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Verso la ripresa delle relazioni diplomatiche
L’apertura della nunziatura apostolica di Budapest il 26 luglio 1920 fu il risul-

tato di un lento, quanto travagliato, percorso di avvicinamento diplomatico seguito 
alla Prima Guerra Mondiale. Il conflitto aveva generato il collasso economico 
ungherese e le conseguenze territoriali avevano mutilato le speranze di rilancio 
del Paese. Conseguenze che finivano inevitabilmente per intrecciarsi, fornendo le 
prime un terreno instabile per il processo di pacificazione e le seconde un inevi-
tabile casus belli in grado di acuire lo scontro politico, con una ridefinizione dei 
confini che alterava radicalmente gli assetti produttivi dello stato. Gli sforzi affron-
tati dall’Ungheria per sostenere la guerra, già di per sé impreparata di fronte alle 
necessità belliche, si erano rivelati troppo gravi per una veloce ripresa del sistema1. 
Fu così che le masse protagoniste dei moti dell’ottobre del 1918 riposero le loro 
speranze in Mihály Károlyi2 e nella nuova Repubblica Popolare Ungherese.

In questo scenario il secolare legame con la chiesa di Roma fu investito di una 
rinnovata attenzione e, nonostante le tendenze secolarizzanti di una parte impor-
tante della maggioranza socialdemocratica, si poté affrontare la questione dei rap-
porti con la Santa Sede in un’ottica restaurativa, votata cioè al «ristabilimento» 
dell’antica vicinanza con la massima autorità del cattolicesimo. Termine che, all’e-
poca, non era solo sintomatico di una generica apertura politica, ma cifra di un pro-
gramma che mirava a ricollegarsi direttamente al solco della tradizione millenaria 
1 La dimensione prettamente agricola dell’industria magiara aveva risentito dello spostamento 

massiccio della sua forza lavoro verso l’industria di guerra, cosa che aveva minato negli anni 
successivi la stabilità produttiva della nazione. Per questo, al termine della guerra, il com-
parto agricolo era calato fino al 60% rispetto ai livelli prebellici. Cfr. I.T. Berend, G. rankI, 
Storia economica dell’Ungheria, Ed. Riuniti, Roma 1976, p. 93. In Ungheria, inoltre, era 
risultato impossibile ricorrere all’utilizzo di strumenti finanziari, come la sottoscrizione del 
debito pubblico con i titoli di Stato, per far fronte alle spese di guerra. Si decise allora di prov-
vedere all’emissione di nuova moneta. Decisione che, in corrispondenza della diminuzione di 
beni reali circolanti, per motivi come la minore produzione o la situazione dei mercati inter-
nazionali, portò ad una diminuzione notevole (fino al 43% del livello prebellico) del potere 
d’acquisto, ivi, p. 94.

2 Dal 23 novembre 1918 fu Presidente del Consiglio Nazionale Ungherese, dal 31 ottobre fino 
all’11 gennaio Presidente del Consiglio, tra l’11 gennaio 1919 e il 21 marzo Presidente ad inte-
rim della Repubblica Popolare Ungherese.
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di Santo Stefano. Quando la fine della guerra decretò la caduta del “baluardo” cat-
tolico rappresentato dall’Impero asburgico, dalla Segreteria di Stato si ebbe subito 
la percezione di dover affrontare il problema in maniera propositiva. Il pericolo 
era rappresentato dalla fine di un interlocutore che, anche se spesso problematico 
ed invadente, aveva sempre rappresentato un prezioso appoggio istituzionale in 
scenari dove la cura delle anime e la presa sul laicato erano stati tradizionalmente 
cagionevoli. Un aiuto che sembrava essere ancor più necessario che in passato, 
di fronte ai pericoli della secolarizzazione e alle spinte centrifughe della naziona-
lizzazione delle chiese, in un quadro di profonda ridiscussione degli assetti poli-
tici, sociali ed economici di quei territori. Da Roma si decise di intervenire e nel 
novembre del 1918 si comunicò al nunzio di Vienna, Valfrè di Bonzo, l’intenzione 
di allacciare i rapporti con l’Ungheria. La proposta passò nelle mani del primate3 e 
successivamente in quelle del presidente Károlyi4. Si creavano così, per la neonata 
repubblica ungherese, le condizioni per ottenere l’atteso riconoscimento pontifi-
cio. Pur non essendo stata fatta alcuna richiesta ufficiale alla Segreteria di Stato5, 
l’ambasciatore ungherese, Oszkár Charmant, fu inviato prima presso la nunziatura 
di Vienna nel dicembre del 19186 e il mese successivo a Roma7 per intavolare le 
trattative. Dal canto suo la Santa Sede comprendeva bene come fosse quello il 
momento opportuno per ufficializzare la propria rappresentanza nel Paese magiaro, 

3 Lettera al card. János Csernoch, Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára (Archivio di 
Stato dell’Archivio Nazionale Ungherese, Budapest; = MNL OL), Központilag iktatott és 
irattározott iratok (Documenti dell’amministrazione centrale; = k 26), MEI, fasc. 1220.

4 Lettera al Presidente Károlyi, Budapest 28 novembre 1918, MNL OL K 26 MEI, fasc. 1220.
5 Károlyi chiese al primate di poter intercedere presso il nunzio Valfrè per ottenere il riconosci-

mento della Santa Sede, vedi la lettera al card. János Csernoch, Budapest 21 dicembre (Archivio 
degli Affari Ecclesiastici Straordinari in seguito AA. EE. SS.), Austria-Ungheria, 1918-1920, 
pos. 1340, fasc. 532, f. 36. Lettera che fu girata al nunzio, Esztergom 27 dicembre 1918, Eszter-
gomi Prímási Levéltár (Archivio Primaziale di Esztergom, Esztergom; = EPL), 6443-6457/1918 
citato in a. CsIzmadIa, Relations entre la Hongrie et la Saint-Siège pendant l’entre-deux-guer-
res, Studia Historica Accademiae Scientiarum Hungaricae 172, Budapest 1980, p. 6. Sulla man-
cata richiesta ufficiale da parte del governo c’è la comunicazione di Valfrè di Bonzo al card. 
Gasparri, Vienna 13 gennaio 1919, AA.EE.SS., Austria-Ungheria, 1918-1920, pos. 1340, fasc. 
532, f. 32; e di nuovo sull’argomento il Segretario di Stato invitava all’azione il nunzio di Vienna 
con una lettera, Vaticano 5 febbraio 1919, AA.EE.SS., Austria-Ungheria, 1918-1919, pos. 1340, 
fasc. 532, f. 47. Per una dettagliata descrizione delle fasi diplomatiche che portarono all’apertura 
della nunziatura di Budapest vedi m.a. ÉrseGI, L’allacciamento delle relazioni diplomatiche 
tra la Santa Sede e l’Ungheria nel 1920 in  Rapporti diplomatici tra la Santa Sede e l’Ungheria 
(1920-2015), a cura di a. FejÉrdy Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2016, pp. 90-105.

6 Il nunzio Valfrè di Bonzo relazionò Gasparri su questo incontro, lettera 27 dicembre 1918, 
AA.EE.SS., Austria-Ungheria, 1918-1920, pos. 1340, fasc. 532, ff. 4-12.

7 La presenza a Roma risale al 19 gennaio 1919, AA.EE.SS., Austria-Ungheria, 1918-1920, pos. 
1340, fasc. 532, f. 38 r-v.
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in un contesto in cui le necessità imposte dal dopoguerra spingevano il governo ad 
atteggiamenti di forzata apertura8. L’unica questione che sembrava poter rappre-
sentare un ostacolo per le trattative era quella del patronato9. Tale rivendicazione 
da parte ungherese si era protratta fino alla fine della guerra mondiale, riuscendo 
spesso ad agitare le acque dei rapporti diplomatici10.

Le trattative condotte da Charmant in Vaticano per l’apertura delle relazioni 
diplomatiche portarono ad un primo rapporto presentato al Consiglio dei ministri 
il 6 marzo 1919 e ad un secondo il 17 marzo. Dopo le iniziali titubanze dovute al 
timore delle reazioni italiane e dell’Intesa11, finalmente il Consiglio si pronunciò 
a favore dell’apertura della nunziatura12. La richiesta ufficiale, però, fu improv-
visamente interrotta dalla rivoluzione comunista della Repubblica dei Consigli 

8 Nel memorandum inviato da Valfrè di Bonzo si legge: «momento migliore per la Santa Sede 
non si potrebbe desiderare e se sotto alcuni aspetti potrebbe sembrare prudente che la Santa 
Sede arrivi “buon ultimo” nel riconoscere l’indipendenza dell’Ungheria è invece di prima ne-
cessità per la Chiesa ungherese che tale riconoscimento avvenga quanto prima» e in seguito 
viene ribadito come «Pur di essere riconosciuta dalla S. Sede, l’Ungheria oggi sarebbe più 
facile a cedere, perdere tempo significherebbe perdere una buona occasione», Vienna febbraio 
1919, AA.EE.SS., Austria-Ungheria, 1918-1920, pos. 1340, fasc. 532, ff. 15-30.

9 Con il passaggio dei poteri dal re al reggente si discusse molto sui diritti di patronato, ovvero 
la gestione dei beni ecclesiastici e il conferimento dei benefici. Lo ius supremi patronatus sem-
brava affondare le proprie radici fin dalla bolla di Silvestro II (999-1003), che avrebbe concesso 
a Santo Stefano la totale libertà di organizzazione ecclesiastica della popolazione che aveva 
convertito al cristianesimo. Un tentativo di risoluzione definitiva fu fatto durante il governo 
rivoluzionario quando, a seguito della proclamazione della separazione tra Stato e Chiesa, la 
Santa Sede aveva unilateralmente deciso di considerare decaduto tale privilegio, AA.EE.SS., 
Austria, pos. 697, Protocollo Rubricelle Segreteria di Stato (in seguito R.S.S.) 1918, no. 89536, 
Gasparri a di Bonzo, Roma 21 aprile 1919 (min.). Il governo cercò di affrontare la questione af-
fidando a una commissione di tre giureconsulti, e guidata dal commissario governativo Adam 
Persian, lo studio del problema giungendo alla conclusione che tale diritto dovesse essere tra-
sferito nella nuova rappresentanza. La commissione era formata da alcuni laici e tre ecclesia-
stici: mons. János Csiszarik, consulente ecclesiastico dell’ambasciata austro-ungarica presso 
la Santa Sede, Ferenc Hanuy, sacerdote e professore di diritto canonico presso l’Università di 
Budapest, e mons. István Breyer, consigliere ecclesiastico presso il Ministero del Culto, vedi 
Italia e Ungheria (1920-1960). Storia, politica, società, letteratura, fonti, a cura di F. GuIda, r. 
Tolomeo ,, Ed. Periferia, Cosenza 1991, pp. 48-49. Sul problema del patronato si arrivò ad una 
conclusione, con l’affermazione delle rivendicazioni governative ungheresi, attraverso l’Intesa 
semplice del 1927.

10 Situazione resa ancora più tesa dalla netta percezione dell’imminente pericolo bolscevico in 
Ungheria, come testimoniato dalla lettera del nunzio risalente all’8 gennaio 1919, AA.EE.SS., 
Austria-Ungheria, 1918-1920, pos. 1397, fasc. 555, f. 5 r.

11 A proposito vedi m.a. ÉrseGI, L’allacciamento delle relazioni diplomatiche tra la Santa Sede e 
l’Ungheria nel 1920 in a. FejÉrdy, Rapporti diplomatici …, cit., p. 96. Vengono citati i verbali 
del governo Berinkey, PIL, fondo 704, unità di confezione 11, ff. 95-96.

12 Ivi, ff. 113.
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nel marzo del 191913. Un’esperienza di breve durata e che cessò pochi mesi dopo 
con la fine dell’esperimento bolscevico nel Paese. Questa, se da un lato tardò 
l’istituzionalizzazione del nuovo corso delle relazioni tra Santa Sede e Ungheria 
dall’altro rinforzò in molti l’idea che solo attraverso la ricostruzione dell’originale 
legame con Roma si sarebbe potuto arginare la deriva ideologica e culturale di una 
nazione profondamente turbata dalla Grande Guerra14. Per questo motivo, dopo 
le elezioni del gennaio del 1920 e la vittoria dei partiti conservatori, si effettuò un 
nuovo tentativo. Prendendo spunto dalle funzioni e dalle competenze in materia 
ecclesiastica della nuova Assemblea nazionale, il ministro degli Esteri Somssich15 
contattò ufficialmente la Segreteria di Stato16. Gasparri con una lettera del 27 feb-
braio richiese l’assenso per la nomina di mons. Lorenzo Schioppa a nunzio di 
Budapest17 e Horthy, che nel frattempo aveva iniziato il suo mandato da reggente 
il 1° marzo, acconsentì il 26 marzo 192018. In questo modo la tanto attesa apertura 
delle sedi diplomatiche fu possibile, procedendo prima all’apertura della rappre-
sentanza magiara presso la Santa Sede19. Dopo ben quattro secoli, con l’apertura 
13 Sulla esperienza della Repubblica e le cause del suo fallimento, vedi P. Fornaro, Crisi post-

bellica e rivoluzione: l’Ungheria dei Consigli e l’Europa danubiana nel primo dopoguerra, 
Franco Angeli, Milano 1987. 

14 Anche durante il periodo bolscevico non mancarono segnali nei confronti del Vaticano da 
parte del governo nazionale di Szeged che, nel luglio del 1919, inviò il conte Bethlen dal nun-
zio Valfrè per stabilire dei contatti con Roma. L’iniziativa fu poi successivamente confermata 
dal capo del governo di Szeged, Gyula Károlyi, MNL OL, Politikai osztály rezervált iratai 
(Documenti riservati del dipartimento politico; = K64), fasc. 1, pos. 41; lettera del conte Gyula 
Károlyi al nunzio Valfrè di Bonzo, Szeged, 11 luglio 1919 (cp.), AA.EE.SS., Austria-Ungheria, 
1918-1919, pos. 1340, fasc. 533, f. 53. Contatto che non portò ai risultati sperati in quanto giudi-
cato da parte della Santa Sede troppo legato a motivazioni di politica interna, vedi la lettera del 
nunzio Valfrè di Bonzo al card. Gasparri, Vienna 3 luglio 1919, AA.EE.SS., Austria-Ungheria, 
1918-1920, pos. 1340, fasc. 533, f. 28.

15 Il primo ambasciatore ungherese divenne proprio Somssich, ex ministro degli Esteri, designato 
il 3 luglio 1920, presentò le sue credenziali a Benedetto XV il 26 luglio 1920, in A.G. Chizzo-
niti, Chiesa cattolica ed Europa centro-orientale. Libertà religiosa e processo di democratiz-
zazione, Vita e Pensiero, Milano 2004, p. 109.

16 Lettera di Somssich al card. Gasparri, Budapest 28 gennaio 1920, AA.EE.SS., Austria-Unghe-
ria, 1918-1920, pos. 1340, fasc. 533, f. 66.

17 Lettera del card. Gasparri al ministro Somssich, Vaticano 27 febbraio 1920 (min.), AA.EE.SS., 
Austria-Ungheria, 1918-1920, pos. 1340, fasc. 533, f. 69: l’originale è conservato in MNL OL, 
Külügyminisztériumi Levéltár, Protokoll Osztály (Archivio Storico Diplomatico del Ministero 
degli Affari Esteri, Dipartimento del Protocollo = K 62), pos. 16, f. 402.

18 Vedi MNL OL K 62, pos. 16, ff. 399-400.
19 Cifrato del Ministro Ungherese a Vienna Gratz al Ministero degli Affari Esteri Ungherese, 

Vienna 6 maggio 1920, MNL OL, K 64, unità 2, 1920-1941, senza numero 1, ff. 39-40. La 
richiesta per l’apertura dell’ambasciata ungherese fu poi inviata al papa il 6 giugno 1920, vedi 
MNL OL, K 64, unita 2, 1920-1941, senza numero 1. Richiesta accordata il 25 giugno 1920, in 
ASV, Archivio della Segreteria di Stato (=Segr. Stato), 1920, rubr. 290. 
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della nunziatura apostolica di Budapest il 26 luglio 1920, Benedetto XV riusciva 
a ristabilire ufficialmente le relazioni diplomatiche tra Santa Sede e Ungheria20.

La nunziatura di Budapest: informare ed intervenire
L’apertura della nunziatura nell’autunno del 1920 rappresentò l’inizio di un 

nuovo corso per le relazioni tra Santa Sede e Ungheria21. La scomparsa della 
duplice monarchia con la Prima Guerra Mondiale aveva, infatti, rappresentato 
la fine della mediazione viennese tra Roma e la nazione di Santo Stefano. Uno 
spazio nuovo, da sfruttare da ambo i lati: da Roma per riallocare alcune funzioni 
prima gestite dalla nunziatura di Vienna e per costruire un inedito canale diplo-
matico dal quale coordinare la presenza pontificia nell’Europa danubiana22, da 
Budapest per ottenere quell’appoggio internazionale che le era necessario per le 
proprie rivendicazioni postbelliche23. Progetti destinati a ridimensionarsi rispetto 
le aspettative, ma che furono indispensabili per avvicinare i due versanti.

Il carattere sovranazionale di alcune questioni affrontate dal nunzio unghe-
rese fu comunque innegabile, come i casi inerenti alla Transilvania, passata alla 
Romania, alla Slovacchia, confluita nella Cecoslovacchia, alla Vojvodina (Banato 
e Bačka) passata al regno dei Serbi e restituita dopo Trianon. Dall’altro lato l’a-
pertura della nunziatura determinò subito un rafforzamento delle iniziative cat-
toliche in Ungheria. Così, a pochi giorni dall’inaugurazione, i giovani unghe-
resi dell’Azione Cattolica invocarono l’aiuto dei loro corrispettivi italiani allo 
scopo di poter rilanciare l’attività associativa nella nazione e lo spirito religioso24. 
Richiesta di certo studiata, essendo perfettamente chiara a Roma la necessità di 
un intervento immediato per arginare l’avanzata delle idee socialiste e liberali, 

20 Vedi il rapporto del conte Somssich col Ministro degli Esteri Teleki, Roma 26 luglio 1920, 
MNL OL, K 105, unità di conservazione 36, M-1.

21 Mons. Schioppa fu nominato nunzio il 10 agosto 1920. Ordinato arcivescovo nella Basilica di 
Santa Maria degli Angeli a Roma il 22 agosto, partì per Budapest il 28 settembre.

22 La continuità con l’amministrazione viennese è evidente dalla documentazione di archivio in 
cui le prime buste hanno incarti recanti ancora la dicitura “Nunziatura di Vienna” ed essendoci 
una continuità con i fascicoli aperti precedentemente l’istituzione della nunziatura di Buda-
pest. Vedi indice 1235 dell’Archivio Segreto Vaticano.

23 «Tramite lo strumento della diplomazia culturale, l’Ungheria tentò in definitiva di diffondere 
in Europa una serie di categorie di carattere storico-letterario, centrate sul tema della civiltà 
magiara, che le potessero permettere di integrare stabilmente il Paese sconfitto in guerra all’in-
terno della cultura occidentale. Incentivando la fondazione di istituti e società scientifico-cul-
turali, sia in patria che all’estero, l’Ungheria cercò gradualmente così di legittimare la propria 
politica revisionistica presso i circoli culturali e diplomatici occidentali» in s. sanToro, L’Italia 
e l’Europa orientale: diplomazia culturale e propaganda, Franco Angeli, Milano 2005, p. 97.

24 Appello che fu diretto al papa e che portò subito la Segreteria di Stato ad avvertire il nunzio 
di sostenere l’iniziativa, Asv, Nunziatura di Ungheria, b. 1. f. 272.
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nonché assicurarsi il non ripetersi di esperienze come quella della Repubblica dei 
Consigli25. Il tutto in un contesto politico estremamente volubile, segnato ancora, 
fino al 15 novembre 192026, dalla mancata ratifica di Trianon.

I primi mesi della presenza diplomatica in Ungheria furono all’insegna di 
due direttrici: informare Roma riguardo alla situazione politica ungherese e far 
sentire subito la propria presenza attraverso l’attività assistenziale. Quest’ultima 
rappresentava il terreno ideale per l’azione della Santa Sede27. La denuncia sociale 
degli squilibri prodotti dall’iniquo sistema delle relazioni internazionali e l’affer-
mazione della propria solidarietà al popolo ungherese si prestavano perfettamente 
per ottimizzare la novità rappresentata dalla nunziatura28. Contemporaneamente 
si cercò subito di comprendere quale fosse la reale situazione del cattolicesimo in 
Ungheria, tenendo soprattutto conto di due questioni che preoccupavano Roma: il 
problema dell’autonomia della Chiesa29 e le nomine episcopali30. 

A monte di questi due problemi di carattere politico però vi era una que-
stione religiosa di fondo che doveva essere affrontata e che riguardava lo stato 
di salute del cattolicesimo ungherese. Il laicato cattolico, agli occhi del nuovo 
nunzio Lorenzo Schioppa, sembrava essere troppo debole rispetto alla realtà pro-
testante31, minore nei numeri ma ben più efficace nella sua azione istituzionale32. 

La questione religiosa 
La Repubblica dei Consigli aveva portato con sé una vasta azione di repres-

sione nei confronti degli istituti religiosi e degli ecclesiastici. Le incarcerazioni, le 
condanne, i sequestri delle chiese e dei beni dai quali molti ecclesiastici traevano 

25 Tra i primi accertamenti fatti in Ungheria vi fu anche quello relativo alla consegna di tutte le 
armi conservate dai cittadini, come si vede indirettamente da un colloquio del nunzio Pacelli 
in Germania con il Cancelliere, in AA.EE.SS, Germania, b. 92, f. 4, lettera 30 luglio 1922.

26 Per una panoramica completa sullo scenario politico ungherese vedi I. romsICs, Hungary in the 
Twentieth Century, Corvina-Osiris, Budapest 1999.

27 Asv, Nunziatura di Ungheria, b. 1, ff. 286-461. Le richieste per sussidi nei primi mesi di attività 
della nunziatura furono numerosissime, ivi, f. 571 e ss.

28 Dall’esecutivo si parlava di meriti del Santo Padre che attraverso il proprio nunzio aveva «por-
tato tanto reale sollievo alla miseria dell’Ungheria». Una miseria che era attribuita ai vincitori 
della guerra e che legava le istanze ungheresi con la solidarietà espressa dalla Santa Sede. Il 
ringraziamento arrivò anche dal presidente Horthy che nel suo discorso di fine anno sancì defi-
nitivamente il riconoscimento della nunziatura come nuovo attore nello scenario politico della 
nazione. Parole emerse nella discussione seguita all’interpellanza di Huszar, ivi, f. 563.

29 Asv, Nunziatura di Ungheria, b. 3 A, f. 303 e ss.
30 Asv, Nunziatura di Ungheria, b. 2, f. 307. L’intesa fu trovata con un accordo il 10 maggio 1927, 

Asv, Nunziatura di Ungheria, b. 20, ff. 36-37.
31 Giudizio che emerge nei resoconti di Schioppa, Asv, Nunziatura di Ungheria, b. 3, f. 146.
32 Dal conteggio effettuato da Schioppa risultavano in parlamento 205 membri, di cui 110 catto-

lici, 75 protestanti, 4 ebrei e 16 non meglio identificati, ivi, f. 168.
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sostentamento erano stati l’incentivo più forte per sottoscrivere le dichiarazioni di 
uscita dagli ordini religiosi. Questa politica, pur avendo ottenuto un’efficacia limi-
tata nei confronti del clero cattolico33, lasciava l’Ungheria in una situazione che 
preoccupava non poco le autorità ecclesiastiche34. La grande accoglienza riservata 
al neonominato nunzio, addirittura definita come senza paragoni dallo stesso35, 
non era di certo bastata da sola a rassicurare Roma sullo stato della vita religiosa 
in Ungheria. A dispetto delle imponenti manifestazioni pubbliche, infatti, il catto-
licesimo mostrava evidenti segnali di debolezza36, facendo notare il diplomatico 
pontificio come la presenza dei suoi rappresentanti nelle due manifestazioni più 
importanti della vita pubblica, come il parlamento e la stampa, fossero rese pos-
sibili solo grazie alla collaborazione con i protestanti. Nel parlamento il fronte 
cristiano era giudicato poco attivo e con scarsa organizzazione, mancando un pro-
gramma e soprattutto la forza politica necessaria per realizzarlo37. Al suo interno 
poi la presenza cattolica, pur numericamente significativa, non era in grado di 
affermarsi38. Unico punto in comune, sul quale si era in grado di convergere, era il 
rifiuto del Trattato di Trianon. Un legame che però era fin troppo fragile per poter 
costituire la premessa di una solida collaborazione politica. 

Il Partito cristiano-nazionale era definito dal nunzio «fiacco, senza coesione 
e senza vita durevole», con i cattolici disobbedienti, poco disciplinati e schiacciati 

33 A proposito si rimanda a T. TóTh, La Santa Sede e i cambiamenti politici in Ungheria dopo la 
Grande Guerra, in a. FejÉrdy, Rapporti diplomatici..., cit., pp. 70-89.

34 Lettera del nunzio Valfrè di Bonzo, 3 settembre 1919 Vienna, AA. EE. SS., Austria-Ungheria, 
1918-1920, pos. 1340, fasc. 533, ff. 92-98.

35 Lettera del nunzio Schioppa al sost. segr. di Stato mons. Tedeschini, Budapest 27 ottobre 1920, 
Asv, Segr. Stato, 1920, rubr. 238, fasc. unico.

36 Vedi rapporto del nunzio. Schioppa al card. Gasparri, Budapest 24 ottobre 1920, in Asv, Nun-
ziatura di Ungheria, b. 3, fasc. 3, f. 168.

37 Le parole del nunzio erano severe: «mancano gli uomini, manca un programma, manca l’e-
nergia. Si fanno i discorsi eloquenti e forti, ma i fatti non corrispondono. Si potrebbe ben dire 
che qui si lavora per la platea. Vistose messe in scena, ma ben poco o niente di serio. Così si 
producono grandi dispersioni di forze se pure forze si possono chiamare quelle che attualmente 
dirigono la cosa pubblica» Ibidem. 

38 L’Ungheria storica contava 18.000.000 di abitanti, di cui 11.000.000 cattolici (9 milioni di 
rito latino e 2 di rito greco), 3.974.000 protestanti (di cui 2,6 milioni calvinisti e 1,3 luterani), 
2.334.000 greci ortodossi, 911.000 ebrei e 74.000 unitaristi, con i restanti divisi tra confessioni 
di minore importanza. A questo conteggio, se si consideravano le perdite dovute a Trianon, 
soprattutto di molti greci ortodossi e cattolici di rito greco, la popolazione cattolica ungherese 
passava dal 60% al 66% di quella totale. Numeri che sembravano non dare spiegazione della 
fragilità cattolica. Il nunzio evidenziava come, a dispetto delle proporzioni complessive, ben il 
70% dei protestanti fossero intellettuali, contro il 64% dei cattolici, Lettera di mons. Schioppa 
al card. Gasparri, 23 novembre 1920 Budapest, Asv, Nunziatura di Ungheria, b. 2, fasc. 17, f. 
417 r; AA.EE.SS., Austria-Ungheria, 1920-1921, pos. 1466, fasc. 594, 23 novembre 1920, f. 47 r.
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dalla «preponderanza morale» mostrata dai protestanti39. Inoltre, la vera forza 
del protestantesimo era individuata nella sua evoluzione storica: la mancanza 
secolare di appoggio politico aveva prodotto secondo il rappresentante pontificio 
una rete associativa molto forte che spiegava, almeno in parte, il loro successo40. 
Una situazione perdurata fino all’ultimo mezzo secolo, ovvero quando il governo 
ungherese era intervenuto con importanti sovvenzionamenti per i protestanti. 
Per questi motivi, nonostante la crescita riscontrata negli ultimi anni, i cattolici 
ungheresi sembravano ancora necessitare di un sostegno esterno tanto indispen-
sabile quanto pericoloso41. 

Questa “fiacchezza” derivava poi dalla tradizionale abitudine della Chiesa in 
Ungheria ad adagiarsi nella propria posizione di privilegio economico e politico, 
facendosi forte del sostegno da sempre dimostrato da parte dello Stato. Un aiuto 
che per il nunzio aveva finito per indebolire la struttura organizzativa, spegnendo 
lo zelo di molti fedeli e producendo una rappresentanza politica racchiusa nel 
puro formalismo della propria identità spirituale e culturale. Una critica che non 
si fermava al laicato ma che arrivava ad affermare come anche molti vescovi non 
fossero all’altezza della loro missione. Altro punto importante per la nunziatura 
era rappresentato dalla necessità di salvaguardare il sistema scolastico privato, 
che aveva legato nel corso degli anni gli interessi cattolici e quelli protestanti. 
Una difesa che in passato sarebbe stata impossibile se lasciata alle sole forze e 
capacità dei cattolici. 

Al di là dei limiti e problemi che affliggevano il cattolicesimo, c’era quindi 
da valutare se la loro soluzione passasse realmente attraverso la rottura con gli 
alleati protestanti. Un’autonomia che, se da un lato rappresentava pienamente 
la realizzazione di quell’idea contraria a qualunque unionismo o confusionismo 
religioso, dall’altro rischiava di segnalare una pericolosa miopia politica, sacrifi-
cando sull’altare dell’integralismo ogni pragmatica via di uscita dalle difficoltà 
organizzative del momento. Si doveva, pertanto, considerare la reale possibilità di 
una posizione autonoma dei cattolici, giudicati da molti, come anche dallo stesso 
Schioppa, troppo deboli per realizzarla. Il distaccamento avrebbe poi rinforzato 

39 Ibidem.
40 La conquista prima della tolleranza e dopo dell’uguaglianza civile aveva prodotto la creazione 

di una rete di solidarietà che mancava ai cattolici. Il crescente numero di parrocchie era esem-
plificativo di questa situazione. Veniva detto anche di come, in alcune parrocchie protestanti, i 
fedeli si trovassero a pagare fino al doppio o il triplo delle loro imposte di Stato per sostenerle 
o per finanziare le scuole che vi erano legate, lettera di mons. Schioppa al card. Gasparri, Bu-
dapest 23 novembre 1920, Asv, Nunziatura di Ungheria, b. 2, fasc. 17, f. 419 r-v.

41 In linea generale la debolezza del cattolicesimo non era solo riscontrata nei confronti del pro-
testantesimo, quanto della ben più pericolosa massoneria anticristiana appoggiata alla dottrina 
del liberalismo e sostenuta dalle correnti sioniste.
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i legami tra protestanti ed ebrei, spingendo molti cattolici indifferenti ad appog-
giare quella che sembrava essere la parte politicamente più attiva ed influente 
del parlamento. Per la nunziatura si doveva, invece, approfittare della rottura dei 
rapporti tra ebrei e protestanti provocata dalla fine dell’esperienza bolscevica per 
ricreare quell’antico e fruttuoso legame nel nome della comunanza cristiana. Non 
ultimo vi era il problema dell’esiguo numero dei cattolici praticanti che, alla luce 
del quadro complessivo disegnato, riconsegnava il cattolicesimo ungherese ad 
una prospettiva densa di problemi e punti critici. Un quadro che, pur dovendo 
essere affrontato da una prospettiva pastorale42, di sicuro non poteva mancare di 
una soluzione istituzionale e politica che passasse attraverso il miglioramento dei 
rapporti col governo ungherese.

I rapporti col governo 
Il 24 ottobre 1920 la nunziatura, a circa due mesi dalla sua apertura e dalla 

trionfale accoglienza riservata a Schioppa43, inviava a Roma il primo resoconto 
generale del quadro politico ungherese44. Era un contatto necessario e primo ter-
mometro diretto della complicata situazione del Paese. Il ritratto che ne usciva era 
piuttosto sconfortante. Schioppa riferiva di una profonda instabilità e di una grave 
mancanza di uomini e programmi in grado di rappresentare un’efficace soluzione 
nel breve periodo. Se da un lato si compiaceva della reazione antibolscevica della 
nazione dopo l’esperienza rivoluzionaria, che aveva di fatto annichilito la pre-
senza socialista, dall’altro il nunzio cercava di valutare attentamente quali fossero 
le reali prospettive di un parlamento costituito nella sua maggioranza da esponenti 

42 Il nunzio parlava di una situazione difficile causata dalla mancanza di cattolici praticanti, di 
sacerdoti zelanti e di vescovi impegnati nella cura delle anime, oltre che dalla forza e dall’at-
tivismo dei protestanti. Il tutto generava la ricerca di collaborazione da parte cattolica. Altra 
causa era quella dei matrimoni misti: secondo le statistiche nel primo trimestre del 1922 erano 
stati celebrati 4132 matrimoni misti su 23.920. Per il nunzio tali problemi avevano ulterior-
mente facilitato la confusione tra questioni politiche e religiose, impedendo quel risveglio reli-
gioso che inizialmente si pensava alle porte. Inoltre, per Schioppa la vicinanza tra protestanti 
e cattolici nella religione derivava dalla leggerezza con la quale questa veniva considerata. 
Le proposte per far fronte alla situazione erano tre: il trasferimento della sede arcivescovile 
di Estzergom a Budapest, il controllo sui beni dei vescovi e dei capitoli, l’aumento delle par-
rocchie con conseguente rafforzamento della vita parrocchiale, lettera del nunzio Schioppa al 
card. Gasparri, Budapest 24 giugno 1922, Asv, Nunziatura di Ungheria, b. 6, fasc 6, f. 159 e ss.

43 Budapest acclama il primo Nunzio Apostolico, in «L’Osservatore Romano», 30 ottobre 1920, 
vedi anche MNL OL, K 105, unità di conservazione 36, M-2. Si parla addirittura di accoglien-
za senza precedenti, vedi la lettera di mons. Schioppa a mons. Tedeschini (sost. Segr. Stato), 
Budapest 27 ottobre 1920, Asv, Segr. Stato, 1920, rubr. 238, fasc. unico. 

44 Lettera del nunzio Schioppa al card. Gasparri, Budapest 24 ottobre 1920, Asv, Nunziatura di 
Ungheria, b. 3, fasc 3, f. 168.



242

RSU XVII - “Storia, arte, cultura e società”

del Partito Cristiano (Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártja, KNEP) e da quello 
agrario dei piccoli proprietari (Kisgazdapárt). Su quest’ultimo non vi erano dubbi 
riguardo alla sua notevole influenza e solidità, da un lato per la natura fonda-
mentalmente contadina dei settori produttivi della nazione, dall’altro per i timori 
generati dalla riforma agraria durante la Repubblica dei Consigli.

Maggiori dubbi invece erano riposti sul Partito Cristiano, erede del Partito 
Popolare del conte Zichy e attivo in parlamento dal 1896. Originariamente non 
confessionale, era nato con lo scopo di garantire la protezione del cristianesimo e 
della Chiesa. Col tempo, però, la maggioranza era diventata cattolica e l’ingresso 
di molti ecclesiastici lo avevano trasformato in una sorta di partito clericale45. La 
popolazione non urbana, storicamente vicina al partito e composta oltre il 40% 
da non cattolici, lo aveva così abbandonato per confluire in quello agrario. Sorte 
del gruppo migliorata successivamente con la formula del Partito Cristiano, dalla 
composizione piuttosto eterogenea, con elementi conservatori ma anche molti 
democratici e cristiani sociali nel solco della dottrina di Leone XIII. 

La maggioranza acquisita dal partito era, ciò nonostante, fin troppo sterile, 
data la fragilità del consenso che riscuoteva: molti dei deputati erano stati eletti 
per “moda” ed altri avevano beneficiato passivamente dell’ondata di paura gene-
rata dal comunismo. Si trattava così di una situazione più dettata dalle normali 
dinamiche della fisiologia socio-politica postrivoluzionaria che da un reale per-
corso di rafforzamento. In aggiunta, le diverse fazioni al suo interno ne amplifica-
vano l’incapacità di azione e ne rappresentavano, come nel caso di quelle più spic-
catamente antisemite, la principale debolezza46. Una difficoltà di organizzazione 
tra i cattolici acuita dal clima di profonda instabilità politica di quei mesi. In un 
regno privo del re e con un parlamento con sole funzioni di assemblea nazionale, 
la precarietà sembrava essere la norma47. 

I postumi dell’esperienza rivoluzionaria, nello specifico con la presenza 
dei nuclei armati che erano passati chi sotto le forze socialiste, chi sotto quelle 

45 Si segnala anche la presenza di una suora dell’Istituto della Missione Sociale in Ungheria, uni-
ca donna in parlamento, relazione per l’Osservatore Romano 15 febbraio 1921, Asv, Nunziatura 
di Ungheria, b. 4, fasc 5, f. 667 r.

46 Particolare attenzione verrà data al nascente fascismo ungherese, in Asv, Nunziatura di Unghe-
ria, b. 3, f. 168. In realtà col passare del tempo i dubbi iniziali furono dissipati e ci si rese conto 
della sua pericolosità, in Asv, Nunziatura di Ungheria, b. 4, f. 202-206. Lettera del nunzio 
Schioppa al card. Gasparri, Budapest 25 ottobre 1922, Asv, Nunziatura di Ungheria, b. 4, f. 
206.

47 Nella descrizione della situazione politica ungherese l’antico motto austro-ungarico «il nostro 
amico definitivo è quello provvisorio» si trasformava, nelle caustiche parole del nunzio, in «la 
cosa più stabile della vita politica dell’Ungheria è la crisi», lettera del nunzio Schioppa al card. 
Gasparri, Budapest 16 aprile 1921, Asv, Nunziatura di Ungheria, b. 3, fasc 1/3, f. 235 v.
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nazionali, si facevano sentire nella difficoltà di assorbimento nel tessuto sociale. 
Per il nunzio stava progressivamente venendo meno l’apparente tranquillità che 
aveva celato fino a quel momento il caos politico ungherese e la repressione attuata 
dal governo non sembrava in grado di ristabilire l’ordine48. Ad aggiungersi come 
fattore detonante vi era poi l’annosa questione agraria. Nell’ottobre del 1920 si 
era discussa la legge Nagyatádi (n° XXXVI/1920) alla Camera ed il primate Cser-
noch non aveva mancato di informare la Segreteria di Stato49. Dalle informazioni 
in possesso risultava concreto il pericolo di un intervento potenzialmente nocivo 
per i beni della Chiesa e la preoccupazione aumentava con la consapevolezza 
della fragilità interna del cosiddetto «carro cristiano»50. 

Il Partito Cristiano non dava garanzie in tal senso e l’unica via per tutelare la 
presenza della Chiesa in Ungheria sembrava essere quella che passava attraverso 
il rinnovato canale diplomatico aperto con Budapest. Tale occasione era chiara al 
nunzio come lo era anche la necessità di tempestività, al netto di una rappresen-
tanza politica cattolica che gli ispirava «poca fiducia» e una permanenza al potere 
che non esitava a prevedere «breve». Per fortuna, il rapporto stabilito da subito col 
governo di Teleki sembrava funzionare. In tal senso, era stato proprio il Presidente 
del Consiglio a rassicurare il nunzio riguardo all’improbabile applicazione della 
legge agraria51. Era chiaro come la risoluzione di problemi come questo passasse, 
più che attraverso l’appoggio esterno della Chiesa al Partito Cristiano, attraverso 
la costruzione di un rapporto diretto con le autorità politiche. 

La nunziatura aveva di fatto assunto in pieno il proprio ruolo nella gestione 
dei problemi ungheresi. Un rapporto diretto che fu percepito sempre nella sua 

48 Esemplare fu il caso dell’uccisione di un poliziotto a Budapest, nella notte del 10 novembre da 
parte di un gruppo di ex militari vicini a Friedrich, che scatenò le proteste della cittadinanza, 
culminate poi con diversi morti. Il gruppo “Gli ungheresi che si svegliano” si era già reso pro-
tagonista di atti di violenza e criminalità. Tra gli episodi segnalati da Schioppa anche quello 
dell’occupazione a mano armata di un club. Lo scopo era quello di permettere ad alcune famiglie 
di fuggitivi ungheresi, stipate da tempo all’interno di vagoni ferroviari e in condizioni estrema-
mente precarie, di trovare riparo. Lettera del nunzio Schioppa al card. Gasparri, Budapest 14 
novembre 1920, AA.EE.SS., Austria-Ungheria, 1920-1921, pos. 1466, fasc. 594, ff. 40-42.

49 Il Primate Csernoch avvisava con una lettera il card. Gasparri riguardo all’andamento della 
riforma, Budapest 18 ottobre 1920, Asv, Archivio della Nunziatura di Ungheria, b. 2, fasc. 15, 
f. 314 r. 

50 Lettera del nunzio Schioppa al card. Gasparri, Budapest 24 ottobre 1920, Asv, Nunziatura di 
Ungheria, b. 3, fasc. 3, f. 172; AA.EE.SS., Austria-Ungheria, 1920-1921, pos. 1466, fasc. 594, f. 34.

51 Motivava Teleki dicendo: «anche perché i contadini stessi avuto il diritto alle terre non vor-
ranno esercitarlo in fatto per non assumere responsabilità diretta» lettera del nunzio Schioppa 
al card. Gasparri, Budapest 1° dicembre 1920, Asv, Nunziatura di Ungheria, b. 2, fasc 15, f. 
361 v; AA.EE.SS., Austria-Ungheria, 1920-1921, pos. 1466, fasc. 594, 1° dicembre 1920, ff. 
53-57.
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natura più strettamente diplomatica e fu sempre ricondotto a questa, anche nei 
momenti in cui la partecipazione dei cattolici alla vita politica dello stato sembrò 
favorire pericolose forme di sincretismo. In più di un’occasione, infatti, come 
sulla questione legittimista o sulla questione della partecipazione dei sacerdoti 
alla politica, la Segreteria di Stato, per mezzo della nunziatura, ribadì sempre la 
necessaria suddivisione degli ambiti, volendo escludere per il clero ungherese 
ogni posizione politicamente schierata52. Una nunziatura che dai primi mesi agì 
direttamente nei confronti dei rappresentanti del governo, da un lato cercando di 
ottimizzare tali relazioni per la risoluzione delle questioni più urgenti - ed esauto-
rando, in parte, il Partito cristiano da qualunque azione - dall’altro sollevando l’e-
piscopato dall’attività diretta, anzi, cercando di neutralizzare il più possibile qua-
lunque riconoscibilità politica e partitica delle proprie cariche. Il contatto cercato 
subito da Schioppa col ministro degli esteri Csaky chiariva queste intenzioni53. 
Era il segnale della volontà del nunzio di comprendere quale dimensione far assu-
mere alla presenza diplomatica pontificia a Budapest e l’inizio di una proficua 
vicinanza tra le due istituzioni54. Il ministro aveva rivelato al nunzio che l’attuale 
vicinanza francese55 era stata accettata per forza di cose dall’Ungheria. Mentre 
l’appoggio dell’Inghilterra e dell’Italia, più volte espresso nelle intenzioni, non si 
era ancora mai dimostrato, aprendo importanti spazi per l’attività di mediazione 
della diplomazia pontificia. Già il 5 ottobre, a pochi giorni dall’arriva del nunzio 

52 Il tentativo di limitare le candidature politiche dei sacerdoti in cura d’anime fu successiva-
mente formalizzato nelle istruzioni della Segreteria di Stato nel 1926 col dispaccio del card. 
Gasparri a Orsenigo no. 3088/26, lettera del nunzio Orsenigo al card. Gasparri, Budapest 11 
gennaio 1926, AA.EE.SS., Ungheria, pos. 29, fasc. 30, f. 106 r. 

53 Tra le preoccupazioni del nunzio vi era anche quella di assicurare alla Segreteria di Stato la 
discontinuità dell’impronta liberale e anticlericale del conte con il padre, già ministro della 
monarchia danubiana e autore del decreto per l’iscrizione dei neonati alle varie confessioni. 
Provvedimento che favorì l’approvazione della legge sul matrimonio civile, lettera del nunzio 
Schioppa al card. Gasparri, Budapest 5 ottobre 1920, AA.EE.SS., Austria-Ungheria, 1920-
1921, pos. 1466, fasc. 594, agosto 1920, f. 27; Asv, Nunziatura di Ungheria, b. 3, fasc 3.

54 Segnale di questa collaborazione fu l’informativa presentata dal ministero degli Esteri al nun-
zio apostolico riguardo al barone Hans di Montagnac-Vörös, di origine ungherese, cameriere 
di cappa e spada soprannumerario di Sua Santità. Questi si era presentato al nunzio come 
incaricato ufficioso per la trattativa sull’istituzione della nunziatura in Bulgaria. L’informativa 
della polizia di Budapest segnalava al nunzio la condotta non propriamente chiara ed irrepren-
sibile del barone e la sua frequentazione dell’ambasciata francese dove risiedeva il barone di 
Montagnac, suo padre adottivo. Il nunzio, dichiarando confermati i suoi sospetti sul personag-
gio, ne faceva rapporto al segretario di Stato, AA.EE.SS., Austria-Ungheria, 1920-1921, pos. 
1466, fasc. 594, 25 novembre 1920, f. 51 r-v.

55 Lettera del nunzio Schioppa al card. Gasparri, Budapest 5 ottobre 1920, Asv, Nunziatura di 
Ungheria, b. 3, fasc 3, f. 3 v.
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a Budapest, si delineava nella conversazione avuta con Csaky l’intenzione unghe-
rese di trovare una via di uscita dall’isolazionismo imposto dopo la guerra.

Una strada segnata dalla mancata ratifica di Trianon, che impediva alle 
potenze vincitrici l’apertura delle proprie ambasciate in Ungheria e che spingeva 
il governo magiaro a guardare con speranza alla rete diplomatica della Santa 
Sede. Lo scopo era quello di ottenere, dopo la ratifica di Trianon in parlamento 
e sulla scorta delle speranze alimentate da Millerand56, un ricorso alla Lega delle 
Nazioni per una revisione dei trattati. Csaky non fece richiesta esplicita di media-
zione al nunzio ma si limitò solamente a ringraziare il Santo Padre per il ristabi-
limento della sede diplomatica. Schioppa, dal canto suo, non aspettò un invito 
ufficiale, che non poteva esserci, e approfittò delle visite fattegli dai rappresen-
tanti dei commissariati francese e britannico per comprendere quale fosse il reale 
margine di manovra diplomatica sul problema. Di fronte alla domanda del nunzio, 
il rappresentante francese Fouchex non seppe dire quale fosse la reale possibi-
lità di revisione delle condizioni di pace. Dall’altro lato il commissario inglese 
implicitamente dichiarò come ci si aspettasse dalla neocostituita rappresentanza 
diplomatica pontificia un’attiva azione di mediazione per scongiurare ogni ten-
sione e limitare le tendenze più bellicose tra le fila ungheresi57. In questo modo, 
anche senza un mandato ufficiale del governo magiaro, era chiaro per le potenze 

56 Speranze che avevano illuso anche il primate di Ungheria, l’arcivescovo Csernoch, che nel 
trasmettere le sue riflessioni alla Santa Sede riguardo al nuovo assetto delle diocesi dopo Tria-
non sosteneva che la situazione territoriale non era ancora definitiva, citando il contenuto del 
messaggio di Millerand e le aspettative della delegazione ungherese alla conferenza di pace, in 
AA.EE.SS., Austria-Ungheria, 1920-1921, pos. 1466, fasc. 594, senza data, f. 7 r-v. Speranze 
alimentate anche dal discorso di inizio anno nel 1921 del governatore Horthy che, riferendosi 
alla ratifica di Trianon del 15 novembre 1920, affermava come essa fosse stata fatta «confi-
dando nelle promesse fatteci nella Nota che accompagnava il Trattato di pace» in AA.EE.SS., 
Austria-Ungheria, 1920-1921, pos. 1466, fasc. 594, 3 gennaio 1921, f. 60 r. Speranza avallata 
dal governo non solo per sostenere le aspettative del popolo ma realmente sentita anche dagli 
esponenti del governo come confermava al nunzio il conte Teleki, Ministro degli Esteri fino 
all’elezione di Gustavo Gratz il 19 gennaio 1921. Le aspettative nascevano dalla convinzione 
che la Commissione interalleata di delimitazione avrebbe avuto poteri eccezionali ed in gra-
do di tornare sulle decisioni del Trianon. Il nunzio, però, si era premurato nei suoi colloqui 
con i rappresentanti dell’Intesa di verificare questa possibilità, giungendo alla conclusione che 
gli ordini categorici di Parigi avrebbero reso impossibile tale evenienza, AA.EE.SS., Austria-
Ungheria, 1920-1921, pos. 1466, fasc. 594, 3 gennaio 1921, f. 61 r.

57 Schioppa non mancava di riferire a Gasparri come entrambi i commissari non negassero 
l’eccessiva durezza dei termini di pace. Quello inglese, addirittura, aveva giudicato plausibile 
una reazione ungherese orientata allo scontro. Informazione che fu trasmessa dal nunzio a 
Roma probabilmente per rinforzare l’idea della bontà di un eventuale interessamento vatica-
no, lettera del nunzio Schioppa al card. Gasparri, Budapest 5 ottobre 1920, Asv, Nunziatura 
di Ungheria, b. 3, fasc 3, f. 4 v.
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straniere come la nuova presenza diplomatica a Budapest potesse svolgere un 
ruolo attivo nelle dinamiche interne dello stato58.

Fu così che l’apertura della nunziatura apostolica a Budapest nel 1920 sancì 
l’inizio di un importante periodo nelle relazioni con la Santa Sede, una vicinanza 
concretizzata nel 1921 con l’elezione di István Bethlen e durata per tutto il decen-
nio successivo. L’Ungheria, Paese storicamente cristiano ed estremo baluardo 
cattolico contro il pericolo sovietico59, fu tra i primi ad aprirsi alle relazioni con 
la diplomazia pontificia, sostenendone le aspirazioni interventiste nello scena-
rio internazionale post-bellico. Con la nascita del nuovo canale diplomatico, il 
sincretismo politico-religioso che caratterizzava da tempo la vita istituzionale 
ungherese permise alla Santa Sede un accesso diretto alle cariche più alte della 
vita politica magiara, riuscendo da un lato ad agire efficacemente nel prevenire 
pericolose derive anticlericali, come quelle insite potenzialmente nella riforma 
agraria, dall’altro ad esercitare un’importante azione coesiva all’interno del ver-
sante politico cristiano.

Obbiettivo particolarmente prezioso quest’ultimo, che non mancherà di sot-
tolineare pochi anni dopo il reggente Horthy60 e che contribuirà al raggiungimento 
dell’Intesa semplice tra Santa Sede e Ungheria nel 192761.

58 Convinzione che la presenza diplomatica pontificia a Budapest potesse svolgere un ruolo at-
tivo nelle dinamiche che coinvolgevano la nazione fu forte anche all’interno dell’Ungheria. 
Dopo la visita di Schioppa al governatore si sollevarono, infatti, non poche proteste tra le fila 
protestanti. Il nunzio ritenne questa reazione dovuta al timore per il rinnovato legame con 
Roma e alla possibile perdita dei privilegi che si erano ottenuti grazie al lassismo cattolico, 
lettera del nunzio Schioppa al card. Gasparri, Budapest 14 novembre 1921, ivi, f. 146 v. 

59 Dalla Segreteria di Stato, quando si trattava delle relazioni con la Romania e l’Ungheria, ci si 
chiedeva se fosse il caso di fare definitivamente di quest’ultima, con i suoi secolari legami col 
cristianesimo, il proprio baluardo verso est, Asv, Nunziatura di Ungheria, b. 2. f. 501 e ss.

60 In riferimento a ciò la decisiva attività svolta dal nunzio Schioppa nel raccordare i due versanti 
cristiani, Asv, Nunziatura di Ungheria, b. 14, f. 352.

61 La Santa Sede dopo la Prima Guerra Mondiale aveva l’intenzione di rinegoziare i rapporti con 
le nazioni per poter ottenere la libertà di nominare liberamente i propri vescovi. Il progetto era 
quello di sostituire, a livello legale, il diritto di veto dei governi con una più limitata facoltà 
di giudizio sulle candidature per esprimere eventuali obiezioni di carattere politico. Nel caso 
ungherese l’Intesa semplice raggiunta nel 1927, anche per la concessione di un speciale diritto 
di consultazione dato al governo, dimostrò gli ottimi rapporti che intercorrevano tra Ungheria 
e Santa Sede. La minuta dell’Intesa del 1927 è stata pubblicata da j. ICkx, Rilevanza dei docu-
menti custoditi nell’Archivio Storico della Sezione per i Rapporti con gli Stati della Segreteria 
di Stato per la storiografia ecclesiastica ungherese, in a. FejÉrdy, Rapporti diplomatici..., cit., 
pp. 51-69.


