
P. ERNESTO PIACENTINI 

FEDELTÀ ALL'EUROPA E A L CRISTIANESIMO 
LAUDATIO CRITICA i 

I fatti e gli avvenimenti ai quali tutti abbiamo assistito da 3-4 anni in qua, per-
mettono di affermare, senza ombra di retorica e senza scontati acritici luoghi 
comuni, che, sul più ampio sfondo delle vicissitudini della storia moderna, ed 
alterne vicende di regimi totalitari che nel proposito di costruire una societas 
humana su basi antropologiche dalle dimensioni solo orizzontali e, perciò stesso, 
antireligiose, anticristiane e, conseguentemente, anticlericali, l'Ungheria con tutte 
le nazioni dell'est è tornata libera: libera della libertà di pensiero, libera della 
libertà di espressione di religione 2, senza più barriere invalicabili socio-politico-
culturali con il resto del mondo3. 

L'Ungheria, invero, oggi, si risente più che mai europea e cristiana; e riscopre 
altresì che la sua cultura e la sua letteratura non si è mai allontanata dalla comune 
matrice europea occidentale; ed in particolare riprende consapevolezza che nel 
passato la primaria ispiratrice della sua vita millenaria è rimasta fondamentalmen-
te la religione cattolica. Essere europea, essere al centro dell'Europa, essere cri-
stiani, questa è la matrice, la cultura, l'anima del popolo ungherese di ieri e di 
oggi. E gli Ungheresi, lungo i secoli della loro storia, hanno sofferto per essere 
fedeli a questa loro anima europea e cristiana, dalla fondazione del popolo magia-
ro al tempo dei mongoli, al tempo dei turchi, al tempo del nazismo e al tempo del 
comunismo marxista ateo. 

In questo contesto è certamente vero che la storia della civiltà ungherese 4 è 
profondamente legata alla storia della chiesa 5, e tale è rimasta nel corso dei seco-
li, resistendo essenzialmente e fondamentalmente a tutte le tentazioni di possibili, 
facili e convenienti fughe, compromessi e cedimenti, a qualsiasi costo. Quando 
per esempio negli anni trenta alcuni storici turchi facevano notare che gli 

1 Testo della presentazione del volume Storia religiosa dell'Ungheria, Varese, Matriona 1992, 
tenuta il 20 ottobre 1992 all'Accademia d'Ungheria in Roma. 

2 Cfr. Ernesto Piacentini, Budapest - Incontro tra marxisti e cattolici: valori sociali ed etici, in 
The New European, gennaio 1987; Id., Crolla la società senza Dio, in The New European, novem-
bre-dicembre 1989. 

3 Ernesto Piacentini, Processo storico della cultura in Europa, in The New European, dicembre-
gennaio 1990-1991. 

4 Nicola Asztalos-Alessandro Pethö, Storia della Ungheria, S. A. Editrice Genio, Milano 1937 
5 Konrád Szántó, A katolikus Egyház története (Storia della Chiesa cattolica), Ecclesia, 2 voli., 

Budapest, 1983. Szilas László, Kis magyar egyháztörténet (Breve storia della chiesa d'Ungheria), 
Roma 1982; - Dissertationes Hungaricae ex história Ecclesiae, München 1973. 
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Ungheresi durante la dominazione ottomana si sarebbero potuti facilmente libera-
re dell'Austria, alleandosi con la Turchia, gli fu risposto che questo non era stato 
fatto dagli Ungheresi perché essi dovevano salvare la loro anima, la loro apparte-
nenza all'Europa, alla cultura europea, alla cultura e alla vita cristiana. La storia 
civile del popolo ungherese è di fatto storia religiosa cristiana, non solo, ma storia 
religiosa cattolica pur con gli stimoli che le sono pervenuti dalla riforma prote-
stante. 

1. - Il libro che oggi ho l'onore di presentare è proprio una enunciazione e 
dimostrazione di questa verità, di questa tesi, di questa realtà del popolo unghere-
se: realtà nativa, realtà ereditaria dal giorno della sua nascita nel consesso dei 
popoli quando appunto re Stefano nel 966, realizzando le aspirazioni di Géza, 
fece la scelta definitiva aderendo all'Europa con l'accettazione non solo del cri-
stianesimo, ma anche della tipica spiritualità latina fondata sulla tomba di S. 
Pietro. Aderire alla chiesa romana significò adesione alla civiltà occidentale e alla 
tradizione culturale latina. Questo libro uscito nel 1991 in Ungheria ed ora in 
Italia, alla vigilia del millesimo anniversario di questo fatto storico, offerto alla 
nostra generazione, specialmente ai giovani, si propone di ripensare il passato di 
millenaria custodia di questa realtà nativa, di difesa di questa eredità per affronta-
re con la stessa fedeltà, e custodia leale, le sfide dei tempi presenti di sviluppo e di 
rinnovata crescita umana, europea e cristiana, come si legge a pagina 6. 

E allora la mia laudatio critica è prima di tutto congratulazione con la 
Fondazione Ambrosiana Paolo VI a Villa Cagnola di Gazzada, rappresentata qui 
da Mons. Adriano Caprioli, suo Presidente e dal suo Segretario, Dott. Luciano 
Vaccaro. Congratulazione che è anche ringraziamento perché essa quale oggetto 
della sua XII settimana di storia religiosa europea, nei giorni 10-14 settembre 
1990, nell'arco della sua azione istituzionale per la riscoperta appunto degli ele-
menti caratterizzanti la matrice cristiana dell'Europa, ha voluto scegliere la Storia 
Religiosa Ungherese: cioè riproporre l'itinerario storico-religioso del popolo 
magiaro a partire sia dal suo battesimo, e sia, quasi contemporaneamente, della 
sua consacrazione alla Vergine santissima, alla Magna Domina Hungarorum, di 
tutto il regno della Magna Hungaria, affidatole da re Stefano, e rinnovata qualche 
anno fa a Budapest ufficialmente. La formula usata da Stefano è una formula di 
affidamento alla Vergine santissima tra le più complete usate nel medioevo: 
Stefano affidava alla Magna Domina Hungarorum se stesso, il suo reame con i 
dignitari, i ministri civili e religiosi, il popolo tutto, il presente e l'avvenire 
dell'Ungheria, per cui essa era chiamata anche Regnum Marianum 6. 

6 Cfr. Ernesto Piacentini, Ricordo di Santo Stefano, sovrano ed evangelizzatore dell'Ungheria, a 
950 anni dalla morte del Fondatore dello Stato magiaro, in «L'Osservatore Romano» 19 ag. 1988, p. 
4. Qui scrivevo non solo sul piano socio-teologico ecclesiale, ma anche su quello più specificamente 
storico a proposito di questo rinnovamento dell'affidamento dell'Ungheria alla Madonna: "...si avrà, 
il 20 agosto 1988 nella chiesa di Santo Stefano a Budapest una solenne celebrazione liturgica con la 
partecipazione di alti dignitari ecclesiastici e del popolo da tutte le parti dell'Ungheria. Tra le altre 
cose, durante tale celebrazione sarà recitato l'atto di affidamento alla Vergine Santissima, Magna 
Domina Hungarorum, con la stessa formula che usò Stefano, in punto di morte. Sono andato a rileg-
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Il libro che la Fondazione Ambrosiana ha offerto all'Ungheria, ai giovani 
ungheresi, ed oggi offre all'Italia, in questo contesto di programmazione del futu-
ro nel ripensare il passato, si presenta come strumento prezioso. Le congratulazio-
ni ed i ringraziamenti in questa luce si trasformano in intima meritata gratifica per 
la stessa Fondazione Ambrosiana e per tutti gli insigni studiosi ed eletti parteci-
panti ungheresi e italiani per aver contribuito a portare a termine questa iniziativa 
la cui realizzazione non è solo fatto culturale in se stesso, pur importante, ma per 
le attuali circostanze in cui oggi vivono l'Ungheria e l'Europa, è anche e può 
essere sicura piattaforma per programmare il cammino verso il duemila. Questo 
libro allora concretizza in sé il pieno concetto di storia. Storia non intesa nel senso 
erodotiano di storia mitologica che racconta i fatti terreni come fthónos theòn 7, 
invidia degli dei, o nel senso tucidideo di storia razionale pura che ricerca negli 
accadimenti umani le aité 8, cioè le cause intelligenti umane che li hanno prodotti; 
ma nel senso ciceroniano di história magistra vitae 9, la storia come maestra di 

gere tale formula nella terza cronaca della vita di Santo Stefano scritta dal vescovo Hartvick, circa 
70 anni dopo la sua morte (1095-1116). Il fatto che essa non si trovi nelle due precedenti cronache 
aveva fatto dubitare che Santo Stefano avesse realmente affidato l'Ungheria alla Vergine santissima 
con questa formula particolare. Ma in un altro congresso di storici tenuto a Pannonhalma, in 
Ungheria, è stato fatto notare che ciò non solo è verosimile, ma ha fondamento in re, poiché dal 1030 
fino alla sua morte, Santo Stefano ha dato una tonalità mariana a tutta la sua attività particolarmente 
nel dedicare e costruire chiese e cappelle mariane e nello stabilire varie festività in onore della 
Vergine santissima. 

Ritengo che la formula, oltre il suo interesse teologico-mariano nell'esame degli elementi che la 
compongono (la Madonna chiamata Regina Coeli, Reparatrix inclyta mundi; l'atto di affidamento 
espresso con le parole committere patrocinio; vengono inoltre affidate alla Vergine Santissima la 
Ecclesia Sancta, Episcopi, clerus, Regnum cum primatibus et populo) abbia anche un suo specifico 
significato storico, poiché, dopo Santo Stefano essa fu ripetuta dall'Imperatore Leopoldo II, dopo la 
liberazione di Buda il 2 settembre 1686. Il 20 agosto 1988 sarebbe quindi la terza volta che tale for-
mula viene ripresa così solennemente (ID., a.c., p. 4). La formula è riportata nella Leggenda Maior S. 
Stephani Regis ab Hartvico Episcopo conscripata, in Scriptores Regnum Hungaricorum..., ed. E. 
Szentpétery, voi. II, BP. 1938. Nell'articolo sopracitato noi l'abbiamo riportata al completo con il 
racconto della morte di santo Stefano in una nostra traduzione italiana. 

Per quanto riguarda il culto mariano in Ungheria cfr. Louis Nagyfalusi, Le eulte de la Sainte 
Vierge en Hongrie, "Regnum marianum" (extráit du tome IV de "Marie", Paris 1965, pp. 645-670). 

7 Prima di Erodoto la storia era intesa come evocazione di miti e di imprese riguardanti una stir-
pe o la fondazione di una città. Erodoto, dietro i tentativi e avvisaglie dei Logografi delle città ioni-
che dell'Asia Minore, è chiamato Padre della Storia, poiché egli per primo ha considerato la sua 
opera come esposizione di una indagine effettuata, cioè di una ricerca storica (istóries apódexis), ma 
la posizione di Erodoto di fronte al mito è spesso ingenua e incerta o di critica superficiale e non sen-
tita, poiché egli ha troppa fede nelle sentenze di Esiodo, di Omero e di Solone, per cui non mette in 
dubbio né innova. La volontà divina regola la sorte dei popoli e quando un re diviene troppo potente, 
allora l'invidia degli dei (fthónos theòn) interviene per ristabilire la misura e l'equilibrio (Cfr. A. 
Colonna, La Letteratura Greca, Lattes, 1966, pp. 245-249). 

8 Per Tucidide la storia (intesa come raccolta ed espressione delle èrga e dei lógoi) è ricerca delle 
cause, aité, che la determinano. La storia è il risultato delle decisioni umane (gnómai) e della fortuna 
(tiche) che è appunto l'imponderabile nella storia, cioè nella realizzazione degli accadimenti umani 
(cfr. id., op. cit., pp. 357-365). 

9 "...história testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, magistra vitae, nuntia vetustatis" 
(Cicerone, De Oratore, 2, 36). 
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vita. È stato giustamente affermato dal Redanò che "solo attraverso la propria sto-
ria un popolo acquista consapevolezza della sua unità e solidità nazionale insieme 
con il senso della futura possibilità e capacità di azione nell'agone del mondo" 10. 
E questo il valore che vedo in questo libro: prezioso strumento per prendere 
coscienza della propria consapevolezza e solidarietà nazionale, e senso inoltre 
delle future possibilità e capacità degli Ungheresi, e con loro degli Europei 
nell'agone del mondo. E sotto questo aspetto a questo libro optimam optamusfor-
tunam: perché circoli, perché sia letto! 

3. - Quanto poi alla struttura di questo libro, ed in particolare alla scelta delle 
varie possibili pietre storiche che avrebbero dovuto, e de facto conducono il letto-
re a ripercorrere l'itinerario storico della religiosità ungherese nell'arco di ormai 
mille anni, un particolare ringraziamento va rivolto a coloro che in concreto 
hanno dovuto fissare e detrminare la scelta solo di alcune tra le tante di queste 
pietre storiche o tematiche utili ed opportune per delineare un tracciato storico 
ideale che come primo risultato desse unità al volume. Al Professor Sárközy e 
agli altri membri del comitato scientifico (Cesare Arlati, Gerardo Békés, Adriano 
Caprioli, Giampaolo Contini, Géza Érszegi, Annalia Guglielmi, Antonietta 
Moretti) il merito di averci non solo dato un libro sintetico della storia di mille 
anni, ma allo stesso tempo unitario, sicuro e solido per lo spessore storico che 
contiene. Egli, con i suoi collaboratori, credo, avrà dovuto resistere alla tentazione 
di perdersi nel focalizzare vari rivoli o filoni o tracciati storici che gli avrebbero 
fatto perdere questa unità e sinteticità allo stesso tempo. Il pericolo, cioè, di non 
procedere per truncum, cioè attenersi all'essenziale, ma perdersi per ramos, cioè 
nel fascino del richiamo di tematiche, pur importanti e significative presenti in 
mille anni di storia religiosa di un popolo. Ritengo questa unità e sinteticità, insie-
me a solido spessore storico, uno dei maggiori pregi di questo libro. Non solo, ma 
non mi sembra di non esagerare nel dire che la struttura del volume la trovo a tal 
punto ben riuscita che mi sembra si possa dire che essa ci si presenti quasi come 
una specie di novus modus enarandi históriám, un nuovo modo di fare e racconta-
re la storia nella sua metodologia di presentazione. E ciò perché siamo abituati a 
sentire e leggere la storia da parte di coloro che ci vogliono raccontare o la storia 
dal basso, cioè fatta dal popolo in seno al quale maturano i vari eventi, oppure la 
storia dall'alto, cioè imposta dal potere costituito, politico, civile o religioso che 
sia, con le sue strutture. 

Invero la storia religiosa cristiana e la storia della chiesa, e con essa la storia 
ecclesiastica facente parte della più ampia storia civile ungherese, sono imparen-
tate con un rapporto di maternità e di figliolanza allo stesso tempo. Esse infatti 
sono allo stesso tempo madre e figlia l'una dell'altra. 

Nella prospettiva della storia dall'alto si focalizza: la storia delle istituzioni, 
delle strutture, degli eventi storici legati a queste strutture; la storia degli uomini 
di spiccata personalità vissuti in queste stesse strutture (vescovi, santi, laici); la 
storia del pensiero religioso, ecc.; la storia religiosa è invece vista per lo più come 

10 Redanò, La crisi dell'Idealismo attuale, Roma 1924, p. 59. 
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storia proveniente dal basso, dal popolo, dalle devozioni, dalla spiritualità, dalla 
pietà popolare, dal folklore e così via. 

L'esemplarità metodologica di questo libro la vedo — dicevo — nell'oculata 
opportuna scelta di pietre storiche o tematiche per operare orientativamente in 
base alle metodologie strutturali date dai canoni della storia dall'alto e della sto-
ria dal basso, della storia nel senso classico di storia delle istituzioni, storia dei 
personaggi, storia degli eventi, storia del pensiero religioso o teologico n , storia 
delle realizzazioni socio-artistico-letterarie, di ispirazione cristiana (chiese, pittu-
ra, architettura, letteratura 12, storia della diplomazia, ecc.). 

La struttura di questo libro si muove sopra e oltre queste tipologie di metodo-
logia storica facendone uso libero ricorrendo ora all'una ora all'altra; e da questa 
scelta oculata ed accorta ne deriva appunto una visione d'insieme in cui unità e 
sintesi si armonizzano da una parte, dall'altra completezza e profondità di tratta-
zione si aggiungono per darci questo quasi — dicevo — novus modus dicendi vel 
enarrandi históriám. 

La materia del resto si prestava a questa scelta poiché il filo conduttore di 
unità delle varie tematiche è stato sempre lo stesso lungo tutti i secoli della storia 
ungherese, cioè la fedeltà all'Europa e al Cristianesimo. 

E proprio in questo contesto di fedeltà all'Europa e al Cristianesimo, in tutte le 
espressioni della vita politica, sociale, religiosa, letteraria, economica, folklorico-
popolare sono apparse tutte le varie relazioni del convegno sulla storia religiosa 
d'Ungheria a Gazzada, raccolte in questo volume. 

Esse si presentano tutte come tessere di mosaico che hanno ricostruito e trat-
teggiata l'anima ungherese, in sintonia con l'Europa e il Cristianesimo. Dall'inse-
diamento degli Ungari nella cristianità europea (Lajos Kada) al quadro geostorico 
dell'Ungheria (Ádám Somoijai), dalla cristianità europea e inserimento in essa 
degli Ungari (Cesare Arlati) ai primi secoli del cristianesimo ungherese (Géza 
Érszegi), alla tipologia della santità in Ungheria (Edith Pásztor), al pensiero teolo-
gico del Card. Pázmány (Ferenc Szabó); dal ruolo e crescita degli ordini religiosi 
nel Medio Evo in Ungheria (Erik Fiigedi) alla poesia medioevale liturgica, e alla 
liturgia nel suo risvolto europeo (Béla Holl), alla poesia popolare religiosa 
(Zsuzsanna Erdélyi), alle influenze lotarigie sulla liturgia dell'Europa centrale 
(József Török), con tutte le problematiche e situazioni della vita religiosa prima 
della riforma (Lajos Pásztor), alla trattazione della riforma e dei suoi apporti posi-
tivi dati alla vita religioso-culturale ungherese, con i suoi alti e bassi nella fortuna 
ora della chiesa cattolica, ora del protestantesimo (Katalin Péter); per arrivare poi 
al rinnovamento culturale religioso in Ungheria nel secolo XVIII (Péter Sárközy) 
e al giuseppinismo, liberalismo e rinnovamento cattolico dei secoli XVIII e XIX 
(László Katus), fino alla trattazione del sentimento religioso nella letteratura 
dell'800 e del '900 (Pál Ruzicska), e all'evidenziamento dell'importanza delle 
collezioni d'arte legate alla storia civile e religiosa d'Ungheria, come quella di 

11 Cfr. per es. Holl Béla, Lo sviluppo del pensiero teologico alla luce del patrimonio librario del 
clero cattolico ungherese del primo periodo dell'Illuminismo, Budapest 1982. 

1 2 P. Ruzicska, Storia della letteratura ungherese, Milano 1963. 
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Zirc che è presa come la sua valenza simbolica per tutta l'arte religiosa ungherese 
nelle abbazie, nelle chiese e nei monasteri (Gábor Hajnóczi); per terminare con 
una panoramica sulla storia e situazione della chiesa d'Ungheria dopo il 1945 
(László Dankó), ed un riscontro dell'incidenza ieri ed oggi della presenza del cri-
stianesimo nella secolare cultura ungherese (Gellért Békés) per formulare appunto 
alcune proiezioni di quello che attendono la chiesa e il popolo ungherese oggi in 
Ungheria, per continuare la sua fedeltà all'Europa e al Cristianesimo (László 
Lukács), non trascurando, anzi facendosi voce della patria per quelle frange, come 
la Transilvania, dove esistono popolo e cultura ungherese e che quindi sono parte 
della sua matrice etnico-religiosa. 

Tutto ha cantato l'anima e l'attaccamento radicale dell'Ungheria all'Europa e 
al Cristianesimo. E tutto questo racconto di fedeltà è veramente per noi italiani e 
per tutti gli Europei un "dono" che ci arricchisce nello stesso istante in cui ci 
lascia gioiosamente pensosi nella sollecitudine a dover ricambiare questo dono 
con la nostra simpatia, con la nostra vicinanza, con il nostro aiuto a tutti i livelli 
verso la nazione ungherese, amica e sorella. 

Ma a questo valore paradigmatico o di esemplarità nel modus históriám enar-
randi, con le sue caratteristiche di unità, di sinteticità, di spessore storico, ne 
riscontro anche un altro di non minore importanza, e cioè che le tematiche stori-
che scelte come tessere di mosaico per raccontare questo iter storico-religioso 
dell'Ungheria nei suoi mille anni di storia, sono per così dire esplosive: ricche 
cioè non solo di elementi essenziali, con segnalazioni bibliografiche accurate, ma 
anche piene di suggestioni e di rimandi che fanno intrawedere il prosieguo e 
l'allargamento ad altre questioni sia nello stesso periodo sia nei periodi successi-
vi. Edith Pásztor rimanda per esempio ad altre tipologie di santità facendo notare 
che oltre la tipologia della santità regale e romitoriale esiste anche quella martiria-
le, quella religiosa, quella laicale anche dei secoli successivi, che hanno bisogno 
di studio e di decodificazione (p. 75); il Pázmány non fu il solo controversista 
della controriforma cattolica (p. 201 e segg.), ma ve ne furono altri anche in epo-
che più avanzate, come il Kelemen Didák con il suo Dialógus cum Iudeo ed il suo 
kis catekismus e nagy catekismus, utilizzati non solo nelle missioni al popolo, ma 
anche per i rapporti ecumenici con le minoranze ebraiche 13 che avevano delle 
folte concentrazioni al nord qua e là in Ungheria, come quella per esempio ben 

13 Didák Kelemen, minorita (1683-1744), con le sue pubblicazioni e particolarmente con il suo 
volume sulla predicazione domenicale e le sopramenzionate opere controversiste è chiamato il 
Pázmány del XVIII secolo. In questo contesto gli scritti più famosi sono: Didák Kelemen, Búza Fejek 
(spighe di grano), Kassa 1729; id., A keresztény... salutar e hominis christiani cum Iudeo colloquium, 
Kassa 1731; ed oltre che il nagy, anche il Keresztény Tudomány...kis catechismus... (Dottrina cristia-
na, ovvero piccolo catechismo), Kassa 1734. 

Tutti gli scritti di Kelemen sono stati esaminati ed approvati dalla Congregatio de causis sancto-
rum, Positio super scriptis s. Dei Didak Kelemen, Agrien. Beatificationis et Canonizationis S. Dei 
Didak Kelemen, sacerdotis Professi O. F. M. Conv. (1683-1744), Romae 1981. Per una presentazio-
ne dei primi documenti della vita del Kelemen si può confrontare Sant'Ambrogio, Iprimi documenti 
biografici del Servo di Dio P. Didaco Kelemen dei frati minori conventuali, Roma, Postulazione 
Generale 1991. 
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nota, vicino Eger, di Mezőkövesd; l'Abbazia di Zirc è solo un esempio di quale 
sia stato anche in altri secoli l'influsso e l'ispirazione offerta all'arte in Ungheria 
(p. 275); lo stesso si dica dell'interessante lavoro di Péter Katalin, e così via. 

In altre parole, attraverso l'esplosività e la suggestione di questi contributi si 
ricuperano o per lo meno si fanno intrawedere tutte quelle tematiche che sarebbe-
ro emerse se si fosse seguito, come dicevo all'inizio, un modo di procedere "per 
ramos". Ma il non essersi persi per ramos e restare alla trattazione per truncum, 
abbiamo detto, è un merito di questo libro e non un demerito. Da ricordare inoltre 
che si tratta sempre della pubblicazione di atti di un convegno di studi in cui di 
per se stesso l'approfondimento analitico potrebbe andare a scapito della trattazio-
ne sistematica. 

Ma a questo proposito mi permetto di aggiungere un'ultima cosa. È un'osser-
vazione che non toglie nulla al valore di questo libro. È più che altro una curiosità 
da parte mia; dall'altra è anche rammarico perché mi sembra che all'ultimo 
momento sia stata sottratta o non inserita una tematica storica, una tessera del 
mosaico, anche questa con valenza esplosiva, rispetto al piano di lavoro program-
mato: tematica che era stata prevista nel piano di lavoro congressuale, ma non 
letta al Convegno e successivamente neanche inserita nella pubblicazione degli 
atti, probabilmente perché non consegnata. Mi riferisco alla conferenza-contributo 
"Scienza del diritto canonico nell'Ungheria medievale" del Prof. Péter Erdo 14. 
Mi sarebbe piaciuto che questa tessera di mosaico non fosse mancata, come del 
resto avevano ben visto gli organizzatori del piano dei lavori, proprio per la sua 
valenza, cioè per l'influsso considerevole che il diritto canonico, accettato dalla 
nazione ungherese con la scelta della religione cattolica romana, ha in genere 
esercitato sulla vita civile e religiosa del popolo magiaro e quindi anche sulla sto-
ria religiosa cristiana d'Ungheria. Faccio solo un esempio illustrativo. 

Nelle mie ricerche storiche durante i periodi estivi dal 1986 al 1991, nella 
Biblioteca Széchényi a Budapest, mi sono dovuto coinvolgere in una consultazio-
ne dei primitivi testi legislativi del popolo magiaro a proposito dello ius asyli in 
Ungheria. 

Nello scorrere i vari libri di questa legislazione, nel Liber secundus decreto-
rum S. Stephani Regis, al caput 28, dal titolo qui extra Regnum a suis aufugiunt 
uxoribus (cioè: coloro che lasciano l'Ungheria per liberarsi delle mogli), ho trova-
to queste parole, interessantissime per la tutela dello status dei singoli coniugi e la 
conservazione dell'asse patrimoniale, ma che mi hanno lasciato alquanto sorpreso 
sulla ortodossia della loro dottrina rispetto alla teologia e al diritto matrimoniale. 
Riferisco una mia traduzione in italiano del-brano latino in questione: «Affinché 
le persone di ambo i sessi siano tutelate e rispettate da una legge certa e che non 
rechi danno a nessuno, è stato stabilito in questo regale decreto quanto segue: "se 
un uomo in preda a invincibile protervia, per abominio rispetto alla sua donna, si 
allontanerà dalla patria: la donna entri in possesso di tutto quello che era in pote-
stà del marito se deciderà di aspettarlo, e nessuno presuma di costringerla ad altro 

14 Programma: Storia Religiosa d'Ungheria; giovedì 13 settembre ore 16,00: La scienza del 
diritto canonico nell'Ungheria medievale, di Péter Erdő. 
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matrimonio. Ma se spontaneamente volesse sposarsi, le sia lecito passare a nuove 
nozze abbandonando tutti i beni che erano del marito e portando via solo qualche 
vestito. E se il marito, venutone a conoscenza, ritornerà in patria, non potrà rispo-
sarsi senza il permesso del vescovo per punizione della sua colpa"» 15. 

Il testo fu definitivamente cambiato nel Concilio Tridentino, ma già era stato 
ritoccato nelle edizioni successive dei decreti di Re Stefano e dei re successivi, 
come ebbi a constatare nell'approfondire la ricerca che aveva preso per me aspet-
to di interesse canonico-giuridico-religioso-sacramentale; e ciò perché questa 
disposizione non era conciliabile con la retta dottrina della indissolubilità del 
sacramento del Matrimonio che non trova né nel taedium uxoris né tanto meno 
nella abominatio uxoris, e meno ancora nella fuga extra Regnum, cioè nella scelta 
di andarsene liberamente in esilio, un capo di nullità matrimoniale; per cui a nes-
suno dei due sarebbe stato lecito risposarsi. Questa specie di divorzio o di nullità 
matrimoniale all'ungherese, che si era cercato, ma senza fondamento, equiparare 
alla dottrina giuridica della persona smarrita o dispersa, è indice comunque di 
tutta una serie di difficoltà di inserimento della legislazione tipicamente cattolica 
nella legislazione civile precedente ungherese, consuetudine, se non scritta, dove 
in definitiva è interessante vedere come era tutelato sia l'asse patrimoniale, sia 
ognuna delle persone dei coniugi. Comunque è indice anche di come in quei 
tempi e nei secoli successivi si viveva la spiritualità cristiana matrimoniale e 
familiare o, se si vuole, la spiritualità cristiana coniugale: e l'istituto del matrimo-
nio con tutti i suoi risvolti civili e religiosi ha sempre costituito un perno fonda-
mentale della vita dei popoli, specialmente sotto l'angolatura della loro religiosità 
che nella famiglia si esercita, vive e si sviluppa. Ecco perché amavissem, mi 
sarebbe piaciuto che si fosse operato il recupero di questa tematica del diritto 
canonico per le sue incidenze pratiche sulla religiosità cristiana in Ungheria, 
affinché il mosaico dell'itinerario storico-religioso del popolo ungherese non 
mancasse di questa base di lettura. Ma forse ci sono state difficoltà ad averlo 
declamato al convegno, e anche a ricuperarlo in fase di pubblicazione degli atti. 
In questo comunque torno a dire che ben avevano visto gli organizzatori ad inseri-
re questa tematica nel piano dei lavori. 

E dopo questa mia laudatio critica modesta, ma ritengo appassionatamente 
puntualizzante, poiché sento tutta l'importanza e preziosità di questo libro, formu-
lo di nuovo auguri di buon successo. 

15 "Ut genus utriusque sexus, certa lege, atque absque iniuriis maneat atque vigeat, atque in hoc 
regali decreto statutum est: ut si quis protervitate praeditus, propter abominationem uxoris (taedium 
uxoris dice altra edizione del decreto), patriam effugerit: uxor cuncta, quae in potestate mariti habe-
bantur, possideat, dum velit expectare virum, atque nemo in aliud coniugium eam cogere praesumat. 

§ 1. Sed si sponte nubere velit, liceat sumptis congruis vestimentis, atque dimissis coeteris bonis, 
ad connubium ire. Et si vir, hoc audito redierit, ne liceat aliam ducere propter suam culpam, nisi cum 
licentia Episcopi" {Sancii Stephani Regis Decretorum liber secundus, caput 28: qui extra Regnum a 
suis aufugiunt uxoribus). Nella nota apposta in calce si dice tuttavia: "Haec correda sunt iure cano-
num" c. 2, 3,4, in De Sponsa Duorum. Et Trident. Sess. 24: de sacramento matrimonii, can. 2. 




