pamc/aic/7, 4.
Pa-W060, Ccmonico, Ufficiale, CUmzgliere 6 Vescovo e 5. I1 tmsfe'rz'me7/zto at Katlocm.
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era Giudice associato del Tribunale Supremo del Regno, la cui attivita, per altro,
non era significativa, e neppure poté diventare Conte supremo di Bzics. Con il
regno di Giuseppe H cesso in ogni caso di partecipare effettivamente agli affari
ecclesiastici ne1l’ambito de1l’o1‘ganizzazione dello Stato. L’attiVita culturale di
Adam Patachich e molto piu importante di quella politica. Egli realizzo 1’attuale
Palazzo Arcivescovile con una biblioteca detta Bilaliotbeca Patac/yic/yiana. Adam Patachich e inoltre poeta ed autore di opere scientifiche.
1. PRESIDE DELL’UN1VERsITA DI BUDA
DA MARIA TERESA A GIUSEPPE II

Adam Patachich esercito una notevole attivita a Buda. Nel 17771’UniVersita di
Nagyszombat fu trasferita agli edifici del Palazzo Reale nel Castello di Buda.77
Maria Teresa si affido al Patachich con la guida del Senato Accademico, perché
desiderava la partecipazione del coltissimo prelato al rinnovamento della pubblica
istruzione de11’Ungheria.78 L’ArciVescoVo presenziava alle discussioni di tesi, e
presiedeva anche gli esami dei piu giovani. Esortava i professori a pubblicare i
frutti dei loro studi.
Andras Szabo,79 Direttore della Facolta diTeo1ogia (1777-1784) ed il futuro primo Vescovo di Kassa (1804-1819) fu l’animatore della riforma degli studi. Egli propose il nuovo sistema riformato degli studi di teologia dogmatica trienna1e,8°
diverso da quello di Vienna e di Nagyszombatgl Oltre ad un piano dettagliato per i
singoli semestri fu proposto il numero dei professori: tre professori per la teologia
dogmatica, un professore per 1’Antico Testamento, un altro per il Nuovo Testamento, un professore per la storia ecciesiastica, uno per la teologia morale, uno per
il diritto canonico, uno per la liturgia, ed un professore per Peloquenza e la pasto77 A Ki7/'al_yz' ]Wag_ya7/' Pazmany Péter Tadomanyegyetem tiii/‘té7aete, I. HERMANN EGYED-ARTNER EDGAR, A Hz'ttaa’oman3/z" Kav/' tr)‘7/‘tévaete, Budapest 1938, 160-161.
78 KATONA, H z'st01‘z°a metropolitanae, II, CCVII.

79 Andras Szabé, Vescovo di Kassa (1804-1819). 11 Teologo nacque nel 1738 a Nyék, studio a
Nagyszombat ed 21 Vienna (Pazmaneum). Nel 1763 opero al1’interno del Tribunale ecclesiastico di
Esztergom e fu Vicerettore del Seminario a Nagyszombat. Nel 1768 fu Canceliiere del Vicariato,
Canonico di Pozsony e Protonotario apostolico. Nel 1773 fu Canonico di Esztergom, nel 1775 governo
il Pazmaneum. Tre anni dopo fu nominato Prevosto di Buda. Tra il 1777 ed il 1784 diresse la Facoita di
Teologia a Buda, quando insieme con la Facolta si reco a Pozsony, dove divento Rettore delSe1ninario
Generale. In seguito, per ordine de1l’Imperatore, dovette ritirarsi. Nel 1785 divenne Abate di Pilis, nel
1788 Vescovo eletto di Novi e nel 1795 Prevosto di Szentistvan. Nel 1797 fu riabilitato come professore
e divento di nuovo Rettore di Pozsony. Nel 1800 fu Vicario generale e dal 1804 primo Vescovo di Kassa. KOLLANYI, E$zteW'g077zi/(a7/1on0/60/e, 385-386, A Kiralyi Magyar, 163.
8° KFL I.1.a. Seminarium Aeppale a., Ordo educationis, Praenotio ad Sistema T/aeologiae Dogmaticae p7/‘0 Hzmgaria, Pest, 28 $ette77zb'I~‘e I777;
8‘ A Kira!)/i Magya-7", 163-164.
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rale. La durata degli studi fu stabilita in quattro anni. I1 primo anno si proposero 10
Studio della storia ecclesiastica e 1’Antico Testamento con la lingua ebraica. I1
secondo la dogmatica (T/aeologide Fumizmzemum: religione, rivelazione, Chiesa,

patrologia) ed il Nuovo Testamento con il greco. I1 terzo la dogmatica (de D60, de

Trinitazte, de opera sex dieizmz, de Angelis, de ldpsu primi /70mz'm's, de Imm'7mtz'om's

Z\/Iystev/'0) e la morale. Il quarto la dogmatica (de _7ztstz'fz'cmfz'07/ze, de Gmtioz, de Solem-

memis, de merito, de Fmitione mlutis post vitae exitum, ordine, et metodo superizts ex-

posim) con il diritto canonico. L’insegnamento della Iiturgia, de1l’e1oquenza pastorale e della catechetica spettava al quinto anno.
La liturgia fu l’unica nuova cattedra, ma nuovamente furono proposte lezioni
di dogmatica per tre anni anziché due.82 11 Primate Jozsef Batthyany e 1’Arci—
Vescovo Adam Patachich presentarono la proposta alla Corte che appoggio il nuovo
sistema. Non trascurarono neanche il terzo anno di dogmatica. Dopo un anno di
dibattito,83 il 6 novembre 1778, Maria Teresa confermo con il Plammz Budense il
promesso completamento di teologia della riforma generale degli studi, pro-

mulgata nella cosiddetta Ratio Educoztionis, il 9 settembre 1777. Nello stesso giorno ii

Direttore Szabo ringraziava il Preside Arcivescovo per il suo interVento.84 Nel 1778
la sovrana onorava le fatiche dell’Arcivescovo con la Grande Croce de1l’Ordine di
Santo Stefano. I1 2o agosto di quel1’anno Adam Patachich colloco la Sacra Destra di
Santo Stefano nella nuova Cappeila deil’UniVersita, come racconta un epigramma
di Giacomo Mariosa.85 Egli benedi anche la cappelia.
Dopo la morte dell’Imperatrice regina, 1’ArciVescoVo fece innalzare un monumento alla memoria della sovrana nella Chiesa parrocchiale di Buda.86 Questa Chiesa
dell’Assunta, attualmente detta anche Chiesa di Mattia, nel Castello di Buda, era usata
dall’Universita per le messe domenicali e festive.87 A Kalocsa fu celebrata similmente
una Messa solenne da requiem per la defunta sovrana e, dopo la celebrazione, si
distribuirono 5oo fiorini che Maria Teresa aveva lasciati ai poveri dei 1uogo.88
Con il regno di Giuseppe II la situazione muto radicalmente. Adam Patachich
non ebbe 1’onore di assistere a1l’incoronazione del nuovo sovrano, a differenza di

quanto era accaduto allo zio 4.0 anni prima. Infatti Giuseppe H non si fece
incoronare. La tensione tra 1’Imperatore ed il Regno, ma anche tra 1’Imperatore e
la Chiesa crebbero: il sovrano Voleva subordinare la Chiesa allo Stato. Pio VI cerco
82 Il77'd., 162 e 164-165.
83 La corrispondenza di Adam Patachich sul processo si trova nel KFL: KFL I.1.a. Seminarium
Aeppale a., Ordo educationis, I777—I778.
84 KFL I.r.a. Seminarium Aeppale a., Ordo educationis, Budd, 6 novembre I778.
85 KFK Ms 64 Amrlecm poetical 87-88. La reiiquia importante per la Chiesa d’Ungheria, della mano
imbalsamata del primo re, si trova attuaimente nelia Cappella di Sacra Destra della Basilica di Santo
Stefano a Budapest (lato Pest).
88 KATONA, Hz'st07/‘it; met7/'0p0litzmzze, H, CCX.

87 A Kiwi!)/iMag)/417; I62.

88 KATONA, Hi.Yt07‘itl metropolirctmte, II, CCX.

ADAM PATACHICH: NIECENATE DELLA CULTURA

249

di convincere personalmente Giuseppe II con un Viaggio a Vienna neIl’inVerno
1782.89 I1 27 febbraio si reco a corte con un seguito semplicissimo e Vi rimase sino alla
fine aprile. Celebro personalmente i riti della Settimana Santa a Vienna. Non Io
accompagnarono neanche dei Cardinali. L’Imperatore nonostante urfoftalmia,
ando incontro al Papa fino a Wiener Neustaidt. La maggioranza dei prelati
del1’Ungheria si diressero similmente a Vienna. Adam Patachich rimase lontano a

causa della sua malattia, non potendosi alzare daI1etto.9° Pio VI con sollecite cure,
riferite da ISTVAN KATONA al Patachich, si interesso delle condizioni di salute

del1’A1'ciVescoVo di Kalocsa—Bacs. Adam Patachich si fece forza e poco dopo,
quando la salute glielo permise, parti per la citta cesarea. Le trattative furono
caratterizzate da reciproca cortesia, ma furono senza successo per la Chiesa.9'
Come diceva un pozsquillus contemporaneo: il Papa si reco a Vienna per celebrare
una Messa, ma Ia Messa fu celebrata senza Gloria per lui, e senza il Credo per
1’Imperatore. L’Imperatore ed il Papa si incontrarono ripetutamente ed a lungo.
Similmente i vescovi parteciparono alle trattative. I1 mediatore piu importante fu
pero il Primate Jézsef Batthyany. Sia Pio VI che Giuseppe II riconobbero le sue
forze: I1 Papa impose personalmente il cappello rosso sul capo del Cardinale e
I’Imperatore 1’onoro con la Gran Croce delI’Ordine di Santo Stefano.” Anche al
Vescovo di Eger, Karoly Eszterhazy, fu conferita la Gran Croce, ma egli la
respinse a causa dell’inf1'uttuosita delle trattative.” Giuseppe II fu contento anche
delI’attiVita de1l’ArciVescoVo Patachich oltre quella del,Primate, come appare da
una lettera de1l’Imperatore al Cancelliere Esterhazy.94 Adam Patachich che aveva
la Grande Croce, ottenne l’esempIare gemmato della Gran Croce riservata al
sovrano in persona.” L’Imperatore affido la consegna al Primate.99 Altri prelati
furono meno fortunati e furono allontanati dalla citta cesarea durante la Visita
papale per il potere dell’Imperatore.97
89 HERMANN, A /mtoli/em‘ egg/Ms, 374-375.
9° KATONA, H istorizz metropolitzzmze, II, CCXII.
9‘ HERMANN, A katoli/em eg)//yziz, 374.

92 CZEKLI BELA, 70. Bmft/73/¢in_v I. ]0’zsef, 352, Esztergomi érse/ee/e, 347-353. Fu nominato cardinale gia
il I giugno 1778, ma ricevette il ca.ppell0 rosso solo il 12 aprile 1782 a Vienna. Il Battyhany tento di
trattare diplomaticamente anche in seguito per la difesa dei diritti della Chiesa, ma sfortunatamente
invano. Dal I783 protesto. Il7id., 350 e 352.
93 HERMANN, A /mtoli/em egg/M3, 374.
94 Copia della lettera di Giuseppe II al Cancelliere Ferenc Esterhazy. Vienna, 24 aprile 1782. KFK
Ms 473, fol. 4or. (n. 6, Littera
95 KATONA, Hi.Yt07’i£l met?/‘opolitdmte, II, CCXII.

96 Secondo la stessa Iettera iI Primate avrebbe dovuto consegnare l’on0rificeI1za anche aI Vescovo
di Eger. Copia della lettera di Giuseppe II al Primate Jézsef Batthyany. Vienna, 24 aprile x782. KFK
Ms 473, fol. 40V. (11. 7, Littera. G).
97 Cosi l’eX alunno del Coliegio Germanico ed Ungarico e primo Vescovo della diocesi di Szombathely,
Janos Szily (x777—1799). Egli fu denunciato per essersi opposto al decreto deIl’Imperatore che aveva concesso
tolleranza alle religioni. Mentre lo Sziiy era in Vettura con il Papa, improvvisamente apparve l’Imperatore.
Subito dopo I’incontro Giuseppe II espulse il Vescovo da Vienna. HERMANN, A katolzkus egg//aciz, 374.
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I1 nuovo Imperatore re aveva altre idee anche per gli studi. I1 programma
riguardava non soltanto la sorte dei seminari, ma anche quella de1l’UniVersita Che
fu trasferita nel 1784 da Buda a Pest, sulla riva opposta del Danubio, dove trovo
successivamente un posto definitivo. La Facolta di Teologia invece fu trasferita a
Pozsony per un certo periodo.98

2. IL PALAZZO ARCIVESCOVILE DI KALOCSA

Gli Arcivescovi del Settecento soggiornarono molto Volentieri a Hajés, come
testirnoniano molte lettere e decisi sottoscritti nella residenza estiva. La celebrazione festiva de1l’imposizione del pallio ad Adam Patachich fu anche tenuta a
Hajés, «pew/ye’ il Castello di Kalocsa era tmppo piccolo».99
Oltre al Palazzo Vescovile di Varad, Adam Patachich fece costruire un palazzo
residenziale anche a Kalocsa. Molto probabilmente anche a causa della sua eta
avanzata e della sua salute rnalferrna, voleva terminare i Iavori al pi1‘1 presto
possibile: cosi 1i comincio subito dopo la nornina.
L’ArciVescoVo Jozsef Batthyany con il padre scolopio Gaspar Oswald” nel 1773
fece progettare i primi piani per il nuovo palazzo.I°‘ L’Oswald progetto la ric0struzione del nuovo collegio e del teatro degli Scolopi a Kalocsaf” ed in seguito
1’ArciVescoVo gli affido la progettazione del Palazzo e di altre chiese nell’Arcidiocesi. Nel rnaggio 1775 i1 Vecchio Castello fu abbattuto e fu posta la prima pietra
per il nuovo. Non sappiamo, pero, esattamente che cosa Volevano mantenere dal
Vecchio edificio, ma e da presupporre che il Batthyany Volesse soltanto un restauro
piﬁ esteso.
98 A Kiralyi Magyar, 186.

99 Fu tenuta la festa a Hajos «propter angastias arc/yiepiscopalis aedis Colocemis». KATONA, Historia
metropolitanae, H, CCV.

‘O0 Gaspar Oswald (0 Ozvald, 1727-1781), O.Sch.P., costruttore. L’OsWald nacque ad Iglau in Moravia. Fu attivo al servizio del Cardinale Christoph Anton Migazzi per 25 anni. Preparo i progetti di Isidore Canevale, come anche della Cattedrale di Vac. L’infh1ss0 italiano del Canevale si Vede bene anche

nelle opere autonome: la residenza arcivescovile di Kalocsa (1760-1766), la residenza Vescovile di Vac
(1762-1771), e con molta probabilita anche la ricostruzione della Chiesa di Kosd (1765) e la costruzione
della Chiesa maggiore di Kecskemét (1774). Oswald, Gaspar, MNL 14 (2002) 286. La Chiesa maggiore
di Kecskemét é Yattuale Concattedrale dell’Arcidiocesi di Kalocsa—Kecskemét, dal 1993.
1°‘ JERNYEI K155, A /ealocsaz’ arse/ei, 269-270.
102 Adam Patachich giunse la prima Volta a Kalocsa il 16 luglio 1776. Pranzo nel Seminario, poi
ando a Hajos, dove gli alunni del Convitto nobile del Batthyany I0 accolsero con un dramma pastorale. Viaggio infine di nuovo a Varad. I1 15 agosto fu accolto pi1‘1 solennemente nella nuova sede:
celebro una Messa nella Cattedrale, e gli alunni del Liceo (gimnasizmz) degli Scolopi rappresentarono
un dramrna in onore del nuovo Arcivescovo. I1 teatro degli studenti organizzava ogni anno una
rappresentazione per gli abitanti di Kalocsa: nel 1776 do avvenne alla presenza deH’ArciVesc0V0.
KILIAN, Is/eolai szinjatszas, 52.

ADAM PATACHICH: NIECENATE DELLA CULTURA

251

La svolta avvenne con l’arriVo di Adam Patachich. Egli propose di esaminare
rapidamente i piani,I°3 e decise di seguire un’altra proposta.I°4 Fece adattare i
progetti del Palazzo di Varad di Franz Anton Hillebrandt con Lipét Antal KronoVCttC1'IO5 che aveva diretto l’ufficio di architettura del dominio arcivescovile istitu—
ito nel 1775. Questi progetti furono realizzati. L’edificio segue un modello di
costruzione tipico dell’epoca'°6 con una forrna ad «U». L’edificio principale continua in due bracci sui lati all’indietro, ma il braccio occidentale fu innalzato solo

durante il periodo del successore di Adam Patachich. L’Arcivescovo rinuncio alla
costruzione del lato occidentale, perché voleva accelerare i lavori. Nel primo
anniversario del suo arrivo a Kalocsa, il 16 luglio 1777, poté trasferirsi nel nuovo palazzo. I lavori, insierne con il parco, costarono 64480 fiorini, e furono terminati
nel 1780.107
La sistemazione della residenza e simmetrica. La parte esterna mostra chiaramente l’influsso della residenza di Varad, ma 63 pin piccola di quella. Non solo le
entrate inferiori dell’Arcidiocesi, ma anche il cambiamento di gusto sono alla base
della struttura piu semplice del Palazzo di Kalocsa: siamo infatti alla fine del
barocco e del rococo ed all’inizio del classicismo. L’edificio barocco mostra anche
elementi classicistici. La facciata principale e articolata in tre parti. Dalla porta
carraia centrale due scale a due bracci conducono al primo piano, che E: il principale.
Al centro si trova il Salone, e da questa grande sala si aprono le altre camere. Il
corridoio si trova sul lato interno dell’edificio, Verso la corte. Sopra c’e ancora un altro
piano, il secondo, che e meno rappresentativo, e dove il Visitatore perspicace puo anche
scoprire le traccie del Castello medioevale: infatti, i muri ampli del corridoio sulla fine
orientale del edificio centrale indicano i resti della costruzione antica.
L’austriaco Franz Anton Maulbertsch (1724-1796) realizzo gli affreschi. Nell’autunno 1783 dipinse il «Kleines Cozl7z'net» (Gabinetto piccolo, salotto) in due settimane. Nella prirnavera dell’anno successivo decoro la cappella privata ed il Salone.
L’affresco del soffitto del Salone e sfortunatamente perduto. Aveva due term. In
103 WINKLER PAL, A /ealocsm’ éme/ei /eastély és f(33‘zé/eesegy/yéizi /e('inyvtzi7" tbwénete (Arpad-konyvelc 43),

Kalocsa I932, 22.

'04 JERNYEI KISS, A /azlocsai érse/ei, 271-274; JERNYEI KISS, Pczmc/yic/7 A/claim, 68. PAL WINKLER ed

altri studiosi attribuirono i progetti a Gaspar Oswald, senza prendere in considerazione le modifiche
avvenute a causa dell’arriVo di Adam Patachicl1.]ERNYEI KISS, A /ealocsai érse/62', 270, nota 73; VVINKLER,

A /ectlocsm érse/ei /mstély, 21-22.
'05 Lipot Antal Kronovetter (0 Kr-anovetter) discendeva da una famiglia di pittori. Un altro
membro contemporaneo della famiglia, Pal Kronovetter, fu attivo soprattutto ad Eger, Kalocsa,
Zombor, Bacs e Fokté’. VOIT PAL, K7/mzovettm", ML 2 (I966) 715.
106 Segui una forma tipica dell’epoca delle residenze in provincia, i cui prototipi erano i palazzi dei
GrassalkoVich.]ERNYE1 Kiss, A /erzlocsrli 6'7/‘Se/62', 27I;]ERNYE1 KISS, Pmfrlc/92°C/9 Aidrim, 68.

'07 KATONA, Histomkz metropolimmte, II, CCV. Nel I778 l’ArcivescoVo riliascio anche un nuovo regola—
mento per gli ufficiali dell’arciVescoVado: Kalocsa, I2 dicembre I778. KFL III.5.a. Regestra Bonorum, Busta
2, fasc. HI, n. 129, Pzmcm Genemlia Imtmctioizis per Oﬁ icialesArc/yi—Eppmfus Calocemis olzserwlnda. Qui si
trovano anche altri censimenti, ricchi di infor1nazionisull’epoca. KFL III.5.a. Regestm Bonomm.
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una parte di esso Santo Stefano d’Ungheria riceve la Corona e la Croce Apostolica
dalle mani di Astrico. Dall’altra parte si Vede Adam Patachich che insignisce i suoi
Canonici della Croce di Tolosa. Solo quattro grisaille sono rimaste. Due ne si
trovano sopra le porte laterali: l’edificazione della Cattedrale con l’isc1'izi0ne
<<D€0», e la costruzione del Palazzo con l’iscrizione «Sacem’otz'0». Similmente sono

rirnaste due ritratti di rnedaglioni dipinti con la stessa tecnica in due angoli del
Salone con le figure dei due committenti: Gabor ed Adam Patachich.I°8
L’ap0te0si barocca appare chiaramente in tutto il suo sviluppo nell’affresco del
salotto. Piccoli putti sostengono le insegne arcivescovili, la Gran Croce dell’Ordine
di Santo Stefano ed altre insegne volando tra le nuvole. Il ritratto di Adam
Patachich, che i putti contornano di una ghirlanda di rose, 63 nel centro a forma di

medaglione. La prefigurazione di questa composizione si trova nella residenza del
Principe Vescovo di Wﬁ rzburg.I°9Nell’angol0, sopra il camino si trova la statua
dell’eroe Muzio Scevola, soldato romano che mostro il suo valore contro gli
etruschi alle porte di Roma, tenendo coraggiosamente la mano sul fuoco di fronte
al nemico, il re etrusco Porsenna. La sua figura 6: un esempio nella Chiesa barocca.
Adam Patachich, ecclesiastico che aveva studiato a Roma ed era appassionato del
classicismo latino, Voleva collegare la sua figura con quella dello Scevola.
L’affresc0 della piccola Cappella arcivescovile privata e similmente opera del Maulbertsch che raffigura la glorificazione dell’Eucaristia. L’ostia splende in alto sormontata
dall’iscrizione: «Et Verbum com) factum est», circondata da una ghirlanda di stelle e da
putti. Sopra l’altare si libra il Cristo con i simboli della sua resurrezione: il Vessillo con la
Croce, un ramo di palma e la Veste bianca che giunge fino alla cintola. Fra l’affresco ed il
piccolo quadro d’altare c’é una stretta correlazione, perché il cinquecentesco dipinto su
legno, opera di Hans Von Aachen, (1552-1615) rappresenta l’Annunciazione, dono di

‘O8 JERNYEI KISS, A /edlocsati érse/ei, 275-281; JERNYEI Kiss, Pozmc/yic/7 /fdcim, 68-69. - Franz Anton

Maulbertsch (0 Maulpertsch, 1724-1796), pittore. Nato a Langenargen in Austria, divenne un fanioso
pittore del barocco settecentesco. Studio a Vienna tra il 1739 ed il 1750. La sua opera piu antica e il quadro
d’altare della Chiesa 1Mm°z'a Treu dei Padri Scolopi di Vienna (1752-1753). Le sue opere piu conosciute
sono il salone del Castello di Ebenfurt (1754), la biblioteca della residenza Vescovile di Kromefii
(Krenisier; 1758), la Chiesa degli Scolopi di Mikulow (Nikolsburg; 1758), la Chiesa parrocchiale di
Heligenkreuz—Gutenbrunn (1757-1758) e la Chiesa parrocchiale di Siimeg (1757-1758). Dagli anni
settanta si Volse sempre di piu al classicismo. Il presbiterio e la navata laterale della Cattedrale di Gy6r
(1780-1781), la Chiesa parr0cchia.le di Papa (1781-1783), la Cappella della residenza primaziale di Pozsony
(1781), qualche sala nella residenza vescovile diSzon1bathely (1783-1784) e nella residenza arcivescovile di
Kalocsa (1784), inoltre il soffitto della Cappella del Liceo di Eger (1792-1793). La sua ultima opera
n10nun1entale e il soffitto della Biblioteca del Chiostro di Strahov a Praga. Molti affreschi e quadri dipinti
da lui oggi sono purtroppo perduti. Mrmlbertsc/9, MNL 12 (2001) 806-807.
‘O9 Si tratta dell’ap0te0si di Karl Philipp Von Greiffenklau, Principe Vescovo di Wiirzburg (1749-

1754), nel ramo dell’al1eg0ria dell’Europa, opera di Giambattista Tiepolo (1696-1770), eseguita fra il
1750 ed il 1753. Il Maulbertsch stesso aveva usato questo motivo anche nella residenza di Kromefii ca.
Venti anni pri1na.]ERNYE1 KISS, A /atlocsai érseki, 279; JERNYEI KISS, Pazmc/aic/9 A/d6i77'l, 70.
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Maria Teresa ad Adam Patachich.“) I1 15 maggio 1784 Adam Patachich inauguro le sale
pronte, come testimonia il diario del Vescovo ausiliare Karoly Ferenc Palma.”I Il
giorno successivo l’ArCiVesc0V0 diede un pasto festivo Con 20 ospiti nel nuovo salone,
dove alle sei di pomeriggio si tenne una serata musicale.
3. LA «BIBLIOTHECA PATACHICHIANA»
La biblioteca attuale inizio al principio del settencento. Nel 1715 la Conventio
Kollonic/ainniz Sui testamenti degli ecclesiastici prescriveva ai Vescovi di lasciare i loro

libri alle diocesi.‘ '2 La biblioteca di Kalocsa del Cardinale Irnre Csaky fu il prirno lascito

di un Arcivescovo Che era rimasto nella citta di sede.“3 Nel 1752, secondo l’inVentario
del Canonico Gyorgy Hazy, la biblioteca contava 287 opere in 602 Volumi ed al tempo
di Jozsef BatthY any il Catalo80 Contava 101 9 V0lumi.”4 Alla fine del suo arcivescovado
Vi erano 1075 opere in 2069 volumi, una cifra molto notevole. Ma l’accresciment0 pifi
grande avvenne durante il periodo di Adam Patachich. Il barone aveva preso ad
interessarsi alla letteratura gia da studente, ma per la maggior parte raccolse la sua
biblioteca privata durante gli anni trascorsi a Varad, dove aveva una biblioteca
recente ed enciclopedica Che poteva offrire una base teoretica per i suoi progressi.”5 Il
Vescovo diresse personalmente gli acquisti. Egli poteva contare su agenti presenti in
diverse citta e paesi Che assistevano alle aste, durante le quali si potevano comprare
libri rneno Cari Che nei negozi dei librai."6 Nel 1774 la biblioteca privata ammontava a
7825 V0lu1ni.”7 Nel 1776 era bibliotecario Giacomo Mariosa,“8 al seguito del Patachich e della sua biblioteca. Nel 1781 Mariosa torno in Italia. Negli anni ’60 il
Mariosa scrisse un inventario nel quale suddivideva le 713 opere in 22 classificazi0ni.”9
“O Hans Von Aachen (1552-1615), pittore. Originario di Colonia, si ispirava a grandi pittori italiani quali Michelangelo (1475-1564), Correggio (1489-1534) e maestri Veneziani. Nel 1590 lavoro alla
Corte di Monaco di Baviera (per esempio Il ritrovamento della Santa Croce, Il martirio di San Sebastiano, ritratti del Principe). Dal 1592 fu il Pittore di corte dell’I1nperat0re Rodolfo H (per esempio le
scene allegoriche della guerra turca e la liberazione d’Ungheria). Ac/yen, Hans van, MNL 1 (1993) 99.
1” KFK Ms 256. Dinrium Illnstrissiini ac Revercndissimi Domini Domini Fmncisci Czmili Pzilinzz. .. 59.
"2 BOR0s ISTVAN, A Knlacsili F6'szé/eesegy/nizi K()'nyvtn'7", Budapest 1994, 17-18.
H3 MALNASI, Gr6fC1ii/ey, 89.
H4 B01103, A Kzilocsczi F6’szé/eesegy/nizi Kiiizyvtziig 8.
H5 Il7id., 29.

H6 FISCHERNIE Gkocz ZITA, Pntnclaic/9 Aclciin /eiinyvtiim, 72, Patachich Adam érsek emléke, 71-74.
"7 BUNYITAY-MALNASI, A wimdi piispbieség, 348; KFK Ms 165.

”8 Giacomo Mariosa, poeta. Non sappiamo molto su di lui. Egli visse a Varad ed a Kalocsa e fu
Bibliotecario del Patachich. Conosciamo solo qualche opera scritta da lui, SZINNYEI elenca due poesie sul
Patachich. Dai suoi scritti si puo sostenere l’ip0tesi di un’amicizia intellettuale-letteraria con l’Arcivesc0v0.
Nel I781 torn?) in Italia. M£l7'i0S1l _7Ll/€511}, SZINNYEI, 596-597. Secondo alcuni studiosi il Mariosa fu
collaboratore della Biblioteca Apostolica prima di recarsi in Ungheria. VERTESY, Pizmc/aic/9 /1’déi77Z, 57.
H9 BOR0s, A Kctlocsiti Fivzékesegv/nizi K()'nyvtiZr, 30.
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Tra i Volumi si trovavano scritti spirituali, opere di diritto canonico, raccolte di
prediche, libri di etica e di politica, di geografia e di topografia, storia ecclesiastica,
storia profana, scritti umanistici, opere di giurisprudenza, lessici e dizionari, opere
.
.
. .
.
.
_ d1. te0l0g1a
d1 matemat1ca ’ l1br1 d1 med1c1na 3 0pe1e
1’I101_ ale 3 l1b11_. d1 f1l0s0f1a , p0es1e ’
scritti polernici, libri pubblicistici, libri retorici, di teologia scolastica, cornmentari

di Sacra Scrittura, concili e padri della Chiesa, e opere miste. Tra le 713 opere il
gruppo pi1‘1 grande era costituito dalle raccolte di prediche (comiomztores) con 93
opere, i libri di storia profana (laistorici proﬁmi) con 83 opere ed i libri spirituali
(zzsceme, seu spz'rz'tzmles) con 71 opere.
La corrispondenza testimonia i contatti con altre localita corne Roma, Vienna,
Graz, Buda e Pest. Fra li altri Mariosa fu in corris ondenza con Francesco Pinto
p

g

POlO1‘11 e Bartolomeo Pinto POlOI11 a Roma a G Y or83’ Bernath a 1l sacerdote diocesano
Anton Kurtz e con il barone Piichler a Vienna 2 il dottore in 8 iuris P rudenza I8 naz
I

G

I

O

I

Kibler a Graz, e con il Prefetto della Biblioteca dell’UniVersita di Buda. Il Pata-

chich fu anche in contatto con alcuni librai, Joseph Kriichten a Vienna ed il
Weigand und Koph a Pest; Nelle lettere spesso appaiono anche temi ecclesiastici e
p0litici.”° Ebbe contatti epistolari con Francesco Antonio Zaccariam (1714-1795),
gesuita e teologo c0ntr0Versista.”2 Egli riferi spesso sugli affari europei. La natura
del contatto si comprende dagli auguri dello Zaccaria in occasione dell’0n0mastic0
del Patachich scritti in forma p0etica.”3 Nella lettera metteva a confronto il primo
Adam e l’altro Adam che portava il suo norne.
Mariosa inoltre fu in corrispondenza anche con il grande bibliofilo ed eX—Pre—
fetto dell’ArchiVi0 Segreto Vaticano Giuseppe Gararnpiml Che gli invio anche dei
libri. Fra i temi studiati troviamo anche argomenti scientifici e teologici 0 persone
come 10 storiografico ungherese Gyorgy Pray”5 (1723-1801) 0 il discusso Febronio
12° KFK Ms 447.
1“ Francesco Antonio Zaccaria (1714-1795), gesuita. Cf!’/I BRENDAN DOOLEY, Zzzcczwzkl, Frzmcesco
Antonio, LThK 10 (2001) 1359.
1“ Sono conservate 9 lettere, 7 dallo Zaccaria e 2 copie dal Patachich tra il 1778 ed il 1784. Tutte le
lettere sono scritte in latino. KFK Ms 447.
KFL I.1.c. Patachich Adam, Officii munera.
‘23 Roma, 4 dicembre 1779. KFK Ms 447/1. Vedi il test0:Appendz'ce I, n. 20.
124 Ci sono conservate 14 lettere, 4 dal Garampi e 10 copie dal Patachich, tra 11 1777 ed 11 1784, una
e senza data. La lingua delle lettere e di s0lit0 la latina, ma 3 del Garampi sono in italiano. Due lettere
del Patachich hanno lo stesso contenuto. Una E: sicuramente una bozza. KFK Ms 447/1. ll conservata,
inoltre, un’altra lettera dello Zaccaria in: KFL I.1.c. Patachich Adam, Officii munera. Tre lettere in:

ASV Arch. Nunz. Vienna, Vol. 131, foll. 320-224 e 328-329.
125 Gyorgy Pray (1723-1801), S.I., storiografo. Nato ad Ersekﬁ jvar, nel 1740 entro nella Compagnia
di Ges1‘1 e dopo gli studi a Nagyszombat, nel 1754, fu ordinato. Insegno a Gy6r (1757-1758), Nagyszombat
(1759) e Buda (1760-1761). Dal 1761 si occupo soltanto di storiografia. Dopo la soppressione della Co1n—
pagnia, Maria Teresa l0 nomino Storiografo del Regno dandogli una pensione (1773). Dal 1777 fu Prefetto
della Biblioteca dell’UniVersita di Buda. Dal 1782 fu Professore di diplomatica, di araldica e infine di
sfragistica. Fece ricerche su molte fonti sconosciute (L’Archivi0 della Camera 0 il codice medioevale Che da
lui prende il norne di Codice P-my), si espresse in favore dell’affinita linguistica tra gli ungheresi ed i popoli
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(Johann Nikolaus Von Hontheim, Vescovo 174 8-179 o).”6 Essi cambiarono le idee

sulle nuove edizioni di libri ed anche sulla sorte della biblioteca di Adam Patachich.

La raccolta di libri trovo posto dapprima a Buda, perché Kalocsa non era
adeguata a questo scopo. L’ArciVescov0 e Preside dell’UniVersita Voleva donare la
sua biblioteca a quella dell’Universita. Alla fine del 1777 scrisse su cio al Garan1pi,”7
esponendogli tre condizioni per la donazione: (1) libero accesso dalla sua abitazione
alla biblioteca; (2) raccomandazione del Bibliotecario Giacomo Mariosa, giunto da
Roma, da pagarsi con un salario onesto; (3) il suo nome alla biblioteca. Il Garampi
rispose p1‘0ntarnente.”8 Trovo le condizioni limitate, ma promise di offrire il suo
aiuto. I1 Nunzio diede notizia della visita alla regina e del suo discorso sul Patachich
che lo aveva lodato. Fino al 1780 Adam Patachich diresse personalmente gli acquisti
di libri. L’ann0 dopo Andras Fogarassy“9 (Canonico 1790-1799) assunse questo
compito imp0rtante.I3° Nello stesso anno si poté aprire la nuova Biblioteca di

settentrionali e della continuita storica fra unni, avari ed ungheresi. Le opere pifi importanti dello
storiografo s0n0: Historzkl 7/'egum Hzmgzmkze (1801), T.M. Ammles veteres Hmmomm, Awzrzmz et Hmzgclromm
5117 mm) cmte mttum C/yristum 210 ad ammm C/arristi 997 deducti (1761), Anmles regum Hungmme (1764-1770),
Dissertmfia /yistoi/ic0—c7"itzm de mom dextem Divi Step/mm primi Hzmgmfzkze regis (1771), Dissermtio bistarz'c0-critim de .S‘6l7’lCIO Lctdiclcto Hungm*zkze rage (1774), Index m1*io1*u77¢ZiI2roru77¢ Bibliot/aecae Universitcttzlr Regine
Budemis (1780), Epistolae p7”0L‘€7”'Zl7?l 1"egm' Hzmgolriae (1806). Pmy Gy()’Vg7, MNL I5 (2002) 97.
126 Cfvz WOLFGANG SEIBRICH, Ham‘./aez'm,}0/amm Ni/eolams van, LThK 5 (1996) 270-271.
127 Pest, 14 dicembre 1777. ASV Arch. Nunz. Vienna, VOl. 131, foll. 320-321. Vedi il testo: Appendice I, n. 18; la copia: Lettera dell’Arcivesc0V0 Adam Patachich al Nunzio Giuseppe Gararnpi. I3
dicembre I777. KFK Ms 447/1; la bozzaz Lettera dell’ArciVesc0V0 Adam Patachich al Nunzio Giuseppe
Garampi. S€7’l2;6l dam. Ibid.
128 Lettera del Nunzio Giuseppe Garampi all’ArciVesc0V0 Adam Patachich. Vienna, 2 gemmio
I778. KFK Ms 447/1. Vedi il testoz Appendice I, 72. I9.
129 Andras Fogarassy, Canonico di Kalocsa (1790-1799) e Prefetto della Biblioteca. di Adam Patachich (1781-1791). Originario della. Transilvania, nacque nel 1743. Termino gli studi a Varad, dove
divenne Professore di filosofia. Adam Patachich lo invio a Roma per studiare le lingue ed i riti
orientali. Nel 1776 il Fogarassy segui Adam Patachich a Kalocsa. Nel 1778 era professore di Sacra
Scrittura, di greco e di ebraico. Dal 1780 divenne Canonico titolare e dall’ann0 dopo comincio a dirigere
la Biblioteca. In quell’ann0 fu nominato anche Prefetto del Seminario. Nel 1790 fu nominato
Arcidiacono di Tibisco, nel 1794 Arcidiacono di Bacs. KATONA, Hz'.s‘2‘.07/'22; me2*7"opolz'm7me, H § 1.3; B0R0s,
A Krzlocsrzi F6’szé/eesegy/azizi K()'n3/vtriaf /eézimt/mtczléguszz, 20; LAKATOS, A Kdlocmi Féivzé/ces/e/Zptzllzm, 101 e
123. Gli Annuari lo menzionano a Roma (1778), ed anche come Parroco di Janoshalma (1780).
indicato come Professore tra. il 1779 ed il 1784, Prefetto del Seminario tra il 1782 ed il 1793. Egli fece
parte inoltre anche del Concistoro
71, 82, 85, 104 e 210.

'30 L0 aiuto il Viennese rilegatore di libri Wenzel Werner, con il quale scrisse anche dei catalogi.
BOR0s, A Kctlocscti Féirzékesegkv/arizi Kdnyvtzir, 32.
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Kal0csa.‘3‘ Tutto il primo e secondo piano del braccio orientale del Palazzo Arci—
Vescovile era stat0 progettato per questo scopo. La sala pifi rappresentativa della
biblioteca fu fatta in stile bar0cc0—italian0. La sala misura 23 metri di larghezza. La
scaffalatura e: ben intagliata e decorata con ritratti di 12 filosofi e scrittori quali
O1ner0, Aristotele, Sant’Ag0stin0 e Newton.” I V0lu1ni fur0n0 rilegati uniV0ca1nente.‘33
Da questa sala una porta conduce all’appartament0 arcivescovile, il Che simboleggia bene l’am0re del presule per i libri. La condizione dell’access0 immediato fu
dunque adempiuta. Il Bibliotecario Mariosa, Che era ancora a Kalocsa, ne era prefetto, rna poi, c0rne gia menzionato, nel 1781 rit0rn0 in Italia.

Nel 1782 la Biblioteca del Capit0l0 Che conteneva 1671 opere in 3000 V0lumi,’34
fu unita con la sua Biblioteca. L’imp0rtanza della raccolta e evidenziata dal numero
dei Volumi della Bibliotecaz 16242 Volumi nel 1783, mentre quella dell’UniVersita di
Buda, l’unica biblioteca statale veramente n0tev0le dell’ep0ca, possedeva SOlO
154.94 v0lu1ni.‘35 Nel 1784. la Biblioteca contava 18992 VOl1lI11lI36 ben contenuti nella
sala barocca con 19000 posti sugli scaffali, ed altri 400 nei banchi costruiti in 1n0d0
pratic0.‘37
Fra i libri della biblioteca di Adam Patachich troviamo opere rare e prezi0se.‘38
Tra i 45 codici rnedioevali troviamo il prezioso codice di pergamena Psalterium cum
comticis ‘39(sec. 15) Che l’A1‘civesc0V0 c0mpr0 in un’asta a Vienna.I4° Oltre le opere
teologiche era notevole anche la raccolta dei c0dici di 1nedicina,”'I fra le quali
tr0Viarn0 il Codice Ippocrate-Galeno del 1360. E sirnilrnente interessante la raccolta di carte e atlanti,’4” nella Biblioteca si conserva anche l’Atl11s novzzs di Mer-

cator-Hondius (Amsterdam 1638).

131 II2z'd., 31.
‘32 Secondo una tradizione locale i ritratti furono dipinti dal Maulbertsch, Ina questa teoria sf0r—
tunatamente 11011 e verificabile con fonti primarie.
‘33 L0 fece Wenzel Werner. FISCHERNI5: GRécz, Patac/aic/9 Alddm, 72.

134 BoR0s, A Kozlocsai F6’s'zélees‘egy/aoizi Kényvnir /eézimt/eazmlégum, 9. La biblioteca privata del Canonic0 Geibor Glaser era n0teV0le: l’inVentari0 dei libri conteneva 854 Voci. Kbvﬁ cs ILD1K(’), Egy /ezzlocs/zi
/«mono/e /efinyvjegyzé/ee, dattiloscritto nel KFK, Szeged 2001, 6.
135 VERTESY, Pamc/72°C/7 A/dpim, 56.

‘36 KEKESI JANOS, A /mlocsai Fﬁszé/eesegy/acizi K()'nyvta'7< I784-I964, dattiloscritto nella KFK. Kal0—
csa 1964., 7.
137 FISCHERNE GROCZ, Ptltzzcbicb Adrim, 72.

138 FISCHERNE GR6cz, II7id., 72-73.
139 Ed.: Z.s0ltcir0.skb'nyv, Psalterium cum cantzkzs Ms 382, CD - ROM, [Kal0csa, ...] 2005. Disponibile
anche in inglese (Book of Psalms, Psalterium czmvz camficis Ms 382), spagnolo (Salterio, Psozlterizmz cum
ccmticis Ms 382) e tedesco (But/9 dew‘ Psztlmen, Ps5tlte'rz°u771 cum acmtids Ms 382
14” FISCHERNE GR(’)cz, Prltzlcbicb Adrim, 72.

14‘ La Biblioteca contiene Ca. 800 Volumi di medicina, editi prima del 1900, fra i quali 110 cinquecentine e 14 codici. La. raccolta E: la seconda pifl grande in Ungheria. GRABARITS ISTVAN, A Pamc/yic/y—/eb’n5/vtzir o7"v0st(i7'téneti 7"z’tkzzségm', 75-76, Patachich Adam érselc emléke, 75-79.
142 FISCHERNE Gkécz, Pctmclaic/9 Adcim, 73.
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La c0llezi0ne di libri d’all0ra aveva gia una notevole raccolta di incunaboli, 347
0pere in 365 V0lumi.’43 La raccolta era stata, in origine, forse ancora pin grande.
Nel 20% della raccolta degli incunaboli s0n0 presenti indicazioni Che Ci informano
suip1‘0prieta1“i originali. La maggioranza dei libri proveniva da Vienna: dai Dominicani, dall’UniVersita di Vienna e da privati. Alcuni libri proveniv-an0 da proprietari di Norimberga, Baden, Hannover 0 dalla Slesia. Alcune opere avevano avuto
proprietari ungheresi risalenti ai secoli 16-18. Quasi tutti gli esemplari della
raccolta s0n0 scritti in latin0 eccetto 10: 8 in tedesco e 2 in italiano. In questa
c0llezi0ne Si tr0Van0 opere c0me gli /luctores octo (Lione ca. 1490), il Brevzkmﬂ m
Strzgoniense (1484) ed il De civitate Dei di Sant’Ag0stin0 (1470).I44 Vi s0n0 anche
alcuni esemplari della Biblia Imlica (Venezia 1477-1478 e 1481);'45 il prezzo del VOlume del 1477 fu di 25 fiorini.
Tra le cinquecentine della raccolta di libri del Patachich ci sono 0pere di grandi
tipografi umanisti, ma anche libri ungheresi. Poteva acquistare anche rarita c0me
l’/1st7r0n0mz'ae instaumtae mechanical di Tycho Brahe (Bruxelles 1598), dalla quale
esist0n0 SOlO pochissimi, quattro esemplari al n10nd0.‘46
La biblioteca dell’ArciVesc0V0 conteneva anche 260 n1an0scritti.’47
I successori aumentavano e aumentano la Biblioteca della Cattedrale Metropolitana di Kalocsa Che contiene, sec0nd0 i cataloghi recenti, attualmente ca.
150000 Volumi, tra cui tr0Viam0 ca. 90000 libri antichi (edizioni prima del 1850),
ca. 800 manoscritti, 508 incunaboli e 64 codici medioevali (secoli 11-16). Il codice
pin antico risale al 1040, e il Codice di San Fulgenzio. La maggior parte dei libri e in
latino, tedesco, ungherese, ma tanti Volumi sono in altre lingue occidentali (come
francese, inglese, italiano, spagnolo), orientali (c0me arabo, ebre0, sir0, perso),
slavi (come serbo, cr0at0, russo), ma anche in altre lingue come ad esempio

m0ng0l0, inuit, cinese, industano, kafir. Tra i libri e 45% delle 0pe1‘e di religione e
di te0l0gia (prirna di tutt0: biblie, teologia morale, teologia pastorale, Padri della
Chiesa, autori scolastici, storia ecclesiastica, dititto canonico, le opere originali dei

riformatori, ed anche quelle della riforma cattolica e controriforma); poi tra le
altre scienze emergono fil0s0fia, storia (pin di 9000 volumi, tra cui ca. 750 Volumi

delle scienze documentarie della storia), st01‘ia della letteratura, scienze naturali

(ca. 4500 Volumi), geografia e le scienze collegate con essa come mappe e atlanti (ca.
26000 Volumi), linguistica, storia della cultura, storia dell’arte, scienze sociali (ca.

143 VERTESY, Panic/yic/9 A/claim, 57-60.
144 FISCHERNIE Gkécz, Pmfazc/72°C/a Aclzim, 73.
'45 La raccolta delle Sacre Scritture nella Biblioteca della Cattedrale Metropolitana di Kalocsa e
n0tev0le. Attualmente la biblioteca possiede ca. 1000 Volumi. WEHL1 TUNDE—BOROS ISTVAN, Biblzki/e
Kdlocs/in (Miscellanea I), Kalocsa 199 6, 7.
146 Sec0nd0 il c0n1ment0 della recente edizione 13 esemplari s0n0 conosciuti nel m0nd0, ma ne
s0n0 s0l0 quattro Che c0nteng0n0 un ritratto raro dell’aut01'e, stampato un anno d0p0. Cﬁt TYCHO
BRAHE, Ast7'07z077ziaze insmzumztae mec/mmm, CD-ROM [s.l., s.d.].
147 BOR0s, A Kctlocmi Féivzé/eesegv/Mizi Kiinyvtzir kézimt/mtaléguw, 17.
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2400 Volumi), inoltre 634 riviste diverse (ca. 9000 Volumi), annuari diocesani (ca.
4000 Volumi), storia locale (Cd. 400 Volumi), poi ci sono una cinquantina di
grafiche ed una raccolta di piccole stampate (ad esempio santini).I48
Un codice particolare e il Codex Colocemis, il Codice di Kalocsa, (the E: una

antologia di poesie composta in tedesco tra il 1150 ed il 1250349 Dopo la fine della
Seconda guerra mondiale (1945) i1 Codice e capitato nell’Eur0pa occidentale in
modo non tanto sconosciuto ed adesso si trova nella Biblioteca Universitaria di
Ginevra.
4. L0 STUDIOSO E SCRITTORE

Adam Patachich era un uomo molto d0tt0.I5° La vita culturale a Varadm
mostra il livello della sua cultura ed intelletto. La musica ed il teatro di corte sono
testimoni di quest’attivita. Si dice che il Patachich stesso tradusse in latino la cantata italiana Imcco fzgum del Redentore del Metastasio,‘52 ma il mecenate ecclesiastico era anche poeta. Con Francesco Antonio Zaccaria e con Giacomo Mariosa

fu in corrispondenza epistolare poetica. Gli Amtlecm p0etz'ca,‘53 una raccolta di 141
poesie per le occasioni speciali, mostra il carattere della corrispondenza con lo
Zaccaria. Fra le opere poetiche di questa raccolta ci sono testi editi che testimoniano la Vita di un piccolo circolo letterario arcadico non solo a Varad, ma anche
a Kalocsa secondo la tradizione letteraria classico-latina. Fra queste poesie d’0c—
casione ne troviamo una sulla posa della prima pietra della Cattedrale di Varad
(scritta forse dal Patachich 0 dal Mariosa), la Cbronostim sul Generale della Vittoria
sui prussiani nel 1757 (dal Patachich), u11’ecloga per l’0n0mastico di Adam Patachich (forse da un francescano), messaggi poetici tra il Patachich ed il Mariosa. La
Carmen 77ziseml7iZe fu scritta per il congedo da Varad nel 1776 (dal Canonico di
Varad «A. G. »‘54) ed un epigramma dell’Arcivesc0V0 come risposta, piccole poesie
dette Poemoztion (da uno scrittore sconosciuto), una lunga poesia in onore del nuovo
‘48 La Biblioteca possiede anche un sito Web in ungherese ed in inglese. Qui sono raggiungibili informazioni attuali, cataloghi ed anche libri digitalizzati. Http://k0nyVtar.asztrik.hu (stato del 1° gennaio 2010).
149 B01103, A Kczlocmi F63‘zé/eeseg)//Jzizi Ki)'72yvtri7«' /eézimt/aztzzlégmrl, 18.
15° Sull’attivita letteraria di Adam Patachich c’e una monografia recente: T0TH SANDOR ATTILA,
Rémzibél alpmmon Airkriclizilm, Budapest 2004. Quest’opera e interessante e colma una lacuna, anche se il
linguaggio ecclesiastico e un p0’ incerto. L’autore E: uno storico della letteratura che analizza prima di

tutto l’attiVita letteraria del Patachich.

‘5‘ Vedi piii dietroz II. II secolo della 7"z'mtscz'ta zmg/mfese e dei due Pamc/aic/9, C) A/claim Pozmc/yic/9, 4.

Pa-W060, Ccmonico, Ufficidle, C0n.$z°g1iere e Vescovo.

152 T(’)TH S. A., R(577$(ﬂ J6l£lp1l7Z7107l A7‘/ecidioibzz, 59.
153 KFK Ms 64 Amzlecm poetim... /1a.'ozmz' e [i[7e7"is Bm/'0m'Z1us Pamc/yic/9 ale Zajezclcz Met?/"opolimmze
Colocemis et Bzzcsiemis Ecclesizlmm crmonice zmimrzzm A7'c}Ji—episc0pi...; T(')TH S. A., Rémribcil /1 pmmon

A’;~/eczdzzzm, 110448.

154 Fu lo stesso storico ANTAL GANGCZY.
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Arcivescovo risale al 1776 (dal Mari0sa),'55 un epigramma di congedo di Varad
(secondo i1tit0l0 fu tr0Vat0 nel Palazzo di Varad scritto con carbone sul muro) e la
risposta di Adam Patachich, quattro poesie religiose di Adam Patachich (Peculidrid

pietdtis exercitid, Ad Szmctos Pdtronos, Ad Sanctum Antonium Pdtdvinum, Ad Same-

tumjosep/yzmd). A queste seguono 1e poesie de1Patachich e de1Mari0sa scritte d0p0
il congedo di Varad: un epigramma sulla podagra e chiragra dell’ArciVesc0V0, due
epigrammi del Patachich a Francesco Antonio Zaccaria sulla sua malattia, epigrammi scherzosi (ad esempio su Karoly Ferenc Palma con le sue risposte),
epigrammi su temi italiani (per esempio tre sul Tevere ghiacciato) e poesie di altro
contenuto (per esempi0 la Bibiioteca, temi universitari, Gyiirgy Pray, Andras
Szabé) del Patachich, dialoghi con i1Mari0sa (per esempio quando il Mariosa aiut0

il Patachich, sulle medicine durante la malattia del1’ArciVesc0V0), diaioghi con il

Canonico di Kalocsa Imre Vajkovics, epigrammi del Mariosa su temi universitari,
un carme per il quarantesimo anniversario di regno di Maria Teresa (s0tt0 10
pseud0nim0 arcadico del1’Arcivesc0V0 Sirasio), ed infine si tr0va il cm/men amoebdeum in occasione de11’0n0rificanza del 1782.
Adam Patachich stesso scrisse i Cm*mz'mz,‘56 una raccolta di poesie. L’0pera tratta
di 366 santi e feste per ogni giorno, il patrono di nome ed inoltre 8 poesie per le
feste mobili, insieme con 375 epigrammi.
cattolica. In questo m0d0i1prelat0 commenta i santi e le feste pin importanti della
Chiesa Cattolica, dalla prima coppia tradizionale deIl’umanita attraverso i Principi
degli Apostoli ed i santi del1’Ungheria fino a Sant’Ignazi0 e San Carlo B0rr0me0.
L’0pera rimase purtroppo inedita.
Fra i manoscritti ritrovati nella Bilaliot/new Pdmc/aic/yiomd tr0Viam0 anche interessantissime 0pere scientifiche. A/dam Patachich scrisse un libr0 di grammatica
rumen0I57 con un dizionario latin0—rumen0.I58 I libri eran0 pronti ancora prima del
1776. La prima 0pera finita fu la grammatica.‘59 La grammatica studia la Iingua in
78 pagine. I1 dizi0nari0 invece dedica 266 pagine, divise in due colonne, al V0cab0—
Iario. L’insieme delle Voci raggiunge circa le 13000 unita. L’0pera e considerata fra
le prime analisi della lingua rumena trascritta in caratteri cirillici.
Adam Patachich E: ugualmente il compilatore di un dizionario latin0—illiri—
c0—tedesc0,’6° 0pera grandissima. I1 V0cab0lari0 conta 1038 pagine. L’ann0 esatto
155 F11 edita a Kalocsa nel 1776. Giacomo Mariosa scrisse anche note per la poesia Che anche ISTVAN
KATONA usb nella sua opera. Tutta la poesia ed i commenti s0n0 stati editati recentemente: T(’)TH S.
A., R67mZl9o’l oz pmmon A/rkddidlm, 292—303.
156 KFK MS 166 Pdtdc/71°C/9 Addmi Cdrmind, quilms Sdmti singzdis /mm‘ dielms celebmmfm‘; T(’)TH S. A.,

Rémdbél d pmmon A/1*/eddidlm, 149-163.
157 KFK Ms 70 6/I [71.YtitZlfi071€.Y lingucte I/zddc/aicde sive gmmmdticd compendio exlribitd.
158 KFK Ms 706/2 Lexicon compendim/‘um Ldtz'n0—Vdldc}2z'cmIz complectem. Dictiones, dc p/amses Lottinds cum Wide/yzkz edm77z imev/‘p7/~emti0ne. L’0pera fu dedicata ai Can0niC0 di Varad ed amico Ferenc Xavér
Rhier. II2z'd., foll. I—HI.
159 lbzd, fol. Ir.
16° KFK Ms 704 Dictiondriuvn Latino-Il[vricum—Germdnicum.
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della redazione non e Chiaro neanche in questo caso, ma si tratta senz’altro
un’opera di grande Valore.
Entrambi i dizionari e la grarnmatica sono inediti.
Conosciamo qualche omelia e discorsi rimasti. I1 primo e Divi Ladislai Hungariae regis panegyricus ancora appartenente agli anni Viennesi, del quale si conosce
solo il titolo de1l’opera.'6' Il panegirico Divas Step/aomus primus Hungamkze rex. . ., e
pervenuto nella sua totalita. Esso fu esposto in occasione della prima riunione
dell’Ordine di Santo Stefano d’UngheriaI62 a Pozsony, il 20 Agosto 1764. ConosCiamo l’opera H0milia..., Che il nuovo Arcivescovo tenne a Kalocsa in occasione
de1l’insedia1nento, il 17 novembre 1776.163 L’anno dopo, in qualita di Preside del1’Universita ed in occasione della sua apertura, Adam tenne un discorso a Buda,
1’AZl0cuti0..., ai giovani studenti, dal titolo Academia T/ae7*esz'ozmz.I64 I1 25 giugno 1780
sempre a Buda, tenne 1’Euc/mristicon Magma: Mél7’id6 T/9e7‘esz'cze..., un discorso solenne di ringraziamento alla Regina in occasione del1’inaugurazione solenne della
nuova Universita di Buda.‘65 Maria Teresa tuttavia non fu presente. La Corte invio
il Pro—CanCel1iere Che fu accolto solennemente da1l’ArCiVesCoVo e Che porto il diploma reale alla cerimonia.
C) LA FINE DEL CURRICOLO
Infine dobbiamo fare un piccolo episodio e Vedere la fine del Curricolo di questi
due prelati, Vedendo quello Che Ci Iasciarono attraverso i Ioro testamenti ed
attraverso la fine della loro Vita.

1. GABOR PATACHICH

Gabor Patachich fece testamento presso il Capitolo di Zagabria nel 1737.166 In
esso scelse la Cattedrale di Kalocsa edificata da lui stesso Come luogo eletto di riposo
eterno. Per i1 Caso, se questo non sarebbe stato possibile per motivi della morte
avvenuta altrove, scelse altri luoghi: la Chiesa dei Paolini a Pest, la Cattedrale di

Zagabria, Ia Chiesa dei Francescani a Varaidin o un altro posto adeguato. Lascio
fondazioni per Messe in suffragio della sua anima in diversi luoghiz Per una Messa
la settimana e per una Messa solenne sempre all’anniVersario della morte nel luogo
16‘ T6111 S. A., Rémdbél d pzmnon A/71‘/ecidiciba, 163.
162 I[7id., 163-I71.
‘63 II2z'd., 171-176.
164 Il7id., 176-179.

165 II2z'd., 179-188.
‘66 KFL I.1.C. Patachich Gabor, Massa, 21 0tt0b7"6 I737. L’eseInplare fu rilasciato dopo la morte, a Zaga—
bria, il 14. gennaio 1746. I1 documento si trova tra i documenti del KFL sotto la data del 2o ottobre 1737.
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del suo riposo, nella Cattedrale di Kalocsa per mezzo del Prevosto maggiore e per
Custode del Capitolo (1500-1500 fiorini renani — Vale a dire 1000-1000 talleri
irnperiali; ma se sarebbe sepolto altrove, l’una fondazione avrebbe ricevuto il
Prevosto maggiore di Kalocsa, 1’altra invece il posto del suo riposo); poi per Messe
solenni all’altare del Capitolo nella Cattedrale di Zagabria con 1’interVento del
Collegio dei prebendari de1Capitolo (insieme 1500 fiorini); per un’altra Messa nella
stessa Cattedrale su11’a1tare della Santa Croce a1l’aniVersario della morte con interVento del C010 della Cattedrale per mezzo de1Co1legio dei prebendari (insieme 700
fiorini); poi per due Messe al mese e per una Messa solenne a1l’anniVersari0 della
rnorte al Capitolo di Zagabria per mezzo de1Parr0c0 nella Chiesa parrocchiale della
Beata Vergine Maria Vicino al suo dornicilio Canonicale a Zagabria (insierne 700
fiorini);’67 e similmente per due Messe al mese con una Messa solenne a1l’anniversario della morte sia al Parroco di Varazdin su1l’altare della Santa Croce Che al
Parroco di Scitarjevo sul1’altare di SS. Fabiano e Sebastiano rispettivamente nelle
loro chiese (insieme 500-500 fiorini), ma con 1’0bb1igo di distribuire una certa
somrna come elemosina ai poveri (l’interesse di 100-100 fiorini separati, oltre i
summenzionati 500-500 fiorini). Lascio inoltre fondazioni pifi piccole (meno di
500-500 fiorini) per 10 stesso scopo in 4 conventi francescani, 2 cappuccini, 2
conventi paolini di Croazia, per i parroci deIl’Arcidiac0nat0 di Komor, per l’Arcidiacono di Komor. Gli Arcidiaconi competenti ed il Capitolo di Zagabria furono
obbligati a sorvegliare su queste fondazioni, ed in cambio ricevettero una somma in
forma di fondazione dalla sua eredita.
Nomino i fratelli Alexander e Ludovicus eredi uniVersali.‘68 Fece esperienza del
1010 amore e soccorso nelle situazioni difficili della sua vita. Alexander e Ludovicus
ricevettero i domini posseduti in Cr0aziaI69 Crnkovec (Chernkovecz), Vidovec
(Vidovecz), la casa canonicale di Zagabria, l’a1l0di0 di un certo Mandussevecz, le

Vigne di Vrbovec (Verbovecz) e di un certo Pollya, Pargenteria (anche de1l’abi—
tazione di Pest), ed una parte dei suoi cavalli di Kalocsa con i carri.
Adam Patachich ricevette in eredita una Credenza d’argento e con quella tutte
le Vesti ecclesiastiche, ad eccezione di quelle di lana. Josip Colnié, amico di Roma ed
il suo vicario parrocchiale a Varazdin, similmente altri Patachich, i suoi collaboratori e servitori, come anche l’Arcidiacono di Kalocsa e Parroco Jozsef Kiss, i

'67 Cfic anche il Protocollo del Capitolo di Zagabria sotto la data deIl’I1 luglio 1738: KAZ Locus
Credibilis (LC), Prot. 25, 272-273.

168 C’e ancora un aitro documento, secondo il quale gli eredi, Che usavano gli edifici, furono 0bbli—

gati ad erigere una fondazione di 700 fiorini per il Parroco della Chiesa della Visitazione della Beata
Vergine Maria per Sante Messe perpetue in suffragio del defunto Arcivescovo, Zagabria, 18 ottobre
1737. La data de1l’autentificazione da parte del Capitolo: il 22 ottobre 1737. KAZ Acta Loci Credibilis
(ALC), P/370; cfic anche il Protocollo del Capitolo di Zagabria sotto la data dell’ 11 luglio 1738: KAZ
LC, Prot. 25, 270-272.
169 Egli aveva il titolo del Signore perpetuo di Vrbovec e Rakovec. Secondo la Cronaca famigliare
egli nel 1740 possedeva Ia Vecchia residenza ed il Castello di Vidovec (Vidovecz), e la residenza di
Crnkovec (Chernkovecz). NSK R 4086 Status Familizze Patacbicb, foil. 5r e 63V.
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Parroci de11’ArCidioCesi, gli ufficiali del Comitato di Bzics furono nominati fra gli
eredi.
Ricordi) i suoi atti fatti nel1’ArCidi0Cesi Che Iascib Come eredité dietro di se. Le
suppellettili,’7° i libri liturgici, Come anche la sua biblioteca rimasero a Kalocsa. I

rnobili rimasero similmente a Bzics, Hajés e Kalocsa. Le attrezzature econorniche di

Kalocsa, Hajés, Baics ed Istveinmegye (attualrnente parte di Baja) rirnasero uguaImente a servizio degli Arcivescovi.
Segnali) di essere debitore di Alexander Patachich per la somma di 4600 fiorini
nel memento del1’attestazi0ne.
L’eseCuzi0ne fu affidata a Josip Colnié e Stjepan Pucz, Canonici di Zagabria.
Era un testarnento pio. Geibor Patachich Chiese molte preghiere per la sua
anima, Che era Contemporaneamente anche un modo devoto per sostenere le
istituzioni ed i luoghi della sua storia personale: nominb le stazioni del suo
Curricolo dalla Croazia a Kalocsa. Due Confratelli Croati Conosciuti a Roma ne
furono gli esecutori.
Contemporaneamente Geibor Patachich istitui una fondazione per 5 nobili
Croati nel Josephinum di Zagabria,'7' Con uno stipendio annuale di 200 fiorini.‘72
Se guardiamo agli ultimi anni della Vita del presule, fra i documenti ritrovati
osserviamo una decisa diminuzione della corrispondenza e della documentazione di
Gébor Patachich. Sembra Che egli non avesse fatto molto per la sua diocesi negli anni
40’. ANTAL HEGEDt’fs arriva dunque alla Conclusione Che la tentazione della Cupidigia
frenb lo zelo del prelato, stanco della Iotta Continua ed inefficace per ottenere
Yappoggio della Corte.‘73 Amareggiato da queste Circostanze, si ritirb a Hajés.
E vero Che egli fece Costruire una residenza estiva a Hajés, ove si recava spesso,
ma questo accadde anche ai suoi successori.

recenti il primo piano della residenza di Hajés fu edificato nel 1739,174 ma anche se

accettassimo questa data, dobbiamo perb riconoscere la preesistenza di un qualche
edificio anche negli anni precedenti a quelli del nuovo edificio, perché l’ArCivescovo si era recato 21 Hajés anche prima del 1739. Nel 1738, in particolare, Vi aveva
accolto fra gli altri, il futuro Imperatore. Secondo ANTAL HEGEDI’is, Gzibor PataChiCh fece Costruire un «castello di lmso» Con parco e Con riserva per la selvaggina,‘75
ove ricevere i signori locali e statali.’76
17° Secondo ISTVAN KATONA Ia Cattedrale ricevette da Geibor Patachich 10 Casule, 15 piviali, 18
stole, 20 manipoli e 28 dalmatiche. KATONA, Historzkz metropolimnde, H, CXLVI.

17‘ AHAZU I.d.12, V, Zagabria, 25 0270177/‘e 1737/I.
172 IZ7z'd., Zagalzriar £125 ottulrre 1737/2.
‘73 HEGEDI’fs, Patac/yiclr Gzilmr, 86-87.
174 JERNYEI KISS, A /mlocsm’ éwe/ei, 267-268.
175 HEGEDI’§s, Pcztczc/yic/9 Gzibor, 87.

‘76 Secondo HEGEDI’5s Patachich ricevette Francesco e Carlo di Lorena in questo Castello. Se accettiamo
i1 1739 Come anno di Costruzione, Paffermazione e sbagli-ata: si tratta infatti del precedente edificio. IZ7z'd.
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Secondo ANTAL HEGED1’fs il prelato poté placare finalmente i suoi parenti,
adirati Con lui per la munificenza mostrata nel Campo eCClesiastiC0 nell’ArCidi0Cesi.
Cosi aCC0lse]0annes ed Adam Patachich ed acquisti) feudi in Croazia.
ritenere Che incrementasse abbastanza i beni familiari, ad esempio C011 l’aCquist0 di
un dominio Con il relativo Castello nel 1744377 E innegabile Che appoggib Joannes ed
Adam Patachich, anche se Adam non Visse mai a Kalocsa, e non Ci sembra documentata l’ira della famiglia. Al Contrario, il testamento di Gabor Patachich ed altri
docurnenti suggeriscono un Contatto buono e fraterno tra i familiari.
E Vero, Come afferma anche ANTAL HEGEDI’fs, Che Gabor Patachich supplicb
Continuamente il sovrano e la Cancelleria per ricevere aiuto per la realizzazione dei
progetti.
Chiedersi se le ricompense monetarie assegnate arrivassero. Patachich non riceVette la parte sperata dall’eredita del Cardinale Csaky, e non ottenne i benefici
supplicati.
1739,‘78 nella quale dichiarava Che avrebbe quasi abbandonata la lotta usando il
proverbioz «Ibamt qwz potemmt, qva non potewmt, non ibant./>> Inoltre esiste una lettera
di t0n0 drammatico del 1739 Che manifesta il suo tetro stato d’anim0.‘79 Gabor
Patachich la indirizzb al Vescovo di Zagabria, Duro Branjug, suo Vescovo quando
era sacerdote della di0Cesi di Zagabria. Gabor Patachich rimase legato a Zagabria
ed al suo Vescovo anC0ra piﬁ tardi informandolo Sui suoi progetti anche in seguito,
Come e testimoniato da numerose lettere,‘8° e non si tratta s0ltant0 di lettere

ufficiali, ma anche di missive personali ed amichevoli. La lettera del luglio 1739
riferiva di problemi nell’Arcidi0cesi e nel Comitato Causati dalla peste e dalla
guerra. Possiamo rnenzionare anche i fallimenti politiciz primo fra tutti la perdita
di prestigio in 0CCasi0ne dell’inC0r011azi0ne di Maria Teresa, l’umiliazi011e ricevuta
da parte del Palatino nella Dieta del 174.1, ma dobbiamo aggiungere subito Che
nonostante questi fallirnenti appunto in quelli anni 40’ in questione fu abbastanza
presente nella politica e godeva della fiducia della sovrana.
Leggendo le sue lettere, Patachich Gabor aveva forse un temperamento ColleriC0, era un u0m0 appassionato e volenteroso, e si pub allora ipotizzare anche Che
si ritirasse un poco a Causa dei fallimenti, ma l’ip0tesi della Cupidigia sembra essere
s0VerChia.
'77 SeC0nd0 la Cronaca famigliare C0mpr0 il dominio ed il Castello detto Szlanye (0 anche Szlanie,
Szlana) in Croazia dal Conte Jézsef Esterhazy, Giudice di Curia (1741-1748), nel 1744 per una somma
n0teV0le, 25000 fiorini. Qui l’ArCiVesc0V0 stesso di1110r0 nel maggio del 1745 e fu Visitato dal fratello
Alexander. NSK R 4086 Status Familiae Pczmc/sic/2, foll. 90V, 92V e 95V. La sua famiglia fu arricchita
anche da altri acquisti ed eredita, ad esempio ricevettero dai beni della famiglia estinta Gotal (Gothal),
per i quali intervenne anche l’ArCiVesC0V0 a Pozsony nel febbraio del 1742. Tra altri, cfr. gli anni
1741-1745: Il77'd., f0ll. 86V—88r, 89V, 9Ir e 92; KAZ ALC—P/409.
178 Hajés, 22 giugno 1739. MOL A 32 Litterae Privatorum, 405/1739.
179 Hajés, 21 luglio 1739. NAZ, EAE, 86/65. Vedi il testo: Appemlice I, 72. I3.
'80 Ci S0110 28 lettere Conservate scritte da Gabor Patachich a Duro Branjug tra il 1723 ed il 1730, ed
altre 37 tra il 1733 ed 11 1745. NAZ, EAE, 71-93.
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Nel maggio del 1745 il Patachich dirnoro un poco nel suo dominio in Croazia.‘8‘ Qui
fu gia malato, perché gravamente tosse per settirnane. Nel luglio ritorno a Kalocsa,
dove il 15 agosto consacro vescovo della diocesi di Veszprém Marton Biro di
Padzinyfgz alla presenza di molti invitati. Egli fu forse l’unico Vescovo consacrato
dal Patachich, pero non abbiamo notizie su altri eventi tali. Nel niese di settembre
partecipo all’Assernblea generale del Comitato di Bacs a Szabadl<a,'83 poi parti per
Vienna, facendo pero una sosta di dieci giorni per aggiustare una controversia a
causa di un’eredita, poi si mosse alla citta cesarea per esprimere le sue felicitazioni al
nuovo Imperatore Francesco I che fu incoronato il 13 settembre.I84 A Vienna era
gia malato, benché si ignorasse il tipo di malattia. Maria Teresa gli invio anche il
suo medico personale, un olandese, per curarlo.'85 Gabor chiese preghiere alla sua
Arcidiocesi che furono pubblicate dal Canonico Gyorgy H2’1zy:I86 si trattava di
preghiere quotidiane e 3 Padre Nostro ed Ave Marie dopo le omelie domenicali e
festive nelle chiese. Ricevette i sacramenti dei malati e Visite di persone notevoli
laiche ed ecclesiastiche,‘87 fra essi l’amico Vescovo di Vac, Michael Karl Althann.

Gabor Patachich non guari. Fortificato dai sacramenti e dalle preghiere spiro
Verso le 6 di sera, il 5 dicembre del 1745.'88 Seguendo la sua ultima Volonta, il
cadavere fu trasportato a Kalocsa. Michael Karl Althann testifico la chiusura della
doppia bara’89 che giunse sul Danubio a Fokto’, a pochi chilometri da Kalocsa, il 17
dicembre.I9° Il Cantore ed il Custode del Capitolo con i curiali accolsero la bara. Il
Lettore, i seminaristi, ed il popolo attesero la processione al ponte inferiore, dove
fu celebrata una cerimonia funebre. Dopo la cerimonia la bara fu trasportata tra le
fiaccole a Kalocsa, dove la processione giunse Verso le 5 di sera. Si pregarono i Vespri
dei defunti, e la mattina seguente, dopo le 9, l’ufficio dei defunti. Dopo il requiem e
l’assoluzione il cadavere fu trasferito nella Cappella arcivescovile fino ai funerali
solenni, che si tennero il 27 gennaio 174.6. Althann in persona ne fu il celebrante
principale e l’oratore funebre.‘9‘ La Cronaca famigliare ci porta delle inforniazioni
18‘ Al dominio Szlanye, dove lo Visito il fratello Alexander. NSK R 4.086 Status Fainiliae Patac/aic/7,
foll. 92V e 95V;

182 NSK R 4086 Status Fainiliae lam/m/9, £01. 95v.

183 Ibid.

‘84 KATONA, Historia metimpalitanae, H, CXLIV. Si trattava dal lasciato della defunta parente

della famiglia, moglie del conte Péter Zichy. IZ7id., NSK R 4086 Status Familiae Patac/aic/9, fol. 9yr.
‘85 NSK R 4086 Status Fanziliae Patac/sic/9, fol. 95‘V.
186 KATONA, Hz3‘t07/‘ia Inetmpolitanae, II, CXLIV.

187 NSK R 4086 Status Familiae Patac/aic/9, fol. 95v—96r.
‘88 Testimonianza ufficiale di Michael Karl Althann tra i documenti personali del defunto: KFL
I.1.c. Patachich Gabor, Massa, Vienna, 5 dicemlz’/‘e 1745; Una copia del testo: NSK R 4086 Status
Fanziliae Patac/yic/9, fol. 97r.
189 KFL I.i.c. Patachich Gabor, Massa, Vienna, 5 a’z'ce7n[n'e I745.
19° KATONA, Hz'st07/'ia metropolitanae, H, CXLV.

‘9‘ ll KATONA menziona che furono presenti il Vescovo di Csanad Miklos Stanislavich ed il PreVosto di Pécs, Miklos Janos Givovich (in sequito Vescovo di Sirmio 1752—i762). Ilnd. La Cronaca
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contemporanee pi1‘1 dettagliate: Il Canonico di Kalocsa Janos Horvath tenne il
prirno discorso sul tema del Vino mescolato eon fiele (Sal 69, 21; «Viuum felle
mixtum, juxtu illud Psulmi: Potusti nos Vino Compuctiomk») poi l’orazione funebre
tenne un certo P. Jézsef, Vicerettore del Convitto degli Padri Scolopi a Kecskemét

sul tema <<Mi metteré di seutiuellu, in piedi sullufortezzu» (Aba 2, 1; «Super Custodimu

meum stubo, et igum gmdum super Mzmitiouem»), poi alla fine lo stesso Althann
parlo ed il suo discorso ebbe il titolo: «II pumto dellumico am cuore siuce1”0>> («Fletus
Auzici ex corde sz'uce7*0»).’92 La Cronaca porta ancora il testo di una iserizione funebre
di quattro parti Che fu affisso in quattro diversi posti del Custrum Doloris, del
decoroso palco funebre.‘93
Il Capitolo di Kalocsa decise di ricordare il defunto promotore del Capitolo con
una Messa Votiva nell’anniVersario della morte.‘94 L’esecuzione del testamento
inizio rapidamente. Gia il 10 dicembre 1745 a Vienna fu ordinato di non confiscare
ibeni del defunto Arcivescovo, ma di eonsegnarli alla famigliaf” L’ultima Volonta
di Gabor Patachich fu allora considerata molto pin fortunata di quella del predecessore, il Cardinale Imre Csaky. L’esecutore del testamento, Joannes Patachich,

scrisse la supplica incontrando subito il plucet di Maria Teresa.’96 Possiamo ascriVere la rapidita della decisione all’influenza dei familiari, molto probabilmente al
suo fratello, Alexander Pataehieh. Le entrate della vendita di carne al dettaglio,
della mescita e della distillazione di aleool passarono al fratello AleXander.I97 Con la
stessa rapidita mostrata nelle altre questioni, egli si mise d’accordo con il Capitolo
di Kalocsa riguardo ai mobili dell’AreiVescoVo.'98 Ancora nel marzo si ordino di
fare un inventario dei beni del defunto.‘99 I due fratelli eredi ricevettero l’argenteria, i cavalli ed i mobili. Grazie ad essi estinsero i debiti e tennero per loro il
rimanente.2°°

famigliare porta il testo dell’attestato dell’Althann, poi menziona i nomi del Vescovo Stanislavieh, del
Canonico di Zagabria Josip éolnié, del Canonico di Vac Jean Roy (si tratta del barone Jean Nicolaus
Frangois Roy de Saint-Paul, ovvero Roy Ferenejanos, Canonieo di Vac 1741-1758, poi Veseovo eletto
di Dulcino dal 1754) oltre a quelli Che tennero un discorso durante la cerimonia. NSK R 4086 Stzttus
Fumiluze Putuc/aic/y, fol. 971.
192 Il71'd., foll. 97.
'93 Il7z'd., foll. 97V—99.

194 Al tempo del KATONA la Messa si celebrava l’11 dicembre. Hi.s‘t01‘zu metropolituuue, H, CXLV.
195 I1 10 dicembre 1745. OStA FHKA HKA Hoffinanz Ungarn, Rote Nummer 796, Konvolut
Dezember 1745, foll. 116—121.
196 I1 10 dieembre 174.5. ()StA FHKA HKA Hoffinanz—Protokolle R 1206, fol. 596V.
'97 ll 24 gennaio 1746. Ibid. R 1209, fol. 2or.
198 I15 marzo 1746. Ibid. R 1209, fol. 127.
199 ll 5 marzo 1746. (")StA FHKA HKA Hoffinanz Ungarn, Rote Nummer 796, Konv. Marz
174.6, foll. 14_—19.

20° NSK R 4.086 Stutus Fumilzue Putuc/aic/2, fol. 96r.
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La rif0ndat0re2°' dell’ArCidi0Cesi, Gabor Patachich mori giovane, all’eta di 46

anni. SeC0nd0 la Cronaca famigliare, redatta dal fratello Alexander, Maria Teresa

avrebbe aVut0 ancora grandi progetti per l’ArCivesC0v0: Infatti, la Cronaca racConta Che Alexander alla fine di maggio nel 1745 Visitb su0 fratello, Che in quel
tempo si tr0V0 nel su0 dominio in Croazia, per portare la notizia Che la regina l0
avrebbe gia destinato in pectore alla sede primaziale di Eszterg0m.2°2 Fu ironia del
destino Che il Primate Imre Esterhazy gli sopravvivesse solo un giornoz infatti
mori il 6 dicembre 1745.203

2. ADAM PATACHICH

Adam Patachich inaugurb gli affreschi il 15 maggio 1784. Due giorni d0p0, il 17
maggio, le sue Condizioni di salute peggi0rar0n0 e <<c0ncea'dnt Dii exitum prospemm».’°4 I1 16 luglio si Confessb. I1 17 ricevette la Comunione e l’Estrema UnZlOI1C.205

Fece testamento p0C0 prima della morte, il 18 lugli0,2°6 in Conformita della
facolta regia per fare testamento liberamente, Concessa ancora nel 1777.207 Volle
riposare accanto all0 zi0 («ad pedes Patmi mei») nella Cattedrale di Kalocsa. La
maggior parte dei su0i beni, anche della sua abitazione di Pest e della residenza di
Hajés, fu messa a disposizione del suCCess0re.
La Biblioteca fu disposta per la Cura degli Arcivescovi, del Capitolo di Kalocsa e
della Chiesa Metropolitana. Adam lasCi0 10000 fiorini per il sostentamento del
Bibli0teCari0 nominato dall’ArCiVesC0V0 e dal Capitolo, Che doveva essere pagato
attraverso gli interessi di questa somma. Gli interessi di altri 2000 fiorini, deposti al
Capitolo, fur0110 disposti per il salario dei dipendenti della Biblioteca. Altri 1000
fiorini donati al Capitolo serVir0n0 per rilegatura, riparazione e acquisto di libri.
Nel Caso in Cui la Biblioteca andasse perduta 0 dovesse essere trasferita da Kalocsa,
2”‘ L’Arcivesc0V0 BALAZS BABEL l0 paragonb direttamente a Béla IV, re d’Ungheria (1235-1270).
Béla IV é considerate dagli Ungheresi Come Secondo fondatore del paese, perché ricostrui il Regno
quasi totalmente devastato d0p0 l’inVasi0ne mongola (1241-1242). Cfzc BABEL BALAZS, Lectori mluteml,
[in] HEGEDI’fs, Pzzmc/yic/:7 Gcilzar, 7.

202 NSK R 4086 Status Familiae Patachich, fol. 92r.
203 VICZIAN, Ester/azizy Imre, 308. Anche la Cronaca accenna il fatto Che Gabor Patachich mori in
eta di 46 anni, il Primate invece di 82. NSK R 4086 Smms Fmmiiae Pamc/yic/9, fol. 96v.
204 KFK Ms 256. Dicmum Illust/rissz'mi dc Re‘ve‘rendz'ssi7m' Domini Do7m'ni Fmncivci Cazroli P51177251. . ., 59.
205 II2z'd., 64.
206 Kalocsa, 18 giugno 1784. KFL II.1.b.3. Smmm I’7'iwta Venemlzili Capimli Colocemis 1748., 64r,
KFL I.I.a. Bibliotheca, Kdlocm, 20 giugno I784. Il Testamento fu autentificato presso il Capitolo di
Kalocsa il 21 giugno 1784. L’esemplare fu rilasciato il 23 giugno 1784.
207 I1 diritto fu C0nCess0 da Maria Teresa: Vienna, 17 luglio 1775. Libri Regii 50.45; Vienna, 31 maggio I777. Lilzri Regii 50.220; cﬁc anche il diploma di Maria Teresa sullo stato finanziario di Adam
Patachichz KFL VIII.I.b.)II.) 6. Viemm, 31 7mzggz'o 1777.
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l’A1ciVesc0V0 decise che tutti i 13000 fiorini d0Vesse10 essere usati per un 0spizi0 di
p0Ve1i da costituirsi a Kalocsa, e per i p0Ve1i della citta.
Lascib 500 fi01ini ai sacerdoti dell’A1cidi0cesi per 1000 messe in suffragio della
sua anima. Lascib altri 5000 fiorini al Capit0l0 per la c0mmem01azi0ne dell’an—
niversario della sua 1n01te, inclusi i Vespri e l’01a mattutina. Il dena10 serviva
in0lt1e per il migliore s0stenta1nent0 di 1n0lti pa110ci. Gli interessi di altri 500
fiorini fu10n0 destinati ai musicisti e servitori della Chiesa Metropolitana in
0ccasi0ne della celebrazione dell’anniVe1sa1i0.
Lascib 100-100 fiorini e 100-100 cataste di legna al Seminario ed ai Padri
Sc0l0pi di Kalocsa. Il su0 Prefetto aulico, Joannes Schveidl, Che per 24 anni fu la

sua destra, ricevette l’abitazi0ne di Pest. Il su0 medico ed anche un ce1t0 Michael

Neum0n2°8 ricevettero 400 fiorini. Altri collaboratori e servitori fur0n0 similmente premiati grazie al testamento. Fra l010 Laurentius Berntl, a se1Vizi0 del
Patachich per 33 anni: egli ricevette 300 fiorini. Anche l’0spizi0 dei poveri di
P0zs0ny ereditb 200 fiorini. Il Cerimoniere e Josephus Kasztner ricevettero le
Vesti ecclesiastiche. La Cattedrale Met/ropolitana e le due cappelle auliche ricevettero arredi, calici, Vesti e libri sacri. Adam Patachich affidb alla famiglia la cus-

todia della Croce dell’O1dine di Santo Stefano ottenuta da Giuseppe II.
L’esecuzi0ne del testamento divenne compito dei Canonici di Kalocsa Antal
Gaslevics e Ferenc Mertz.
I1 19 luglio 1784, alle 6 di sera, Adam restitui la sua anima al C1‘eat01e.2°9 D0p0

le celebrazioni delle esequie durate tre giorni, alle 6 di sera del 21 luglio, con la

celebrazione di Keiroly Ferenc Palma, il su0 c0rp0 fu tumulato presso il luogo di
1ip0s0 dello zio, il venerato Gabor Patachich. ll gi01n0 seguente cinque sacerdoti, il
Palma e quattro Canonici, diedero le assoluzioni prescritte nel Pontificale. U11
sesto tenne una 01azi0ne funebre, e d0p0 la Messa si su0na10n0 le campane.
L’UniVe1sita di Buda ric01d0 il defunto il 9 agosto. ISTVAN KATONA te11ne l’01a—
zione c0mme1n01ativa.“°
Mentre il testamento di Geibor Patachich Valorizzava Inaggiormente gli anni
trascorsi nella patria croata — Gabor t1asc01se fuori di quella nazione s0ltant0 12
anni della sua Vita 0lt1e gli anni di studi -, Adam Patachich invece, 0pe10
principalmente a Vienna, Varad, Kalocsa, Buda e Pest per 43 anni (dal 1751 fino alla
rnorte). Di conseguenza fu piii legato alla terra magiara.

208 Forse si tratta dell’a1chitett0 Michael Neumann che Vi lav0r0 a Varad.
209 KFK Ms 256. Dirzrimn Illmtrissimi dc Revereizdissimi Domini Domini F7‘/mcisci C/lroli P(l[77%l...,
64-65
21° KATONA, Hzktoriar metropolimmte, II, CCXIV.
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Abbiamo esaminato Ia diminuzione e la rinascita della Chiesa d’Ungheria,
rianimata dai decreti d€1’COI1CiiiO di Trento (1545-1563), attraverso gli esempi
de11’attiVita di Gabor e di Adam Patachich ne11’Arcidiocesi di Kalocsa—Bacs nel Settecento.
Introducendo questa fase di rinascita abbiamo analizzato 1’origine dell’Arcidiocesi e la fase turca. Insieme ed oltre allo studio delle due figure di Vescovo
summenzionate, precedentemente alla loro attivita a Kalocsa, abbiamo seguite tre
linee direttrici di ricerca per rnostrare la loro attivita nella diocesi metropolitana.
Esse sono la riorganizzazione dei Vertici diocesani, Ia cura pastorale, ed ancora
1’azione politica ne1l’Ungheria settecentesca unita al governo dell’Arcidiocesi.
I. La vim ecclesmsticd dummte il periodo turco. Per comprendere la rinascita
ne1l’epoca post—turca, dobbiamo riassumere qui la storia dell’Arcidiocesi e mettere
in evidenza i danni arrecati all’Ungheria dal1’eta e dal1’eredita ottomane.
Nel secolo 11 nacquero il Regno d’Ungheria e la Chiesa fu organizzata. Santo
Stefano d’Ungheria (997—1ooo/1oo1—1o38) fondo dieci diocesi. Kalocsa fu fondata
nel prirno decennio del secolo ed il primo Vescovo della diocesi fu un benedettino,
Astrico, del quale non ci sono tante notizie. Ambasciatore di Stefano, offri Ia Co-

rona reale, dono del Papa Silvestro II (999-1003), al nuovo sovrano. Oltre ad
Esztergom anche Kalocsa divenne rapidamente sede arcivescovile con un successo
sorprendente. Alla nascita di un nuovo regno si costruiva di solito una sola sede
Vescovile metropolitana come 5: evidente nei Casi della Polonia, che aveva solo un
arcivescovado nel periodo considerato, e della Boemia. Non sono chiari né la
ragione de1l’e1eVazione di due diocesi invece di una, né il doppio nome dell’ar—
cidiocesi: Kalocsa e Bacs. Mentre 6: un fatto evidente Che durante il Medioevo la
diocesi metropolitana aveva due citta di sede con due chiese cattedrali e due
capitoli metropolitani, non e chiaro, invece, come si formasse questa struttura
particolare. Per alcuni si tratta del1’unione di due diocesi, per altri di uno spostamento e piii tardi di un ulteriore spostamento della sede da Kalocsa a Bacs e poi da
Bacs di nuovo a Kalocsa. In ogni caso gli Arcivescovi di Kalocsa-Bacs ebbero un
ruolo importante nella Vita del Regno medioevale, poiché erano considerati come
seconda dignita nella gerarchia ecclesiastica. Li troviamo occupare alte cariche e
prendere decisioni importanti nel Regno medioevale.

CONCLUSIONE

269

La Conquista turca, Che si svolse Contemporaneamente alla riforma protestante
in Ungheria, Cambib la sorte del Regno. La disfatta di Mohacs nel 1526 divenne
emblema del Crollo del Regno, determinato non soltanto da Cause esterne (l’espansione ottomana), ma anche interne (il frazionamento politico). Nel 1541 Cadde
anche la capitale Buda. In questo modo il Regno fu diviso in tre parti:
oz) 11 Cosiddetto Regno d’Ungheria Con la parte settentrionale del Vecchio
Regno, detta anche Alta Ungheria, sotto la sovranita degli Asburgo. Le strutture
feudali e gli uffici del Regno sopravvissero dentro questa organizzazione. Alla fine
del secolo 16 la maggioranza degli abitanti aderi alla riforma protestante, ma le
Cariche piil alte rimasero nelle mani dei Cattolici. Nel Seicento la maggioranza
divenne nuovamente Cattolica grazie all’app0ggio degli Asburgo ed all’attiVita
degli ecclesiastici, fra i quali il Primate Cardinale Peter Pazmany (1616-1637), Che
attuarono la riforma tridentina.
I7) Il Principato di Transilvania e del Partium nacque Come un territorio
temporaneo, ma rimase autonomo fino al 1711. Questa indipendenza fu relativa,
perché il Sultano Considerava la regione Come stato vassallo, ma il cuore degli
abitanti era pi1‘1 attratto dai Cristiani. Era un paese pluriculturale, poiché era abitato
da ungheresi (Magiari e Siculi), tedeschi (Sassoni) e rumeni (Valachi e Moldavi).
Nel 1568 l’assemblea legislativa della Transilvania riconobbe quattro Confessioni

(cattolica, Calvinista, luterana ed antitrinitaria) libere, un fatto davvero eCCezi0—

nale nell’Europa d’all01‘a. Il Principato era tuttavia protestante, ed un Vescovo
cattolico non poté sedere nella diocesi di Transilvania fino al 1715.
c) I Turchi presero tutto il territorio Che si trovava nella parte meridionale di
Buda. Qui fu installata Yorganizzazione ottomana, ma rimase anche l’0rganizzazione locale Cristiana. Gli abitanti locali rimasero Cristiani, ma la maggior parte
di loro si Converti alla riforma, soprattutto al Calvinismo. U11 altro fenomeno
importante e Pimmigrazione di popoli illirici dal Sud con la parallela crescita Continua degli ortodossi e dei musulmani. Le missioni, prevalentemente francescane,
divennero strumento organizzativo Con il quale attuare Pevangelizzazione Cattolica del territorio.
Solo le diocesi di Gy61‘ e di Nyitra rimasero quasi intatte. La sede dell’A1‘Ci—
diocesi di Esztergom fu spostata nella citta pi1‘1 settentrionale diNagysz0n1bat, ove
rimase fino al 1820. I1 Vescovo di Eger risiedette a Kassa. Transilvania e Varad
Cessarono di esistere a Causa della forza dominante dei protestanti. Vac, Csanad,

Pécs, Sirmio ed anche Kalocsa Cessarono a Causa dei Turchi. Veszprém e le diocesi
Croate, Zagabria e Zengg—M0drus furono parzialmente occupate. La Bosnia si
trovava in una situazione speciale, in quanto divenne la sede dei Vescovi missionari
francescani.
Fu un fatto importante Che tutte le sedi vescovili del Vecchio Regno d’Unghe—
ria rimasero occupate mediante nomine reali, anche se la maggioranza non poté
prendere possesso della propria sede a Causa dell’0CCupazione turca 0 a Causa dei
protestanti. Le Vecchie sedi Vescovili ungheresi divennero in pratica sedi titolari
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Che gli ecclesiastici ricevevano a1l’inizi0 della l0r0 carriera nella speranza di aVanzare in seguito e di ottenere un Vesc0Vad0 piu importante. In questo modo
cambiavano spesso presule. Csanad, Pécs e Vac acc0lser0 36 Volte un nu0V0
Vesc0V0 in 200 anni circa. Kalocsa si t1‘0V0 invece in una situazione speciale. Durante il peri0d0 tra il 1526 ed il 1732 S010 la meta, corrispondente a 18 prelati,
ricevette Kalocsa, che restava al sec0nd0 posto nella gerarchia ungherese rispetto
ad Esztergom. I1tit010 arcivescovile di Kalocsa portava con sé il ric0n0scin1ent0 di
un curricolo, del servizio presso la Corte e nella Chiesa. Sei prelati (33,5%) non
risiedettero per piu di un anno, 5 di essi m0ri1‘0n0 ed uno s01tant0 fu trasferito.
Marton Borkovich (1686-1687) aveva esattamente 89 anni nel momento della
n0n1ina e rnori 1’ann0 d0p0. Quattro arcivescovi (22%) passarono in seguito alla
sede primaziale e tre di loro (16,5%) ottenero Ia p0rp0ra. La maggioranza era nobile
(almeno 12, 66,5%) e tre (16,5%) appartenevano ad un ordine religioso (due paolini
ed un francescano). Cinque prelati (28%) eran0 di origine cr0ata, in conseguenza
del fatto Che le diocesi cr0ate erano suffraganee di Kalocsa. Spesso inoltre (in 38
anni, 18,5%), la sede restava Vacante. I1 peri0d0 piu lungo di sede Vacante dur0 22

anni.
L’a1tra differenza e in c0nfr0nt0 con altri Vescovadiz tutti gli Arcivescovi del
peri0d0 amrninistravano contemporaneamente un’altra diocesi insieme a Kalocsa.
La prima dava il potere reale e le entrate piu ricche, la seconda la dignita. Le diocesi
amministrate erano prevalentemente Gy0'r (9 v01te, 50%) e Nyitra (4. V0lte, 22%).
S01tant0 meta — 9 — di tutti i prelati, fu conferrnata per varie ragioni: il rapido
trasferimento, la rnorte e la contemporanea amministrazione di un’altra diocesi.
A causa de1l’0ccupazi0ne turca i vescovi n0n p0teVan0 risiedere nella diocesi,
ma tuttavia 0peraVan0 maggiormente nella diocesi amministrata dove attuar0n0 la
riforma tridentina. Due di l0r0, Pal Gregorianczi (1565) e Gyérgy Draskovich
(1572-1587), parteciparono al C0nci1i0 di Trento. D0p0 la Iiberazione di Buda
(1686) si poteva fare di piu nel1’Arcidi0cesi, ma Ia Guerra di liberazione di Ferenc II
Rakéczi (1703-1711) annullb di nu0V0 tutte le nu0Ve possibilita. I1 Cardinale Imre
Csaky (1710-1732) c0minci0 qualche riforma a Kalocsa, ma la Vera sv0lta avvenne
nel 1733, quando Gabor Patachich ottenne la nomina.
2. Ecclesiastici per 2'! m'nn0w77zento.' due figure di vescovifino alla nomimz bl Kalocm.
La Chiesa Cattolica d’Ungheria attub i decreti del Concilio di Trento nelle regioni
s0tt0p0ste ai Turchi e nel Principato protestante di Transilvania con un ritardo di
quasi 200 anni. Essa aveva bis0gn0 di ecclesiastici ben preparati che p0tesser0
confrontarsi con successo con Pinsegnamento protestante e capaci di ricostruire i1
tessuto sociale e religioso nelle regioni devastate dalla conquista turca. Le diocesi si
c0nf1‘0nta1‘0n0 COI1 la necessita di un rinnovamento 1‘e1igi0s0 e culturale. Le figure
chiave del rinnovarnento provenivano dal clero, in gran parte da quegli ecclesiastici
che aVeVan0 studiato nel Collegio Germanico ed Ungarico di Roma, f0ndat0 da
Sant’Ignazi0 di Loyola (1491-1556) ancora nel 1552 (Collegium Germanicum) e
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dall‘ex alunno e gesuita Istvan Szanto (ovvero Arator; 1540-1612) nel 1579 (Collegium Hungaricum), uniti nel 1580. Lo scopo del Collegio era quello di formare
nell’Urbe sacerdoti colti e dotti per l’attuazione della riforma cattolica tridentina.
Alla fine degli studi essi avrebbero poi operato nei paesi d’origine. I nuovi alunni
dovevano anche giurare che sarebbero ritornati a lavorare nella loro patria.
significativo che la meta dei Vescovi diocesani del Settecento studiava a Roma: 52
(46%) nelle diocesi anteriori al 1700 e 6 (60%) nelle diocesi roman0—catt0liche
fondate da Maria Teresa (1740-1780).
Gabor (1699-1745) ed Adam Patachich (1716-1784) provenivano dalla nobile
famiglia croata dei Patacié. Dopo aver compiuto gli studi in filosofia (1'ispet—
tivamente a Nagyszombat e Vienna) studiarono nel Germanico—Ungarico, assimilando la speciale aura religiosa e culturale, in questo tempo barocca e tridentina,
della citta eterna. L’uno compi gli studi tra il 1718 ed il 1722, l’altro fra il 1735 ed il
1739. Il Collegio divenne per loro un punto di riferimento importante anche in
considerazione del loro futuro. Adam si interesso anche di letteratura, divenendo

membro di un movimento letterario italiano importante, l’Arcadia. Questo fu
anche in seguito un segnale della sua cultura e del suo interesse per i movimenti
culturali. Gabor ed Adam ritornarono in Croazia dottori in teologia e sacerdoti
ordinati nella Basilica Lateranense (1722 e 1739), iniziando il servizio pastorale in
una parrocchia. Gabor fu parroco della citta libera e regia di Varaidin/Varasd
(1723), mentre Adam esercito l’ufficio parrocchiale nel possedimento di famiglia di
Vrbovec (1739-1741). Tutti e due avevano ricevuti benefici e titoli abbaziali, poi
prepositurali. In seguito entrambi fecero parte del Capitolo di Zagabria (1723-1733
e 1741-1759). Oltre ad esercitare gli incarichi ecclesiastici, assunsero anche incarichi statali, Adam ebbe inoltre anche un incarico militare al confine croato-otto-

mano. Gabor divenne rapidamente Vescovo di Sirmio nel 1729 - preconizzato dal
Papa Clemente XII (1730-1740) e consacrato nel 1731 — che governo solo fino al
1733, mentre il nipote Adam ottenne ancora un ufficio statale a Vienna come Consigliere ecclesiastico presso la Cancelleria. Divenne poi anche Vescovo eletto di
Novi. Quest’ultimo incarico non significava ancora la consacrazione episcopale,
perché si trattava di una sede titolare donata dai re d’Ungheria, ma non confer-

mata da Roma. Adam doveva attendere ancora pi1‘1 lungo: nel 1759 fu nominato

Vescovo di Varad a Maria Teresa e, titolo che ebbe per 17 anni.
Gzibor Patachich Vescovo di Sirmio giunse nella diocesi soltanto nel 1731,
perché il processo di preconizzazione a causa del conclave fu lungo. Dovette
confrontarsi subito con problemi elementari nella nuova diocesi, perché essa non
aveva né sacerdoti, né cattedrale, né capitolo, né residenza, né fondi per cominciare

il rinnovamento. Oltre al patrimonio della famiglia, egli fece uso delle entrate della

Prepositura ricevuta insieme alla diocesi e dimoro spesso nella sua residenza di Zagabria (Kaptol) non avendo una residenza adeguata nelle citta di sede Ilok/L/ljlak. Si
senti un poco ingannato dalla Corte che non gli dava fondi materiali in sufficienza.
Gabor Patachich poté trascorrere solo due anni come Vescovo di Sirmio, poiché il 6
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febbraio 1733 Carlo VI (III) (1711-1740) lo nomino Arcivescovo di Kalocsa—Bacs
(preconizzato dal Clemente XII), nella quale dovette cominciare lo stesso tipo di
lavoro Che aveva iniziato a Sirmio.
Adam Patachich passo a Varad pin tempo dello zio a Sirmio. Egli aspirava alla
diocesi di Vac, ma nel 1759 Maria Teresa lo nomino Vescovo di Varad e Conte supremo di Bihar. I1 neoeletto fu preconizzato dal Papa Clemente XIII (1758-1769) e
consacrato Vescovo nel 1760. All’inizio dell’anno successivo giunse nella citta di
sede, Varad, dove continuo i lavori alla cattedrale e Converti gli ortodossi al
cattolicesimo. Aveva progetti per una riforma della formazione del clero, e fece
Costruire un palazzo residenziale grandioso. Mecenate della Cultura, la sua Corte era
famosissima per la Vita culturale. Intorno alla sua persona si formo una <<Arcczdz'a
succm'sale>> costituita da amanti della musica e da poeti—Verseggiatori. Proprietario
di un famoso teatro di palazzo con un’orchestra, alla fine degli anni ’6o si dedico a
collezionare libri, mettendo insieme, alla fine del periodo di Varad, una biblioteca

di 7825 volumi. Fu nominato Arcivescovo di Kalocsa—Bacs l’8 marzo 1776, poi
preconizzato dal Papa Pio VI (1775-1799). Esito ad accettare l’incarico, perché si
sentiva legato a Varad, aveva gia un’eta pin avanzata ed era malato, ma a Kalocsa
pote continuare a sviluppare i suoi interessi culturali.
Gabor fu nominato Arcivescovo di Kalocsa-Bacs nel 1733, all’eta di 34 anni, 12 anni
di sacerdozio e solo 2 a11nid’episcopato, ma il nipote Adam doveva attendere ancora
pin a lungo: ottenne l’Arcidiocesi soltanto nel 1776, all’eta di 6o anni, 38 di
sacerdozio e 16 anni d’episcopato.
3. La rifovfma dei vertici. Il 1733 segna un cambiamento profondo nella storia
dell’Arcidiocesi di Kalocsa-Bacs. Dopo 207 anni Gabor Patachich fu il primo ad
ottenere l’arcivescoVado senza il permesso parallelo di rimanere in possesso di
un’altra sede Vescovile. Inoltre fu il primo dopo il 1526, ad avere residenza stabile
nell’ArciVescoVado. Anche se il predecessore, Cardinale Imre Csaky, aveva gia
avviato qualche riforma (restauro del medioevale Castello arcivescovile di Kalocsa,
progetto di edificazione di una nuova cattedrale, Visitazioni, colonizzazione, fondazione e costruzione di alcune parrocchie), la sua attivita era stata molto limitata,

perché egli era contemporaneamente presule della diocesi di Varad e cumulava alti
incarichi statali. Il compito principale di Gabor Patachich, invece, era la guida della
diocesi metropolitana Che egli inizio subito dopo il suo arrivo. Quanto alla riforma
dei Vertici dell’Arcidiocesi, ci sembrano importanti tre istituzioni fondamentali: la
fondazione del Seminario, la Cattedrale ed il Capitolo.
Per Gabor Patachich la cosa pin importante era la formazione del clero, per
avviare la quale fondo e stabili il Seminario Arcivescovile di San Carlo Borromeo a
Kalocsa che fu aperto in un luogo provvisorio gia il 4 novembre 1733. Le conferme
arrivarono da Roma e da Vienna solo qualche anno pin tardi, nel 1735 e nel 1738,
pero la permanente mancanza di fondi comporto problemi pin gravi. L’Arci—
Vescovo diede regole al Seminario nel 1735, sull’esempio della propria formazione a
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Nagyszombat ed a Roma. I successori del Patachich elaborarono altri regolamenti
piii semplificati, facendo costruire un palazzo definitivo per il Seminario. Gli sforzi
del fondatore Vennero pero sempre considerati come passi estremamente significativi. Al nipote Adam Patachich spetto ancora la rifondazione del Seminario al
tempo di Maria Teresa contemporaneamente con la sua nomina avvenuta l’8
marzo 1776 e solo qualche perfezionamento nelle regole l’anno successivo. Gli
alunni del Seminario provenivano da tutto il Regno d’Ungheria, a Volte anche da
oltre i confini. Erano diversi per costumi, provenienza, lingua e preparazione. In
questo ambito pluriculturale la conoscenza di pin lingue costituiva un elemento
comune per il dialogo fra persone diverse e distanti. Al tempo di Giuseppe II
(1780-1790) Adam Patachich, nonostante le sue proteste, fu costretto a chiudere il
Seminario su ordine supremo, perché il nuovo sovrano aveva idee diverse e
personali, non conformi ai decreti tridentini, riguardo alla formazione del clero. Il
Seminario di Kalocsa si poté riaprire solo sei anni dopo la morte dell’ArcivescoVo.
La chiesa cattedrale e un luogo liturgico speciale Che simboleggia il servizio e la
dignita dei Vescovi diocesani e dei metropoliti. Gabor Patachich aveva l’intenzione
di far costruire una cattedrale adatta a questo scopo nello stile del tempo, il barocco,
Che esprimeva bene la nozione Visibile della Chiesa tridentina. L’ArciVescoVo pose
la prima pietra nel 1735 ed apri le parti terminate per la liturgia pubblica il 14 agosto
1738, il giorno prefestivo del patrono della Cattedrale. Sfortunatamente la mancanza di fondi si rivelo esiziale per il futuro della Cattedrale. Gabor Patachich
sperava di ricevere fondi anche dal lascito del predecessore Cardinale Csaky per
continuarne i lavori. Purtroppo invece nel 1741 dovette sospendere l’edificazione.
In seguito i successori continuarono la costruzione della Cattedrale Metropolitana.
Il nipote Adam Patachich celebro l’insediamento in una chiesa sostanzialmente
finita, anche se la consacrazione solenne avvenne solo nel 1816.

I piani del Capitolo facevano parte del progetto della Cattedrale. Il collegio di
Canonici assisteva non solo alle liturgie solenni, ma era contemporaneamente la
consulta pin importante dei Vescovi diocesani il cui sviluppo in Ungheria era stato
speciale, ed esercitava anche funzioni statali (ficleclz'gm'ms ovvero locus c7/edibilis).
Gabor Patachich Voleva rifondare il Capitolo Metropolitano, ma era in difficolta
non solo a causa della mancanza di fondi, ma anche a causa della mancanza di
sacerdoti. Come egli stesso scrisse in una lettera nel I738, sperando nel Signore
comincio il rinnovamento della diocesi ed in questo modo il capitolo, perché «si
nullus inczpiat, nullus fmiet», cioé «S6 nessuno comincioz, nessuno ﬁnim>>. In questo
modo progetto solo un piccolo capitolo di 5 stalli, ed installo solo 4 nuovi Canonici
alla celebrazione solenne dell’apertura della nuova Cattedrale il 14 agosto 1738.
Roma e Vienna confermarono la nuova istituzione insieme con il Seminario (1735 e
1738). I primi canonici erano anche parroci nel contempo, nonostante il divieto
generale di Roma, perché solo in questo modo potevano percepire un salario
adeguato. Un posto era unito gia fin dall’inizio legittimamente con la Parrocchia di
Kalocsa. L’alt1‘o evento nodale accadde all’inizio del servizio del nipote Adam
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Patachich, quando Maria Teresa rifondo non solo il Seminario, ma anche i1
Capitolo, 1’8 marzo 1776. La proposta di Adam Patachich superb i progetti della
Corte ed il nuovo Capitolo aveva gia IO posti, raggiungendo in sostanza Ia struttura
attuale. Tre anni dopo la regina concesse un’insegna Contraddistinguente il Ca-

pitolo di Kalocsa. Si trattava della cosiddetta Croce di Tolosa, in uso fino ad oggi.

I progetti iniziati da Gabor Patachich furono portati a compimento durante
1’arciVescoVado del nipote Adam Patachich: egli porto a termine quello Che lo zio
aveva progettato, dando il Via alla struttura centrale della diocesi per quasi due
secoli.
4. La cum pastomle. Prima della Conquista turca I’Arcidiocesi era stata abitata
principalrnente da cattolici ungheresi, ma all’inizio del Settecento le parrocchie si
trovavano in una situazione molto critica. Il Cardinale Imre Csaky aveva espresso
qualche iniziativa, ma i progetti piii decisivi spettarono a Gabor Patachich. A11’inizio del 1733 1’arciVescoVado aveva solo IO sacerdoti diocesani e 17 parrocchie.
Tra queste parrocchie 8 erano rette dai Francescani. Le parrocchie erano povere e
mancanti di entrate sufficienti. Molte chiese e case canoniche erano state edificate
in materiali poco solidi ed instabili, non avevano arredi e Vesti sacri in sufficienza,

ed avevano bisogno di essere ristrutturate. Secondo un censimento del 1733, 14343
cattolici (ungheresi, illirici e tedeschi) abili ai sacramenti Vivevano nell’Arci—
diocesi, ma costituivano Ia minoranza, essendo la maggioranza ortodossa (illirici).
Si trovavano anche comunita appartenenti alle confessioni protestante, calvinista
(ungheresi) e luterana (slovacchi e tedeschi). Gabor Patachich non solo Visito la sua
Arcidiocesi (1734, 1738), ma colonizzo le localita di Kecel (1734) e Csaszartoltés
(1743), fondo IO parrocchie, e diede prescrizioni generali mancanti fino ad allora,
grazie al Rituale Romomo-Coloceme (1738) ed agli Statuti diocesani (1738). Gabor
Patachich comincio il lavoro con grande ardore anche in questo campo, ma la
resistenza dei Francescani, la mancanza di sacerdoti e le entrate molto basse gli
impedirono di continuarlo. La presenza del Seminario ridusse la necessita di
sacerdoti. Ciononostante fra i chierici si trovavano non solo persone degne e
capaci, ma anche alcuni immeritevoli ed incompetenti. L’ArciVescoVo in persona
dava il buon esempio al suo clero.
I successori del Patachich continuarono il lavoro da lui intrapreso. Le visitazioni divennero sistematiche.
tenne solo un sinodo diocesano (1763). II numero delle parrocchie, ed anche il loro
fondamento materiale, crebbero costantemente. In seguito fu necessario dividere
la diocesi metropolitana in Arcidecanati. Dal 1776, alla rifondazione delCapito1o, i
3 Arcidiaconi facevano parte del Capitolo Metropolitano.
Adam Patachich era Vecchio e malato quando ottenne la nomina in quel1’anno. Inoltre, fuori dal territorio della sua Arcidiocesi, egli cumulava incarichi
irnportanti, che poteva tuttavia adempiere tranquillarnente, dato che nella sua
epoca, non era piii necessaria la manovra personale de11’ArcivescoVo: le organiz-
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zazioni diocesane, infatti, erano pronte. Di Conseguenza a Kalocsa fu nominato il
prirno Vescovo ausiliare e l’ArCiVesCovo stesso pote operare a Buda. Durante il
periodo del secondo Patachich, nel 1777, fu stampato il primo Annuario ArCidiocesano, e furono fondate ancora altre IO parrocchie, ma la diocesi «pe'rse» Ie
due parrocchie greCo—CattoliChe dei Ruteni, incorporate nella nuova diocesi di
Kriievci nel 1777.
Durante il secolo mutarono la Composizione etnica, geografica, economica e
religiosa della regione. Si formo una multiculturalita originale, della quale ancora
oggi rirnangono le vestigia. Rispetto a1l’inizio del secolo Ie posizioni dei Cattolici si
rafforzarono mediante la rivendicazione delle Ioro posizioni predominanti perdute
a seguito della Conquista turca. Nel 1784, soltanto nelle parrocchie, erano attivi gia
82 sacerdoti diocesani. I1 numero dei Centri ecclesiastici si accrebbe a 72 parrocchie,
68 delle quali erano nelle mani di parroci diocesani. I Francescani restavano solo in
tre parrocchie piu piccole (Dusnok, Palanka, Titel) e ad I/Jjvidék C’era una parrocchia armeno—CattoliCa. Altre tre nuove fondazioni erano ancora senza parroco
(Bajsa, Szenttarnas, Temerin). Le parrocchie piu grandi (Baja, Szabadka, Ujvidék)
avevano diritto a tre Vicari parrocchiali. Nel 1785-1786 il numero dei fedeli Cattolici
Crebbe a 146794 anime ed il Cattolicesimo divenne ancora una Volta la Confessione
predominante.
5. Gli eccleszkzstici nell’mnl7z'to del potere smmle. Prima del 1526 gli Arcivescovi di
Kalocsa-Bacs avevano un grande peso ed esercitavano Cariche importanti Come
1’uffiCio Cancelleresco. Trail 1526 ed 11 1733 i1 titolo arcivescovile rimase Collegato in
un certo modo Con alte funzioni pubbliche, ma la dignita arcivescovile divenne
piuttosto un sernplice titolo d’onore Che non 1’eserCizio del potere per Coloro Che,
in qualita di Vescovi di una diocesi esistente, avevano assunto un ufficio importante. Questo non implicava ancora il tramonto della presenza del CI€I'O nella Vita
pubblica, ma solo la fase discendente del peso della dignita del1’ArCiVesCoVo di
Ka1oCsa—B2'1Cs dopo la Conquista turca del territorio de1l’ArCidiocesi. Nel Settecento
i feudi perduti furono recuperati, ma Contemporaneamente il Ceto eCClesiastiCo si
Vide rifiutare incarichi statali, iniziando a perdere il potere effettivo. E un segno
del Cambiamento il fatto Che l’uItimo Cancelliere regio e Vescovo esercito il suo
ufficio tra il 1725 ed il 1730. Dopo di lui questa posizione Chiave fu assunta da Iaici.
Gli Vescovi Come membri dello stato ecclesiastico, ma anche Come nobili, fecero

parte anche in seguito della Dieta de1Regno, ove ricevevano altri incarichi. Gzibor
Patachich nel 1741 assisté all’inCoronazione di Maria Teresa, mantenendo e SVOIgendo le funzioni Iiturgiche solitarnente affidate aIl’ArCivesCoVo di Ka1oCsa—B2'1Cs.
Anche nel tempo del nipote Adam PataChiCh il Regno aCColse un nuovo sovrano
nella persona di Giuseppe II nel 1780, ma egli non si fece incoronare e non Convoco
Ia Dieta.
G1iArCiVesCoViin ‘IueltemP o a senza soluzione dicontinuita a facevano P arte del
Supremo Tribunale del Regno (Excelspz Tdbulpz Septem-Vimlis).
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Nelle mani dei Vescovi diocesani rimanevano ancora altri Compiti, Come quello
di essere spesso Conti supremi di un Comitato. Gli Arcivescovi di Kalocsa-Bacs
assunsero l’uffiCio del Conte Supremo del Comitato di Bacs fino al 1776. Gabor
Patachich governo ancora il Comitato in situazioni di guerre e di peste. Il nipote
Adam non ottenne la nomina alla fine del secolo, poiché anche il Comitato fu
affidato a laici.
Gabor Patachich fu un uomo politico inesperto Come appare da alcune sue
azioni erronee, quali la Controversia Con il Primate e Con Vienna sulla COI1VOCazione di un sinodo, in seguito mai tenuto, nel 1733-1734.; la Controversia sulle
funzioni nella Messa di Incoronazione di Maria Teresa, ed il dibattito Con il
Palatino durante la Dieta del 174.1. A sua giustificazione Gabor Patachich puo
addurre l’eta giovanile al tempo dell’assunzione del potere.
Lo stesso non si puo dire del nipote Adam, Che si era esercitato in diversi
incarichi gia prima della nomina arcivescovilez Canonico, delegato, Comandante
militare, poi Consigliere ecclesiastico presso la Cancelleria a Vienna per nove anni,
e presso la diocesi di Varad Con l’uffiCio di Conte supremo del Comitato di Bihar.
Fu scherzo del destino, Che arrivando a Kalocsa non ricevette piu grandi incarichi
politici, potendosi invece esercitarsi di piu nel campo della Cultura e dell’eduCa—
zione. Adam fu Preside dell’Universita di Buda, partecipo alla riforma della
Facolta di Teologia, e raccolse una biblioteca notevole, una delle piu grandi
dell’epoCa in Ungheria, Che nel 1784. Contava 18992 Volumi. Aveva agenti in Europa
Che gli Compravano i libri e fu in Contatto Con personaggi importanti Come
l’arChiVista e futuro Cardinale Giuseppe Garampi (Nunzio Apostolico di Vienna
1776-1785, Cardinale 1785-1792) ed il gesuita teologo Francesco Antonio Zaccaria
(1714-1795). Scrisse inoltre opere scientifiche, Come il dizionario lati11o—rumeno e
quello latino—illiriCo—tedesCo, ma anche poesie in latino Classico. La sua biblioteca
trovo posto definitivo nel nuovo Palazzo Arcivescovile, da lui edificato.
6. La wlumzione dei due peicvomzggi
Riscoprendo la Vita e l’attiVita di due Arcivescovi di Kalocsa-Bacs potevamo
Conoscere tanti Curricoli ed un’epoCa movimentata. I due personaggi di molto

valore, Gabor Patachich ed Adam PataChiCh fecero Con la loro vita testimonianza

della loro fede in Cristo e del loro zelo per la Chiesa, anche se lo fecero diversamente. Situazione fortunata Che provenivano da un famiglia Che era in detta
della Casa imperiale e reale. Tutti e due furono ecclesiastici dotti e Certamente
aperti anche per le novita. Gli arChiVi Custodiscono un grande numero di lettere e
di altri documenti da Gabor; da quelle fonti si profila un uomo appassionato e
volenteroso, forse di temperamente Collerico, Che aveva una grande sensibilita pastorale, Voleva essere un Vero pastore, piu padre Che signore del suo popolo. Gabor
Patachich fu molto giovane, quando ottenne la nomina Vescovile, e forse anche in

Conseguenza di Cio non risparmio tempo e soldi per eseguire il suo Compito. In
qualunque posto era, faceva lo stesso: probabilmente non solo a Causa della scarsa
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presenza di Collaboratori, ma egli stesso dispose e fece il giro, redasse tante richieste
e lettere per poter Continuare il suo lavoro qualche la volta usando anche parole
decise. Non aveva paura delle sfide, Cosi Comincio riorganizzare due diocesi devastate, praticamente da niente. La seconda volta aveva piu tempo per la realizzazione, anChe se sappiamo Che nonostante il suo rango ed il nome della sua famiglia, non ricevette le sovvenzione sperate dalla Corte, fatto Che forse lo freno un
poCo per la seconda meta del suo periodo arcivescovile. Non e rimasto quasi niente
dagli edifici da lui elevati oltre alla Cattedrale Metropolitana, ma nenache quella
poteva finire. Sono rimasti inveCe le fondazioni: gli istituzioni e normative dioCesane, le parrocchie e le due localita da lui Colonizzate, Che sono arrivati alla ma-

turita dopo la sua morte. E possibile Che se non sarebbe scomparso Cosi presto, avrebbe potuto raggiungere gradi ancora piu alti dell’ordine gerarchico. Infatti
Gabor Come pastore progettava al di la della vita terrena, egli pensava Con grande
saggezza sempre al futuro: gli bastava solo Cominciare, sperando Che Ci Sara qualquno Che finira il lavoro.
Fu appena il nipote Che termino le operazioni. Ovunque era, Adam Patachich

dimostro Che si interessava molto del barocco, soprattutto della letteratura, ma

anche dell’arte e della musica barocca. Fu uno studente eccellente e divenne anche
membro di una societa letteraria internazionale, poi divento un mecenate importante delle arti, soprattutto durante il periodo a Varad, ma ancora a Kalocsa. AnChe lui sorveglio la pastorale nelle sue diocesi, ma grazie all’ope1‘a dei predecessori,
egli aveva strutture piu stabili ed anche piii fondi materiali, pertanto sembra Che la
Cura pastorale affido di buona Voglia pin a vicari Capaci per poter Coltivare pin intensivamente la Vita Culturale. L’ArCivesCovo Adam non poteva neanche essere
molto presente a Kalocsa, perché aveva parallelamente incarichi importante uni-

versitari a Buda. Inoltre la sua eta avanzata e le malattie lo tolsero la forza. Adam,

grazie alle Circostanze piu fortunate e del suo forte interesse Culturale, lascio delle
memorie solide al futuro: oltre agli suoi scritti, rimasero i grandiosi monumenti del
suo vescovado: La residenza di Varad ed il Palazzo Arcivescovile di Kalocsa insieme
alla biblioteca, Che servono fino ad oggi ai successori.
Quella nuova residenza di Kalocsa e l’emblema del Compimento del rinno—
vamento tridentino—barroCo nell’ArCidioCesi, un periodo importante, Che diede
impulso e struttura alla Chiesa d’Ungheria per i secoli seguenti, ma Contemporaneamente anche segno del tramonto di una grande epoca, iniziatasi nel Sud dell’Ungheria Con un doloroso ritardo e tristemente breve. Il regno di Giuseppe H e la
Rivoluzione francese avviarono un’altra epoca, ed il Novecento portera grandi
Cambiamenti nelle strutture ecclesiastiche e statali.

APPENDICE
1. DOCUMENT]

I.
Roma, 2I mczggio I7I9.
I1 gimzlmento di Goibor Pamc/yiclr nel Collegio Germanico ed Ungclrico
(ACGU Hist. 232a, 21 maggio 1719)

Ego Gabriel Hermannus Antonius a Patachich de Zajezda, Filius Balthasaris
StephaniLibe1‘is Baronibus a Patachich de Zajezda, Croata Varasdinensis Dioecesis
Zagrabiensis, Inscriptus Nationi Hungaricae pro Archi-Dioecesi Strigoniensi,
plenam habens hujus Collegii instituti notitiam, legibus, et constitutionibus ipsius,
quas juxta Superiorum Interpretationem amplector, me sponte subjicio, ac pro
posse servare intendo, et promitto.
Insuper spondeo, ac juro, quod dum in Collegio permanebo, et postquam ex eo
sive completis, sive incompletis studiis exiero, ante elapsum triennii terminum,
sine Sedis Apostolicae licentia, Vel post triennium sine licentia Eminentissimorum
Cardinalium Protectorum nullam Religionem, Societatem, aut Congregationem
Regularium ingrediar, nec aliqua earum Professionem emittam.
Insuper spondeo, ac juro, me Statum Ecclesiasticum amplexurum, et ad omnes,
etiam Presbyteratus ordines, cum Superioribus Visum fuerit, promovebor, cumque
iidem mandaverint, in Patriam statim revertar ad juvandas animas, quod idem
praestabo, si cum licentia praedicta Religionem, Societatem, aut Congregationem
Regularium ingressus fuero, aut in earum aliqua Professionem emisero.
Sic me DEUS adjuvet, et haec Sancta DEI Evangelia. Idem qui supra. Gabriel
Hermannus Antonius a Patachich de Zajezda
Romae Die 21ma Mensis Maii Anno Domini 1719
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2.
Vienna, 23 e 26febbmio I733.
Testiﬂzonianze nel pmtocollo del pmcesso infowmztivo di Gcibor Pdmc/aic/9 per la sede di
Kczl0csa—Ba'cs
(ASV Arch. Concist., Processus Concist., 119, foll. 194v—2o2)

I. La testimonianza di Gabriel Igndtz Elaerl, 23 febbmio I733. [fol. 19472]
Eadem die Lunae Vigesima tertia Februarii anni millesimi septingentesimi
trigesimi tertii in Palatio Sacrae Nunciaturae coram Illustrissimo et Reverendissimo Domino Nuncio Apostolico praedicto personaliter constitutus comparuit
[fol. I95r] Dominus Gabriel Ignatius Eberl natione Austriacus, Sacrae Caesareae
Majestatis Camerae Aulicae Rationum Consiliarius, annos natus quadraginta,
prout ipse dixit, et ex aspectu apparuit, testis ex officio assumptus, et secreto
Vocatus, qui praestito ad Sacra Dei Evangelia juramento de Veritate dicenda,
examinatus super qualitatibus Illustrissimi et Reverendissimi Domini Gabrielis
Patachich Transferendi, ad supraposita Interogatoria respondit, ut sequitur, et
quidem:
Ad Lm Novem jam sunt Menses, quod noscam Illustrissimum et Reverendissimum Dominum Gabrielem Patachich, Episcopum Syrmiensem occasione,
quae missus fui a Sacra Caesarea Majestate ad Visitandum Regnum Slavoniae, in

quo Episcopatus Syrmiensis erectus est, et idem Dominus Episcopus aliquam

Praeposituram obtinet. Non sum illi ullo consanguinitatis, affinitatis, aut nimiae
familiaritatis Vinculo conjunctus: nec sum ipsius inimicus, Vel odiosus.
Ad 2.m Non vidi, ipsum consecrari in Episcopum, credo tamen eundem consecrationis munus suscepisse, cum jam ab aliquot annis Episcopatum Syrmiensem
possideat, et saepius Viderim ipsum Pontificalia exercentemz quod etiam omnibus
notorium est, maxime in hac Civitate, in qua ipse Pontificaliter celebravit. [fol. 19572]
Ad 3.‘“ Quantum memini, tres sunt anni, quod sit Episcopus Syrmiensis, uti
aliunde omnibus constat.
Ad 4..m Continuo resedit in sua Praepositura Captolensi, quam habet, in Dioecesi
autem sua residere non potuit ob defectum Residentiae, et Ecclesiae, ac ob exiguum
numerum Catholicorum in ea degentium, utpote in qua sunt plerique Schismatici.
hoc scio, quia fui in illis portibus, et debui Visitare totum Regnum Slavoniae.
Ad 5.”‘ Tum ab aliis, cum ab illo ipso, dum ad visitationem se conferret, audivi,
quod saepius Visitaverit suam Dioecesim; et licet nesciam, an eidem per Decreta
providerit, scio tamen ipsum fuisse zelantissimum in occurrendo illius necessitatibus: et, dum ibi morabar, Praepositurae suae templum, alias pro porcorum
stabulo deputatum, restaurasse, turrim aedificasse, et altaria tria erexisse, super

quibus jam tune celebrabatur: quae omnia vidi.
Ad 6."” Quod Pontificaliter celebrantem saepius viderim, dixi superius ad primum Interogatorium: quo ad Ordinationes autem dicere nil possum, et credo,
quod suos subditos non ordinaverit, cum nullum habet in sua Dioecesi Clerum: an
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autem reliqua Sacramenta ministraverit, mihi non constat, nec indagaviz quamvis
[fol. 196?] supponam illa ministrasse, utpote qui magna apud omnes in aestimatione fuit propter suum zelum.

Ad 7.1” Possum testari, tum ex discursibus cum illo habitis, cum ex aliorum

relationibus, ipsum varia prudentiae, zeli, doctrinae, et moderationis specimina dedisse
ita, ut, quantum est in me, ipsum dignissimum Episcopum reputare possim, qui semper
nuduit Verbo, et exemplo proficere, et oves sibi concreditas ad pietatem inﬂammare.
Ad 8.m Cum nullus sit ibi Clerus, nee se praesentaverit occasio alicujus controVersia, propter quam defensio jurium spiritualium aut temporaiium fuisset necessaria, ideo, cujus firmitatis et Constantiae sit ignoro: scio tamen ipsum habuisse

semel differentias aliquas cum Metropolita Schismatico ratione alicujus Capellae,
pro qua tuenda jura sua ad Aulam Caesaream detulit, ac pro eadem manutenenda se
zelosissimum exhibuit, ac me saepissime requisivit, ut sibi consilio et auxilio
adessem ad providendum necessitatibus suae Dioecesis.
Ad 9.1“ Quantum judicare possum, tanta pollet doctrina, ut alios instruere et
docere possit non solum ad sufficientiam, sed etiam ad commendationem dignitatis Episcopalis: et hoc scio tum ex discursibus cum illo frequenter habitis, tum ex
aliorum relationibusz et [fol. 19622] insuper saepe praesens fui, dum cum Jesuitis
super diversis arduis punctis sat erudite disputabat.
Ad 10.111 Nedum ad Archiepiscopatum Coloczensem, sed ad quodcunque aliud
etiam majus Beneficium ipsum, qui promoveatur, dignissimum censeo, et judico
maximam utilitatem Archiepiscopatui allaturum, cum in omnibus actionibus suis
solum quaerat, quae sunt Jesu Christi, et sit fidelis dispensator bonorum Ecclesiasticorum tum in pauperes, cum in Ecclesias, quod experientia didici, dum Vidi,
quod exiguis suis proventibus multa bona praestiterit.
Quibus habitis, praelectam sibi juratam depositionem suam Dominus testis
supradictus ratificavit, et se subscripsit.
2. Lot testimonianza di Ni/col.//1 PetricVew'c', 23 fe/abmio 1733.
Eodem die lunae Mensis et Anni supradictorum in Palatio Sacrae Nunciaturae
coram eodem Illustrissimo et Reverendissimo Domino Nuncio Apostolico personaliter constitutus comparuit Reverendissimus Dominus Nicolaus Petrichevich
natione Croata, Cathedralis Ecclesiae Zagrabiensis Canonicus, et Collegii Croatici
in hac Civitate Rector, annos natus triginta tres, prout ipse dixit, et ex aspectu
apparuit, testis ex officio assumptus, et secreto vocatus, qui praestito ad Sacra Dei
Evangelia juramento de [fol. 1977*] Veritate dicenda, examinatus super qualitatibus
dicti Illustrissimi et Reverendissimi Domini Transferendi, ad supraposita Interoga—
toria respondit, ut sequitur, et quidem
Ad 13" Novi Illustrissimum et Reverendissimum Dominum Gabrielem Patachich Episcopum Syrmiensem a decem circiter annis, dum adhuc Parochi munere
fungeretur: sum quidem ipsi in aliquo remoto gradu aliqualiter consanguineus, sed
per hoe in ipsius favorem non deponam, nee ero perjurus.
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Ad 2.m Non fui praesens, dum consecratus fuit, audivi tamen ipsum consecratum
fuisse ab Episcopo Herbipolensi tune temporis in hac Civitate morante.
Ad 3.1” Nominatus fuit ad Episcopatum Syrrniensem anno rnillesimo septingentesimo Vigesimo nono, sed suspensa fuit ipsius Confirmatio per multos menses
ob longiorem celebrationem Electionis summi Pontificis: et idcirco ipsum Ecclesiae Syrmiensi solum duobus annis circiter praefuisse judico.
Ad 4.“‘ In Dioecesi sua nullam habet residentiam: ideoque ibi non resedit; scio
tamen, quod in Praepositura sua in Captol dietim habitaverit, et se saepissime ad
Dioecesim suam contulerit functiones Ecclesiasticas [fol. 19771] peragendi causa.
haec scio, quia audivi a Patribus Jesuitis, et ab aliis, qui ipsum optime noverunt, et
Viderunt Episcopalia munia exercentern.
Ad 53“ Quod Visitaverit Dioecesim, et ejus necessitatibus opportune occurrerit,
scio turn a Viris fide dignis, cum etiam ex ipsius litteris, quas in actuali Visitatione
existens scripsit alicui meo Concanonico: an autem aliqua Decreta fecerit, eaque
observari mandaverit, ignoro.
Ad 63“ Super hoc nil certi edicere possum: imo in Ecclesia sua Pontificalia

exercere non potuit, quia nulla exstat; credo tamen, quod et Ordinationes habuerit,
et Confirmationis Sacramentum ministraverit, cum sit Valde zelosus, et zelum

suum praecipue concionibus habitis saepe probaverit.
Ad 7.1” Dum erat Canonicus Zabrabiensis, luculenta semper dedit pietatis, et
zeli specimina: et postquam factus fuit Episcopus eundem, imo magis exemplorum
tenuit Vivendi modum: et hoc scio tum propria experientia, cum etiam ab aliis, qui
ipsum tam a pietate, quam a zelo laudabant.
Ad 8.1“ Quod Ecclesiae suae jura defendevit, nedum scio ex zelo, [fol. 1987"]
quem semper praesetulit, sed etiam ex facto, dum Ecclesiam Petrovaradiensem a
Jurisdictione Archiepiscopi Strigoniensis Vindicavit, et visitavit, ac in eadem in
Signum Suae Jurisdictionis concionem habuit, quod notorium est.
Ad 9."‘ Sufficienti instructus est doctrina ad docendum alios, quod mihi constat
ex frequentibus, et eruditis discursibus, quos cum ipso habui; et etiam quod sciam,
ipsum in Urbe laurea Doctorali fuisse insignitum, et in gravibus Capituli negotiis
ad Caesaream Aulam fuisse ablegatum, quod notorium est.
Ad IO.m Dignissirnum illum judico, qui ad regendam Ecclesiam Archiepiscopalem Coloczensem transferatur, ejusque translationem eidem Dioecesi maxime
utilem futuram censeo, cum sciam illum esse Virum laboriosum, liberalem, doctum,

et prudentem, ac magis commissi sibi gregis curae, quam sibi ipsi studentem.
Quibus habitis praelectam sibi juratam depositionem suam ratificavit Testis
praedictus, et se subscripsit.
3. Lo; testimonzkznzoz di Lciszlo’ Luzsémz/ey, 26felvbmio 1733.
Die Jovis Vigesima sexta Mensis et anni praedicto[fol. 198V]rum in Palatio Sacrae
Nunciaturae coram praefato Illustrissimo et Reverendissimo Domino Nuncio Apostolico personaliter constitutus comparuit Illustrissimus et Reverendissimus Do-
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minus Stephanus Ladislaus Luzenszki Episcopus Tiatyrensis, et nominatus Episcopus Varadiensis, natione Hungarus, annos natus quadraginta septem, prout ipse
dixit, et ex aspectu apparuit, testis ex officio assumptus, et secreto Vocatus, qui
praestito ad Sacra Dei Evangelia juramento de Veritate dicenda, examinatus super
Statu Ecclesiae Archiepiscopalis Coloczensis, ad supraposita Interogatoria respondit, ut sequitur, et quidem
Ad Lm Sita est Civitas Archiepiscopalis Coloczensis in Hungaria in Comitatu
Pestiensi ad Danubium: est exiguae magnitudinis, et qualitatis: non est Vallata
moenibus: conflatur nonaginta circiter domibus, et habitatur a solis Catholicis
semper fidelibus, et ab antiquo maxime addictis Sanctae Sedi subjacet in temporalibus ipsi Archiepiscopo. haec scio, quia fui suffraganeus defuncti Domini
Cardinalis Czaki qua Archiepiscopi Coloczensis, et saepiissime ibi moratus fui.
Ad 2.m Cathedralis Ecclesia Coloczae nulla est, et super sunt solum rudera
antiquissimae, et amplissirnae Basilicae. hic et nunc exstat ibidem Ecclesia [fol.
1997'] Parochialis, in qua fieri solent functiones Episcopales pro opportunitate
temporis, et est exiguae magnitudinis, ac structurae ordinariae. Eminentissimus
Dominus Cardinalis praedictus incepit quidem a fundamentis erigere aliquod
aedificium super ruderibus antiquae Metropolitanae, quod tamen a terra ad tres
circiter tantum pedes elevatum, irnperfectum remansit ob praematuram ipsius
mortem. causa scientiae, ut supra.
Ad 3.1“ Plures sunt Suffraganei dictae Metropolitanae, et quantum memini, sunt

sequentes: Varadiensis, Transylvaniae, Syrmiensis, Bosniensis, Segniensis, Belo-

gradensis, Zagrabiensis. haec scio, ex causis ut supra.
Ad 4.’“ Cum nulla sit ibi Cathedralis Ecclesia, nullum est Capitulum, nullae

dignitates, nulli Canonici, nulla Beneficia: et totus Clerus Parochiali Ecclesiae

supradictae inserviens consistit in duabus personis, Vicario scilicet generali qua
Parocho, et Capellano. causa scientiae, ut supra.
Ad 5.1“ In supradicta Parochiali Metropolitanae Ecclesiae vices agente exercetur cura animarum per memoratum Dominum Vicarium Generalem qua [fol.
19922] Parochurn, et per ipsius Capellanum. est idcirco in illa fons baptismalis, quem
Vidi.
Ad 6.m Sacra supellex est proportionata Clero inibi servienti in divinis: ad
exercenda autem Pontificalia nihil reperitur. dicta Ecclesia Parochialis habet Chorum, organum, Campanile cum campanis, quas ego benedixi, et coemeterium sibi
adjacens.
Ad 7."‘ Nulla sunt ibi Reliquia insignes, aut corpora Sanctorum. hoc scio, quia
nunquam de illis aliquid Vidi, aut audivi.
Ad 8.m Dornus pro Archiepiscopi habitatione est sat commoda, et exstructa in
modum Castri, atque ab antiquae Basilicae ruderibus Vix aliquot passibus distans: nec
Visa est mihi indigere aliqua reparatione. hoc scio quia in illa diu, et saepe habitavi.
Ad 9.m Redditus Mensae Archiepiscopalis credo ascendere posse ad quindecim
circiter millia ﬂorenorum, et ibi consistunt in decimis, framento, et aliis terrae fructibus,
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ac censibus pagorum illi subjectorum: nec scio illos esse oneratos ulla pensione. haec scio,
quia ita audivi, et passirn publica fert fama, haec omnia ita esse. [ﬁ)l. 2007']
Ad 1o.m Unica est in dicta Civitate Ecclesia Parochialis, de qua supra, nulla adest
Collegiata, nulla Monasteria Virorum aut mulierum: de hospitali, et confraternitatibus
asserere nihil possum. In Castro autem exstat aliquod sacellum centurn personas capere
sufficiens, et sat decenter instructum. haec scio, quia ipsemet saepe Vidi.
Ad 11.““ Dioecesis longitudinem judico excurrere ad iter quatuor circiter dierum:
latitudinem duorum. Loca celebriora in illa reperiuntur sequentia: Colocza, Baya,
Zomborinum, Bachinum, Fossatum Petrovaradinense, et Sabatka. haec scio, quia

totam Dioecesim Sacramentorurn administrandorum causa Visitavi, et peragravi.

Ad 12.'“ Nullurn extat in Civitate, aut Dioecesi Seminarium, nec ulla est

fundatio pro alendis Alumnis Clericis, aut Iaicis. causa scientiae, ut supra.
Ad I3.m Vacat Ecclesia Metropolitana praedicta per mortem Eminentissimi
Domini Cardinalis Czaki ultimi illius possessoris sequutam die vigesima octava
Augusti anni proxirne praeterlapsi, uti notorium est, et praeterea ego ipse ibi usque
ad ultimum Vitae spiriturn astiti. [fol. 20022]
Quibus habitis Illustrissimus et Reverendissirnus Dominus Testis supradictus
juratam depositionem suam ratificavit, et se subscripsit.
4. La testimonianzaz di P. Alexim oz Resurrectione Domini, O. Sc/a.P., 26febbmio I733.
Eadem die Jovis Vigesima sexta Mensis et Anni supradictorum in Palatio Sacrae
Nunciaturae corarn praefato Illustrissimo et Reverendissimo Domino Nuncio Apostolico personaliter constitutus cornparuit Admodum Reverendus Pater Alexius a Resurrectione Domini Scholarum Piarum per Hungariam Praepositus Provincialis, natione Hungarus, annos natus quadraginta tres, prout ipse dixit, et ex aspectu apparuit, testis ex officio assumptus, et secreto Vocatus, qui praestito ad Sacra Dei Evangelia
juramento de Veritate dicenda, examinatus super Statu Ecclesiae Archiepiscopalis Coloczensis, ad supraposita Interogatoria respondit, ut sequitur, et quidem
Ad Lm Celebris olirn erat Civitas Coloczensis in Hungaria ad Danubium sita,
sed injuria temporurn, et invadente Hungariam Turca eo angustiae, et abjectionis
redacta est, ut pago similior, quam Civitati Videatur. Quo ad numerum domorum,
quibus constat, nil certi dicere possum, cum jam pridem ibi non fuerim habitatur
passim a Catholicis, et subjacet quo ad jurisdictionem ternporalem Archiepiscopo.
Haec scio, quia in illa Civitate tribus circiter Mensibus moratus [fol. 2017*] fui, et

observavi omnia, quae memoria digna erant
Ad 2.m Cathedralis Ecclesia olim magnifica destructa fuit a Christiani nominis
hoste, et jacet in ruderibus: pro cujus Presbyterio erigendo Eminentissimus Dominus Cardinalis Czaki ultimus Archiepiscopus aliqua posuit fundamenta, quae in
hodiernam diem tribus circiter pedibus a terra elevata prostant. Adest tamen
Coloczae Ecclesia Parochialis sat commoda pro populo illius loci, et nulla indigens
reparatione, in qua interdum pro opportunitate temporis Pontificalia exerceri
solent. hoe scio, quia in illa Ecclesia saepius celebravi.
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Ad 3."‘ Quantum memini habet suffraganeos novem, qui sunt: Varadiensis,

Zagrabiensis, Transylvaniensis, Syrmiensis, Bosniensis, Bellogradensis, Czanadiensis, Segniensis, alterius non recordor.

Ad 4.m Quantum mihi constat, nulla sunt in Ecclesia Parochiali praedicta
Dignitates, Canonicatus, aut Praebendae. Vicarius Generalis, qui ibi Parochi munere fungitur, habet Canonicatum in Dioecesi Varadiensi, et habebat a defuncto
Domino Cardinale Archiepiscopo aliquam pensionem, quae an imposterum persolvenda sit ignoro. hoc scio, quia Vidi. [f0]. 2017)]
Ad 5.1“ Exercetur in praefata Ecclesia Parochiali a supradicto Domino Vicario
Generali, qua Parocho Coloczensi, cura animarum; eique Cooperatur aliquis Capellanus: est idcirco in illa fons baptismalis, quem saepius Vidi.
Ad 6.” Quo tempore ibi moratus fui, habebat Ecclesia sacrarium instructum
sacra supellectili accomodata usibus Parochi, et Capellani: pro exercendis autem
Pontificalibus nulla adsunt paramenta sacra, quia Eminentissimus Dominus Cardinalis Archiepiscopus utebatur propriis. habet Ecclesia Parochialis praedicta Chorum, organum, campanile cum campanis, et coemeterium adjacens: quae omnia
scio, quia Vidi, et frequenter audivi.
Ad 73“ De his omnibus nihil scio, quia nunquam simile quid vidi, imo fama est;
nunquam extitisse ibidem reliquias a tempore belli turcici.
Ad 8.m Domus pro Archiepiscopi habitatione est sat commoda in Castro
exstructa, fossis circumdata, et, quantum advertere potui, nulla indiget repara-

tione, nec multum distat ab Ecclesia Parochiali saepedicta: ruderibus antiquae Basilicae autem est omnino contigua. haec scio, ut supra. [fol. 2027*]

Ad 9.m Dum Archiepiscopatus collatus fuit Eminentissimo Domino Cardinali
Czaki ultimo illius possessori, Valor reddituum Mensae Archiepiscopalis ascendebat
ad sex circiter ﬂorenorum millia: modo autem, cum bona dicta Mensae per memoratum Dominum Cardinalem sit per industriano exculta, proventus in tantum aucti
sunt, ut facile septemdecim florenorum millibus aequari possint, et percipiuntur ex
decimis, frumento, et aliis terrae fructibus magna industria collectis, nec sunt ulla

pensione onerati. haec scio, quia ita audivi, et publica etiam est fama.
Ad 10.111 Unica est Coloczae Ecclesia Parochialis, de qua jam superius saepe dictum est; exstat praeterea in Castro Archiepiscopalis Residentiae Capella centum
quinquaginta circiter hominum capax. Nulla est ibidem Collegiata, nullum Monasterium Virorum, aut mulierum, nullum Hospitale, quantum memini, nec

Mons Pietatis. causa scientiae, ut supra.
Ad 11.1“ De hoc nil certi edicere possum, cum non indagaverim. Loca autem
quae in Dioecesi celebriora sunt, et de quibus mihi constat, sunt sequentia: Colocza,
Baya, Sabatka, et alia, quae mihi non occurrunt. [foZ. 20272]
Ad 12.'“ Nullum adest Coloczae Seminarium nec pro pueris nec pro Clericis.
Ad 13.m Vacat a morte Eminentissimi Domini Cardinalis Czaki illius ultimi
possessoris Vita functi die Vigesima octava Augusti anni proxime praeteriti, uti
notorium est.
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Quibus habitis praelectam sibi juratam depositionem suam Reverendus Pater
testis praedictus ratificavit, et se subscripsit.

3.

Roma, 26 genmlio I734.T
Capzkz uﬁ”icz'ozle dellol ballot di conferimento del polllia per Goilaor Pm/‘ozc/yic/9
(KFL I.I.c. Patachich Gzibor, Nominationes, R07/ml, 26 gcmzdio I734, n.n. [I—2])

In Nomine Domini Amen
Cunctis Vbique pateat euidenter et notum sit quod anno a Natiuitate Domini
nostrijesu Christi Millesimo Septingentesimo trigesimo quarto die uero uigesima

sexta Januarii Pontificatus autem Sanctissimi in Christo Patris et Domini nostri

Domini Clementis Diuina prouidentia Pape Duodecimi anno eius quarto = ego
officialis deputatus infrascriptus uidi et Iegi quasdam litteras Apostolicas sub
Plumbo more romane curie expeditas tenoris sequentis uidelicet = Clemens Episcopus Seruus Seruorum Dei Venerabili Fratri Gabrieli a Patachich de Zajezda
Archiepiscopo Colocensi et Bachinesi Salutem et Apostolicam benedictionem
Cum Nos super Ecclesiis Colocensi et Bachiensi inuicem perpetuo Canonice unitis
certo tunc expresso modo Pastoris solatio destitutis de persona tua Nobis ac Venerabilibus Fratribus nostris Sancte Romane Ecclesie Cardinalibus ob tuorum exigentiam meritorum accepta de Fratrum eorumdem consilio Apostolica auctoritate
prouiderimus teque illis in Archiepiscopum prefecimus et Pastorem curam et
administrationem ipsarum Ecclesiarum Colocensis et Bachiensis tibi in spiritualibus et temporalibus plenarie committendo pro ut in nostris desuper confectis
litteris plenius continetur ac postmodum Pallium insigne uidelicet plenitudinem
Pontificalis Officiis ex parte tua fuerit hodie a Nobis per dilectum filium Joannem
Ferrette Presbyterum Leodiensis Dioecesis Nuncium tuum cum eo qua decuit
instantia postulatum Nos huiusmodi supplicationibus annuentes Pallium ipsum de
Corpore Beati Petri Apostoli sumptum per Venerabiles fratres nostros Zagabriensem et Bosnensem Episcopos tibi assignandum et per dictum Nuncium tuum
duximus destinandum ut ipsi Episcopi uel unus eorum illud tibi sub una assignent
uel assignet et a te nostro et Romane Ecclesie nomine sub altera formis infrascriptis fidelitatis debite solitum recipiant seu recipiat iuramentum Tu autem
pallio eodem intra Ecclesias tuas Colocensem et Bachiensem prefatas illis diebus
dumtaxat utaris qui expressi in earundem Ecclesiarum Colocensis et Bachiensis
priuilegiis continentur Ut igitur signum non discrepet a signato sed quod geris
exterius interius serues in mente Fraternitatem tuam monemus et hortamur
attente quatenus humilitatem et iustitiam dante Deo qui dat premia et munera
elargitur obseruare studeas qui suum seruant et promouent seruatorem ac easdem
I La data E: scorretta: 26 gennaio 1733.
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Ecclesias Colocensem et Bachiensem sponsam tuam cures sollicite auctore Domino
specialiter et temporaliter augumentare Quo circa Episcopis piis per Apostolica
scripta mandamus quatenus ipsi uel duo aut unus eorum dictum Pallium iuxta
infrascriptam formam tibi assignent seu assignet ac nostro et Romane Ecclesie
nomine sub altera formis huiusmodi iuramentum prefatum recipiant seu recipiat
eiusque sic a te prestiti formam Nobis de uerbo ad uerbum per tuas patentes litteras
tuo sigillo munitas per proprium Nuncium quantocitius destinare procures forma
autem que Episcopi prefati aut unus ex illis in assignando tibi dicto Pallio utentur
seu utetur Hec est Ad honorem Omnipotentis Dei ac Beate Marie semper Virginis
ac Beatorum Apostolorum Petri et Pauli et Domini nostri [2] Domini Clementis

Pape Duodecimi ac Sancte Romane Ecclesie nomine nec non Ecclesiarum Colocensis et Bachiensis inuicem perpetuo canonice unitarum tibi comissarum tradimus tibi Pallium de Corpore Beati Petri sumptum plenitudinem uidelicet Pontificalis Officii ut utaris et intra Ecclesias tuas certis diebus qui exprimuntur in
Priuilegiis ei ab Apostolica Sede concessi Forma autem iuramenti quod prestabis
talis est. Ego Gabriel a Patachich de Zajezda Archiepiscopus Colocensis et Bachi—
ensis inuicem perpetuo canonice unitarum ab hac hora in antea fidelis et obediens
ero Beato Petro Sancteque Romane Ecclesie et Domino nostro Domino Clementi
Pape Duodecimo eiusque Successoribus canonice intrantibus non em in consilio
consensu uel facto ut uitam perdant aut membrum seu capiantur mala captione
consilia uero quod mihi credituri sunt per se aut Nuncios seu Litteras ad eorum
damnum me sciente nemini pandam Papatum Romanum et Regalia Sancti Petri
adiutor eis ero ad retinendum et defendendum contra omnem Hominem Legatum
Apostolice Sedis in eundo et redeundo honorifice tractabo et in suis necessitatibus
adiuuabo uocatus ad synodum ueniam nisi prepeditus fuero Canonica prepeditione
Apostolorum limina singulis quadrienniis uisitabo aut per me aut per meum
Nuncium nisi Apostolica absoluar licentia possessiones uero ad mensam mei
Archiepiscopati pertinentes non uendam neque donabo neque impignorabo neque
de nouo infeudabo uel aliquo modo alienabo inconsulto Romano Pontifice et
constitutionem super prohibitione inuestiturarum bonorum iurisdictionalium ad
Ecclesias inferiores spectantium de anno Domini Millesimo Sexcentesimo uige—
simo quinto editam seruabo sic me Deus adiuuet et hec Sancta Dei euangelia Datum Romae apud Sanctam Mariam Majorem anno Incarnationis Dominice Millesimo Septingentesimo trigesimo tertio Tertio decimo Kalendas Februarii Pontificatus nostri anno quarto = Loco + Plumbi = Super quibus eius ego notarius
publicus praesens Transumptum confeci signoque p muniui Rome et praesentibus
ibidem Dominis Caietano Bruner et Dominico Baronio testibus.
p = Concordat cum originali J. B. Nyanti Officialis
A. [...] Ita est Christophorus de Bernardinis
Notarius Apostolicus
C. Caserotti

[Locus sigilli]
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4.
Pest, I7febbmz'0 I734.
Lettem pczstomle di Gaibor Pamc/yic/9 per 2'] Clem ed 2'] popolo dell’A7‘cz'dz'0ce5z' di
Kozl0cscz—B(ic5 zlll’z'm'zz'0 del mo servizio pastomle (Con le note oﬁgindli)
(KFL I.I.C. Patachich Gabor, Officii munera, Pest, I7 febbraio 1734, n.n. [I—7])

Pastoralis Epistola Ad Clerum et Populum Archi-Dioecesis Colocensis, et
Bacsiensis
Gabriel Miseratione Divina Sacrae Metropolitanae Sedis Colocensis et Bacsi—
ensis canonice unitarum Ecclesiarum Archi-Episcopus e Baronibus Patacsich de
Zajezda, Perpetuus in Verbovecz et Rakovecz, Inclytus Bacsiensis Supremus Perpetuus Comes, Sacratissimae Caesareae Regiae Catholicae Majestatis Consiliarius,
et in Ejusdem Excelsa 7-Virali Tabula Co—]udeX et Assessor Primarius.
Omnibus et Singulis ab Archi—Episcopa1i Sede Colocensi et Bacsiensi Spiritualem dependentiam habentibus, utpote Venerabilibus Fratribus, et Dilectis Filiis,
utriqve Clero, et populo, Velut legitimus Pastor, charissimis in Visceribus Christi
ovibus, Salutem in eo, in qvo est Vera Salus, et Archi-Episcopalem ac Paternam
nostram Benedictionem annunciamus.
Prius de nostra in Archi-Episcopatum Colocensem, huicve canonice unitum
Bacsiensem, gratia et Benignitate Sacrae Caesareae Regiaeqve Majestatis Domini
Domini nostri Clementissimi Caesaris, et Regum optimi Caroli VI. assumptione
ad aures Dilectionum Vestrarum pervenit fama, qvam eandem Vobis notam facere
nos ipsi possemus: In animo qvidem fuisset, non nisi praescriptis a lege temporibus
illam propallare, nisi mandatum habuissemus adeundi Archi-Episcopatum in eoqve privatum agendi, donec Apostolicae [2] placito Regiae Personae nostrae in
hunc Archi-Episcopatum denominatio confirmaretur. Enimvero Vidistis nos ob-

seqventes mandato, ab iniicienda in messem nondum traditam false abstinuisse,

nec Colocae Praelatum egisse, sed inqvilinum; fecit tamen humanitas Vestra, ut qvi
Residentialem Urbem clam ingredi nitebamur, palam exciperemur, et ante Patrem
Salutaretis, qvam VOS accepissemus in Filios. Tam insignia vestrae in nos beneVolantiae specimina nobis non gratissima esse non poterant, et qvamvis publicis
honoribus Vel inviti cessimus, Vobis tamen connivere debuimus, ne officia vestra

despicere Videremur.

Jam Vero Venerabiles Fratres, Filii dilectissimi, Caesareo—Regiae denomina-

tioni accessit Sedis Apostolicae Confirmatio in forma Bullae sub pendente Plumbeo Sigillo, qvae die 43 Mensis Novembris Sancto Carolo Borromaeo dicata anno
proxime elapso 1733. ad manus nostras pervenitz Decima qvinta autem Mensis
Februarii Anni nunc currentis die Pallium quoqvez et Archi—Episcopa1em denominationem, et Pontificalis officii plenitudinem repraesentans nobis allatum fuit;
2 Cap. 3. de usu, et auct: Pal.
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quod Vobis idcirco significandum esse duximus, ut qvibus hactenus fama certa
qvidem, et publica Praelatum Vestrum attulerat, canonica etiam notitia nunciaret.
Verum dum haec annunciamus Vobis, animi nostri angorem dissimulare non
possumus, serio cogitantes, qvam grave humeris nostris onus imponitur, qvae sane
cogitatio non tam sinit3 nos de collato nobis dono gaudere, qvam cogat trepidare de
merito. Qvid enim aliud plenitudo illa significat in Pallio [3] expressa, qvam debere
eum, qvem illustre ornamentum insignit4 similem esse Christo Domino Supremo
Ecclesiae Pastori, et5 omni genere virtutum excellere? Si tamen Vires nostras
expendimus, ingenue fateri cogimur, Ionge nos ab ea perfectione distare, qvam

ch1'istus6 in Apostolis, Ecclesiaeqve Rectoribus desiderabat, ut merito tam insignis,
tam amplae Dioecesis, tamqve Vastae Provinciae regimen suscipere vereamur, ne

forte7 coeci ducatum praestantes, in foveam praecipites ruamus. Ait sane Apostolus, eum desiderare bonum opus, qvi Episcopatum desiderat.8 Optimum enim
Vero si parem animum ferat, pari robore polleat. Qvi vero nostrae infirmitatis
conscii non deterre amur ab Episcopatus onere suscipiendo, cum9 ipsa suscepti
oneris magnitudo, creberrima sit offensionis occasio. Et Episcopusm nomen operis
sit non honoris? Debet enim Episcopus populo sibi commisso praeesse Verbo,
praeesse exemplo, ac Sacramentorum etiam administratione prospicere. Verbo: ut
moneat, hortetur, arguat juxta praeceptum Apostoli” argue, obsecra, increpa in
omni patientia, et doctrina. Exemplo ut nihil ex ore, nihil ex gestu, nihil ex
incessu, nihil aspectu ipso non sanctum, non mundum, non grave, non Epsicopo
dignum proficiscatur. Sacramentorum deniqve administratione populis ita praeesse debemus, ut nihil magis nobis curae sit, qvam animabus Christi redemptis
sangvine opitulari. [4] Qvod nunqvam pro dignitate praestabimus, si vel unum
salutis momentum neglexerimus, vel non omnino privatis commodis Valedixerimus. Difficilissimum qvippe erit, animas, qvarum sangvis de manibus nostris
reqviretur, christo lucrifacere, si proprio lucro inhiemus: Currant saeculo dediti, ut
momentamen, qvod delectat, aucupentur, nos decet, aeternum, qvod cruciat, ab
animabus avertere, qvarum regimini praelati sumus.
Habetis Dilectissimil adumbratam Episcopi imaginem, et licet” pavendus sit
labor fragili, sublimitas humili, dignitas non merenti: non desperamus tamen,

3 S. Leo Serm. 1. in die Annivers. Assumptionis Suae.
4 S. Isidor. Peiusiola Lib. 1. Epsit. I38.
5
6 Math. Cap. 5. V. 4.8.
7 Math. Cap. 15. V. I4.
8 1. ad Timoth. Cap. 3. V. I.
9 S. Leo Serm. 4..
I” S. August: lib. 19 de Civit. Dei, Cap. 19.
H 2. ad Timoth. Cap. 4 V. 2.
I2 S. Leo. Serm 2.
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neqVe deficimus, qVia non de nobis, sed de illo praesumimus, qvi sicut“ nobis oneris
auctor fuit, ita fiet administrationis adjutor, et dabit Virtutem ei, cui contulit

dignitatem, ne sub magnitudine succumbat infirmus. Dum porro officium, et
onus Episcopi, nostrum scilicet commemoramus, Vestri etiam, Venerabiles Fra-

tres, Vos admonemus; decet namqve illos, qVi proxime Episcopo accedunt, oneri
qVoqVe humeros supponere. Concilia enim praecipuum Pastoralis curae munus
Episcopo ita demandant, ut minoris ordinis sacerdotes intelligant, se qVoqVe in
partem sollicitudinis Vocatos esse” Vita igitur Vestro, sit in Verbo: doctrina salutis;
in exemplo: aedificatis Spiritus; in administratione Sacramentorum: fervor indefiCiens erga proximos; memineritis parum ab eo praestari, qVi praeceptum Verbi

adimplens, qvod docet, opere ipse non complet, nec penitus absolvi a culpa, qvi
licet expemplo praesit, tamen indigentibus non succurrit, Iabentibus non porrigit
manum, qVi Videlicet oppotune Sacramenta non administret. [5]

Scitis, Fratres mei, scitis, qvi Vobis a dextris, qVi Vobis a sinistris adstent: specta-

culum facti‘5 mundo, Angelis, et hominibus qvi plures in VOS intuentium habetis

oculos, eo majorem adhibere debetis industriam in speranda animarum salute, ne

obloqventium Vituperationibus sitis obnoxii, ne itaqve perdatis qvenqvam il1orum,'6
qvi Vobis traditi sunt, date petentibus, pulsantibus aperite, et Viam salutis ingredi
detrectantes” svaviter intrare compellite. Nos Vero non tam Praelatum habeatis,
qvam Patrem: Patrem tamen, qVi qvos amat filios castigare noverit, si muneri suo
defuerint, errantes Vos contristabimus, nec nos poenitebit, sed et si poenitebitlg

Videntes profectum Vestrum gaudebimus, non qVia contristati eritis, sed qvia contristati eritis ad poenitentiam. Ergo, Venerabiles Fratres, induite Vos armaturam
fidei,’9 bonique Pastoris officio fungentes ita securitati ovium attendite, ut non
solum inimicus homo nullam Vobis partem gregis eripiat, sed si qva ab aeternae
salutis semita aberraverit, ad Christi oVi1e reducatis: dum autem aliis Vos exemplo
esse exhortamur, nos ipsi Vobis exemplo erimus, nullumqve onus imponemus, qvod
humeris nostris portare parati non simus, ut eundem habeatis et ducem et socium.
Qvemadmodum Vero Praepositos ac Pastores convenit in synceritate, humilitate,
et alacritate subditis sibi populis deservirez ita necessarium est, subditos Praepositis,
atque Pastoribus, qui rationem animarum DEC) sunt [6] reddituri, obseqvium prae—
stare, et obedentiam: et cum scriptura dicat” subditi estote, obedite Praepositis Vestris
etiam discolis, si qvos tales esse constiterit, Vos Filii charissimi, qVos pro populo electo,
13 Idem Serm. 1.
‘4 Concil: Aqvisgran. ann. 836. cap. 2. de Vit. et doctr. infer: ord: Can. 5. Concil. Senon: ann 14.61.
art: 1. Cap. 4. Colon: Ium par. 14. Cap. I. Colon. zum medio 1” Cap. 6 Rhemense anno. I564.. Statut. Io.
15 I. Corinth. Cap. 4. V. 9.
‘6 Math. Cap. 7. V. 7.
17 Luc. Cap. 14. V. 23.
I8 2. Corinth. Cap. 7 V. 8 et 9.
19 Ephes. Cap. 6. V. II.
2” I. Peth. Cap. 2. V. 9.

DOCUMENTI, N. 5.

291

DEO grato, et devoto habemus, nolite propterea eorum imperata despicere, sed facite,
qvae secundum sanam doctrinam dixerint Vobis,“ secundum autem opera eorum, si
mala fuerint (qvod DEUS avertat) nolite facere. nemo“ tangat Christos meos, Vide1icet Domini sacerdotes: sed si qvis aliquid habet adversus ipsos, ad nos fidenter
accedat. Praeceptorum Decalogi memores, filios nobis VOS exhibete, Vobis invicem

Fratres: mutuam foventes benevolentiam“ alter alterius onera portate, ut adimpleatis legem Domini” abiicite opera tenebrarum, et induamini arma lucis; sicut in
die honeste ambuletis, non in commessationibus, et ebrietatibus, non in cubilibus et

impudicitiis, non in contentione, et emulatione, sed induimini Dominum Jesum
Christum, ne in die irae, atque vindictae furorem Domini in vos concitetis.25 Patres

nolite ad iracundiam provocare filios Vestros, sed educate illos in disciplina et
correctione Domini.” Filii obedite Parentibus vestris in Domino: hoc enim27 justum
est. servi obedite per omnia Dominis carnalibus, nec ad oculum servientes, qvasi
hominibus placentes, sed in simplicitate cordis timentes DEUM38 Domini, qvod
justum est et aequum, servis praestate, scientes, qvod et VOS Dominum habetis in
Coelo. [7] Super omnia autem haec29 omnes charitatem habete, qvod est vinculum
perfectionis, ut reportetis repromissionem, qvam Vobis omnibus per nostram etiam

Paternam et Archi-Episcopalem Benedictionem impertiti dignetur Christus Jesus.
Pesthini, die 17. Mensis Februarii Anno Domini 1734.
5.

Vienna, 6 novemlare I734.

Lettem di Gcibor Patric/no/9, Ancivescovo di Kalocm-Boics, cl Bum Bmnjng, Wscovo di
Zazgabria, ml mo intervento oz Mama Teresa; oz casual degli Ortodossi, e sngli stndi del

nipote A’dci7n Pamc/yic/7 append conclnsi in filosofia at Vienna con gmnde snccessa

(NAZ EAE 81/106, n.n. [1_2])

Illustrissime ac Reverendissime Domine Episcope, Frater in Christo mihi
Colendissime!
Ad datas ad me sub 18% proxime emensi honorificas Illustrissimae ac Reverendissimae Dominationis Vestrae Litteras nunc primum respondeo, dum ea, qvae
mihi pro conservatione Religionis Catholicae, et pro remotione imminentis syre2‘ Math. Cap. 23. V. 3.
22 Psalm. 104. V. I5.
23 Galat. Cap. 6. V. 2.
24 Rom. Cap. 12. V. I0. II.
25 Ephes. Cap. 6. V. 3.

26 lbid. V. 1.
27 Colos. Cap. 3. V. 12.
28 Ibid. Cap. 4. V. 1.
29 Colos. Cap. 3. V. 7.
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tioritatis [.9] Schismaticae insinuata fuere, pro Viribus sum executusz die enim 39 de-

currentis, in personali meo apud Augustissimam Majestatern accessu, proximurn
propagandi in alma Dioecesi Zagrabiensi Schismatis periculurn, ex officio Metropolitano nervosissime exposui, et benignam de avertendo tanto malo Apostolici
Principis regni attentionem; proxirne autern scripto etiam, idipsum Augustissirno
insinuante, negotium hoc premarn. In bono successu non despero, et gratulabor
mihi, non tam qvod abominandam illam rabiem ab ovili Dilectissimae mihi Dioe—
cesis amoveam, qvam qvod incumbenti mihi muneri satisfecero, qvernadmodurn et
in omnibus aliis occurentiis debilem operam meam in Ecclesia illius obseqviurn
syncere offero. [2]

Ut Vero praeter synceram rneam et intrinsecam promovendi bono spiritualis
obligationem, studium qvoqve meum qvoad externum etiam honorem Cleri Zagrabiensis patefaciam: Statui, ut Fratruelis meus Adamus Patacsich Collegii hujatis
Alumnus, pro proemio egregii (fide digno testimonio suorum syretiorum inmixi)
Studii Sui, Universam Philosophiam absqve assistentia Professoris defendat, Eamdemqve Augustissimo, et Clementissirno Regnanti Monarchae (si Benignissimus
assensus Caesareae Majestatis accesserit) dedicet, non dubito qvin pro honore
Venerabilis Capituli Collegii, et suo, sit defensum.
In reliqvo me Veteranis et pretiosissimis Illustrissimae Dominationi favoribus
mendiose commendo, ac persevero
Viennae die 63 Novembris 1734..
Illustrissirnae ac Reverendissirnae Dominationi Vestrae
Obseqviosissimus et Syncerus Servus
et Frater in Christo, Gabriel Archi-

Episcopus Colocensis

6C

Vienna, I9 novembre I734.
I1 decreto di nominal di Gzilaor Pdmc/n'c/9 Ll Conszgliere intinzo di Sna Mczestciﬂ ’
(KFL I.I.c. Patachich Gébor, Nominationes, Vienna, 19 n0ve7nI77”e 1734, n.n. [1—3])

Sacrae Cesareae, nec non Hispaniarum, Hungariae, Bohemiaeque Regiae Maj —

estatis, Archi-ducis Austriae, Domini Nostri Clernentissimi Nomine Ejusdem

Regiae Hungaricae Septemviralis Tabulae assessori, Domino Gabrieli Hartmanno
Patachich de Zajezda Perpetuo in Verbovecz et Rakovecz, Archi-Episcopo Colocsensi, Cornitatus Bacsiensis perpetuo ac Supremo Comiti, hisce perbenigne significandum: rnodo—fatam Suam Majestatem Sacratissimam animo quarn propenso
pervolvisse Vetustam tum generis in Bosnia, Slavoniaque jam pluribus adhinc
3” L’ArcivescoVo E: scorrettamente menzionato «Hcn't7nnnnn5» anziché <<Her7nnnnn.r>>.
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Seculis exorti nobilitatem, qua, ut diversa ibidem testantur artium, Caste1lo—

rumque rudera, quin et ille adhuc superstes Nominis seu Praedicati locus gentilitius de Zajezda nuncupatus, Ipsius Domini Archi-Episcopi Majores sub Dynastarum Patachich de Zajezda clarucrc titulo, tum pracclara ab his, postquam in
Regno Croatiae Sua fixere domicilia, Augustissimam erga Domum Austriacam
quavis occasione edita jugis fidelitatis, Devotionisque documenta et in toga et in
Sago de Patria aeque, ac Republica Christiana multi—fariam congregata merita:
Commemorant enim prolixius fide digni Historiographi, praecaeteris ejusdem
Prosapiae egregia tam Petri Senioris in Defensione Fortalitiorum Korotna ct
Szigeth tunc extrema Casuum agitantium cum Turcis fortiter pugnando desiderati: quam Petri etiarn Junioris Ducis [2] quondam Croaticae Militiae pro aris ac
focis gesta adorea digna, nec minus Annales Regni Croatiae ab Augustissimo tunc
Imperatore ac Rege Ferdinando 2d”: gloriosissimae reminiscentiae Anno 1626. cum
Comite Sigismundo Erdody in absentia Bani ejusdem Regni ad Gubernatoris
munus adsciti Stephani promeritas Iaudes posteritati commandant haerent practerea altissime memoratae Suae Majestatis menti Sacratissimae diuturna ac proficua Augustissimis Praedecessoribus Suis, Sibimet a Domini Archi—Episcopi Genitore Balthasare qua Consiliario Regio—Hungarico-Aulico per decursum 26. annorum non interrupta Serie praestita Servitia, et ut Sua Majestas horum omnium,
pracscrtim Vero Ipsius Domini Archi—Episcopi nactam post Romano in athenaco
divinarum Scientiarum laurcam Solidatae prudentiae, ac inde emensis fere omnibus Orthodoxae Hierarchiae gradibus pro gloria et in Cultum Vineae Domini, nec
non postliminio reversis disciplina et decore restaurandis Ecclesiis, animarumque
una Saluti hucusque indefesse impensae Operae, rerum gerendarum dexteritatis,
animi candoris, ingenii felicitatis, aliarumque comprobatarum insignium virtutum non modo perbcnignam rationem, scd ct quantam habeat fiduciam, cum
ulterius in eo devotissimo, cui hactenus assidue Vacavit, obsequiorum studio, prout
denuo humillime pollicetur, ferventissime continuaturum, publice [3] testetur,

motu proprio Eundem Dominum Archi—Epsicopum Coloczensem Consiiiariorum
Suorum Arcanorum seu Status Coetui sub hodierno clementissime adnumeravit,

adscripsitque, quemadmodum Illum hiscc pro tali bcnigne declarat, sit ut ex nunc
locum pares inter Suae Majestatis Consiliarios Arcanos seu Status specialiter Sibi
designatum habeat, omnibusque et singulis honoribus, praerogativis Privilegiis,
Juribus et bonis consuetudinibus, huic praecelsa dignitati competentibus, abhinc
uti, frui et gaudere possit ac valeat.
Quod Domino Archi—Episcopo pro sua consolatione, reique certitudine hocce
Decreto Aulico notificatur: cui dc rcliquo Sacratissima Cacsarea Rcgiaquc Majcstas
gratia sua propensa manet.
Signatum Viennae, sub Ejusdem Majestatis Caesareo Sigillo Secreto sub die
19:ma Novembris 1734.
Joanncs Georgiga Mannagct

[Locus sigilli]
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7.

Rome, I3 setz‘eml97‘e I735.
La supplied di Gzibor Pzzmc/aic/7 (11 Papa Clemente XII, formulate per suo dgemfe
romzmo Ferenc Deivid in italiano, in cm descrive lo St6lZ'0 a,’ell’A7ecz'dz'0cesz' di

Kal0cscz—Beics e c/aiede la conferma per il Se7m'mm'0 e per il Capitolo di Kdl0C.Yd
(ASV Arch. ConCist., Congr. Concist. Acta, 1735, foll. 455—456r)

Die 13. Septembris 1735

Beatissimo Padre
Gabriele Liberis Baronibus a Patachich Arcivescouo di Colocza e Bacchia
Diocesi Canonicarnente Vnite, espone Vmilrnente alla Santita Vostra essere le dette
Chiese e Diocesi per lo spazio di quasi due secoli state in mano degl’Infedeli, e per
Conseguenza ridotta 51 tal segno, Che doppo essere stata ricuperata dalli Armi
Cesaree, non Vi si trouo pin Vestigio alcuno di Metropoli, anzi nepure di Chiesa, e
di Clero di modo Che sebbene gia da molto tempo gli sono stati restituiti li Pastori

Archivescoui, tuttauia e restata, e resta ancora nella sua deplorabile miseria,

Com’apparisce dall’ultimo Processo sopra lo Stato delle medesime recentemente
fatto nella Nunziatura di Vienna in occasione della nomina di Sua Maesta Cesarea
Cattolica seguita in Persona de1l’oratore, mentre dal detto Processo risulta non

esserui Seminario, ne Clero, ne Chiesa, ne Suppellettile Sacra, ma solamente un

Parroco, ed un Cappellano, e Ii fondamenti per la nuoua Chiesa eretti dalla Charita
memorata del Cardinale Csaki immediato Antecessore. Appena dunque 1’oratore
ha preso il possesso delle dette Chiese, chi ha stimato essere suo obligo preciso i1
fissar tutta la sua Pastoral sollecitudine in restituirla al1’antiCo Splendore, sperando
Veder 1’esito felice de suoi pensieri per essere in eta ancor fresca, e percio riﬂet—
tendo, Che le rendite della sua Mensa sono Capaci di soccombere a Vari pesi senza
pregiudizio del suo decoroso [f0l. 45512] mantenimento, ha in primo luogo fondato
gia, ed aperto i1Seminario, Come gli Viene imposto del Sacro Concilio diTre11to, e
dalle Bolle Concedutegli da Nostro Signore, alimentando dieci Alunni scelti tra
migliori Ingegni della Diocesi (Che si stende per trenta e pin miglia di Circuito) Con
due Eccelenti Maestri per Coltiuarli nonmeno nella Pieta, Che ne studii Con
assegnargli la somma di Ducati d’oro di Camera Quattro Cento Cinquanta per
sostentarsi decentemente, indi ha fatto subito proseguire Ia fabrica della Chiesa
secondo il grandioso disegno del sopralodato suo Antecessore ed ha Comprato tutte
le Sacri Supellettili anche in abbondanza.
Ha stabilito ancora fondar il Capitolo, non Con quella magnificenza, Che
sarebbe pur troppo Conveneuole a1l’antiChita della Metropoli, ma Con quel preciso
numero de Canonici, Che puo1’essere sufficiente per ora a1Diuin Culto vnicamente
Con li Cappellani amouibili, sperando, Che Sua Divina Maesta benedira questa pia
Idea, e fara Con il tratto successiuo del tempo aCCresCerlo dalla Diuozione di Fedeli
Essendo per tanto l’oratore pronto (Col Consenso di Sua Maesta Cesarae Cattolica, alla quale Come Re deIl’Vngharia spetta la Nomina de Vescouati di quel
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Regno) assumere 1’ob1igo di pagare l’infrasCritte somme dal1’entrate delle sue
Mense Archiepiscopale Colocense, et Episcopale Bacchiense Canonicamente unite
tassate in Libris Camerae :21 Fiorini d’oro duemila, e Che ascendono agl’annui
Quindicimila Fiorini di quelle Parti e percio Capaci del1’infrasCritto peso, desidera
Che la Santa Sede benignarnente Confermi 1’Erezzione del medesimo Seminario, o a
rnag[fol. 456r]gior Cautela di nuouo l’erigga, e Che la detta Chiesa, Ia quale e in
stato di potersi quanto prima offiziare, sia restituta a11’antiCa Prerogatiua di Chiesa
Metropolitana Colocense dal lungo Corso due Secoli, e dalla barbarie degl’Infedeli
interamente soppressa, doue poi e: Sede Arcivescouale e Capo di tutte le Chiese
Catedrali, Che Costituiscono la Prouincia Colocense Constituita la sua Sede Ponti-

ficale possa, tanto esso, Che i suoi sucessori Convocare ne suoi ternpi debiti i Sinodi
Diocesani e Prouinciali, e fare tutte 1e altre funzioni Pontificali, e Metropolitane, e

parimente in essa Chiesa sieno eretti la Prepositura Dignita Maggiore di ]uspatronato Regio, e quattro Canonici Capitolari, Vno de quali sia Curato vnendosi, al
medesimo la Cura della Parochia della detta Citta Colocense Che il moderno
Possessore a tal effetto, ed accio Venga proueduto del Canonicato, risegna nelle
mani della Santita Vostra, altro Penitenziere, ed altro Teologale e quattr’a1tri
Canonicati Domicellari, Che godano la Voce attiua, g1’ottentori delh quah essendo
idonei, abbiano il Jus d’ottare £1 Canonicati Capitolari in Caso di Vacanza, osser-

uandosi fra di loro l’o1‘dine delI’anzianita, ed inoltre per sostentamento del Seminario, e Capitolo sudetti, desidera anche Che co1Consenso Regio sopradetto uenga
ingionto a1l’oratore ed all’ArCiVesCouo Colocense pro tempore il peso di pagare
perpetuamente sotto pena d’incorrere le Censure come si prattica nelle Pensioni, e
sotto le Cautele da stabilirsi, e dichiararsi dal1’oratore dall’Entrate della dette
Mense due prestazioni annue perpetue in Fiorini di quelle Parti una di 1500, Che
Corrispondono a Ducati di Camera 4.50 a fauore del Seminario, e 1’alt1‘a di 17oo a
fauore del Capitolo e da percipersi dal Preposito e quattro Canonici Capitolari
solamente, i quali anche partecipino del1’]us temporale Lignationis, et pasCu—
ationis, e parimente sia Conceduto l’Indu1to al Preposito de1l’uso della Mitra, de
Pontificali, e di benedire solennemente il Popolo nella forma pratticata, et alli
Canonici Capitolari e Domicellari I’uso della Cappa Magna e Rocchetto, e Cotta, Si
supplica Vmilmente delle sudette Grazie Con la facolta per il Preposito, e Canonici
suddetti di fare Statuti da approuarsi dal1’ordinario, Colla deputazione de Giudici
Esecutori, e Con le Clausole e Deroghi opportune, e Che la Bolla sia spedita in forma
di Motu proprio, ricercandolo la qualita della materia Col Decreto, Che per Pingiongimento della dette due prestazioni, non si possa da Coloro, Che saranno
proueduti delle dette due Chiese unite pretendere uerun difalco della Tassa.
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8.
Kozlocm, 5 novemlwe I735.
Formula del giummemo ml Se7m'mzm'0 di Kalocsd, I735

(KFL I.1.a. Seminarium Aeppale a., Regulae Seminarii, Leges Seminarii 1735, 37-38)

Ego N. N. Archi—Episcopalis sub patrocinio Sancti Caroli Borromaei Episcopi

et Confessoris Colocae errecti Clericorum Seminarii Alumnus. Juro per [38]

DEUM Vivum et Verum, Beatissimam Matrem sine Labe conceptam Virginem
Mariam, Omnes Sanctos et Electos DEI, quod praehabita jam matura sex mensibus praeteritis animi deliberatione, in praedicto Clericorum Seminario pro
servitio Almae Archi—Dioecesis Colocensis et Bachiensis juxta benignam tam
moderni Excellentissimi, ac Reverendissimi Domini Domini Gabrielis Comitis

Patacsich de Zajezda, Sacrae Metropolitanae Sedis Colocensis et Bachiensis Canonice Unitarum Ecclesiarum Archi—Episcopi (Titulus) quam futurorum pro
tempore harum Canonice Unitarum Ecclesiarum A1‘chi—Episcoporum dispositione perseverare, Superioribus tam Archi-Dioecesanis, quam Seminarii obediens, et erga illos reverens esse, Regulas praesciptas accurate observare, et in
earum praevaricatione dictatas poenas quam obedientissime subire, Victu item et
Vestitu communi contentus esse, et si quo casu, praeter gravem infirmitatem, Vel
enorme aliquod delictum ob quod ex Seminario perse ejici promererer (quod
utrumque DEUS clementer a me avertere dignetur) culpa mea a sancto proposito
resisirem depositoque clericari habitu saecularem reassummerem, talem in casum expensas in me erogatas, a die depositi praesentis juramenti computandas
juxta conserentiosam limitationem Seminario restituere Velim. Sic me DEUS
adjuvet, et haec Santa DEI Evangelia.
9.
Roma, 30 maggio I736.
I1 giummento di A/claim Pamc/yic/9 ml Collegio Gewimnico ed Ungarico
(ACGU Hist. 2323., 30 maggio 1736)

Ego Adamus Alexander L. B. Patthachich de Zajezda, filius Nicolai L. B.
Patachich de Zajezda Nationis Croaticae plenam habens hujus Collegii Instituti
notitiam Legibus, ac Institutionibus ipsius; quas juxta Superiorum interpretationem
arnplector, me sponte subjicio, eaque servare coram DEO et Vobis promitto.
Iuro me Velle Statum Ecclesiasticum amplecti, et ad omnes sacros etiam
Presbyteratus ordines cum Superioribus Visum fuerit promoveri, cumque iidem
mandaverint statim in Patriam reversurum, juris Civilis aut Medicinae studia non
professurum, aliamque Vitae rationem praesertim aulicam non sectaturum, sed
continuo ubi e Collegio dimissus fuero in Patriam ad curandas animas migraturum
etiam ante constitutum studiis ordinarium terminum si ita animarum saluti et pro
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Collegii commodo Visum fuerit expedire Collegii instituta juxta Superiorum interpretationem servaturum nee a communi vivendi regula discessurum.
Insuper juro quod ubi in Patriam e Collegio discedens remigravero inde saltem
Triennio durante a die mei reditus in Italiam non discedam nullo sub quaesito
colore aut rnulto minus Rornam rediturus nisi de ro riiOrdir1ariiinscri tis aut
ex urgenti quadam causa ibidem expressam impetranda Licentia ab Eminentissimis
hujus Collegii pro Tempore Protectoribus approbanda.
Insuper spondeo ac juro quod dum in Collegio manebo, aut postquam ex eo sive
corn letis sive incom letis Studiis exiero ante Ela sum Triennium terminum sine
Apostolicae Sedis Licentia, Vel post Triennium sine Licentia Eminentissirnorum
Cardinaliurn Protectorum nullam Religionern, Societatern, Congregationem regularium ingrediar, necque in eadem aliquam professionem emittam, quod si cum
praedicta Licentia ingressus fuero spondeo, voveo, ac juro in Patriam statim ad
Lucrandas anirnas me reversurum.
Sic me Deus adjuvet et Haec Sancta DEI Evangelia
Idem qui supra
7

7

7

3

Romae 1736
I0.

Kalocsd, 7 Zuglio I736.
Lettem cli Goilaor Polmc/aic/9, Arcivescovo di Kollocsd-Bcics, all P. Rettore del Collegio

Germzmico ed Ungmfico a mum dei pmlalemi di c0mpo'rtozme72to di A/(Mm Pczmc/pic/9
(ACGU Briefsammlung XVIII. ]h., Patachich)

Reverendissirne Pater Rector mihi Colendissimel
Quantum ex Litteris Reverendissimae Paternitatis Vestrae de profectu in Studiis Nepotis mei Consolationis tantum sane moeroris de ejusdem in observantia
Collegialis disciplinae negligentia coepi, accludo praesentibus meas commonitorias, quas Reverendissima Paternitas Vestra ipsi de manu ad manum tradere Velit;

si, haec non profecerint, dolebo quidem, sed et calamum acrius Stringam: Caete—

rum et Reverendissimam Paternitatem Vestram obsequiose rogo, ut illum deliquentem absque ullo mei nexus respectu, imo pro me magis obligando, et corripiat,
et puniat, Sanguis enim rnalus Sanitatis gratia e corpore mittitur, et nostri sanguis
meus, si Inalus sit, emendationis gratia puniatur. Dumque meliora spero, me constanti benevolentiae nepotem Paternae sollicitudini instanter commendo.
Colocae die 75‘ Julii 1736.
Reverendissimae PaternitatisVestrae
Obsequiosus, et Veteranus Servus
Gabriel Archi—Episcopus Colocensis
Reverendissirno Patri Collegii Romani Rectori
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II.
Kdlocm, 14-16 agosto I738.
Le proprie notizie di Gzibor Pamc/aic/9 nel mo Zibm mile fzmzz'0m' pontzficali sulla festivitiz
dellzz rizzpertum dellzz Cmftedmle e a.'ell’z'smllazz'0ne dei primi C¢m0m'cz' él Kalocsa
(KFL l.1.e B) 15. Sacrae Ordinationes, Consecrationes, Benedictiones et Caeterae Functiones
Ecclesiasticae 1734-1739, 123-129)

Die 149 Mensis Augusti, in Vigilia Assumptionis Beatissimae Virginis Mariae,

Titularis Colocensis Ecclesiae, attigi foelicem illum diem, qvod nova Metro-

politana Basilica opitulante Divina gratia, eo sit producta qvod pro Primis Vesperis
Publicae Devotioni sit aperta, hac serie:
Hora 3tia post meridiem prodiit ex Ecclesia Parochiali solennis et numerosa
Processio, in qva et Statua Beatae Virginis Mariae per virgines deportatur [I24] cui
Versus novam Basilicam procedenti, ego cum clero ex Arce Sacris inductus obviam
ivi, taliterqve unitam Processionem hinc Triplex Tubarum et Tympanorum (Budensium, Qvinqve-Ecclesiensium et Kecskemethiensium) excepit Chorus, illinc
Mortaliorum Strepitus correspondebat. Dumqve adibant Triumphali Porta cum
mysteriis ad Beatissimam Verginem allusionis ad hoc specialiter exsctructae, et
picturis illuminatis Processio et Statua substitisset excepta est eleganti oratione per
Dominum surrogatum Vicarium et Parochum Colocensem Georgium Hazy Praepositum S. Pauli de Bacs, qvam denuo clangor Musicus, et boatus mortaliorum
clausit.
Oratione finita Processus factus est in Basilicam novam, ubi paratam in cornu
Arae Majoris Evangelii sellam conscendi, et praemissa ad Clerum ex populum
congregatum allocutione, productisqve super institutione Metropolitani Capituli
Colocae Pontificiis, et Regiis Privilegiis, Regioqve super denominatione Canonicorum (sola Praepositura Majore Collationis Regiae reservata) Regis Jure Patronatus, rigressus sum ad ipsa Metropolitani Capituli Instaurationem Canonicos
actuales denominando: Lectorem qvidem [I25] praenominatum Dominum Georgium Hazy, Cantorem Dominum Petrum Szanovszky Parochum in Akaszto, et

Juratum Consistorialem, Custodem Dominum Josephum Kiss Emeritum Caerimoniarium, Actualem Districtus Colocensis Vice—Archi-Diaconum, Parochum in
Sfikosd, et Juratum Consistorialem. Item actuales Canonicos, Dominum Baltha-

sarem Hedry Districtus Bacsiensis Vice—Archi-Diaconum et Parochum in oppido
Baja Hungarum et Dominum Stephanum Széplaky, SSE Theologiae Doctorem, et
Parochum in Jankovacz. Ac tandem Titulares Canonicos cum pari tamen adinstar
actualium Voto, et sessione, et seriata in actualitatem, factis Vacantiis, successione

Dominum Adamum Kekomezey Parochum in Keczell et Dominum Joannem
Horvath SSE Theologiae Doctorem in Colocensi clericorum Seminario Philosophiae et rituum, et Theologiae Mixtae Professorem Actualem Ejusdemqve
Serninarii Rectorem. Hanc omnibus pergratam et perjucundam Promotionem,
tum qvod rediviva Veluti Metropolis temebatur, tum qvod omnes promoti de
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Ecclesia DEI de hac Metropoli, et de cura animarum non tam bene, qvam [I26]
optime sint meriti, ut proinde absqve cujusvis injuria Primitias Neo—errecti Metropolitani Capituli Colocensis obtinuerint, iterum Strepitus Musicus et Mortaliorum sonus obtenebrabant.
Vix haec substitere denuo neo-nominatus Lector Dominus Hazy Clero, Populo et Civitati Colocensi congratulabatur solenni dictione de accessione novi
honoris per hoc Capitulum, et pro gratiis in singulos collatis, mihi Promotori, et
Institutori grates rependit maximas.
Hanc dictionem subsecutae sunt Pontificales Vesperae, Has solennis Hymni
Ambrosiani Decantatio, in gratiarum actionem tum pro tam procul Divina prorsus
ope Metropolitana Basilica producta, tum pro renato Metropolitano Capitulo.
Aderant hujus tam rarae, tamqve Solennis Functionis ex diversis et Vicinis
Comitatibus diversi gradus et conditionis Spectatores, qvos inter advenit ex Croatia Germanus Frater meus Dominus Comes Ludovicus Patacsich de Zajezda,
adfuere item Inclytorum Comitatuum Pesthiensis et Baranyavariensis [I27] Ablegati Deputati, Venerabilis item Capituli Qvinqve-Ecclesiensis Exmissus Dominus
Praepositus Major Josephus Givovich, interfuit, et Dominus Baro Carolus Sigray
nec non plures alii Spectatae Nobilitatis Viri concurrere. Fuisset utiqve majorem
circumjacentium Comitatuum, Illustriumve Virorum confluctum Spectare, nisi
pullulantis et gliscentis contagiosae Iuis fama rumorve praecepissiet, et Passus
etiam non tam custodiri, qvam precludi coegissent. Sed et sub hac calamitate
freqventia Spectatorum spem, expectationemve superavit.
Die 15%. Ipso nimirum Assumptionis Beatissimae Virginis Mariae et Patrocinii
Festo Devotio exordium sumpsit a Matutino Sacro Cantato, qvod sub seqvabatur
Concio Illyrica dicta per Dominum Neo-Custodem Josephum Kiss. Huic successit
Sacrum Lectum, ac dein Concio Hungarica dicta per Dominum Ladislaum Partlin
Parochum in Sarvar Dioecesis Jauriensis, antea in hac Archidioecesi Petro—Varadini in
Fossato Parochum: sum demum solenne in Pontificalibus Sacrum, sub qvo [I28] dicta
est Panegyris germanica per Insignem Concionatorem P. Josephum Hohenbarter e
Societate Jesu, finito Sacro omnes excepti sunt opiparo Prandio, sub qvo musicalis
Sonus resonabat, et Mortalia percrebescebant ad Propinationes Majores.
Finito Prandio Vesperis praemissa est denzio Panegyris Hungarica dicta per
Dominum neo—Car1torem Petrum Szanovszky, et tam hic qvam praeudentes Panergyristae eximie et cum maxima sui Commendatione in renconciae Horae
Virginis dixere, et Nobilissimo ac numerosissimio Auditores qvam optime satisfecere. Sicqve Devotio cum omnium consolatione est terminata.
Die 163. Horis antemeridianis in meo Cubiculo Domini neo—Canonici praesentes (non nullos enim in Dioecesi et Comitatu Bacsiensi residentes periculum
contagionis adventum personalem praeclusit) in meo cubiculo pro actualitate,
e.t respective Voce ac sessione optinenda solitum in manibus meis praestitere
super Sacro-Sancta DEI Evangelia, praemissa etiam Fidei Professione, Juramentum.
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Expost taliter instauratam Capitulum pro sigillo Authentico [129] obtinendo
nec non super aliis non—nu1lis sibi futuris temporibus Coroducibilibus Puncta
modalitate sua humillimam, me etiam consentientem, ad Suam Regiam Majes-

tatem, fecerunt, et transmiserunt instantiam.

I2.
Hajés, 23 dgosto I738.

Lettem di Gcibor Pélt6lC}.7iC}.7, Arcivescovo di Kal0cscz—Boics, 511 P. Rettore del Collegio

Germcmico ed Ungcrrico sull’ammz's5z'0ne del wmdidczto Ferenc Stimm, ml progresso del

nipote A/(Mm Patac/aic/9, sulhzttzmle guerm tmrca, mile solemzitiz celelamte cl Kalocm ml

il I4 ed il 16 olgosto 1738 6 Su olltre case persomlli

(ACGU Briefsammlung XVIII. ]h., Patachich, 11.n. [I—3])

Reverendissime Pater Rector mihi Colendissimel
Cum maxima consolatione, et obligatione percepi sub 2% delabentis Mensis ad
me directas Reverendissimae Paternitatis Vestrae Litteras, quae gratiam Eminentissimorum Cardinalium Protectorum in Alumni mei Francisci Stim facta ad
Collegium Germanicum admissione luculenter panderunt: Et quia probe novi
peculiare Reverendissimae Paternitatis Vestrae in favorem mei impensum studium, pro eo humanissimas repono grates; meum jam erit, ut Alumnus omnibus

requisitis sufficienter instructus tempestive in Collegio se sistat, ibique Superiorum dispositioni, et Collegialis Disciplinae observantiae pro Viribus satisfaciat.

Plurimum vero consolor, quod Nepos meus Adamus in studiis, conversatione, et in

moribus Reverendissimam Paternitatem Vestram plene contentet, cui perseverantiam 21 DEC exoro.

Liceat aliquid de hujatibus Novalibus subjungere: Armada Caesarea post aliquot

gloriosos reponatos ab hoste [2] Mense Julio Triumphos, ob defectum Interventionis Equilis debuit se retrahere, jam Vero iterum obtentis novis suppetiis ad novas
operationes se parat, et Banatum Temesiensem profundius ingreditur, DEUS
Omnipotens exaudiat Preces, et Suspiria nostra, et uberiores Armis Caesareis

indulgeat Triumphos! Festum Assumptionis Beatae Virginis Mariae Velut Patro-

cinium est solennissime Colocae celebratum, nam primo Ingressus neo—errectae
per me Metropolitanae Ecclesiae cum triplici Tubarum, et Tympanorum choro
est institutus, dein Capitulum quoque Metropolitanum in Ecclesia immediare ante
primas Vesperas spectante Clero, et Populo errectum est, et institutum, quam
functionem una Panegyris praecedebat, altera sequebatur. Recentissime ad Tyrocinium Socieatis Jesu domini Cognati mei, qui sub Expensis, et Oculis meis Budae
studebant, sunt admissi Petrus quippe Comes Keglevich, et Erasmus Baro a
Kulmer: Taliter utrique consolor, dum Expensas in Cognatos factas [3] Coeto
quodammodo in ferri iste conspicio. In reliquo me Veteranae Benevolentiae commendans, constanti, et jugi cum Addictione persevero
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Devinctissimus in Christo Servus

Gabriel Archi—Episcopus Colocensis

Reverendissimo Patri Rectori Romani

I3.
Hajés, 21 luglio I739.

Lettem di Gailvor Pcztczc/yic/7, Arcivescovo di Kal0csa—B4ics, oz Bum Bwmjug, Wscovo di

Zozgozlamz, mi gmvi ostolcoli comsolti dollhzttmzle guerm turcoz nell’A7'cidi0ce5i di
Kdl0cm—BLZcs

(NAZ EAE 86/65, n.n. [I—2])

Reverendissime, ac Illustrissime Domine Episcope, et Frater in Christo
Colendissime!
Alter decurrit Annus, quod in Regno Hungariae, ac praesertim in Bachiensi
temporalis meae et Spiritualis Juris Actionis Comitatu contagiosa Iues erupit, et de
die in diem saevitiem suam Vehementius exeruit: Non defui ad mitigandam
Divinam justo per flagitia nostra in nos concitatam iram, eas privatim, et publice
instituere, et publicare Devotiones, et Supplicationes, quas Vehementia tanti mali,
et gravitas periculi suggerebant: Cum autem nonmodo in Vicina, Verum et Colocensis Archi-Dioecesaniae Jurisdictionis Loca semet diffunderet, feci, et neces-

sarium judicavi, ut ex probatissimis Authoribus experientia grassantis luis edoctis
Pastoralem per Clerum, et Populum tam calamitoso tempore observandam compitarem, et Vulgarem Instructionem; quam tam ex Christianae charitatis et muneris etiam mei exigentia, quam justa et religiosa in Populum Christianum compassione, Reverendissimae et Illustrissimae Dominationi Vestrae Preasentibus
accludo, non ut Eandem ad observantiam illius adstringerem, sed, ut si DEO ita
disponente, Viroa furoris, Domini sibi etiam concreditam Dioecesim simili ﬂa-

gello corriperet, lumen adminus vehementiorem talismodi mali impetum, quantum [2] nimirum humanitus fieri potest, et debet, praepediendi accipiat; Caeterum
plenae Reverendissimae ac Illustrissimae Dominationis Vestrae dispositioni liberum erit, moruente (quod Divina Bonitas clementissime avertere dignetur) periculo, Vel dispositionem, et methodum hanc sequi, Vel pro meliore Populi sui Bono,
illam in meliorem formam redioere. Novi vero ego noverunt nonnulli Comitatus,
in hoc malo afluctuantes, quantum pressura perpeti debuerint, usquedum in veram
praeservationis cognitionem devenerunt, ut in quibusdam mihi etiam Vicinis Locis
Coemeteria prius, proh dolor! Cadaveribus sint opfera, quam media, et remedia
adinventa, et instituta. Intimis porro exopto Votis, ut Divina Misericordia ultio sit
propitia, et Reverendissima ac Illustrissima Dominatio Vestra, cum Clero et
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Populo sibi concredito, pias pro nobis expositio, potius ad DEUM fundere Velit
preces, quam pro se exorandi, et praecautionibus utendi experiatur necessitatem.
Qui in reliquo me aestimatissimis Ejusdem favoribus inpense commendans, persevero
Reverendissimae ac Illustrissimae
Dominationis Vestrae
Obligatissimus Addictissimus in Christo
Servus, Gabriel Archi—Episcopus
Colocensis
Hajoss, die 2IﬂJ1liii 1739.
Reverendissimo ac Illustrissimo Domino Episcopo Zagrabiensi
14.
Vienna, 23 dicembre I759.
I1 decreto di nomimz di A’a'cim Pczmc/sic/7 at Consigliere intimo di Sm; Mcze.ct&
(OStA HHStA Staatskanzlei, Interiora Geheimrate, Kt. 11, Patachich, n.n.[1—3])

Sacrae Caesareae Regiaeque Hungariae Apostolicae nec non Bohemiae Majestatis Dominae Nostrae clementissimae Nomine Magno—Va1‘adiensi Episcopo atque Inclytae Cancellariae Regiae Hungaricae Aulicae Consiliario Domino Adamo
Libero Barono a Patachich hisce perbenigne significandum. Sacratissimam Majestatem pro innata clementia, qua eos, qui tum Antenatorum, tum proprii meriti
inclarescunt, semper prosequntur, benignissime ponderasse, ipsum Dominum Baronem a Majoribus sago, togave illustribus progenitum esse. habenter adhoc intellexisse Illum ipsum Antenatorum praeclaris Vestigiis insistentem per viginti et
unum ac quod erudit, annorum spatium Augustissimae Archidomui ac patrice in
negotiis quoque publicis, pro circumstantiarum opportunitate seu in Regni Croatiae congregationibus, seu in binis publicis Hungariae Regni qua ablegatum Comitus, seu denique hic ac Cancellariam [2] Regiam hungarico-aulicam editis non Vulgaris prudentiae dein teritatisque documentis qua Consilium in nonum annum
egregia praestitisse servitiaz Cermota igitur Sacra Caesarea Regiaque Apostolica
Majestas tam praegnantibus argumentis, datura simul summae beneplacentiae
tesserans Consiliarium Suum Actualem Intimum ipsum Dominum Adamum
Liberum Baronum a Patachich proprio motu clementissime renuntiare dignata
est; Ita ut ab omnibus et singulis tamquam hoc conspicuo charactere insignibus
honoretur, honoribus quoque, privilegiis, immunitatibus excelsae huic dignitati
competentibus ubique locorum uti, frui, gaudere possit ac debeat. Id quod ipsi
Domino Baroni pro rei certitudine Decreto hoc aulico significatur. [3] Ceterum
Sacratissima Majestas gratia Caesarea Regiaque Ipso semper propensa manet.
Signatur
Viennae 23. Decembris 1759.
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I 5.
Nozgywimd, I6felabmio I776.

Lettem di /1’dti77$ Palm/yic/7, Wscovo di Wmd, Ll Ferenc Ester/yoizy, Comcelliere del

Regno, in cm czccettzz la promozione allwtcivescovado di Kdl0csd—Boics. Lieto di pater
tewmmzvre Fazione w'nn0vdt1'ice comincidm dolllo zio Gcibor Pamc/yic/9 ed espone 2' moi
pmgetti nell’Arcz'dz'0cesz'
(MOL A 39 Acta Generalia, I017/I776, foil. 4-5)

Excellentissime, et Illustrissime Domine Comes Cancellarie, Domine mihi

Gratiosissimel
[mam del Ester/anizy, 1m'0bozbz'lme1/zte] percepi 29. Febuarii I776.
Veneror Gratiosas die 23 labentis ad me exaratas, et die 12% hujus mihi redditas
Excellentiae Vestrae Litteras, qvae sicut Caesareo—Regiae Benignitatis, et Clementiae erga me, nil tale meritum, luculentum perhibent testimonium, ita novos
addunt stimulos, ut superstites adhuc vires, et studium omne in Clementissimae
Principis impendarn obseqvium.
Fateor ingenue, a dulcissima Sponsa Ecclesia Varadinensi non sine amarissimis
divellor lachrymis, et sinistram deploro sortem, qvod votorum, qvae ardentissima
fuerant compos fieri neqveam. Desiderio enim desideravi dilectam e millibus
Sponsam, Videre ornatam monilibus; jam Vero plorans ploro eductam e luto facis

nondum Coronatam esse Diademate gloriae suae, cum aufertur Sponsus ab ea. Sed

judicia Dei, qvae abyssus sunt multa, pronus adoro, Augustae Principis, qvae
Divinae in terris interpres est Voluntatis, nutibus promptus obtempero, qvia 11oVi:
non David, sed Salomonem electum fuisse, qvi Templum, et Altare aedificaret
Domino. In Dei itaqve, a qvo omne datum, optimum confisus adjutorio, novam
tanto alacrius amplector Sponsam Colocensem Ecclesiam, qvod Vota Patrui mei,
qvae modernus etiam Celsissimus Primas, per qvindecim annos steriliter Volvebat
animo, sub prima mox aditi Archi-Episcopatus initia, per me indignum licet
Nepotem completa [fol. 472] Videam. Ut autem majus sit gaudium meum, plenius
sit solatium, supplex oro, Velit Sua Majestas Sacratissima Clementer admittere, ut
pro decimo Canonico, qvem numerum et Ecclesiae ornamentum, et Psallentium
in Choro ratio, et publicarum Supplicationum decus postulate videtur, Mille
adhuc ﬂorenos superaddere audeam, ita ut non jam 19360. Verum 2o36o. florenorum onus Archi—Episcopalem Mensam futuris semper temporibus maneat.
Pientissima haec, saluberrimaqve Suae Majestatis Sacratissimae intentio in ipso
Pastoralis officii munere imbibita, et jure ipso radicata ne cui secuturis etiam temporibus pacti cujuspiam aut conditionis, qvod Simoniacum foret, habere Videatur rationem, sed Vera ex Mensa Archi—Episcopa1i excisa sit Fundatio, suum perpetuae
firmitatis habitura robur, qvemadmodum sub defuncto piae memoriae Patruo meo
factum est, Utriusqve Supremae in Terris Potestatis authoritate firmetur est necesse.
Residua a Canonicorum Fundatione, et signanter qvatuor millium florenorum
Seminario applicatorum Summa salva permanente, ejus in reliqvo dispensandae in
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particulares, et individuas necessitates modum, et rationem supplico, Velit Sua
Majestas Sacratissima tantisper suspendere, ut ego Visis, et perpensis in facie loci
necessitatibus, et circumstantiis, humillimum desuper Suae Majestati Sacratissimae facere Valeam projectum; qvisqve etenim in suo abundat sensu, hic istam, alter aliam magis urgentem judicat necessitatem, qvibus invicem collatis Sua Majestas Sacratissima Supremam facilius circa cuncta, eamqve distinctam datura est
resolutionem.
Caeterum si auctis laboribus, mutataqve Vivendi ratione, aeqvitati, ac ipsi etiam

necessitati consonum est, ut de meliori tum Capituli, tum Seminarii dotatione

provideatur; iisdem plane de causis cavendum erit, ne ditatis, dotatisqve membris,
proventus ipsius Capitis, infra characteris decentiam deprimantur. Non qvaero
luxum, et divitias, ut alias [f0]. 51/] confidenti calamo Excellentiae Vestrae me
innuisse memini; doleret tamen, si Successores mei se infra dignitatem per me
spoliatos, jure qverulari possent. Tempore Patrui mei reditus Archi-Dioecesis

illius multo inferiores 60. Millibus fuisse, mihi certo constat; an solertior eidem

oeconumus successerit unqvam non discutio. 60. tamen Millia in fixo nunc aeqVa-

re, nisi jam luculento Excellentiae Vestrae testimonio convincerer, difficulter in
animum, ut credam, inducerem. Interim eam mihi Gratiam a Sua Majestate Sacra-

tissima caeteras inter indulgeri humillime supplico, ut cum eo pervenero, et post
diligens redituum examen, eos fortassis exaggeratos reperero, subsidii ulterioris
causa, ad Sinum Maternum confidenti ausu recurrere Valeam; idqve ea potissimum
de causa, qvod Residentia, qvam coeptam aedificari intelligo, de qva tamen Velut
fundamento Dioeceseos ad florentiorem statum reducendae praeprimis cogitandum erat, destitutus, illico ad eam continuandam extremas vires impendere debeam, neqve tamen fundum, unde hanc perficere Valeam, satis perspiciam.
Ad antevertendas praeterea qvasvis de medii anni proventibus cum Camera
ratiocinationes assumo in me onus 8000 florenorum pro Domibus Canonicorum
erigendis exolvendum, si a 1% Januarii anni currentis proventus Archi—Episcopatus
per me percipiendos resolvere Suae Majestati Sacratissimae Benigne Visum fuerit.
Officium Supremi, ac Perpetui Comitis Comitatus Bachiensis, ab Archi-Episcopatu Colocensi, cujus insigne erat ornamentum, avulsum, me tanto minus moratur, qvod res sit Saecularis, qvae conscientiam non laedit, et a sola Principis pendet Clementia, cui non desunt mille modi decus hoc, et ornamentum tam insigne

sarciendi, et alia qvapiam ratione reparandi.
Nihil jam superest, qvam ut Sacris Suae Majestatis Sacratissimae advolutus
pedibus, immortales agam gratias, non modo qvod tanto me, indignissimum [fol.
511] Vasallum, et Capellanum suum ornare dignata sit honore, sed et qvod nullo
novo onere gravare, insuper autem jure conferendorum Canonicatuum gaudere,

ac per id anxietatibus conscientiae liberare me Clementissime Voluerit. Certe si
Vires, qvas nunc primum e Podagra levatus, lento admodum passu redire Video,
Voluntatis meae promptitudini pares forent, nullo, sive itineris, sive tempestatis
incommodo deterritus, illico Viennam procurrerem, atqve Materno Sacratissimae
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Suae Majestatis Throno affusus, eas, qvas par est, pro immortalibus in me beneficiis,
grates supplex Eidem persolverem; Verum cum sciam eam Suae Majestatis Sacra-

tissimae in me esse Clementiam, ut illud a me fieri vetet etiam, qvod non nisi cum
'
'
'
1‘aV'1 att11t
"ae Vaeu
I t dim'3 meae d1's e nd1'o f1'e‘e
1 t, sumo m’1h1 a n1'mos 1°ne
t r e11a nd1
Excellentiam Vestram, ut istud homagii, ac grati animi obseqvium mei interim loco

Majestati Suae Sacratissimae persolvere dignetur, usqvedum restitutis sensim Viribus,
tempora morbo meo minus noxia indulserint, ut istud coram praestem.
De reliqvo unum adhuc est, cujus causa Excellentiae Vestrae opem humillime
imploro, ut cum proventus Archi—Dioeceseos tertia Sui parte in causas pias multati
sint, habita hujus imminutionis ratione, Taxa qvoqve ad Excelsam Cancellariam
dari solita, imminuatur, atqve pro eadem Romae simili etiam ratione diminuenda,

Majestas sua Sacratissima Vices suas Clementissime interponere dignetur. Adjiciet
Excellentia Vestra beneficio isto, cumulum caeteris, facietqve ut post Principem
meum obstrictus nemini, sim amplius; qvod cum a propensissima Excellentiae
Vestrae in me Voluntate mihi spondeo, una gratiis, potentiqve Patrocinio devotus,
omni cum cultu, ac Veneratione persevero
Excellentiae Vestrae
[m.p. ] Humillimus Devotissimus Servus

Adamus Episcopus Magno-Varadinensis

Magno-Varadini 16-3 Februarii [1]776
16.
Vienna, 29 6 3I luglio I776.
’
Le testimommze nel protocollo del p7/ocesso informativo di Adém Poztzzcbicb
per la sede di Kozl0cscz—Bdcs
(ASV Arch. Concist., Processus Concist., 170, foll. 196v—2o2r)

I. Le testimonianze di Mi/€165 Musz/col, 29 Zuglio I776.
Die Lunae Vigesima nona Mensis Juiii Anno Domini 1776. in Palatio Sacrae
Nuntiaturae Apostolicae coram praefato Illustrissimo et Reverendissimo Domino
Josepho Comite Garampi Nuntio Apostolico personaliter constitutus comparuit
Reverendissimus Dominus Nicolaus Muszka Praepositus Capituli Neosoliensis
annos natus sexaginta, ut ipse dixit, et ex aspectu apparuit; Testis ex officio
assumptus, et secreto Vocatus, qui delato sibi juramento de Veritate dicenda, tactis
Sanctis Evangeliis in forma juravit, et examinatus super qualitatibus praedicti IIIustrissimi et Reverendissimi Domini Nominati et Transferendi, ad supraposita
Interrogatoria respondit, ut seguitur.
Ad 1%: Nosco Excellentissimum et Reverendissimum Dominum Adamum Liberis
Baronibus a Patachich Episcopum Magno—Varadinensem ab annis circiter triginta, cum
quo hic Viennae aliquot annis Vixi, ac postea etiam cum eo saepius partim Magno—Va—
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radini, partim hic Viennae conversatus fui. Non sum ipsius consanguineus, cognatus,
affinis, nimium familiaris, inimicus, aemulus, Vel odiosus. [fol. I977/‘]

Ad 2%: Scio ipsum Consecrationis Munus suscepisse, et quidem ab Eminentissirno
Cardinali Migazzi Archiepiscopo Viennensi, ut mihi a fide digno relatum est.
Ad 3m'—m: Scio ipsum per Annos octodecim fuisse Episcopum Magno—Varadiensem
cum Norninatus fuerit anno 1759, id ex fide digna relatione habeo.
Ad 4”‘—m: Scio eum in dicta Ecclesia Magno—Varadinensi assidue resedisse, quod
mihi constat, partim mea experientia, partim ex publica fama.
Ad 5%: Scio eum diligenter, et saepe dictam suam Ecclesiam et Dioecesim Visitasse
opportune omnibus necessitatibus occurrisse, et providisse, ejusque Decreta et

Mandata debitae executioni demandari curasse. Constat Vero id mihi partirn ex
fide digna quorundam relatione, partim ex communi optima existimatione, quam
de Administratione Sui Episcopatus in Regno Hungariae habuit.
Ad 6“‘—m: Ex eadem cummuni de eo existimatione, judico eum pro Munere suo,

et solemnitates saepe celebrasse, et Ordinationes juxta necessitatum exigentias
habuisse, caeteraque Pontificalia exercuisse, praesertim cum nunquam audiverim
horum aliquid fuisse ab eo neglectum.
Ad 7m“m: Scio eum pietatis, caritatis, et prudentiae in gubernando specimen
dedisse, ac Verbo et exemplo profuisse; constat id mihi ex publica fama.
Ad 8”“: Scio eum prudenter, utiliter, et diligenter se gessisse in defendendis,
conservandis, et regendis Jurisdictionibus spirituaiibus, et temporalibus Juribus, ac

bonis omnibus dictae Ecclesiae Magno-Varadinensis; scio autein id partim mea
experientia, partim ex publica fama.
Ad 9%: Scio eum ea doctrina pollere, quae in Episcopo requiritur, ut alias
docere queat; id quod mihi constat certa mea experientia, quodque communi
opinione habeatur pro doctissimo Episcopo.
Ad IOmum: Existirno eum dignum esse, qui transferatur ad Metropolitanam
Ecclesiam Colocensem, et censeo ejus Translationem huic Ecclesiae utilem, et

proficuam futuram, idque tum ob singularem ejus probitatem, exemplarem Vitam,

[fa]. I97v] morum comitatem, prudentiam, eximiam doctrinam, res maximas

agendi usum, ac dexteritatem zelum denique ardentem, ac illustres etiam Natales.
Quibus habitis etc. [m.p. ] Ita pro Veritate deposui ego Nicolaus Muszka Sacrae
Theologiae Doctor, Praepositus Capituli Neosoliensis, Proto—Notarius Apos-

tolicus. [m.oz.]

Idem Vero Reverendissimus Dominus Nicolaus Muszka Praepositus Capituli
Neosoliensis examinatus super statu Archiepiscopalis Ecclesiae Colocensis sub
eodem]uramento ad supraposita respectiva Interrogatoria respondit, ut sequitur.
Ad 1%: Scio Civitatem Coloczam sitam esse in Coinitatu Pestinensi, situs insa-

lubris, qualitatis, et magnitudinis mediocris. Conﬂ aturdomibus circiter trecentis. De
numero Christi Fidelium determinato mihi non constat; in temporalibus subest
irnmediato Dominio ipsius Archiepiscopi; Haec mihi constant ex relatione fide digna.
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Ad 2‘h‘—m: Scio pariter ex eadem relatione fide digna in Civitate hac esse Ecclesiam
Cathedralem sub invocatione Beatae Virginis Mariae in Caelos Assumptae, structurae et qualitatis eximiae, neque ulla reparatione indigentis.
Ad guﬂz Dicta Ecclesia Archiepiscopalis habet Episcopos Suffraganeos sex, nempe
Varadinensem, Csanadiensem, Transylvaniensem, Zagrabiensem, Sirmiensem,

qui simul est Bosnensis; id quod constat ex publica fama, quam ex Cathalogis
duorum Hungariae Archiepiscopatuum.
Ad 4m—m: In dicta Ecclesia sunt decem Canonici, hosque inter dignitate praecellunt
Capituli Praepositus, Lector, Cantor, et Custos. Numerus Presbiterorum, et juni-

orum Clericorum in ibi in Divinis inservientium constat Circiter triginta Capitibus.

Dignitas post Pontificalem est Praepositi. De Praebenda [fol. 1987'] aliam notitiam non

habeo.
Ad 5 “‘—m: In hac Ecclesia non exercetur cura animarum 7 non habet fontem
Baptismalem uti ex fide dignis intellexi.
Ad 6w—m: Uti pariter ex fide digna relatione habeo, Ecclesia haec habet Sacrarium
sufficienter instructum sacrae supellectili, caeterisque rebus ad Divinum cultum,
et ad Pontificalia exercenda necessariis, Chorum, Organum, Campanile cum

Campanis. De Coemeterio mihi non constat.
Ad 7mm: Pariter ex fide digna relatione habeo in Ecclesia hac esse Corpus Sancti
Pii mart Y ris 2 de aliis insignibus reli ‘Iuiis mihi non constat.
Ad 8”“: Vetus, pro Episcopi habitatione Domus reparari coepit a priori Archiepiscopo, estque adhuc nunc imperfecta, et magna reparatione indiget; habeo id ex
fide digna relatione. De ejus a templo distantiam mihi non constat.
Ad 9“um: Verus Valor reddituum Mensae ArchiePiscoPalis a ut ex fide di8nis intellexi
determinari non potest, cum magna pars pendeat ab industria aeconomica, a
fertilitate Vel sterilitate annorum, a frugum terrae pretio, quod pro ratione circumstantiarum Valeat. Interim uti audivi, summa horum reddituum annuatim

circiter ad quinquaginta millia ascendit, conflaturque potissimum ex aeconomia
hurali 2 a 9 ris nem P e a Pratis a s Y lvis a et re P ecuaria.
Ad 10%: In Civitate ea unica est Eeclesia Parochialis, eaque provisa fonte Baptismali: est item illic Collegium Fratrum Scholarum Piarum. Monasterium nullum,
nee ulla Collegiata Ecclesia, uti fide digna relatione habeo. De Confraternitatibus,
Hospitalibus, et Monte Pietatis mihi non constat.
Ad Ilmumi Archidioecesis haec extensa est er Comitatus Pestinensem Bacsiensem
et Bodrogiensem; complectitur Parochias circiter sexaginta; quod mihi constat,
partim ex fide digna relatione, partim ex ipsa Charta Geographica.
Ad Izmum: Ex eadem fide digna relatione habeo 1n hac Archidioecesi, et quidem
in ipsa Archiepiscopali Civitate erectum esse Seminarium in quo circiter Viginti
juniores [fol. 19872] Clerici aluntur.
Ad Igtlﬂz Ecclesia Colocensis Vacat per prioris Archiepiscopi Comitis Bathiani
Translationem ad sedem Archiepiscopalem Strigoniensem hoe anno factam; id
quod publicum et notorium est.
p

7

7
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Quibus habitis etc. [m.p.] Ita pro Veritate deposui ego Nicolaus Muszka Sacrae
Theologiae Doctor, Praepositus CapituliNeoso1iensis, Proto-Notarius Apostolicus.
2. Le testimomanze di Gydrgy Bermit/9, 29 luglio I776. [m.a.]
Eadem die Lunae vigesima nona Mensis Julii Anno Domini 1776; coram
praefato Illustrissimo et Reverendissimo Domino Nuntio Apostolico personaliter
constitutus comparuit Perillustris et Spectabilis Dominus Georgius de Bernarth
Reginalium Bonorum Administrationis Aulicae Segretarius, ad Augustam Aulam
juratus Agens, annum agens sexagesimum tertium, prout ipse dixit, et ex aspectu
apparuit, Testis ex officio assumptus, et secreto Vocatus, qui delato sibi juramento
de Veritate dicenda, tactis Sanctis Evangeliis in forma juravit, et examinatus super

qualitatibus praedicti illustrissimi et Reverendissimi Domini Nominati Transferendi, ad supraposita Interrogatoria respondit, ut sequitur.
Ad 1%: Novi Suam Excellentiam a tempore quo hic Viennae in Alumnatu
fuerat; deinde, ut ad Comitia Regni Anni I751. Venerabilis Capituli Zagrabiensis
Posonii Ablegatum; demum, ut Consiliarium Aulicum, et ex hoc Munere admotum Episcopatui Magno—Varadinensi ex Visu, et crebiori accessu, ac colloquio. Nec
sum Suae Excellentiae sanguine junctus, neque alia subversantur.
Ad zdumz Scientiae causam assigno me Suam Excellentiam in proxima Ecclesia
Pontificantem vidisse.
Ad 3%: Anno 1759. circa finem Mensis Augusti renuntiatus erat in Episcopum
Magno—Varadinensem, et super illo Episcopatu Collationales ejus, ego ex Excelsae
Cancellariae Regio—Hungarico—Au1icae taxatoratu redemi, ac in hac Nuntiatura
Processum ejus formare curavi. [fol. I997]
Ad 4%: Nisi gravium negotiorum causa Viennam ad Augustam Aulam, ac ad
Comitia Regni excurrisset, intra suam Dioecesim in gubernio, tam ad spheram
episcopalem, quam ad Provincialem pertinentium negotiorum semet occupasset.
Ad fﬂz Adeo diligens in suo Pastorali munere fuit, ut saepe admiratus fuerim
quando tempus sibi sumere potuerit, minima quaeque suam Dioecesim respicientia
curandi, prontissime necessitatibus occurendo ac invigilando, ut ase disposita
debito ordine in executionem abeant; tum ex relatione, tum mea experiantia edoc—

tus sum.

Ad 6”‘—m: Nunquam audivi, quod sui Alumni ad alium Dioecesanum pro Ordi-

natione missi fuissent: Solemnitatibus Magno—Varadini celebratis ob distantiam
non interfui.
Ad 7%: Expertus sum longa annorum serie, pium, caritativum, magnae prudentiae, discretum, in gubernando talia specimina Verbo et exemplo praebuisse, ut
anterioribus temporibus, accepta Dioeceseos praesertim a Schismaticis Vulnera,
sua prudentia, et bello agendi modo, magna in parte reparaverit, conversionem
plurium Communitatum, procuraverit, Clerum, Dioecesim in meliori statu posuerit, nobilissimum episcopium, Ecclesiam Cathedralem ferme ad perfectum statum aedificaverit.
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Ad 8“‘—m: A memoria mea illa Dioecesis habuit tres successive Episcopos, iste
quartus prioribus omnibus meo judicio Dioecesi illi turn in spiritualibus, tum et in
temporalibus fuit utilissimus.
Ad 9%: Scientiae et eruditionis magnae Virum expertus sum; quemadmodum
palam omnibus constat.
Ad Iomﬂ: Dignum et per quam utilem futurum censeo.
Quibus habitis etc.

[m.p.] Ita pro Veritate deposui Ego Georgius Bernath Reginalium Bonorum
Administrationis Aulicae Secretarius, ad Augustam Caesareo Regiam Aulam Juratus Agens, et Inclyti Comitatus Szaladiensis Tabulae Judiciariae Assessor. [fol.
19972] [m.a.]

Successive sub eodem juramento examinatus super Statu Ecclesiae Colocensis,
ad supraposita Interrogatoria respondit, ut sequitur.
Ad 1%: Infra Solth intra Danubium in Insula est sita Archiepiscopalis Civitas
Colocza, Supremi Domini Regis Hungariae, utilis Vero Domini Sedis Archiepiscopalis in Comitatu Pestiensi, incirca ex quingentis domibus aliquorum opificum, caeterum colonorum constans.

Ad 2%: Est Cathedralis Ecclesia sub invocatione Beatae Mariae Virginis in
Caelos Assumptae, ut ex fide digna relatione duorum Canonicorum loci recenter
accepi, bonae structurae, et qualitatis, nec reparatione hic et nunc indaga.
Ad gtiumz Dicta Ecclesia Metropolitana Episcopos Suffraganeos quinque habet,
nempe per unionem Sirmiensis cum Bosniensi idem evasit Episcopatus, alii Vero
sunt Zagrabiensis, Csanadiensis, Magno-Varadinensis, et Transylvanensis, quorum causae Vi Appellationis ad illum Metropolitam deducuntur.
Ad 4%: Dignitates sunt Lector, Cantor, Custos; Numerus Canonicorum

decem, ex quibus unus Theologus, alter Paenitentiarius. Redditus autem assignati
pro Capitulo, et Ministerio quomodo sint partiti, patet ex Collationalibus. Prima
Dignitas post Pontificalem est Praepositus. Numerus autem Cleri cum Seminario
plus minus ad triginta tres personas ascendet. Quae omnia scio ex fide digna
relatione loci Canonicorum.
Ad 5m—m: Curam animarum exercet unus ex Dominis Canonicis in Ecclesia
Parochiali, non Vero in Cathedrali. Causa scientiae supra assignata.
Ad 6“‘—m: Ex supradicta causa scientiae, scio Sacrarium sufficienter instructum
Sacra Supellectili, caeterisque rebus ad divinum Cultum, et ad Pontificalia exercenda necessariis, Chorum, Organum, Campanile cum Campanis, et Coemeteri-

um habere. [f0]. 2007*]
Ad 7m“m: Corpus Pii martyris sub quarto in ordine praeexistente Archiepiscopo

illatum ex fide digna relatione habeo, aliud nullum tale ibi extat.

Ad 8”“: Episcopium antiquum est demolitum, et novum aedificari quidem
coeptum, sed in illo, ipsi quoque illius rei periti, defectum agnoscunt, adeo ut sicut est
imperfectum, correctio et alteratio fieri, ac novo quasi sumptu elevari, aedificarique
debebit habitabile; Ut ex Dominis localibus Canonicis relatum mihi habeo.
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Ad 9%: Octo numero Coloniarum aliquando plus bona important proventuum, quam olim importabant: Camera quidem Regia calculat redditus hujus
Archiepiscopatus eminenter aitius ex inspectione Rationum de superioribus Annis
redditarurn: sed advertendum, reﬂectendumque hie occurrit primo ad Caristiam
retroactorum annorurn quali pretio a memoria hominum fruges in Hungaria non
Vendebantur; secundo Praedecessor Archiepiscopus possedit in Vicinia quatuor
Dominia Patrimonialiaz unde promanabat communio Bonorum, et Reddituum.
Quare non credo cum omni sua industria redditus sit habiturus sexaginta millia
florenorum.
Ad 10%: Parochialis Ecclesia unica dumtaxat extat, et ex fide digna reiatione
recentissime mihi facta, constat fonte Baptismali esse provisam nullam e converso
haberi Collegiatam, nec: Monasterium Virorum, aut Mulierum, nec Confraternitatem, Hospitale, aut Montem Pietatis, ex novissirne hic existentibus duobus
Canonicis localibus habui, quod Patres Piaristae unam Domum, et Scholas habeant.

Ad Ilmumt Longitudo dictae Dioecesis bono itinere mediae tertiae diei, latitudo
ubi unius, ubi minus quam unius diei; et hoc mihi constat ex mea propria peregrinatione per Dioecesim.

Ad Izmum: Coloczae erectum habetur Seminarium, in eo, supradicti Canonici
retulerunt sexdecim, et ad summum Viginti duo Alumnos interteneri. [fol. 20012]

Ad 13mm: Inde a tempore Nominationis, quae fuit hoc anno, Excellentissimi
Domini Comitis a Bathiani in Strigoniensem Archiepiscopum, Vacat Archiepiscopatus Colocensis.
Quibus habitis etc.

[m.p.] Ita pro Veritate deposui Ego Georgius Bernath Reginalium Bonorum
Administrationis Aulicae Secretarius, Juratus ad Augustam Aulam Agens, et
Inclyti Comitatus Szaladiensis Tabulae Judiciariae Assessor.
3. Le testimomkmze dijo./mm: Bozptism Pizetty, 31 luglio I776. [m.ol. ]
Die Vero Mercurii trigesima prima Mensis Julii Anno Domini 1776., coram
praefato Illustrissimo et Reverendissimo Domino Nuntio Apostolico personaliter
constitutus comparuit Reverendissimus Dominus David Joannes Baptista Pizetty

Abbas Beatae Mariae Virginis de Berucio, Canonicus Zagrabiensis, et actualis

Collegii Croatici Rector annum agens trigesimum sextum, prout ipse dixit, et ex
aspectu apparuit, Testis ex officio assumptus, et secreto Vocatus qui delato sibi
juramento de Veritate dicenda, tactis Sanctis Evangeliis in forma juravit, et examinatus super qualitatibus praedicti Illustrissimi et Reverendissimi Domini Nominati Transferendi, ad supraposita Interrogatoria respondit, ut sequitur.
Ad Imuml Nosco a Viginti annis Iliustrissimum et Reverendissimum Dominum
Adamum Liberis Baronibus a Patachich, quia fui Canonicus Zagrabiensis, ubi ego
Alumnus eram. Nulla est connexio inter nos, neque odium, Vel inimicitia.

Ad 2%: Cum Viderim ilium pontificaliter celebrantem, suppono exinde Consecrationis munus jam suscepisse.
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Ad gtiﬂz Credo ut mihi videtur, quod spatio quindecim, et ultra annorum fuerit
Episcopus Magno-Varadinensis.
Ad 4%: Scio assidue in sua Ecclesia resedisse; ex quo et audivi idipsum, et raro
illum Viennam manentem Vidi.
Ad 5%: Cum multas de ipso laudes audiverim, nequeo perinde supponere, quod
et Ecclesiae Visitationi, et fidelium necessitatibus non satisfecerit, et occurrerit, [fol.

2017*] uti et etiam suppono, quod Decreta et Mandata pro bono Ecclesiae emanata
debitae mandaverit executioni.
Ad 6%: Uti ad quintum. Cum in Dioecesi Magno—Varadinensi ego non fueram
moratus.

Ad 7%: Uti ad sextum et quinturn. Summas enim sernper laudes de ipso
audivi.
Ad Svum: Scio eum prudenter et diligenter se gessisse in defendendis et conserVandis Jurisdictionibus ternporalibus, et spiritualibus, ac bonis omnibus Ecclesiae
suae; Idque scio ex quo in Cancelleria Regio—Hungarica audivi ad haec usque tempora praefata omnia per ipsum peracta fuisse.
Ad 9%: Quam maxime scio ipsum ea doctrina pollere, quae in Episcopo
requiritur, tum quia ab aliis audivi, tum quia cum ipso conversatus sum.
Ad IOmum: Quocunque transferreretur scio, et judico Translationem ejus utilem
fore Ecclesiae, ad quam esset translatus, et hoc scio et judico ex rationibus supra
allegatis.
Quibus habitis etc.

[m.p.] Ita pro Veritate deposui. David Joannes Baptista Pizetty, Abbas Beate
Mariae Virginis de Berucio Canonicus Zagrabiensis, Collegii Croatici Viennae pro
tempore Rector. Manu propria. [m.o1. ]
Successive sub eodem Juramento examinatus super Statu Ecclesiae Colocensis,
ad supraposita Interrogatoria respondit, ut sequitur.

Ad 1%: Scio Civitatem Colocensem in Regno Hungariae sitam, qualitatis, et
magnitudinis ordinariae, quatuor centum, Vel quingentis circiter domibus conflari, quo ad Christi Fideles eamdem inhabitantes numerum quatuor Vel quinque
circiter millium non excedere audivi. Quo ad Dominium Vero utile apud Episcopum, Suprernum autem, apud Comitatum manet.
Ad 2‘i“—m: Scio in praefata Civitate Ecclesiam Cathedralern reperiri sub invocatione Beatae Mariae Virginis in Caelos Assumptae, neque ulla notabili reparatione
indigentem.
Ad gtium: Scio Suffraganeos Episcopos Ecclesiae Archiepiscopalis Colocensis esse
Zagrabiensem, [fol. 20172] Bosniensem conjunctum cum Syrmiensi, Magno—Va—
radinensem, Transylvaniensem, et Csnadiensem, et nisi fallor Qui11quecclesien—

sem.
Ad 4m—m: Scio in eadem Ecclesia fuisse Canonicos quinque, nempe Praepositum,
Lectorem, Cantorem, Custodem, et Archidiaconum Cathedralem. Numerum
Presbyterorum, et Clericorum inibi Divinis inservientium praecise nescio, audio
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tamen ad Viginti circiter juvenes Clericos in Seminario instrui et educari. Praepositura Dignitas est immediate post Pontificalem: quo ad redditus Vero praecise nescio, prout etiam an sint ibi Praebenda Theologalis, et Paenitentiaria.
Ad 5‘Lm: Prout in Ecclesiis Cathedralibus nostris in Hungaria sitis, neque in
praefata Colocensi exercetur cura animarum; et hoc scio quia et ipse Canonicus
sum in Hungaria.

Ad 6”‘—m: Audivi saepe praefatam Ecclesiam sufficienter et bene supellectili
Sacra, caeterisque rebus ad divinum Cultum, et Pontificalia exercenda necessariis
instructam esse. Prout Scio Chorum, Organum, Campanile cum Campanis ibidem
reperiri.
Ad 7mﬂ: Nescio, suppono tamen non deesse Reliquias Sanctorum.
Ad 8‘”1—m: Audivi Domum Episcopalem ibi esse, sed reparatione indigentem.
Ad 9%: Nil aliud praecise scio, nisi quod Archiepiscopatus Colocensis fundatus fuerit cum redditibus necessariis ad competenter sustinendam Dignitatem
Archiepiscopalem.
Ad min”: Puto nonnisi unam Ecclesiam Parochialem ibi esse, quo ad caetera
Vero nihil certi scio.
Ad Ilmum: Amplitudo Dioecesis, et loca, quae in ea complectantur non mihi
bene constant.
Ad Izmumz Scio ibi esse Seminarium, in quo circiter Viginti pueri, uti dictum fuit
superius, aluntur [fol. 2027]

Ad 13””: Scio ipsam Ecclesiam Archiepiscopalem hoc anno vacasse propter
Translationem Archiepiscopi Comitis de Bathian ad Ecclesiam Primatialem Strigoniensem.
Quibus habitis etc.

[m.p.] Ita pro Veritate deposui. David Joannes Baptista Pizetty, Abbas Beatae
Mariae Virginis de Berucio, Canonicus Zagrabiensis, Collegii Croatici Viennae
pro tempore Rector. Manu propria.
I7.

Roma, I6 settembre I776

Copia della bolla dz’ Papa Pia VI, aella qaale la Sede Apostolica avvisa Maria Teresa
salla preconizzazione cli A/dam Patac/aic/9 alla sede a7/‘cive5c07JiZe di Kalocsa-Baas
(MOL A 39 Acta Generalia, 6ooo/I776, fol. 2r)

Pius Episcopus Servus Servorum Dei Charissimae in Christo Filiae Mariae
Theresiae Imperatrici Viduae Bohemiae et Hungariae Reginae Apostolicae
Salutem et Apostolicam Benedictionem
Gratiae Divinae praemium et humanae Iaudis praeconium aqviritur si per Seculares
Principes Ecclesiarum Praelatis praesertim Pontificali Dignitate praeditis opportuni
favoris Praesidium et honor debitus impendatur. Hodie Venerabilem Fratrem Nos-
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trum Adamum Liberum Baronem Patachich de Zajezda nuper Episcopum Varadinensem in Archi-Episcopum Colocensem et Bachiensem Electum a Vinculo qvo
Ecclesiae Varadinensi cui tunc praeerat tenebatur de Venerabilium etiam Fratrum
nostrorum Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalium consilio et Apostolicae Potestatis
plentitudine absolventes illum ad ipsas Colocensem et Bachiensem Ecclesias invicem
perpetuo canonice unitas certo tunc expresso modo Pastoris Solatio destitutas de simili
consilio Apostolica auctoritate transtulimus, ipsumqve illis in Archi—Episcopum prae—
fecimus et Pastorem curam regimen et adminstrationem ipsarum Ecclesiarum C010censis et Bachiensis ei in Spiritualibus et temporalibus plenario committendo prout in
nostris inde confectis Litteris plenius continetur. Cum itaqve Filia Charissima sit
Virtutis Opus Dei Ministros benigno favore proseqvi ac eos Verbis et operibus pro
Regis Aeterni Gloria Venerari Majestatem Tuam Regiam rogamus et hortamur
attente qvatenus eundem Adamum Archi-Episcopum Electum et Ecclesias praedictas
Colocensem, et Bachiensem suae curae commissas habens pro nostra et Sedis Apostolicae reverentia propensius commendatos in ampliandis et conservandisjuribus Suis
sic eos tui benigni favoris auxilio proseqvaris — qvod ipse Adamus Archi-Episcopus
Electus tuae Celsitudinis fultus Praesidio in commisso Sibi curae Pastoralis Officio
possit Deo propitio prosperari ac Tibi exinde a Deo perennis Vitae praemium et a
Nobis condigna proveniat actio Gratiarum. Datum Romae apud Sanctam Mariam
Majorem Anno Incarnationis Dominicae Millesimo Septingentesimo Septuagesimo

Sexto Sexto decimo Kalendas Octobris. Pontificatus Nostri Anno Secundo. = Loco +
Plumbi =

18.
Pest, I4 dicembre I777
Lettem di A/claim Pmfclc/vie/7, Arcivescovo di Ko1l0csez—Bcics, cl Giuseppe Gazmmpi, Nzmzio
Apostolico oz Vienna, nelld qu.//lle espone le sue eondizioni per domlre let Bibliot/yea;
Poztozc/vie/aiozmt ozZZ’Unz've7'5z'to‘z di Budd, serive inoltre su alezmi lilari ed z/mtori, tm cm su

Felaronio

(ASV Arch. Nunz. Vienna, Vol. 131, foil. 320—32Ir.)

Excellentissime, Illustrissime, ac Reverendissime Domine Nuncie Apostolice,
Domine, ac Patrone mihi Gratiosissimel

Rheumaticum malum, qvod sensim in Chiragricam, et Podagricam affectionem

defluxit, facit, ut aliena manu ad Gratiosas Excellentiae Vestrae Literas rescribere

debeam; hoc malum tametsi tantisper usum membrorum prohibeat, qvia tamen cum
solitis doloribus conjunctum non est, non praepedivit, qvo minus toto pectore
haurirem Voluptatem, qvam Gratiosa Excellentiae Vestrae mei memoria attulerat.
Meminit Excellentia Vestra Bibliothecae meae; nec scio, qvo authore id ad
Excellentiam Vestram perlatum sit. Etsi enim non alienus sim ab eo, ut post mortem meam communibus Regni commodis cedat: difficulter tamen induxero in ani-
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mum, ut ingravescente sensim aetate, unico qvod in Orbe mihi suppetit, solatio
memet sponte exspoliem.
Sed nec alienus sum ab eo, ut nunc etiam communibus Regni usibus palam prostet,
dummodo tamen eae mihi Conditiones praestentur, qvas quibusdam Universitatis
Nostrae Directoribus manifestavi, et per qvos rem Viennam perlatam suspicorz qVarum prirna est, ut Vicina habitationi meae domus, huic usui oppotuna, sumptibus Uni-

Versitatis conducatur, et Bibliotheca [f)Z. 32072] mea dum Vixero, in eam recipiatur, ut

et mihi perfracto muro, e Cubiculo meo egredienti, et per aditum ex Platea, universis

e0 conﬂuentibus pateat. Altera est, ut Bibliothecario meo, qvem Roma huc acciveram,

de competente Stipendio, vivente me, aeqve ac mortuo, dum vixerit, provideatur.
Tertia demum, ut Bibliotheca haec semper a Nomine meo Nomen gerat. Qvae omnia
qvemadmodum sunt aeqvissima, ita si praestita fuerint, nihil me morabitur, qvin
sumptuosa haec supellex Libraria, qvantumcunqve demum adhuc augenda, in jus
Universitatis illico transeat. Cum enim nihil impensius cupiam, qvam Ecclesiae, et
Regni commodis servire, et probe intelligam, qvantum ad utrumqve faciat, discen—
tium studia mox sub principium ad fontes optimos dirigere; ipsus ego ductu meo in
hanc egregiam de Patria optime merendi occasionem propendeo, salva tamen unica,
cui a teneris assvevi, Literaria Senectutis oblectatione.

Res Literariae Nostrae ad praescriptum pedem decurrunt feliciter. Deo laudesl
qvod Systema elaborandum iis traditum sit hominibus, qvi scientias Religionis
famulas agnoscunt. Eqvidem non committam, ut per me qvidpiam desideretur,
qvo minus piissima coepta altius semper provehantur.
Stégeri Opus suppressum gratulor, gratulaturus amplius, si eum etiam a docen—

di munere remotum intellexissem, nevel sermone nocere Valeat. Scimus enim

Febronii exemplo, qvid concitatus animus Valeat. [fol 3217*]
Opus Stephani Salagii de statu Ecclesiae Pannonicae legi; commendat Authoris

Vastam in rebus Veteribus peritiam, et ad laudum suarum accessionem, facit id

plurimum, qvod Excellentiae Vestrae probetur. Libros reliqvos Typis parari, e
suffraganeo Qvinqve Ecclesiensi intellexi, cumqvo his admodum diebus ea de causa
sermonem habui. Sed nec intermittam proxime Authorem Literis convenire,
qvibus et Voluptatem meam tester, et stimulos homini, animosqve inspirem, et de
Typi impensis fortassis sollicitum hac cura levem.
Qvae Zaccaria de Indice Librorum prohibitorum vulgaverat, necdum teneo,
sed obtenturum me proxime confido, sive ipsius authoris prona in me Voluntate,
sive qvod Presbytero meo, qvem Romae in studio Lingvarum Orientalum 2110, de
qvibusvis hujus viii operibus comparandis gravissimum mandatum dederim. Veniam rursus inbecillitati meae flagito, qvod alienis characteribus me uti oporteat, Qvi
de reliqvo Gratiis devotus, jugi cum Veneratione persevero
Excellentiae Vestrae
Humillimus, Obseqventissimus Servus
Adamus Archi—Episc0pus Colocensis m.a.
Pestini 14a Decembris 17779
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19.
Vienna, 2 gennezio I778
Lettem di Giuseppe Gemnnpi, Nnnzio Apostolico 4 Vienna, ad Aidoinz Pnmc/n'clJ,
Arcivescovo di Kczlocsez—Bzies, nellez quale 1'! Nnnzio lode 2' progetti dell’/l7ecz'vesc0v0 snllez
Bibliot/yecez Pezmc/n'c/nnna e 7”zfe7*isce snllez sue visita oz Ma1*ia Teresa, dnmnte la quale
la SOUWl7%l lode il Pezmc/no/9
(KFK Ms 4.47/I, n.n. [I—3])

Monsignore Padre
Non mi accadeva in Vero di dover replicate all’umanissima sua dei I4. scorso; ma
nondimeno, giacché l’argomento me n’e si grato, Voglio farlo adesso, Che Colla
ricorrenza del nuovo anno mi si apre il Campo a esternare quei Voti, Che incessammente faccio all’Altissimo per la prospera di lei Conservazione, a Vantaggio della
Religione, e della Chiesa Ungarica, e a Consolazione de’suoi amici e servitori, fra i

quali arabisco di essere un dei primi.
Giustissime sono le Condizioni, Ch’ella erige prima di Conservare a pubblico
beneficio l’insigne sua Bibliotecaz e non dubito punto Che Sua Maesta non sia per
accettarle Con azioni di grazie. Ma qui Conviene, Ch’io le faCCia una ingenua
Confessione. Pochi giorni dopo di averle io scritto, nella Credulita in Cui ero Che
l’atto fosse gia Consumato, incontrandomi COI1 Sua Maesta Imperatrice Regina, ne
le frci le mie Congratulazioni, Come di una Cosa essenzialissima per Compire
l’instituto di Codetta Universita. Ella ne rimase sopresa, assicurandomi Che niun
sentore ne avea fino allora avuto.
SiCChé accortomi del palio troppo immaturo, Che avevo innocentemente dato,
mi ristinsi a dire, Ch’io non ne avevo Certa notizia; ma Che qualora sussinche, mi

glorterei di averne io data [2] a Sua Maesta quella previa significazione. Si entro
allora in dettaglio sulla Copia e sulla scelta de’ libri, Che Monsignore nostro Colla
sua dottrina, liberalita, e zelo ha in ogni tempo raccolti, e sul troppo ristretto
profito Che ne farebbero gli altri, qualora la medesima rimanesse in qualche Ctosi
di poCa popolazione e fornita di studi. Ma questo 11011 per Che un preambolo a una
ben lunga narrativa, Che Sua Maesta si mise a fare de vita et moribus dell’ArCiVesCoVo di Coloccia, incominciando fra dai tempo in Cua essendo egli
Canonico di Zagrabia avea a suo Carico il dipartimento militare: e in fine ConCludendo, Che in ogni qualunque inpicogo e Commissione n’era sempre Condotto
Con eccellenza, e Che ora ne sperava grandissimo bene per la buona direzione de’
studi in Codesto Regno. Si parlo iudi della necessita di Combinare gli studi Colla
Religione, Colla pieta, Col buon Costume, e di garantire i sacri dallo spirito d’

innovazione. Cosi fini la Conversazione alla quale precenti furono il Ministro di
Napoli, e altri.
Mi scrisse tempo fa il Signore Abate Pray di acuidire ora al secondo suo tomo
della Gerarchia Ungarica. Io gli ho gia Comunicato parecchie notizie di Codeste
Chiese; ma rispetto alla Colocense me ne sono risparmiato, pensando di ella Sara
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forse per fornigli quei Agli, Che mi diedi 1’onore di presentare 1’anno scorso qui in

Vienna. [3]

Questa mattina da persona proveniente daI1’Ungheria ho intero dettarsi in Vari
Collegi o Scuole per le Instituzioni del Gius di Natura un libro di Paries Luterano,
ch’io non conosco, nel quale sieno principi o espressioni troppo aliene dalle dottrine
Cattoliche. Io me lo procurero quanto prima, ad effetto di assicurarmene. Ma, se
cosi fosse, e se non si trova altro libro di simili Instituzioni, Che sia Veramente

Cattolico, o Che si reputi opportuno, per qual motivo non si espurga piuttosto il
detto Parici, e non se ne fa in codesta Stamperia di Buda una nuova edizione
Corretta, la quale si possa inottento pede percurri da ogni studioso?
Intanto ne le prontto
Giuseppe Garampi
Vescovo di Montefiascone e Corneto

Vienna zjanuarii 1778
Monsignor Arcivescovo di Coloccia/Buda
20.

Roma, 2'! 4 dicembre I779.

’

Gli clztguri di Francesco Antonio Zdccctrzkl, S.I., per Fonamozstico di Adcim Pczmc/yic/2,
Arcivescovo di Kpllocscz-Bpics
(KFK Ms 4.47/1. n.n. [I—2])

Amplissimo et Praestantissimo
Colocensis Ecclesiae
Archipraesuli
Adamo Patacich de Zajesda
Franciscus Antonius Zaccaria

Felicitatem

duo imminent dies mihi Ionge fautissimi, Natalis inquam hominis—dei, atque
onomasticus tuus. Hi enimvero a me potissimum exposcunt ut utrumque Tibi
partono, ac patri meo amantissimo auspicatissimum praecer. Huic officio Litteris
hisce satisfacio. Eae autem gratiores ut tibi sint, paucis hisce carminibus ad
onomasticum diem Tuum Celebrandum fusis ornatae se Tibi sinant
Christus adest, Veteris solvat qui Vincla Parentis
clausaque regna poli Terrigenis reseret.
Plaudite mortales, primi nee nomen Adami
effugite; auxilium est, qui ferat, alter Adam;

DOCUMENTI, N. 20.

317

Quodque olim nomen tristis fuit ominis, illud
faustum erit, et nostrae praesidium, arxque spei.
Hungariam appello. O felix, cui Praesul Adamus
obtigit antiquae Religionis honosl [2]
Qui tam dulce refert nomen, solemnis habendus

Illi sernper erit, Laetitiaeque dies

Hactenus senilis Musa. Earn, meque Tuo patrocinio, fovere perge, Praesul amplis—
sime, atque amantissime, ac vale! Romae, pridie nonas decembres MDCCLXXIX.
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B) Indice delle pomeaec/vie dell’A7‘cz'di0cesi di Kezlocsol-Baics nel I784
Abbiamo compilato un Indice delle pzzrrocc/vie esistenti nel I784, comprese anche le
rutene smembrate nel 1777, e le parrocchie fondate durante il periodo di Adém
Patachich, ma non rnenzionate da1l’Annuario del 1784.
I1 nostro punto di partenza é l’Annuario Storico de1l’Arcidiocesi di Kal0csa—Ba’1cs,
con alcuni completamenti da altre fonti.
Significato dei termini usati nell’Indice:
Pm~rocc/9z'a.- Nome, (nome attuale, se si trova attualmente in Serbia), le

Varianti del nome allora piii conosciute, nonché il Comitato, dove allora si trovava
(B: Bécs; CS: Csongrzid; PPS: Pest-Pilis-Solt)

E7‘ezz'0ne: Data dell’erezione della parrocchia Che é a Volte difficilmente
identificabile, perché non parte sempre dalla considerazione della stessa azione
(arrivo del primo parroco, immatricolazione, etc.).
Titolo delloz C/aiem: indica il titolo e Peventuale ulteriore cambiamento.
Edzfimzione della C/aiesol: indica la data della costruzione della chiesa par-

rocchiale ed eventualmente, della nuova chiesa matrice.

Relz'gz'0m' e c0nfe55z'0m': le religioni e confessioni presenti sono elencate

nel1’ordine della maggioranza, cominciando dalla piii grande, secondo i censimenti

ufficiali. Qualche rappresentante di altre religioni e confessioni poteva forse
ancora essere presente (prima di tutto quando é segnalato con <<...>>), ma la loro
presenza non E: dimostrabile seguendo i censimenti del tempo.
Lingue pm‘lczte: si indicano Ie lingue delle comunitil secondo i censimenti
ufficiali. Le parole cursive stanno ad indicare la lingua della comunitél parrocchiale
cattolica secondo Yinventario di ISTVAN KATONA risalente alla fine del secolo.
Oltre 21 queste si potevano forse trovare ancora rappresentanti di altre lingue Che
non S0110 peraltro menzionati dal censimento.
Notiamo che le migrazioni durante il secolo furono davvero notevoli. Di conseguenza anche le lingue e le religioni/confessioni mutavano spesso. Altri censimenti, come anche quello di ISTVAN KATONA, possono portare dei cambiamenti.
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Pm‘-roc/Jzﬂ

Erezionc

Tilglgefjlld

Ada (Ada)

1760

SS. Tr1n1ta

17 2233

Nativitél della
B.V.M.

17503’

Assunzlone.
della B.V.M.

(Anti Ca >33

della B.V.M.
(O.F.M.)39 1780:
San Paolo

(B)
Akaszté
(PPS)
Apatin

.
(Apatln)
AP”/ml (B)

. . .

.

Assunzione

B5193 (B35)
Haiti: (B)

<B>

Bécsalln-is

43

San Giov. da
Cape-strano44
1738 541.: Maria
A_/I§dIC1]a1lJeI:a’I:75 9

§jlZl{i€g:::::::
I760 €11.32

Nuovaz

1744

I795
34
5

Cfyjﬁ giggléigl

L27/zgue ])6l’I‘[6lZ'€

Cattohca’

l].n‘g:b€7we’

Cattolica,
israelita,

Ung/9e7'e.s‘e,

ortodossa,
israelita

.

11l1r1ca,
slovacca

17483
Nuova._ 179537

Cattohca ’
.
.
lsraehta

Tedescoz

Sec. 134°
1773-17804‘

Cattolica,
israelita“

111:1?’
u:‘fd::::’

Nuovaz 175945

Cittgllca’

UIHZI:-Zc_ﬂ ’

. .

Esaltazione
della Santa
Croce

31 /Watgyaroiiszaég‘ z‘()'rténetz' /Jelységnévtcim. Béics meg)/6; /VIctgym”0'rsz¢Zg ti)7I*té7zeti /yelységnévtzim. Cvongnid
meg}/e; Magwlrorszdg tdifténeti /yelységnévtzim. Pest—Pilz's—S0lt meg)/e.

32 11714., 1, LIX.1.

33 KFL I.1.b. Akaszté 1.b. Akrzszté, 8 luglio 1728; C IV. Lot cum pozstomle, A) Lot situ/lzione delle pm/'rocc/yie zzll’ini2;i0 del yervizio pastomle di Goilaor I’amc/yic/9, I. Lo smto delle smgole pmwrocc/aie. Gli Annuari ed
ISTVAN KATONA scrivono i1 1735. A Kdl0cm—Boic5z' F6’eg)//Jzizmegye, 130, KATONA, Historirl metropolit/172116,

1, LIX.2.

34 La Chiesa crollb piﬁ tardi. Fu restaurata. 1161 1829, ingrandita nel 1897.
35 L’An11uari0 diocesano reca scritto anche i1 I740, Che pub essere anche un errore di stampa. Secondo l’Annuari0 di Szabadka menzionata giiw. nel 14.01, fu restituita 1161 1750. Sc/yeimztismus primus
Dioecesis Sulioticmme, 82.
36 KATONA, Histomkz mm/'0p0lz'mmze, I, LIX.4.

37 L’Annuari0 di Szabadka reca scritto H 1798. Sc/awmztismus primus Dioecesis Suboticzm/ze, 82.
38 Secondo l’Anm1ario di Szabadka esisteva gi:Z1 nel secolo 11 e fu restituita nel 1688. II7z'd., 62.
39 KATONA, Historict metropolitctmte, I, LIX.10.

4° Secondo l’Annuari0 di Szabadka questa chiesa, edificata nel secolo 13, inizialmente appartenne
ai Templari. Sc/ye77mtz‘mmsp1“i77ms Dioecesis Suboticmme, 63. Nel 1832 fu riedificata.
41 ISTVAN KATONA: 1775-1783. Historic; metropolimnde, I, LIX.10.
42 Ne} 1766 gli ortodossi furono trasferiti alla Chiesa filiale di Dernye. F121 11 1766 ed i1 1795 i cattolici si servirono della Chiesa ortodossa di Beics.
43 Ci sembra piﬁ ammissibile il I740, anche Se alcuni Annuari indicano il 1736.
44 KFL I.1.b. Bécsalmzis 1.a., I738.
45 KATONA, Hz°.1t07'ia: metropolitcmae, I, LIX.3.
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Bécsbokod
Bikitty/
. .
. .
Bz/ezty/Bzkzt.v/
Elk.“ (B)
Bécskertes

1776 46

S In 3
.3
Ehsabetta
d,Ung‘h e ri a

Nu0va:47
1780

C tt Ii Ca’
.3 0.
lsraehta,
0 rt 0 d ossa

Il[i7'iC£l,
ungherese

(Kupusina)
Kupuszimz (B)

1754/
1 755 48

Sant,Anna

175349
1808

Cattolica 5
israelita

Un '/yer/were 5
s1§vac6a

Bzicsordas
(Karavukovo)
Kpzmvu/com (B)

I775./0
66’
17

San Giuseppe
1 7 8 5 : San Mar—
tino di Tours

I
57645
N 110%’ I7 8
5

.
C.attO1.1Ca’
1 Sme l1t 55

Tedesm

176352

.
.
SanB‘Cilt(i)Vtanm
a S a

176453
Nuovaz 1787/
178854

.
Cialftolliltca’
S ae 21

Tedesczz

1734 55

San Lorenzo-56
1758..
,

7
N uOVa: 1758 53
N uovaz

Bécsszentivén
(Prigrevica)
Szem‘—Iwin (B)
Bécsﬁ jlak

(Baéko Novo

Selo)
,
N0v05zel(I)0(0)

Nova-Szello (B)

1715/1722

Baja
(B)

Bajmok
(Bsumok)
Bajmclk (B)

Sant Anna

Sant’Antonio
di Padova

I 2057

I826_I82

I‘72—8

PLDIO

E

Un.: 1781

SS. Pietro 6
Paolo

1765

SS. Pietro 6
Paolo

17786”
181 7

59

Tedesal,
. . .
1ll1r1ca

7

1759

ss. pm 6

1779

.

Cattollca

Cjttgllca»5

Ung/mfese,

j’;;"{m=

O§srC':1e(l)iiS:

slce)v:(f::
ebrea

(.:attO1.iCa’
lsmehm”
ortodossam

Illirica,
zm '/aerese
g

46 Gli Annuari menzionano il 1766 ed 11 1771.
47 KATONA, Histaria metmpolitmzole, I, LIX.16.

48 Secondo 1’A1111uari0 di Szabadka fu eretta 1161 1744. Sc/ye77zoztz’mms prz'77ms Dioeceszk Subotimmze, 85.
49 KATONA, Histwirz ilzetropolitrnme, I, LIX.50.

5° Secondo I’A1111uari0 di Szabadka fu eretta nel 1766. Sc/yematismus pi/imus Dioecesis Sulaoticm/me, 68.
5‘ KATONA, Hz3‘t07«‘iaz 77zet1‘0p0litmme, I, LIX.42.

52 Secondo l’A11nuari0 di Szabadka menzionata giél nel 1361, fu restituita nel 1763. Sc/aemzltismus
prz'772us Dioecesis Sulaotzmnde, 86.
53 KATONA, Hzktoricz metropolitmme, I, LIX.72.

54 Anche ISTVAN KATONA conferma 11 1787. Historia metropolimnae, I, LIX.72. L’A1111uari0 di S23badka conferma invece il 1788. 5'6/aeimttismus primus Dioecesis Suboticctmte, 86.
55 L’Annuari0 reca scritto anche il 1724.
56 Sc/yemaltismus primm Dioecesis Sztboticzlmze, 64.
57 lbid.
58 KATONA, Hz'st07/‘it; met7/'0p0limmle, I, LIX.61.

59 U11 Annuario menziona anche il 1770, Che é molto probabilmente un errore di stampa. Secondo
l’An11uari0 di Szabadka si tratta di una parrocchia antica restituita nel 1779. Sc/aemmfismus primus
Dioecesis Suboticmme, 52.
6“ KATONA, Hz'storz'a metropolitmme, I, LIX.5.
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Cattolica,

Bajsa (Baj§a)
(B)
Bétmonostor

Béit/7-M07l0Sf0V

(13)

Bétya

Bmft/7ya/

,
Bélttél/Bélttyél

I7 8 4

5,

1760/1771

San Giuseppe

1733/

d]::1‘Sabe“‘i‘

I698 (,4

(PPS)

Béreg
(Baéki Breg )

Béreg/9 (B)

Csétalja

C$amlicl/

_, .
Cmmlm (B)

Santa
.

Ungherla
. . \

1780: Natlvlta

17 6 O

62

Nu0Va:63 I761

lulltiiéilria

l]i7f‘1g£:WSe’

B:t:)d0:s:’
israelita

sl0va::’a

C tt Ii

izrazhfj’

U7/zglrerese

Nuovaz

Cattolica,

Ung/aerese,

1 74 067

Cattolica,
ortodossa,

Illz'1/‘ml
Ung/aerese,

I780

(,5

.
.
lsraehta

. . .‘
zllzrzwz

della. B.V.M.

/
175255
17 5 7

San Michele

53

SS. Simone e

Giuda

Nu0Va-° 184.6

175669

Cattolica,

173570

Saflto Stefa.nO

174_4_7'

C.attO1.1Ca’

Tedescol

2

Cattolica,

.1” .

Bezdén

(Bezdan)
Bezdziny (B)

Assunzione
deua B'V'M'

I743

d Ungherla
.

.

israelita

israelita
.

lsraehta

tedesca

ortodossa
Csonoplya
(Conoplja)
Csonopla (B)

1123157/4
7

Tutti i Santi

_ _ _
I75OI]§IuOVa'
9

.
Ci:1::l1i1E:’

Illi7”iC6l,
ungiaerese,
tedexwt

61 Gli Annuari indicano anche il 1780 ed il 1789. Secondo 1’Annuario di Szabadka fu menzionata nel
1462 e fu restituita nel I784. Sc/aemzztimms primus Dioecesis Sulaotzmmze, I15.
62 ISTVAN KATONA: 1762. Histov/‘int met'r0p0limnae, I, LIX.7.

63 11mz.,1, LIX.9.

64 Secondo il censimento di Jakab Feibry, Beitya esisteva giil nel I732. Cfr. MOL C 38 Acta Cassae
Parochorum, Archidioecesis Colocensis, n. 1, 1733, foll. 68V—69V.
65 ISTVAN KATONA: 1779. Historiol metropolitzmcze, I, LIX.I2.
66 Secondo 1’Annuari0 di Szabadka fu menzionata nel 1503 e restituita nel 1757. Scbematismus
primus Dioecesis Sulaoticmme, 88.
67 La Chiesa crollb nel 1781 e Si dovette ricostruirla nel I789. KATONA, Historia metropolimmle, I,

LIX.13.

68 Gli Annuari indicano anche il 1740 ed 11 I749.
69 KATONA, His‘t0ricz 77zet7/'0p0limnae, I, LIX.15.

7° Gli Annuari indicano anche il 1736 ed 11 1752.
7' Un’Annuari0 reca scritto anche il 1745.
72 KATONA, HiSt07’itl meﬂ ‘0p0lz'mmze, I, LIX.25.

73 ISTVAN KATONA: 1787. Historiol metropolitzlmte, I, LIX.25.
74 ISTVAN KATONA: I762. II2z'd., LIX, 26. Secondo l’A11nuari0 di Szabadka fu eretta nel I761. Sc/ae77¢élZ'iS‘77¢Z£S primus Dioecesis Sulzoticmme, 90.
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75 KATONA, Hi.?Z07‘i{1 ilzetropolitrnme, I, LIX.27.

76 Secondo 1’A11n11ari0 di Szabadka, coinmemorata giii nel 1332, fu restituita nel 1752. Sc/aemcltismus
p~ri7mts Dz°0ecesz's Subotiwmle, 84.
77 KATONA, Historirz mewopolitmme, I, LIX.28.

78 Secondo l’A11nuari0 di Szabadka, Commemorata gié nel 1332, fu restituita nel 1751. Sc/9emczfz's77m3
primus Dioecesis Sulzoticmzrze, 69.
79 KATONA, Hz'st07*izz metmpolitmme, I, LIX.20.

8° Il7id., I, LIX.64.
8‘ Secondo ii censimento di Jakab Fzibry la parrocchia esisteva giil nel 1732. Cfr. MOL C 38 Acta
Cassae Parochorum, Archidioecesis Colocensis, 11. 1, 1733, foil. 541- 60.
82 G11 Annuari scrivono anche 11 1736, i1 1738 ed il 1746.
83 Fu consacrata soitanto nel 1910.
84 ISTVAN KATONA: 1775. Hist07"z'zz merropolimmle, I, LIX.73.
85 Similmente: KATONA, Historirz metropolitzmde, H, CLVHI. La chiesa rimase in uso Come cap-

pella.

86 lbz'd., 1, L1X.31.
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87 Secondo l’An11uari0 di Szabadka si tratta di una parrocchia antica restituita nel 1747.
88 ISTVAN KATONA: 1773. Historic; metropolimnae, I, LIX.32.
89 Nelle Chiese filiali c’eran0 slovacchi, luterani ed anche ortodossi. KATONA, Historia metropolitolmle, I, LIX.32.

99 GliAn11uari suggeriscono anche il 1776. Secondo l’Annuari0 di Szabadka, invece, fu eretta nel 1766.
91 KATONA, Hzktovfiat 77Z6f7‘0j70[it£l7dél€, I, LIX.34.

92 U11 Annuario diocesano come anche l’An11uari0 di Szabadka recano scritto il 1787. Sc/7emzztz's—
mus primus Dioecesis Subotimnae, 91.
93 Gli Annuari propongono anche il 1744.
94 KATONA, HiSt07’i6l metimpolimmze, I, LIX.35.
95 Gli abitanti della Chiesa filiale erano per la maggior parte ortodossi.
96 N011 si tratta della fondazione di Adzim Patachich. Secondo l’A1111uari0 di Szabadka fu commemorata nel 1390 fu restituita nel 1766. Sc/7e77mti.m/ms primus Dioecesis Szzlaoticmme, 84.
97 ISTVAN KATONA: 1774. Historiol metropolitzlmte, I, LIX.18.
98 Fu consacrata soltanto nel 1730.
99 KATONA, H istoriaz metropolitctmte, I, LIX.38.

199 Secondo l’Annuari0 di Szabadka fu eretta nel 1775. Sc/Jemrltismus primus Dioecesis Suboticdmze, 61.

19‘ KATONA, Hz'sz*o7/‘zkz met'r0p0limm£e, I, LIX.40.

192 U11 Annuario porta anche 11 1787, ma anche ISTVAN KATONA afferma il 1788. IZ7id., I, LIX.40.
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II2z'd., I, LIX.21.
F11 sventata nel 1878. Da allora Ia Cattedrale serve anche come Chiesa parrocchiale.
IZ7id., I, LIX.43.
Ibid.
107 Ibial, I, LIX.45.
‘"8 I1 1746: Opc’z' §emm‘z°zmn Kattolicv/ee, 176.
ifuszino/e, 55.
‘"9 Opii §e77mtz'zm72 Km.‘0lic7ee, 184.
“O KATONA, I‘IZ'5‘t07/7'11 met!/'0p0lz'm7we, I, LIX.89.

1” F11 Consacrata soltanto nel 1797. Opfi §e7mztizm7z Katoliﬂ ee, 184. Gli abitanti Ia edificarono
grazie a1l’autorizzazi0ne di Adzim Patachich. UDVARI, A lacics/mi ruszino/e, 60.
"2 KATONA, Historic; Irzetropolimnae, I, LIX.88.

”3 Secondo 1’Annuari0 di Szabadka fu eretta nel 1765. Sc/yematismus pr;/'z'77ms Dz'oecesz's Suboticmme, 91.
”4 KATONA, I‘IZ'5‘t07/‘I'll 7116257/'01I)0litcz7zz1e, I, LIX.44. Secondo l’Annuario di Szabadka fu edificata nel
1767. Sc/yeimztzwzm p7*i772m Dioecesis Suboficolnae, 91.
”5 KATONA, Historzkt metropolimnde, I, LIX.37.
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H6 Era S010 un Oratorio. II71'd., LIX.46.
"7
H8 Nel 1815 fu eretta qui anche una parrocchia roma11o—c-attolica.
H9 1765: Opt? .Sv‘emr1tizrzm Kcttolicv/ee, 183; KATONA, His2f07*z'z1 metropolimmze, I, LIX. 90.

12° Opii §emm‘z'2;m7z Kmfolicvke, 183.
12‘ N61 1825 oltre alla maggioranza di rito bizantino, Vi erano anche r0mano—cattolici, luterani ed
israeliti. La chiesa fu edificata nel I859, posteriormente ad una chiesa provvisoria in onore di Ogni—
ssanti.
1“ KATONA, Historizz mezfropolimmle, I, LIX.88.

Secondo I’An11uari0 di Szabadka fu eretta nel 1770. Sc/yeimttimms prz'77ms Dioeceszk‘ Subotzmmze, 91.
Secondo l’Annuari0 di Szabadka fu eretta 1161 1754. Ibid., 92.
KATONA, Hz'st07«'icz met7«'0p0limmle, I, LIX.47.
Secondo 1’Annuari0 di Szabadka fu eretta 1161 1825. Sc/yematz'smzzs prz'77ms Dioecesis Suboticmme, 92.
127 Secondo l’Annuari0 di Szabadka fu eretta 1161 1750. Ibz'd., 103.

I23
124
'25
126

'28 KATONA, Historia metmpolitmme, I, LIX.41.

129 ISTVAN KATONA: 1776. Ibid.
13° Secondo l’Annuari0 di Szabadka si tratta di una parrocchia antica, restituita nel 1780. Schematimzm p7/‘mm: Dz'oecesz'3 Sulaoticzzmze, 104.
131 KATONA, Hzktoria: met'r0p0lz°mmte, I, LIX.53; Sc}.7e7mtti57mts prz°mus Dzbecesis Suboticanae, 104.
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132 ISTVAN KATONA: 1731. II7id., I, LIX.55.

133 Ibid.
134 Secondo 1’A11nuari0 di Szabadka Si tratta di una parrocchia antica, restituita nel 1722. Sc/967mltis77ms pW'i77zm‘ Dioecem‘ Suboticmme, 89.
135 KATONA, I‘IZ'5‘t07/7'11 met!/'0p0litot7me, I, LIX.8.

‘36 II2z'd., I, LIX.58.
137 N61 1842 fu restaurata dalle fondamenta.
138 Gli Annuari propongono anche 11 1738.
139 KATONA, Hisforia metropolitm/me, I, LIX.57.
14” Secondo 1’Annuario di Szabadka fu commemorata giﬁ 1161 1338 e fu restituita 1161 1757. Sc/nematismus primus Dioecesis Suboticamte, 111.
14‘ KATONA, Hz3‘t0ria me2*'/mpolimnae, I, LIX.14.

142 Secondo l’An11uari0 di Szabadka era il 1776. Sc/Jemmfismzzs primzzs Dioecesis Sztboticzznzle, III.
‘43 Nelle chiese filiali Vivevano per la maggior parte ortodossi. KATONA, Histomkz metropolitzmae,
I, LIX.14..
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144 Secondo l’Annuari0 di Szabadka si tratta di una parrocchia antica, restituita nel 1756. 1172751., 70.
'45 KATONA, Historia metmpolitmme, I, LIX.67.

146 Il7id., I, LIX.65.
147 Secondo l’Annuari0 di Szabadka il I803. Sc/Jemmfiymus primzts Dioecesis Suboticzzmle, IIO.
148 Gli Annuari propongono anche il 1721, ma il Villaggio, Secondo il censimento di Jakab Fébry, non
esisteva ancora nel 1732. Cfr. MOL C 38 Acta Cassae Parochorum, Archidioecesis Colocensis, n. I, 1733.
'49 KATONA, Histaria metmpolitmme, I, LIX.84_.

15° Ibid., 1, LIX.78.
151 La Chiesa filiale di Ersekcsanzid era calvinista. Nel Villaggio abitavano pochi cattolici Che riceVettero la loro chiesa nel 1787. Ibid.
152 Secondo l’Annuari0 di Szabadka fu commemorata giﬁ 1161 x446 e fu restituita 1161 I710. Schematismus pﬂmus Dioecesis Sulrotimmte, 46.
153 La Chiesa di San Michele é fino ad Oggi una chiesa francescana derivante una originaria caserma. La nuova chiesa inizib grazie al ripristino del governo diocesano. Secondo gli Annuari, ed anche
Secondo 1’Annuario di Szabadka, la Chiesa di Santa Teresa fu edificata dalla trasformazione di una
preesistente caserma. Cﬁ d anche: KATONA, Historizz men/'0p0lz'm7me, I, LIX.52; Sc/7e7mztz's7Im5 primus

Dioeceyis Suboticamze, 46.

154 KATONA, Hz'st07/‘it; metropolitmzole, I, LIX.52.

'55 Secondo l’Annuari0 di Szabadka fu edificata fra il 1773 ed il I797. Sc/7emmfz'577zus primus Dioecesis
Sulaoticamze, 46. Dal 1968 la chiesa E la Cattedrale della nuova diocesi di Szabadka.
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156 Secondo l’Annuario di Szabadka si tratta di una parrocchia antica, restituita nel 1783. Ibid., 114.
157 KATONA, Hz's‘t07/"1711 metropolitmme, I, LIX.74_.
‘58 Secondo 1’An1111ario di Szabadka si tratta di una parrocchia antica, restituita nel 1765. Schematimms primus Dioecesis Suboticcmae, 67.
‘59 KATONA, Hiytoricz metropolimmze, I, LIX.33.
16° Nelle chiese filiali si trovavano luterani e calvinisti. Ibid.
16‘ Gli Annuari propongono i1 1781, Che puo essere un errore di stampa. Secondo 1’Annuario di
Subotica fu Commemorata gia nel 1383 e fu restituita 11eI 1718. Sc/9emm.‘z'smmprz'mu5 Dioecesis Sulzoticm/me, 87.
162 Secondo alcuni Annuari e 1’A1111uario di Szabadka, nel 174.4. fu effettuata una ricostruzione
arziale
7 non la riedificazione del 1 74 6. ISTVAN KATONA afferma Che Ia com P Ieta ricostruzione risale 211
P
174.6. Histo-rz'a met-ropolimmle, I, LIX.76; Sc/ae7Imtz'smusp1*imus Dioecesis Suboticanae, 87.
163 KATONA, I‘IZ'5‘t07/7'11 metropolitmme, I, LIX.8o.

164 G11 Annuari indicano 11 1788 come data di erezione. Con loro concorda ISTVAN KATONA, Che
menziona un parroco francescano nel suo territorio soltanto dal 1788. HiSt07”i(l metropalitzmzze, I,
LIX.81. Gia nel primo Annuario del 1777 Titel E: un titolo parrocchiale autonomo sotto Ia guida dei
Francescani della Provincia di SS. Salvatore. Anche l’Annuario di Szabadka considera il 1770 come
l’anno di rifondazione. Per questo sembra ragionevole addurre il 1770 Come data di erezione. L’A1111u—
ario di Szabadka nota inoltre che prima esistevano u11a prepositura antica ed una parrocchia commemorata nel 116 5 . Sc/rzeimztimzus . 77772215 Dioecesis Sulioticamze 2 79 .
.
. , .
. ‘
.
.
, KA TOI\A
I 65 S egulamo
T , pO1Ch€
I STVAN
T1te1 non e menzlonata
nell ,.mventarlo statale .
166 Sc/7e7Imtz's7Ims p7/imm Dioecesis Suliaticomzze, 79.
167 Secondo l’Annuario di Szabadka fu eretta nel 175o. Sc/9e77mtz's77zm pw'77ms Dioecesis Suboticazme, 114.
168 KATONA, Historzkt metropolimnde, I, LIX.82.
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TAVOLE

Ujvidék

(NOV1 Sad)
Fosmtum
l’et1»'o—VmmZ/
Neo—Plm2m
(B)

I 02/
7
I72fé9
170

Ujvidék,

Parrocchia di
rito armeno
cattolico (B)

Santa Maria

Ausiliatricem
1\SIe:1I8:dS?1'
21
(])3 . ‘S. N:.

Ortodossa,
cattolica,
israelita,
calvinista

Armeno
cattolica

/7 6””

Cattolica,

Tedescd,

1747

San Gregorio
Illuminatore

174 6

1766/1763

SS. Trinitél

17 6 388N 1:7?V.‘L
I O

1766/
1762‘73

Santo Stefano
d’Ungheria

Zenta (Senta)

I 755 .75

Santo Stefano

Zombor
(Sombor) (B)

1718 I78

. _ \
SS. Trmlta

Vaskﬁ t

Vas-Kut/7/
Va:/cut/9 (B)
Vepr6d
(Kruééié
T/ep7'0vzic2;/
I/emowitz,’ (B)

Szenm (B)

d’Ungheria

. .

Illzr//‘zca,
zmg/9e7"ese,
tedeml,
greca

1733‘7' Nuova
1892-1895

3

_

ortodossa,
israelita

illirica,
ungherese

1761174
Nuovaz 1783

Cattolica,
israelita

Ung/9e7‘e.s‘e,
tedesca

N“§’V3‘
1769” -1770

Cattolica
Ortodossa’

Ung/aerese,

1717—1719'79
Nuovaz
1751-1771

Ortodossa,
cattohca,
.
.
lsraehta

Illi7"icpl,
ung/yerrese,
tedexwt

(Esisteva fino
211 1911 I77 )

.
. ’
1srael1ta

illirica

'69 Secondo 1’A11nuario di Szabadka fu eretta nel I702, ma giét nel 1332 furono co111me111orate piil
parrocchie nel territorio. Sc/7e7Imtz'smusp1'i7mt5 Dioecesis‘ Sztlaotzmmze, 76.
'70 ISTVAN KATONA non conosce 13 data esatta del cambiamento di titolo. Historirl metropolit/172116,
I, LIX.59.
17‘ Fu consacrata nel 1734.

'72 ISTVAN KATONA: 1783. Historia metropolimmle, I, LIX.87.
173 Secondo 1’Annuario di Szabadka fu eretta nel 1762. Sc/Je7m1tis7mts primus Dioecesic Suboticmme, 100.
174 KATONA, Historizz mezfropolimmle, I, LIX.87.

175 Secondo 1’Annuario di Szabadka fu commemorata giii nel secolo 15 e fu restituita nel 1755.
Sc/Jemmfismus p1/‘Imus Dioecesis Sztbotiamde, 105.
'76 KATONA, Historia metmpolitmme, I, LIX.7o.

177 Nel 1911 subi un incendio.
178 G11 Annuari propongono anche 11 1746, ma la parrocchia esisteva giﬁ nel I732 Secondo i1 censi—
mento dijakab Fébry.
foll. 311-321‘. Secondo 1’An11uario di Szabadka fu commemorata giit nel 1497 e fu restituita nel 1718.
Scl7e7mttimzm‘ pW'i77zm Dioecesis Subotimmze, 93.
179 La moschea turca fu trasformata in chiesa Cattolica. Sc/ae7Imtz's7mzs primus Dioecesis Sulaoticozmte.
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A TOROKOK KIUZESE UTAN, I
(PATACHICH GABOR ES PATACHICH ADAM)

A kalocsai Erseki Kastély disztermében két grimille lzithaté. AZ egyiken a
«Deo» felirat szerepel és az ﬁj barokk Ffiszékesegyhziz épitési munkzilatait mutatja
be, a mésik képen a «Sczce'm’0tz'o» felirat félétt az 1'1j Erseki Kastély épitése léthaté. A
két grisaille mellett két, ugyanolyan technikzival késziilt portrét is lzithatunk,
amely Patachich Gébor és msisodunokaéccse, Patachich Adzim kalocsa—b2icsi érse—
keket (1733-1745 illetve 1776-1784) zibreizolja. AZ alkoteis a Kalocsa-Bécsi F6egyheizmegye térék hédoltszigot k('5Vet6, 18. szzizadi ﬁjjeisziiletésénelc és az ﬁjjeisziiletés
két kulcsfigurzijzinak kivzin emléket éllitani.
Egyik6j1'ik Volt az e1s6 érsek, aki tartésan az éppen a téjréjk alél felszabadult, elnéptelenedett és szegény egyhzizmegyéjében mfikédijtt, ahol elkezdte sziszte1natikusan megvalésitani a trienti dektétumokat. Klerikusokban és hiV6kben sz1'iksé—
get szenvedett, de annzil nagyobb lelkesedéssel kezdett neki a feladatnak. Fontos
intézkedéseket hozott, fontos intézményeket hozott létre, megreformzilta az egy—
haizmegyéjét annak legkisebb sejtjétfil kezdve egészen az egyhézi VCZCII6 szervekig.
Az unokaécs Patachich Adém 21 szeizad mzisodik felében egészen més kéjriilmények
kézé érkezett Kalocséra. Nagybétyja idejéhez képest’6 mzir egy jél szervezett, papokban és hivekben bé’Velked6 egyhézmegyét talzilt. Adém érsekre mér csak kisebb
feladatok Vzirtak, mint az 1’1j Erseki Kastély felépitése, amely a sokrétfi’ munka befejezésének a szimbéluma lett.
I . Az egg//ycizi élet 41 t(°)'7*(°)°/e bédoltszig idején. Ahhoz, hogy jobban megértsiik a t('51‘6k
utzini Iijjzisziiletést, éssze kell foglalnunk a Ffiegyhzizmegye térténetét és azokat 3
kérokat, amelyeket az ottomzin kor és éirékség okozott Magyarorszeignak.

A 11. szézadban sziiletett a Magyar Kirélyszig és ekkor jétt létre az egyhézszer—
Vezet is. Szent Istvén kirély (997—1ooo/1001-1038) tiz egyhaizmegyét alapitott.
Kalocszit a szeizad e1s6 évtizedében alapitotték, és az egyhzizmegye els6 piispéke egy

bencés Volt, Asztrik, akir(’)’l nem sokat tudunk. Istvzin kéveteként hozta a kirzilyi

koroneit, II. Szilveszter pzipa (999-1003) ajéndékzit az 1’1j uralkodénak. Esztergom
mellett megIep6 médon réjvid id611 beliil Kalocsa is érseki székhely lett. Egy 1'1j zilIamban éltaléban csak egy metropolitai székhely Volt, ahogy ez nyilvénvalé Len-
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gyelorszag és Csehorszag esetében, ahol csak egy—egy érseki székhelyet talalunk.
Nem Vilagos, hogy miért két érseki székhely jétt létre egy helyett, mint ahogy az
sem, hogy miért kapott kett6s nevet az érsekség: Kalocsa és Bacs. Nyilvanvalé
tény, hogy a kézépkorban az érseki egyhazmegyének két székhelye volt, két szé—
kesegyhazzal és két székeskziptalannal, az azonban nem Vilagos, hogy hogyan ala-

kult ki ez a sajatos struktﬁra. Vannak, akik szerint két egyhazrnegye egyesiiléséréil
Van szé, mas kutatasok szerint a székhelyet el6sz6r Kal0cs2’1r6lBacsra, majd Bacsrél
Kalocsara helyezték at. Mindenesetre a kal0csa—b2icsi érsekek fontos szerepet t('3Itéttek be a kézépkori kiralysag életében, mivel az egyhazi hierarchia masodik mé1—
tésagat téltétték be. Fontos feladatokat Iattak el, és fontos déntéseket hoztak a 1:6zépkori Magyarorszagon.
Az oszman héditas, amely a reformaciéval egy id6ben tijrtént, megvaltoztatta
Magyarorszag sorsat. Az 1526-05 mohacsi csata lett a kbzépkori Magyar Kiralysag

bukasanak szimbéluma, amelyet nemcsak a kiilsé’ okok (a térék expanzié), de belsé’

okok (a politikai megosztottseig) is e16seg1’tettek. A téjrékék 1541—ben a f6V2ir0st,
Budat is elfoglaltak. Ekkor a Kireilysag hzirom részre szakadt:
pl) AZ 1111. Kiralyi Magyarorszag (Magyar Kirélysag) a kézépkori Kiralyszig f6ként északi részét, Felsé’-Magyarorszagot foglalta magaban, a Habsburg uralkodék
f6se'ge alatt. A feudalis allamszervezet és hivatali rendszer atvészelték a szakadzist.

A 16. szazad Végén Iakosseiganak nagy része csatlakozott ugyan a 1‘ef01‘maci6h0z, de

a kulcspoziciék katolikus kézben maradtak. A 17. szazad folyamzin aztan a téjbbség
Iijra katolikussa lett a Habsburgok és olyan egyhaziak tevékenységének k6sz(')'nhe—
t6en, mint Pazmany Péter bfboros, primas, esztergomi érsek (1616-1637), akik a
trienti reformokat igyekeztek megvalésitani.
b) Erdélyi Fejedelemség a Partiummal atmeneti allamként jéitt létre, mégis
énallé maradt egészen 1711-ig. A teriilet fiiggetlensége relativ volt, mivel a szultan
Vazallusanak szamitott, de az ott lakék szive keresztény maradt. Multikulturalis
orszag Volt, mivel magyarok (magyarok és székelyek), németek (szaszok) és (havasalféldi és moldvai) romaiiok laktak. 1568—ba11 az erdélyi orszaggyfilés Eur6p2iban egyedﬁlzillé médon elismerte ugyan négy vallas (katolikus, reformatus, evangélikus és unitarius) szabad gyakorlatat, de a Fejedelemség lényegében protestans
maradt: katolikus piispéik nem tehette be a lzibat Erdélybe egészen 1715—ig.
c) A térijkék a Budatél délre es6 orszagrészeket héditottak meg. Az ottoman
kijzigazgatast Vezették be ezeken a teriileteken, de megmaradt a helyi keresztény
kézigazgatas is. A Iakosok is keresztények maradtak, bar a tébbségiik csatlakozott a
reformaciéhoz, f6ke'nt a kalvinizmushoz. A mzisik fontos jelenség az Volt, hogy
dé1r61 illir (azaz délszlav) népek érkeztek a teriiletre, Valamint folyamatosan n6tt
az iszlam és ortodox Vallasﬁ ak szama is. A katolikus — f6ként ferences — missziék
révén tudott csak fennmaradni a teriileten a katolicizmus.
Gyakorlatilag csak a gy6ri és nyitrai (Nitra) egyhazmegyék maradtak érintetlenek a térék pusztitzistél. AZ Esztergomi Ffiegyhzizmegye székhelyét az északabb—
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121 fekvé’ Nagyszombatba (Trnava) kellett aithelyezni, ahol az egészen 1820—ig maradt. Az egri piispék székhelye Kassa (Koéice) Iett. Erdély és Vérad (Oradea) a

protesténs térhédités miatt nem mﬁ kédtek. Véc, Csanéd, Pécs, Szerém (Sri-

jem/Srem) és Kalocsa a tijrék uralom miatt nem funkcionélhattak. Veszprémet,
Valamint a horvzit egyhzizmegyéket, Zeigrsibot és Zengg—Modrust (Senj—M0dru§)
részben foglalték el 21 térék héditok. Bosznia kiilénleges helyzetbe keriilt azéltal,
hogy a ferences missziés piispbkék székhelye lett.
Fontos tény, hogy a régi Kirélyszig éisszes piispéki székét betéltbtték kirélyi kinevezések révén még akkor is, ha a piispékék tébbsége nem tudta hivatalzit elf0g—
Ialni Vagy a hédités Vagy a reformeicié miatt. A térék ziltal elfoglalt vagy protesteins
teriileten lévé’ piispékségek gyakorlatilag cimzetes piispéki székek lettek, amelynek cimet Viselffik eiltaléban a pélyafutzisuk elején kapték meg abban a reményben,
hogy kés6bb egy fontosabb piispékség élére keriilhetnek. Eppen ezért ezeken a helyeken gyakran vziltottzik egymzist a f6pap0k. Csanéd, Pécs és Vaic példaiul 36 alkalommal kapott Iij piispijkét mintegy 200 év alatt. Ezek kézétt az egyhzizmegyék
kézétt Kalocsa kiiléinleges szerepet téjltéjtt be. 1526 és 1732 kéizétt feleannyi, 18 f6peisztora Volt, és az egyhézi hierarchiziban Veiltozatlanul a mzisodik helyet téltétte
be Esztergom utén. Az érseki titulus ugyanis egy életmfi, egy az Udvarnél Vagy az
Egyhézban eltéltétt szolgzilat elismerését jelentette. Hat f6pap (33,5 %) csak egy
évig élvezhette az érseki széket, kéjziiliik éten meghaltak, egyet pedig zithelyeztek.
Borkovich Mérton (1586-1587) éppen 89 éves Volt, amikor kalocsa-bzicsi érsekké
nevezték ki — egy éven beliil meg is halt. Négy érsek (22 %) keriilt kés6bb a primzisi
székbe, és heirman (16,5 %) kapték meg a bibort. A téjbbségiik nemes Volt (legalébb
12-en, 66,5 %), és hzirman (16,5 %) tartoztak Valamelyik szerzetesrendhez (két pailos és egy ferences). Ct f6pap (28 %) horvét szzirmazzisﬁ volt, mivel a horvzitorszzigi
egyhzizmegyék Kalocsa szuffragzineusai Voltak. Az érseki szék gyakran maradt betéltetlen (38 évben, 18,5 %). A Ieghosszabb ideig 22 éven keresztiil.
A mésik kiilénbség 212 Volt, hogy az ésszes kal0csa—b2icsi érsek peirhuzamosan
egy meisik, Valéban m1'ik6d6 egyhzizmegye piispéke is Volt. Az adminisztrzilt egyhzizmegye a hatalmat es 212 anyagi forraisokat, az érseki titulus pedig a rangot jelentette. AZ adminisztrzilt egyhzizmegyék legtbbbszér Gy6r (9 alkalommal, 50 %) és
Nyitra (4, 22 %) Voltak. A piispékéknek csak a felét — kilenc érseket — er6s1’tette
meg Réma tébb okbél kifolyélag: ilyen ok lehetett a gyors eithelyezés, a f6pap ha1é—
la Vagy egy meisik egyhaizmegye egyidejfi adminisztraiciéja.
Ennek a kornak az érsekei nem Valésithattaik meg a Tridentinum ref0rmrendelkezéseit a F6egyh2izmegyéj1'ikben, annél tébbet tevékenykedtek azonban az adminiszt—
rzilt piispékség teﬁiletén. Ketten kéziiliik, Gregoriénczi P211 (1565) és Draskovich
Gyijrgy (1572-1587) részt Vettek a Trienti Zsinaton is. Buda felszabaditzisa (1686) utén
ismét tébbet lehetett tenni a F6egyh2’1zmegye teriiletén, de a Raikéczi-szabadseigharc
(1703-1711) miatt ismét lehetetlenné Vélt a megﬁ julais.Gréf Cséky Imre (171o—1732)b1’boros belekezdett ugyan néhény reformba, de a Valédi fordulépontot csak 212 1733-215 év
hozta el, amikor Patachich Gzibort kal0csa—b2icsi érsekké nevezték ki.
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2 . Egy/yoizzkz/e él megzljulcis szolgoilcztcilnm: a /eét piispd/e alakjcz /ealocsczi /einevezésii/e el6'tt.

A Katolikus Egyhéz a trienti dekrétumokat csak nagyjébél 200 éves késéssel tudta

azokban a régiékban Végrehajtani, amelyek téirék uralom alatt zilltak, Vagy a protestzins Erdélyi Fejedelemséghez tartoztak. Ezeken a helyeken olyan j6l képzett
egyhziziakra V0lt sziikség, akik sikerrel tudtak Vitziba szzillni a protestétnsoklcal, illetve képesek voltak a t0r0k uralom 21161 felszabadult teriileteken szinte a semmib6l
mindent 1’1j1*a felépiteni. AZ egyhzizmegyéknek 21 szﬁkséges vallzisi és kulturzilis
rnegfljuleissal kellett szembenézniiik. A megﬁ julziskulcsfiguréi azok a klerikusok
Voltak, akiknek nagy része a rémai Collegium Gemmmicum et Hungdricum névendéke
volt, amely 1580-ban jétt létre két intézet, a Loyolai Szent Ignéc (1491-1556) éltal
1552-ben alapitott Collegium Germomicum, és az intézet egykori alumnusa, Szzinté
(Arator) Istvén (1540-1612) jezsuita éltal 1579—ben létrehozott Collegium Hungaricum egyesiilésre révén. Az intézetet azzal a céllal alapitottzik, hogy az Urbs
aetermi-ban jél képzett és katolikus szellemiségfi papokat képezzenek ki. Tanulm2inyaik Végeztével sz1'il6haz2ijukban kamatoztatteik tudeisukat. A2 1’1j alumnusoknak
eskiit is kellett tenniiik, hogy hazatérnek, és otthon fogjék a szolgélatukat ellétni.
Jelentfis tény, hogy a 18. szzizad megyéspiispékeinek 21 fele Rémziban tanult: 52 (46 %)
Volt 212 1700 el6tt is létezfi, és 6 (60 %) a Méria Terézia (1740-1780) alapitott rémai
katolikus egyhzizmegyékben.
Zajezdai gréf Patachich Gzibor Hermann Antal (1708-1735—ig bziré; 169 9-1745)
és zajezdai béré Patachich Adém Szindor (1735-t6l bzirc’); 1716-1784) a h0rV2’1t f6nemesi Pataéié csalédbél szeirmaztak. Filozéfiai téziseik megvédését (Nagyszombat
illetve Bécs) k('_j.Vet6en 21 rémai Collegium Germolmcum 61‘ Hztngczricum névendékei
lettek, ahol az Orijk Vziros kiilénleges kulturzilis és Vallzisi (abban a korban jellen1z6en barokk és trienti) atmoszféreijzit szfvték magukba. Egyil<6j1'ik 1718 és 1722 kéjzéjtt,
mésikuk 1735 és 1739 kézijtt Végezte itt tanulmeinyait. A Kollégium mindl<ett6j1'il<
szémaira a j0V6re nézve is f0nt0s Vonatkoztatzisi pont lett. Adém érdel<l6d6tt 212 imdalom irént is, igy egy fontos itéliai mozgalom, az Arkédia tagja lett. E2 21 l<és6bbi—
ekben is meghatzirozta mind mfiveltségét mind kulturélis érdeklﬁdését. Miutzin
rnegszerezték a teolégiai doktorzitust, és a Laterzini Bazilikéban pappé szentelték
6l<et (1722 és 1739), Gzibor és A/idaim is Visszatértek Horvzitorszzigba, és azon ny0m—
ban plébénosok lettek. Gaibor Varasd (Varaidin) szabad kirzilyi véros plébénosa lett
(1723), mfg Adém Verbovec (Vrbovec) csalzidi birtok plébzinosi teend6it létta el
(1739-1741). Révid idé’ mﬁ lva mindketten zégrzibi kanonoki kinevezést kaptak
(1723-1733 és 1741-1759). Ezekben az években nemcsak egyhézi, hanem l<1'il011b6z6
eillami feladatokat is elleittak, Adzim a h0rV2it—0szm2in hateiron még katonai parancsnok is Volt. Gaibort mair 1729—ben szerémi piisptikké nevezték ki — XII. Kelemen pépa (1730-1740) prekonizélta, majd 1731-ben piispbkké szentelték —, bér az
egyhzizrnegyét csak 1733—ig korményozhatta, mfg az unokaécs Adzim a bécsi UdVa—
ri Kancellzirizinzil egyhzizi tanzicsosi kinevezést kapott. Novi Vzilasztott piispékké is
lett. Ez egy olyan piispiiki titulus Volt, amit csak a magyar kirélyok ismertek el,
Réma azonban nem, igy piispékszenteléssel sem jért. Adémnak hosszabb ideig kel-
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Iett Veirnia: 1759—ben nevezte ki Meiria Terézia Vziradi piispéikké, amelyet aztzin 17
évig kormzinyzott.
Patachich Gébor szerémi piispék Csak 1731—ben vehette birtokba egyh2izmegyéjét, mivel a mege1“6s1'tés a konklévé miatt hosszﬁ id6t vett igénybe.
Iyén elemi problémzikkal kellett szembenéznie, mivel nem Voltak sem papjai, sem
székesegyheiza, sem keiptalana, sem rezidenciéja, sem pedig anyagi forrzisai, amelyekkel elkezdhette Volna a munkzit. A csalzidi érékségen tﬁl az egyhzizmegyével
egyiitt kapott prépostség jévedelmeit hasznélta fel, illetve gyakran id6z('5tt a Z2’1grébi lakéhelyén (Kaptol) is, mivel a székvzirosziban, I/Ijlakon (I10k) nem éllt rende1—
kezésére semmilyen megfelelé’ lakéhely. Egy kissé kegyvesztettnek érezte magét,

mivel az Udvar nern bocszitott a rendelkezésére elegendé’ anyagi forrzist. Patachich
Gébor ennek ellenére csak két évet téltétt el 21 szerémi piispékségben, mivel 1733.
februzir 6-ﬁn III. (VI.) Kziroly (1711-1740) kalocsa-bzicsi érsekké nevezte ki (XII.

Kelemen prekonizélta), ahol ugyanazt a munkzit kellett lijrakezdenie, amihez mér
a Szerémségben is hozzzifogott.

Patachich Adeim hosszabb ideig Volt Veiradon, mint nagybzityja a Szerémségben.

A Véci piispékségre peilyeizott, Meiria Terézia 1759—ben mégis Veiradi piispéikké és
bihari f6isp2inn2i nevezte ki. A kinevezett piisptikét XIII. Kelemen pépa (17581769) prekonizzilta, majd 1760-ban szentelték piispékké. Ez év elején érkezett meg
a székvzirosziba, Vziradra, ahol folytatta a Székesegyhziz épitését és az ortodoxok kamIizzilését. A klérus képzésének reformjzira Vonatkozéan is Voltak tervei, Valamint egy
hatalmas piispijki palotzit is felépittetett. A kultfira mecénzisa volt, igy udvarziban
pezsg6 kultureilis élet folyt. A személye kériil egy zeneszeret6kb6l és k(')'1t6l<b6l £1116
<<fz'6/coir/etZdzkz>> alakult ki. Palotaszinhézat és zenekart mfikédtetett, a hatvanas évek
Végétfil azonban inkébb a lqényvtérénalq szentelte idejét, vziradi tartézliodziszinak végére 7825 kétetet gyfijtve éssze. KaI0csa—b2icsi érsekké 1776. mzircius 8—2in nevezte
ki 21 kirzilyné’, majd VI. Pius peipa (1775-1799) prekonizzilta. Habozott, hogy elfo—
gadja—e a kinevezést, mivel kb't6d6tt Veiradhoz, el6rehaladott korban jeirt és beteg is
Volt, azonban Kalocsén toveibb gyiimélcséztethette kulturzilis érdekléidését.
Patachich Gébort 1733-ban, 34. évesen, 12 év papszig és mindéssze 2 év p1'isp('5kség
utzin nevezték ki Kalocséra, mfg Patachich Adém ide V€ZCt6 Iitja hosszabb Volt:
csak 1776—ban kapta meg a Ffiegyhézmegyét, 60 évesen, 38 év papszig és 16 év p1'ispbki szolgélat utén.
3. A /eﬁzpomfi z'ntéz77¢énye/e zljjoiszervezése. Az 1733-as év fontos dzitum a Ka1ocsaBécsi Féiegyhzizmegye térténetében. 207 év utzin Patachich Geibor Volt az elsé’, akit
ﬁgy nevezek ki az érsekség élére, hogy nem adminisztrzilhatott pérhuzamosan egy
mésik egyhézmegyét, igy 6 Volt 212 e136 olyan f6pap 1526 éta, aki aillandéan 21 F6egyhzizmegyéje t€1‘ﬁiCtéI1 rezideélt. Bzir el6dje, Cséky Imre biboros belekezdett
ugyan néhény reformba (restaurziltatta a kézépkori kalocsai Erseki Kastélyt, terVezte egy iij katedrzilis felépitését, Viziteiltatott, telepeseket hivott be, néhziny plé—
bziniét alapitott illetve felépittetett), a2 6 tevékenysége mégis elég szfik keretek kt‘)-
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zétt mozgott, mivel egyﬁttal Vziradi piispék Volt, Valamint magas éllami hivatalokat
téltétt be. Patachich Gébor f6 feladata azonban az érseki egyhézmegye Vezetése
volt, amelyet régtén a megérkezése utén el is kezdett. Ami az ﬁj kézponti intézményeket illeti, hzirmat kell kﬁlén kiemelniink: a szeminzirium alapitziszit, a székes—
egyheizat és a keiptalant.
Patachich Gébor szzimeira a papképzés tfint a legsiirgetébb feladatnak, ezért
alapitotta meg és éllitotta fel mzir 1733. november 4—én a Borromeo Szent Kzirolyrél
nevezett érseki szeminériumot Kalocsén, egyel6re egy ideiglenes épiiletben. Réma
és Bécs csak néhény év miilva, I735—ben és 1738—ban e1'6s1'tette meg az ﬁj intéz—
ményt, az anyagi forrésok hizinya azonban jékora problémét jelentett. AZ érsek

1735-ben Regulzit adott az 1’1j intézménynek, sajzit nagyszombati és rémai form2ici6—

jét véve alapul. Patachich utédai egyszerfibb regulékat dolgoztak ki, és felépitették
a Szeminérium Végleges helyét. AZ alapité kezdeti intézkedési mégis Végig nagyon
jelentfisnek szémitottak. Az unokaécs Patachich Adzimra Vairt azutzin a Szemin2'1rium 1’1j1‘aalap1’t2isa Mziria Terézia idejében, amely az érseki kinevezésével egy id6ben,
I776. meircius 8-sin téirtént, illetve a rzikbvetkezé’ évben néheiny apré médosités a
szabélyzatban. A Szemineirium nijvendékei az egész orszég ter1'i1ete’r6l érkeztek,
néha azon tﬁlrél is. Magatarteisukat, szeirmazzisukat, nyelviiket és fe1kész1'i1tségiiket tekintve ldilénbézﬁek Voltak. Ebben a multikulturzilis kérnyezetben téibb
nyelv ismerete a k1'jl('5nb('5z6 emberek kézti dialégus fontos elemét jelentette. II. J6zsef (1780-1790) idejében minden tiltakozésa ellenére Patachich Adzimnak 1egfe1s6bb utasitzisra be kellett zzirnia a szeminziriumot, mivel az 1’1j uralkodénak kiiléin
személyes tervei Voltak a papképzésre Vonatkozéan, olyanok, amelyek a trienti
dekrétumokkal nem egyeztek. A kalocsai szeminziriumot csak 6 évvel az érsek halzila utén nyithatték meg ﬁjra.
A székesegyhziz kiiléinleges liturgikus hely, 21 piispék illetve az érsek mélt(3s2ig2i—
nak es f6papi szolgailateinak a szimbéluma. Patachich Gzibor ennek a célnak megfe1e16en szeretett Volna egy olyan ﬁj F6székesegyh2’1zat épiteni a kornak megfe1e16
barokk stilusban, amely jél kifejezi a trienti egyhzizi szellemet. AZ érsek 1735-ben
tette le az alapkévet, az elkésziilt részeket pedig 1738. augusztus 14—én, a Nagyboldogasszony napi b1'1cs1'1 el6estéjé11 nyitotta meg. Sajnos a szfikés anyagi lehet6sé—
gek a Ffiszékesegyhziz j('5V6je szempontjzibél is lényegesnek bizonyultak. Patachich
Geibor hasztalan reménykedett, hogy legalébb elhunyt e16dje, Cseiky Imre hagyatékébél folytathatja a munkzit. Mindenesetre 1741—ben fel kellett fiiggesztenie az
épitkezést. Ezutén az utédok folytattzik az érseki székesegyhéz épitését. Az un0kaécs Patachich Adaim székfoglalzisét mér egy lényegében elkésziilt F6székesegyh2iz—
ban celebrzilhattzik, meg akkor is, ha az iinnepélyes konszekrzicié csak 1816—ba11 t61‘—
tént meg.
A Fészékeskziptalannal kapcsolatos elképzelések a Féiszékesegyheiz terveinek
részét képezték. A kanonokok testiilete ugyanis nemcsak az ﬁnnepi szertatésokon
asszisztélt, de egyidejfileg a megyéspiispék legfontosabb tanécsadé testiilete is volt,
amely Nlagyarorszzigon sajzitos médon fejl6d6tt, és zillami feladatokat is ellzitott
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(hiteleshe1y,ﬁdedigm'ms vagy locus credilailis). Patachich Gzibor ﬁjra akarta alapitani
a képtalant, de nemcsak 3 szfikés forraisok, hanem a paphiziny is gondot okozott
neki.
amelyben leirta, hogy Istenben bizva kezdte el az egyhzizmegye és igy a képtaian

megfijitéseinak nagy munkéjzit, mivel «Si mtllus inczpiat, nullusﬁmet>>, azaz <</m sen/ei

sem /eezdi el, sen/ei sem fag/oz Ivefejezni». A nehézségek ismeretében azonban csak egy
kisebb, 5 fébfil £1116 képtalant tervezett, és csak négy 1’1j kanonokot iktatott be 21 F6székesegyhéz iinnepélyes iijranyitzisakor, 1738. augusztus 14-én. Réma és Bécs az 1’1j
intézményt 21 Szeminziriummal egyiitt er6s1'tette meg (1735il1etVe 1738). AZ els6 kanonokok egyﬁttal kérnyékbeli plébénosok is Voltak, meg akkor is, ha ezt Réma ziltaléban Véve tiltotta, mivel csak igy juthattak elégséges fizetéshez. Az egyik staI1u—
mot mzir kezdetben egyesitettek a kalocsai plébéniéval. A keiptalan térténetében a
mésik kulcsfontosségﬁ esemény az unokaécs Patachich Adzim szolgzilaténak kezdetén tértént, amikor Mziria Terézia a szeminériummal egyiitt a F6sze’l<esk2’1ptalant is 1ijraalap1't0tta 1776. mércius 8—2’1n. Patachich Adém ajzinlata fehilmﬁlta az
Udvar terveit, igy az ﬁj képtalan mér 10 stallumbél zillt, lényegében elérve a je1enlegi struktfirét. Heirom évvel késébb a kirzilynéi a kalocsai Féiszékeskeiptalannak
egy megkii16nb6ztet6 jelvényt is adoményozott. Az fin. Tolouse-i Kereszt mind 21
mai napig hasznzilatban Van.
Patachich Gzibor tervei tehzit Patachich Adém érseksége idején teljesiiltek be: 6
Volt az, akinek az idejében fejez6d6tt be, amit a nagybéty eitervezett, meghat2ir0zVa 21 F6egyh2izmegye kijzponti szervezeti felépitését mintegy két évszeizadra.
4. A Zel/ez'pcZszto7”/eodcis. A tijréik héditeis e16tt az érsekség lakosséga szinte kiz2ir6lag katolikus magyarokbél eillott. A 18. szézad elejére a plébzinizik nagyon kritikus
helyzetbe keriiltek. Bér Cséky Imre elinditott néheiny kezdeményezést, de a fontos tervek Patachich Gziborra Veirtak. 1733 eiején az érsekségnek mindéssze 10 papja
es 17 plébzinizija Volt. Ezek kéziil a plébzinizik kéiziil nyolcat a ferencesek lzittak el. A
plébzinizik szegények és elege11d6 bevétel hijzin Voltak. Sok templom és pléb2iniaépﬁ—
let gyenge es rossz min6ség1’i anyagokbél késziilt es felﬁjitzisra szorult. Egy 1733—as
ijsszeireis szerint 14343 a szentségek Vételére képes katolikus (magyar, illir és nemet) élt a F6egyh2’1zmegyében, a tébbség azonban ortodox vallzisﬁ (illir) Volt. A
protesténs konfessziékhoz tartozé kézésségeli is jelen Voltak, reformzitusok (magyarok) és evangélikusok (szlovékok és németek).
Patachich Gzibor nemcsak Vizitéciékat tartott a F6egyh2iz111egyéjében (1734,
173 8), hanem betelepités révén rnegalapitotta Kecelt (1734) és Cseiszeirtéjltést (1743),
létesitett 10 plébzinizit, és kiadta az addig hizinyzé, fontos egyheizmegyei el61’r2isokat, a Rituczle Rmmmo-Colocemét (1738) es 212 egyhaizmegyei Statﬁ tumokat (1738).
Patachich Gzibor ezen 3 ter1'i1ete11is nagy leikesedéssel kezdett el munkzilkodni, de
a ferencesek ellenéllzisa, 21 paphiény és a nil kevés anyagi forrzis nagyon haitrziltattzik
a munkeit. A Szeminzirium léte enyhitett a paphizinyon. Minden kisérlet ellenére
mégis talzilunk a klerikusok kézétt nemcsak mélté és rétermett lelkipeisztorokat,
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de a szolgélatra méltatlan és alkalmatlan egyhaiziakat is. AZ érsek maga jért e161 jé
példéval papséga e16tt.
Patachich Gébor utédai folytattzik az ﬁjjészervezés nehéz feladatét. A Vizit2iciék rendszeressé Vziltak. Erdekes adat azonban, hogy a 18. szzizadban mindéssze
egyetlen egy egyhézmegyei zsinatot tartottak (1763). A plébéniék szzima és anyagi
lehetéségeik jelentfisen nbvekedtek a k6Vetkez6 évtizedekben. Ezért Vzilt sz1"1kségessé, hogy az érseki egyhzizmegyét f6esperességekre osszék. 1776—tc31, kziptalan 1’1j—
raalapitésétél kezdve a hzirom f6esperes a F6székesl<2ipta1an tagja lett.
Patachich Adzim id6sebb Volt és betegeskedett is, amikor ugyanebben az évben
megkapta az érseki kinevezést. Emellett tovzibbra is fontos feladatokat téiltétt be a
Ffiegyheizmegye hatzirain kiviil, amelyeket mzir csak azért is nyugodt-an megtart-

hatott, mivel ebben az id6szakban az érsek eillandé személyes feliigyelete mzir nem
Volt létfontosségﬁz az egyhézmegyei intézmények lényegében készen Voltak. Kinevezték Kalocsa ﬁjkori téjrténetének els6 segédpiispijkét, az érsek pedig Budén
mﬁ kédhetett.A mzisodik Patachich idejében nyomtatték 212 e156 egyh21z111egyeise—
matizmust 1777—ben, 10 toveibbi plébeinieit alapitottak, de a F6egyh2izmegye «elveszitette» két ruszin gérég katolikus parékiéjeit a Kérési (Kriievci) Egyhézmegye
megalapitésa miatt 1777-ben.
Ebben a szeizadban a régié etnikai, féildrajzi, gazdaszigi és vallési képe nagyot V2’1lt0zott. Egy olyan multietnikumii és multikulturzilis kézésség alakult ki ebben a régi6—
ban, amely a teriilet arcvonzisait mind 21 mai napig meghatzirozza. A szzizad elejéhez kepest a katolikusok helyzete meger6s6d6tt, mivel Visszaszerezték a téjrijk hédoltszig
idején elveszitett Vezet6 helyiiket. 1784-ben csak a plébeinieikon 82 pap szolgeilt. A2
egyhézkézségek széma 72-re emelkedett, ebb6l 68 plébéniét Vezettek egyhézmegyés
papok. Ferencesek csak hzirom kisebb plébzinizin maradtak meg — Dusnok, Palzinka
(Baéka Palanka) és Titel (Titel) —, egy ﬁjvidéki (Novi Sad) plébzinia pedig ijrmény katolikus ritusﬁ Volt. A nagyobb plébzinieik — Baja, Szabadka (Subotica) és Ujvidék — heirom képlénra is jogot formélhattak. Az 1785-1786-ra a katolikusok szeima 146794 f6re
emelkedett, a katolikus Vallzis pedig ismét a teriilet legnagyobb lélekszeimfi Vallésa lett.
5. Az egy/ycizicz/e és dz oillozmi /mmlom. 1526 el6tt a l<a1ocsa—b2’1csi érsekeknek nagyon fontos szerepiik Volt az zillam életében, hiszen olyan fontos posztok Visel6i
voltak, mint 3 kancellziri hivatal. 1526 és 1733 kézijtt az érseki titulus bizonyos értelemben tovzibbra is 6sszek6t6d6tt zillami hivatalokkal, de 212 érseki méltéség inkébb
tiszteletbeli titulussei lett, s6t, meg inkébb egy ténylegesen Iétezé’ piispéikséggel
egyiitt jéré cimmé. Ez meg nem jelentette azt, hogy a klérus befolyeisa cséjkkent
Volna az éllami életben, inkeibb csak a kalocsa—baicsi érsek méltészigeinak és sfilyeinak
a hanyatlését jelentette a F6egyh2’1zmegye teriiletének t(°5r('jk meghéditését k('5Vet6en. A 18. szzizadban 21 feudumait iijra birtokba Vehette az Egyhziz, de ezze1p2i1‘huza—
mosan kezdte elvesziteni zillami befolyészit. A Vziltozzist jél jelzi 212 21 tény, hogy az
utolsé piispék kirzilyi kancellzir I725 és 1730 kézétt mfikédétt. Ezutzin nern egyh2i—
ziak téltétték be ezt a kulcsfontosszigfi tisztséget.
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A piispékijk a papi rend tagjaiként, de nemesemberként is tagjai Voltak az Orsz2’1g—
gyﬁlésnek, ahol mais feladatokat is betéltéittek. Patachich Gzibor 1741-ben Mziria Te-

rézia koronézésénél asszisztélt, illetve a koronzizzisi szertartzison a kal0csa- bzicsi érsekek

szokésos feladatait végezte. Ugyan az unokaécs Patachich Adzim idején is 1'1j uralkodét
kapott a Magyarorszég 1780—ban II. Jézsef személyében, de 6 nem koronziztatta meg
magét, és az Orszéggyﬁ léstsem hivta éssze. A kalocsa—b2icsi érsekek az akkori 1egfe1s6bb biréség, a Hétszemélyes Tzibla (Excelsoz Tozlauloz Septem-Vmzlzlv) tagjai is voltak.
A megyéspiispbkék kezében més feladatok is maradtak, egy ilyen fontos megbizatés Volt egy—egy vzirmegye f6ispéns2iga. A ka10csa—b2icsi érsekek Bécs megye f6ispéni hivatalét Viselték egészen 1776—ig. Patachich Gébornak a vérmegyét még
hziborflk és pestis kézepette keliett korményoznia, az unokaéjcs Adém a szzizad Vegén azonban mér nem kaphatta meg a hivatalt, mivel azt nem egyhziziakra bizték.
Patachich Gébor tapasztalatlan politikus volt, ami néhziny kevésbé sikeriilt
déntésén is lzitszik, igy ésszetfizése a priméssal és Béccsel egy aztzin soha meg nem
tartott zsinat ésszehivésa miatt 1733—1734—ben. Méria Terézia koronézzisi sze1‘tart2i—
saival kapcsolatos funkciék miatti szévélteisa, és a neidorrél V2116 Vitzija az 174.1-es Orszéggyfilés alatt. Patachich Gébor iigyetlensége talein fiatal korzinak tudhaté be,
hiszen korén kapta az érseki kinevezést.
Ugyanez nem mondhaté el az unokaécs Adeimrél, mivel 6 212 érseki kinevezése
el6tt k1'il6nb6z6 egyhzizi és éllami hivatalokban szerzett tapasztalatot: volt kan0—
nok, delegétus, katonai parancsnok, aztén egyhézi tanécsos a bécsi Kancellérizin

kilenc even keresztiil, illetve Vziradi piispékként Bihar vzirmegye f6ispénja. A sors
fintora lehetett, hogy Kalocszin mér nem jutott neki igazi politikai feladat, Viszont
annzil tébbet tehetett a kultlira és a nevelés teriiletén. Adzim elnéke Iett a Budai
Egyetemnek, része Volt 21 Hittudomzinyi Kar reformjainak kidolgozzisziban, ezen
kiviil létrehozott egy jelent6s kényvtzirat, amely az egyik legnagyobb Volt 21 kerabeli Magyarorszaigon, 1784—ben 18992 kéjtetet szzimlzilt. Egész Eurépeiban voltak
zigensei, akik kényveket Véseiroltak neki, emellett olyan fontos személyiségekkel
tartott kapcsolatot, mint a Vatikéni levélteiros és késéibbi biboros Giuseppe Garampi (bécsi apostoli nuncius 1776-1785, biboros 1785-1792), vagy a jezsuita te0l6gus Francesco Antonio Zaccaria (1714-1795). Emellett olyan tudomzinyos m1'1’Ve—
ket irt, mint a 1atin—rom2in Vagy a 1atin—il11’r—német szétzir, de megemlithetjiik a
klasszikus latinban megirt Verseit is. Kényvtéra és kéziratai abban az Erseki Kastélyban nyertek Végleges helyet, amelyet 6 maga épittetett.
6. A /eét egyéniség értékelése
A két kal0csa—b2icsi érsek életét és mfikédését Vizsgailva szémos életutat és egy
mozgalmas kort ismerhettiink meg. A két értékes személyiség, Patachich Gébor és
Patachich Adzim életiikkel tettek tantiségot Krisztusban V2116 hit1'ikr6l es 212 Egyhéz irzinti buzgéségukiﬁl, még ha k1'i1('5nb6z61<éppen is. Szerencsés médon egy
olyan csaleidbél szeirmaztak, amely a csziszéri és kireilyi héz bizalmét élvezte. Mindketten mﬁ velt,minden bizonnyal az ﬁj ireint fogékony egyhéziak Voltak. A leVélt2i-
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rak igen sok levelet és més dokumentumot 6riznek Patachich Gzibortél. Ezekb61
egy lendiiletes és hajthatatlan, talzin kolerikus temperamentumﬁ ember képe rajzolédik ki, aki nagy pasztorélis érzékkel rendelkezett, aki valédi Ielkipésztor, népének inkzibb atyja, mint ura szeretett Volna Ienni. Patachich Gzibor nagyon fiata—
lon kapta a piispéki kinevezést, és talén ennek kévetkeztében sem takarékoskodott
sem az idfivel, sem az anyagiakkal, hogy elléssa feladatét. Akzirhol Volt, ugyanazt
tette: Valészinfileg nem pusztein a munkatzirsak hieinya miatt sajzit maga rendelkezett és utazott, emellett szémtalan levelet irt annak érdekében, hogy folytathassa a
munkét, néha keményebb szavakat is hasznzilva. Nem felt a kihivzisoktél, igy gya—
korlatilag a semmibé’l két elnéptelenedett egyhzizmegye 1'1jraszervezését kezdte el.
A meisodik alkalommal tbbb ideje maradt arra, hogy megvalésitsa elképzeléseit,
még ha tudjuk azt is, hogy rangja és a Csalédja befolyaisa ellenére sem kapta meg az
Udvartél a remélt tzimogatést, amely talén valamelyest elvette alkotékedvét érseki
hivatali idejének mésodik felére. Az ziltala emelt épiiletekbél a F6székesegyh2iz0n kiViil lényegében semmi sem maradt meg, de azt sem tudta befejezni. Megmaradtak
Viszont mzis jellegfi alapiteisaiz az egyheizmegyei intézmények és szabzilyzatok, a plebeiniék és két éltala kolonizzilt telepiilés, olyan alapiteisok, amelyek a haléla utein e’r—
tek be. Lehetséges, hogy ha nem hunyt Volna el olyan korén, a hierarchia még magasabb fokaira is eljuthatott Volna. Gzibor érsek lelkipzisztorként a féildi életen
tlilmutaté médon tervezett, nagy bélcsességgel mindig a j6V6re gondolt: elég Volt sz2i—
méra, hogy elkezdje, remélve, hogy lesz majd Valaki, aki be fogja fejezni a munkzit.

A maisodunokaécsre Vzirt, hogy befejezze a munkzilatokat. Bzirhol is jért Pata-

chich Adém, f6ként a barokk, elséisorban a barokk irodalom, illetve mfivészet és

zene ireint érdek16d('5tt. Kiveilé diék Volt és egy nemzetkézi irodalmi teirsaszig tagja,

majd a mfivészetek fontos mecénzisa lett, f6ké11t a vziradi id6szaka alatt, de Kalocszin

is.
ténykedésének k('5sz6nhet6e11 stabilabb egyhzizszervezet és téibb anyagi forrés éllt
rendelkezésére, igy a lelkipeisztori munkeit jé szzindékkal bizhatta inkeibb he1yn6k6kre, hogy 6 maga intenzivebben foglalkozhasson a kultureilis élettel. Adém érsek nem
is lehetett nagyon sokat Kalocszin, mivel pérhuzamosan fontos egyetemi feladatokat
téltétt be Budén. Emellett el6rehalad0tt kora és betegségei elvették erejét. Adzim ersek a szerencsésebb kéiriilményeknek és komoly kulturzilis érdek16désének k<'5sz611het6en tartés emlékeket hagyott az utékorra. frésai mellett piispéki szolgélaténak
monumentélis emlékei is megmaradtak: a Veiradi Piispéki Palota, Valamint a kalocsai
Erseki Kastély és a hozzé tartozé lqényvtzir, amelyek mziig az utédokat sz0lg2i1j2’1l<.
A kalocsai ﬁj rezidencia a F6egyh2izmegye trienti—bar0kk megﬁ julzisabefejezé—
sének Iett a szimbéluma, egy olyan fontos idfiszakénak, amely fellendiilést és szi—

lzird szerkezetet adott a magyar Egyhéznak a kévetkezé’ évszeizadokra, azonban

egyidejfileg mér egy nagy korszak Végét is jelezte, amely Magyarorszzig déli részén
féjdalmasan kés6n kezdﬁdétt és fzijdalmasan révid ideig tartott. H. Jézsef ura1l<:od2isa és a Francia Forradalom egy ﬁj korszak kezdetét jelezték, a I 9. szaizad pedig nagy
egyhzizi és zillami szerkezeti Véltozzisokat hozott magzival.

Misztétfalusi Kis Miklés (1650-1702) betfiivel
Wit/9 the lettem‘ of Nicolas K23‘ of Mz'szto’tfzzlu (1650-1702)
Nyomtatta a M0ndAt Kft., Budapesten, 2011 februérjziban
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