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ARCHIVI PUBBLICI E FONDI ECCLESIASTICI
IL CASO DELL'UNGHERIA

1. Le snuezroNE sroRrcA onrr.t CHmse o'UNcssnre

L'Ungheria è un paese dell'Europa Centrale con una lunga storia
di cristianesimo. Il bacino dei Carpazi fu abitato da cristiani già
durante il periodo dell'Impero Romano, le cui tracce sono visibili a

tutt'oggi. Ad esempio, nella città meridionale di Pécs, nei pressi della
Cattedrale, si trovano i resti della città romana di "Sopianae" con il
cimitero paleocristiano del secolo IV, che comprende 16 cappelle
funerarie e centinaia di tombe. La necropoli, ben decorata, è simile
alle catacombe di Roma e dall'anno 2000 è stata annoverata come
"Patrimonio dell'Umanità" da parte dell'UNESCOl. Un altro caso emer-
gente è il famoso San Martino di Tours2, nato a "Sabaria" alf inizio del
secolo IV, nell'attuale città vescovile di Szombathely, nei pressi del
confine austriaco. Evidentemente di questo periodo non sono rimaste
numerose fonti locali scritte.

I magiari arrivarono nell'odierno territorio particolarmente nei
secoli IX-X. Successivamente, sotto il principato di Santo Stefano
d'Ungheria (997-7000/7001-1038), iniziò il regno cristiano. II primo re
del paese gettò le fondamenta della struttura ecclesiastica fondando
dieci diocesi, tra cui, a sorpresa, non solo una ma ben due sedi metro-
politane, Esztergom e Kalocsa (quest'ultima anche Kalocsa-Bàcs)3. Il
numero delle diocesi accrebbe ancor'à durante i secoli, e tuttavia
quest'organizzazione costituisce fino ad oggi la base organica della
Chiesa d'Ungheria.

t http:/,/whc. unesco. orglen,/\ ist/ 853 / (1 3 aprile 20 I 3).
2 È ben conosciuto anche San Martino di Braga, secolo VI.
I Cfr. T. Toru, ".§i nullus incipiat, nullus finiet,. La rinascita della Cbiesa

d'Llngheria dopo la conquista turca nell'attiuità cli Gabor Patacbich e di Àddm
Patacbicb, Arciuescoui di Kalocsa-Bacs (17371784). Btdapest-Roma-Szeged 20Ll.
(Collectanea Vaticana Hungariae I/6). pp. 13-24.
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Dal punto di vista archivistico occorre menzionare tre eventi che
influirono notevolmente non solo sulla storia del paese, ma anche
sugli archivi e il lavoro archivistico.

(1) L'invasione dei tafiari nel 7247-7242 devastò il paese. Nella
battaglia di Muhi (1241) cadde una gran parte della gerarchia eccle-
siastica, ma fu molto più significativala desolazione che i tartari lascia-
rono dietro di sé distruggendo numerose città e monasteri con
parecchi documenti.

(2) Tre secoli dopo, l'occupazione turco-ottomana apparsa
insieme al protestantesimo, tra il 7526 e la fine del seicento - inizi del
Settecento causò enormi danni. Sul campo di Mohàcs (7526) crollò il
Regno del Medioevo, dopodiché iniziò lo smembramento
dell'Ungheria in tre parti: sul lato settentrionale ed occidentale il
Regno d'Ungheria sotto la sovranità degli Asburgo, il Principato prote-
stante di Transilvania ad est, e le devastate province turche nei terri-
tori meridionali con capitale Buda. Grazie a questi due tragici eventi,
la maggior parte delle fonti medioevali fu perduta, e per gli studi del
periodo diventano ancor più rilevanti gli archivi di altri paesi europei
- compreso l'Archivio Segreto Vaticano -, dove si trovano numerose
fonti in grado di contribuire notevolmente alla storia civile ed eccle-
siastica del nostro paese.

(3) I1 terzo evento fu la fine della Monarchia Austro-Ungherese.
Nel 1920, con il Trattato di Trianon (Versailles), il Regno d'Ungheria
perdette circa i due terzi della sua superficie, e più della metà della sua
popolazione plurilingue e pluriculturale'. Il Trattato ebbe un grande
influsso anche sulla struttura ecclesiastica, che subì simili perdite.
Alcune diocesi entrarono a far parte di un'altra nazione, come la
Transilvania accorpata alla Romania. Altre diocesi furono smembrate
come conseguenza dei nuovi confini: ad esempio, circa l'800/o del terri-
torio e delle parrocchie dell'Arcidiocesi di Esztergom, che poteva
vantare di essere una delle diocesi più grandi d'Europa, veniva a
trovarsi d'improlwiso nella Cecoslovacchia5; un altro esempio si trova
nel sud, dove il 700/o dei fedeli, il600/o della struttura e il 500/o dei sacer-
doti dell'Arcidiocesi di Kalocsa-Bàcs passò al Regno dei Serbi, Croati
e Sloveni6. Dal punto di vista archivistico ciò significava - e significa -
una nuova sfida per gli studiosi. Per compiere delle ricerche ecclesia-

' Inoltre, un terzo della popolazione di lingua màgiara si trovò improwisamente
in Romania, Cecoslovacchia, nella futura Jugoslavia ed in Austria.

5 M. Brre, Boldog Meszlényi Zoltàn Lajos élete és halala Budapest 2009 p 777
6 L. La,xaros, Fejezetek a F1egthazmeglte 2O. szazadi tòrténetéb6t. pp. ll, 16. In:

A Kalocsa-Kecskeméti Fdegybdzmegte Almanachja. Kalocsa 2008. pp. 73-47.
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stiche ci si deve spesso recare in più paesi. Ad esempio, se si intende
studiare la storia della Parrocchia di Santa Teresa d'Avila di Subotica
(cattedrale della diocesi omonima dal7968) in Serbia, è indispensabile
rivolgersi all'Archivio Arcidiocesano di Kalocsa in Ungheria, dove si
trovano tutti i fondi fino al 7920 (e poi ancora parzialmente fino al
7944) sotto la voce Szabadka (denominazione ungherese della città).
Le diocesi ungheresi sono state riorganizzate solo nel 7993 con la bolla
"Hungaromm gens" di Papa Giovanni Paolo II.

2. I ToNoI ECCLESIASTICI NEGLI ARCHIVI PUtsBLICI

Questa situazione rende necessaria una collaborazione tra i diversi
enti. Un felice esempio della collaborazione internazionale è da
decenni Ia cosiddetta delegazione ungherese presso I'Archivio di Stato
"Haus-, Hof- und Staatsarchiv" e presso l'Archivio Militare
"Kriegsarchiv" di Vienna, a seguito del cosiddetto Accordo Archivistico
di Baden del 7926. Anche se i delegati sono inviati rispettivamente
dall'Archivio Nazionale Ungherese e dall'Istituto e Museo Militare di
Budapest, cioè da enti puramente statali, questi supportano valida-
mente gli studiosi che s'interessano alla storia ungherese. Soprattutto
il primo esempio costituisce una possibilità molto utile anche per chi
intende studiare i documenti rilasciati dalla Corte di Vienna riguardo
alle istituzioni e ai personaggi ecclesiastici a partire dal 7526 fino al
1!18, materiali che non potevano essere trasferiti a BudapestT.

Un'altra collaborazione necessaria, stavolta nazionale, è con lo
stesso Archivio Nazionale Ungherese che, allo scopo di rendere possi-
bile una coordinazione più efficace, fu unito agli archivi provinciali
statali in seguito alla modifica della Legge N. 66 del 1995 sugli archivi
nel 2072. L'Archivio Nazionales contiene fondi dove si trovano, con
dovizia, documenti riguardanti lavita della Chiesa. A causa del diritto
di patronato dei re d'Ungheria in diverse sezioni (come la Sezione "A"
della Cancelleria Regia o quella "8" della Cancelleria Transilvanica o
quella "C" del Consiglio LuoÉJotenenziale) si trovano numerose fonti
ecclesiastiche. Inoltre, una ricca documentazione sul ruolo della
Chiesa e degli ecclesiastici durante il regime comunista è possibile
reperire nell'Archivio Storico dei Servizi di Sicurezza Statalee. In questo
campo, tuttavia, il problema consiste nell'inceftezza della documen-

7 Dal 200t funziona una delegazi<;ne ungherese anche presso gli archivi statali
di Mosca, ma la collaborazione è talvolta difficile.

I http:,//mnl. gov.hu/angol,/bal_menusor/about_us.html ( I 3 aprile 20 1 3).
e hnp,//www.abtl.hu/en (13 aprile 2013)

71,7



118 Tamas Totb

tazione, giacché alcuni fascicoli sono stati distrutti alla fine del regime,
mentre di altri è sconosciuta l'esatta collocazione; altri ancora, invece,
sono stati palesemente falsificati. Si tratta di archivi pubblici statali, in
cui si possono compiere ricerche anche su temi ecclesiastici.

La terza area è costituita dagli stessi archivi ecclesiastici, gestiti da
un ente ecclesiastico. Durante il regime comunista alcuni fondi o interi
archivi sono stati statalizzati, ma la maggior parte dei documenti
ritornò al suo posto dopo la fine del regime. Alcuni fondi sono soprav-
vissuti agli anni di dittatura nascosti, ad esempio, nel sottotetto di una
residenza vescovile (e grazie a Dio, giacché si trovavano in un luogo
senza un elevato tasso di umidità, si sono conservati senza grandi
danni), altri sono stati gestiti e custoditi da archivisti statali. Quasi tutti
i documenti sono ormai ritornati al gestore ecclesiastico a causa della
legge già menzionata sugli archivi. Quasi tutte le diocesi e ordini
hanno preso negli ultimi decenni la decisione di costituire un archivio
centrale con a capo un archivista responsabile. Gli archivi centrali,
della curia diocesana e del capitolo della cattedrale, sono stati uniti
ovunque, come spesso si vede dalla denominazione ufficiale dell'ar-
chivio (ad esempio: Archivio Vescovile e Capitolare di Pécs, ecc.). Nel
2004, sotto Ia guida di due archivisti (degli scolopi e dell'Arcidiocesi
di Kalocsa-Kecskemét), si elaborò un comune metodo per inventare
i fondi ecclesiastici, dal momento che in alcuni posti gli inventari sono
ben elaborati, mentre in altri vi sono ancora delle lacune. Spesso gli
archivisti si prendono una certa cura anche degli archivi delle unità
sottoposte, come le parrocchie, o per richiesta del superiore o per
iniziativa propria, offrendo consigli ai parroci o talora anche trasfe-
rendo la parte ormai storica degli archivi parrocchiali nel centro dioce-
sano, al fine di salvare i documenti e di renderli più reperibili agli
storici locali. Si tratta di un lavoro iniziato solo poco tempo fa e che
necessita ancora di molto impegno.

Senz'altro, il più grande archivio ecclesiastico d'Ungheria è
rappresentato dall'Archivio Primaziale d'Esztergomlo sia per la gran-
dezza della diocesi che per la funzione istituzionale del Primate
Arcivescovo. Ancor prima dell'occupazione turca l'Archivio fu trasfe-
rito a Nagyszombat (Trnava, Slovacchia) e successivamente a Pozsony
(Bratislava, Slovacchia) per essere riportato a Esztergom nel 1820. Tali
trasferimenti hanno salvaguardato la documentazione del periodo
medioevale, la quale costituisce il secondo fondo più grande, in
Ungheria, dopo I'Archivio Nazionale, completando opportunamente i
fondi medioevali custoditi in esso.

r0 http'//www.primarch. hu/; http://melte.hu/?q:node,/6 ( 1 3 aprile 201 3)
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Altri archivi ecclesiastici ebbero molto meno fortuna, essendo stati

dispersi durante il periodo turco o durante altre situazioni di guerra.

coiì l',q.rchivio dellArcidiocesi di Kalocsa, insieme agli edifici centrali

clella diocesi, fu praticamente distrutto dall'Impero Ottomano nel1529.

L'archiviazio.r" .ìp.er" solo cluecento anni dopo, nel 7733, allorché il

primo Arcivescovo di Kalocsa-Bàcs del periodo post-turco prese

porr"rro della sede cittadina. Attualmente anche qui sono stati uniti

l'Archivio Arcivescovile e l'Archivio del Capitolo Metropolitano ed altri

fondi, dando origine all'unica otganrzzazion-e dell'Archivio
Arcidiocesano cli KaÉcsa che vanta verosimilmente il sito internet più

ricco di informazioni tra gli archivi ecclesiastici ungheresi, in quanto

possiecle già un inventario di fondi con la rispettiva d-escrizione e

àl.r.r" infarmazioni, in parte anche in inglese e tedescolr

Gli archivi ecciesiàstici ungheresi sono molto differenti per

afflusso, grandezza., esistenza dì inventari, possibilità di ricerche.

Alcuni archivi sono molto piccoli, poiché alcune diocesi (prendendo

in consider aziofie q".ff. àl ,ito t itino) sono state fondate solo nel

7993, altre negli anni '70 del seco

un'esistenza di circa mille anni' N

necessario anzitutto elaborare il sis

Anche questi archivi - qualora vi
interessè da Parte dei suPeriori -
antico, dal momento che ivi so

parrocchie abbandonate, come

D ebre ce n-N Y ir e gY hlza.
Esiste un,ampia collaborazione tra gli archivisti. nell,Assoc\azlone

degli Archirristi Ungt.iesi,r, e tra archùisti cattolici nel contesto del

centro cattolico §azionrte delle collezionil3 diviso in tre settori:

biblioteche, archivi, musei' All'in:erno della Conferenza Episcopale

Ungherese esiste anche un Vescovo responsabile per gli archivi e beni

culturali.
Un altro campo di collaborazione - forse 

^ficor^ 
più vivo del

p.".àd".r,. _ si è costituito tra gli archivi ecclesiali cattolici e non

!^u"fi.i, dove la lingua unghereie ha un ruolo rilevante' all'interno

dell,Associariorr" J.iti ,q,rcÉivisti Ecclesiali d'ungheria. Tale associa-

;;;; a."" ca.40 mémbri) cura un sito ufficialera - sforrunatamente

arìcora solo in "";-h;;;;t 
I mt'ltt' ben fornito' con tutte le informa-

tl http
t' http )
13 hftp 2013)

1a http
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zioni necessarie sugli archivi ecclesiali, comprendente: 13 archivi
diocesani d'Ungheria (di rito larino e di rito 

-bizanrino) 
e 3 archivi

diocesani della Romania (di rito latino); 7 archivi degli ordini più
grandi (benedettini, cistercensi, domenicani, francesèani, g"rriti,
scolopi e premostratensi); l'Archivio della Fondazione Mindszenty
(che si occupa di ricerche sul cardinale J6zsef Mindszenry); 6 archivi
calvinisti provenienri dall'Ungheria e altri 5 dai paesi circostanti; 7
archivi luterani (di diverse comun:tà, oltre che dall-,Archivio centrale);2 archivi del gruppo degli anritrinirari (dail'Ungh eria e d,ara
Transilvania-Romania) ; I'Archivio dei Banisti; l,ArchiviJdei serbo-orto_
dossi e quello dei Rumeno-ortodossi in Ungheri a. Da ultimo, si è
aggiunto anche I'Archivio della comunità nbraica Ungherese.
L'Associazione promuove ogni anno un convegno professionale. si
tratta, dunque, di una collaborazione ampia che Ie.to può essere ulte-
riormenre sviluppata, così come l'attività dei diversi Éembri.

3. /.trmre, PROGETTI

Nell'ambito della partecipazione attiva degli archivi ecclesiastici èc.resciuta negli ultimi anni |organizzazrone dr convegni e la cura didiverse pubblicazioni.

_ .-E una pubblicazione internazionale ormai ben conosciuta la serieCollectanea Vaticana Hungariae sofio la guida di;;^;-ppo distudiosi presso l'università càttorica "péter pàzminy,, di Budapest, chepubblica in due serre fonti e saggi prevalentemente sulla base deltesoro dell'Archivio segreto vatic-ano. La serie consta già di circa 15volumit5.
sulla base delre fonti rinvenute in archivi ecclesiastici stannouscendo continue pubblicazioni. La collana della Socierà Internaziona_

'_"^ 
p-"r Encrclopedia della Storia Ecclesiasrica (,,METEM,,) esiste dal7990 e consta di oltre g0 pubbricazioni in materia di storia ecclesia_stica, ormai non solo in lingua ungherese. Ci sono inortre ancheesempi di pubblicazioni proprì", ,.r.È. se c,è ancora tanto dafare. unesempio è l'Archivio

un decenni o f^ ,n' iniziato più di

I'intero inventario d. a esse si trova

politana ecr altri sa diocesi metro-

àtudiosi. r.. qrr.,à 3J::'rt""';,ffi1

)t Collectanea Vaticana Hungaiae. Classisl e Calssis II. Budapest (et alia) 2OO4



Arcbiui pubblici efondi ecclesiastici. Il caso dell'Ungbeia t2r

ancora un inventario ben consultabile come anche un moderno sito
che renderebbe più accessibile e conosciuto un archivio.

Il mondo di internet ha aperto e offre nuove possibilità. Dal
momento in cui l'Archivio Arcidiocesano di Kalocsa ha presentato il
suo sito nel mondo virtuale, si è assistito a una notevole crescita di

,(, Rapporto annuale dell'Archivio Arcidiocesano di Kalocsa, Prot. N. L-70/2073
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Inoltre, la Santa Sede e l'Ungheria hanno stipulato nel 1997 un
Accordo internazionale su alcune questioni finanziarie, in cui ha
trovato posto anche il patrimonio culturale ecclesiastico, essendo stato
riconosciuto patrimonio nazionale. Sfortunatamente proprio questa
iniziativa non ha ar.'r,rto i frutti sperati. 21 ottobre 2073, nella sede del
Parlamento ungherese a Budapest è stato sottoscritto l'Accordo tra la
Santa Sede e l'Ungheria sulla modifica dell'Accordo precedente.
Questo nuovo Accordo contiene, tra l'altro, che i beni culturali eccle-
siastici - e di conseÉluenza anche gli archivi - avranno maggiore atten-
zione e sor.rzenzione, essendo ancora molto il lavoro e Ia ricerca da
compiere negli archivi ecclesiastici.


