
LA DOTTRINA DELLA SACRA CORONA 
U N G H E R E S E  N E L  X X  S E C O L O

Il 1938 è l’anno dedicato al nono centenario della morte del 
primo re d’Ungheria, S. Stefano. S. Stefano fondò nel 1001 il 
regno d’Ungheria, e diede allo Stato ungherese una base di 
diritto costituzionale che dopo nove secoli di vicende oggi continua 
a vivere completa ed intatta, e rappresenta l’unica via certa per 
il popolo ungherese verso l’avvenire. Questo fatto oggi assume 
una particolare importanza.

E’ un dato storico che la Nazione ungherese come regno 
nel 1001 si è collegata nella sua forma di Stato unito e indipenden
te alla storia dell’Europa e alla civiltà occidentale. Ma è un dato 
storico anche che le sette tribù che costituivano la Nazione un
gherese, prima della fondazione del regno vivevano in un’organiz
zazione politica che aveva un proprio preciso indirizzo. Secondo 
quanto hanno assodato le più recenti ricerche, intorno all’ 890 d. 
Cr. le sette tribù ungheresi che prima avevano vissuto in una 
alleanza militare, ma non costituivano un’ unità organica, si 
unirono nelle regioni orientali dell’Europa, situate lungo i fiumi 
Dnyester, Szeret e Pruth, in una organizzazione che aveva già il 
carattere di Stato. L ’alleanza conclusa tra i capi delle singoli 
tribù in quell’epoca, con la fondazione del principato ereditano, 
unì le tribù autonome in una formazione che al di sopra dei 
legami che si manifestavano dentro le singoli tribù creò un legame 
di ordine più alto (statale) che rappresentava ormai un legame 
giuridico accanto al legame etico fino allora esistito (lingua, 
religione, morale, usi comuni). I*

Nell’organizzazione statale sorta da questa alleanza, la dignità
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sovrana passò in forma ereditaria (senioratus) alla dinastia degli 
Àrpàd, considerata la migliore per virtù personali e per ricchezze 
materiali : colui che ricopriva la carica di principe aveva l’obbligo 
di ascoltare il parere dei capi delle tribù (che avevano eletto il 
loro duce per libera volontà) e i figli dei capi in ogni questione 
di maggiore importanza : il principe, come nei tempi antecenti 
il capo condottiero, rappresentava anche l’unità della Nazione.

In questa alleanza, che costituiva la forma antica del
l’organizzazione statale ungherese e che i capi delle singole tribù 
avevano consacrato con la cerimonia della simbolica parentela di 
sangue, con il cosiddetto «patto di sangue», il principato si fondava 
sui legami di sangue effettivi e fittizi, e derivava dalla dignità di 
capo stipite, di capo della dinastia e di capotribù.

Le tribù ungheresi unite in tale organizzazione statale, sotto 
il principato di Àrpàd conquistarono nell’ 896 d. Cr. la patria 
attuale (il territorio dell'Ungheria precedente alla pace del Tria- 
non) ; e S. Stefano, il figlio del principe Géza (972—997) nei 4 
anni del suo principato (997— 1001) plasmò le tribù che vivevano 
in questa organizzazione e le rese capaci di prendere il cristianesimo 
e con esso l’idea di Stato rappresentata dal regno cristiano me
dioevale. Degna conclusione dell’importantissima opera di riforme 
realizzata fu l’incoronazione di S. Stefano, avvenuta nel 1001 con 
la corona che papa Silvestro II gli aveva mandato da Roma.

*

Esaminiamo in che cosa consisteva questo mutamento 
interno ed esterno che nella vita dello Stato ungherese iniziò 
una nuova epoca.

Nell’organizzazione statale creata dall’alleanza fra le tribù,
lo Stato venne costruito sul legame nazionale posto al di sopra di 
quello che univa le tribù, e tale nuovo legame nazionale mise 
l’individuo in relazione non con gli altri individui, ma col com
plesso della Nazione : divenne quindi un legame collettivo. In 
seguito a questo legame collettivo i componenti delle singole 
tribù divennero componenti di un popolo politicamente organiz
zato, della Nazione. E, come tali, esercitavano il comune potere 
nazionale che rappresentava la volontà di tutta l’alleanza delle 
tribù, che aveva le sue radici nel complesso della Nazione e che 
al complesso della Nazione spettava. I poteri collettivi nazionali 
potevano esser esercitati od erano esercitati soltanto in comune 
dai membri del complesso nazionale, attraverso 1’ assemblea nazio-
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naie (comunitas). Facevano parte dell’assemblea nazionale tutti 
coloro che attraverso la famiglia, la dinastia e la tribù appartene
vano alla Nazione. All’assemblea nazionale spettavano i diritti 
del comando militare, i diritti di sovranità legislativa, i diritti di 
sovranità amministrativa, l’elezione del capo, dei giudici e il 
diritto di definire i regolamenti in ogni campo di attività.

Il legame nazionale rappresentava per i membri del complesso 
della Nazione anche un comune dovere : il dovere generale nel 
campo militare e legislativo. Tutti i membri della Nazione, 
idonei al servizio militare, avevano l’obbligo di presentarsi al
l’assemblea nazionale che decideva a proposito di guerra e di pace 
e per mezzo di giudici distribuiva giustizia nel nome e sotto il 
controllo della Nazione.

La Nazione eleggeva all’assemblea nazionale sovrana il suo 
capo, il suo principe dalla dinastia degli Arpàd, che però non 
aveva diritto di sovranità, non era sovrano. Il principe era con
siderato il primo funzionario del complesso della Nazione, 
espressione e rappresentante dell’unità nazionale, munito di vasti 
poteri militari (in caso di guerra signore di vita e di morte). Ma 
anche questi poteri stavano sotto il controllo dell’assemblea 
nazionale sovrana, dalla quale li otteneva. I suoi poteri pertanto 
erano limitati nella forma e nel contenuto.

Il sorgere del legame nazionale non abolì contempora
neamente il legame politico delle tribù, ma col tempo que
st’ultimo accanto al primo che assumeva maggiore importanza 
rappresentando una maggiore unità, perdette gradatamente il 
proprio significato. Coll’affermarsi dell’idea di Nazione anche 
l’importanza politica delle tribù andò riducendosi, e di con
seguenza i poteri del principe assunsero sempre più un carattere 
di poteri assoluti.

S. Stefano pertanto ereditò i poteri di principe sottoposti al 
controllo dell’assemblea nazionale sovrana, limitati nella forma e 
nel contenuto. Egli si considerò difatti il primo funzionario della 
Nazione allorquando realizzò la sua grande opera di riforma nel 
campo dell’organizzazione statale. Trasformò l’organizzazione 
dello Stato in maniera che, tenendo presenti le caratteristiche 
di razza della Nazione, assunse la forma di Stato del regno 
cristiano medioevale ; e sulla base della forte sensibilità di diritto 
pubblico e dell’evoluta concezione di diritto pubblico della razza 
magiara, diede un’organizzazione interna evitando l’organizzazione 
feudale.

37
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Il principe che stava sotto il controllo dell’assemblea nazio
nale sovrana, nel sistema di Stato creato da S. Stefano, tramite 
l’incoronazione divenne capo sovrano del complesso della Na
zione «per grazia di Dio».

I poteri del principe che prima erano controllati, furono 
sostituiti quindi dai poteri sovrani assoluti, e si giunse a una 
monarchia assoluta senza limiti di ordine costituzionale. Il con
siglio regio (senatus regalis) al quale accennano le fonti a partire 
già dall’epoca di S. Stefano, non era di natura limitativa, perchè 
esso era composto da uomini di fiducia del re ch’egli sceglieva. 
Tali poteri sovrani malgrado ciò, erano illimitati solo nella forma ; 
nel contenuto — in senso morale — non erano poteri assoluti.
Il re non esercitava un potere illimitato sui membri liberi della 
Nazione. La coscienza del Governo per volontà di Dio e l’uso 
giuridico del complesso della Nazione rappresentavano un limite 
effettivo e sicuro dei poteri sovrani e ne impedivano un arbitrario 
esercizio.

E’ naturale che S. Stefano con la sua autorità personale e 
con la sua forza che lo caratterizzavano aveva sottolineato la prima 
concezione, ma ciò era anche risultato necessario, perchè con 
l’assunzione del Cristianesimo e con la monarchia cristiana aveva 
portato nuovi elementi nell’organizzazione dello Stato. Con ciò 
però l’importanza e la volontà del complesso della Nazione non 
scomparirono. L ’idea della libertà pubblica nazionale, l’organiz
zazione fondata sulla parentela di sangue, 1 diritti abitudinari del
l’antica dinastia non cessarono con l’abolizione del principato, 
come non scomparve neanche il legame che univa il complesso 
della Nazione e i suoi liberi componenti al re, al successore 
giuridico del principe, e divenne base degli ulteriori sviluppi 
del diritto costituzionale ungherese.

Sulla base dei poteri sovrani ottenuti dall’assemblea nazio
nale sovrana, il re sottopose ai diretti poteri sovrani 1 possedi
menti comuni delle tribù, le terre destinate alle tribù ed ai loro 
abitanti e diede ad essi una corrispondente organizzazione (si
stema dei comitati) che significò il rinforzo dei poteri sovrani e 
insieme naturalmente portò a un sostanziale indebolimetno del
l’importanza politica delle tribù. Inoltre, in seguito al possesso 
dei poteri sovrani, il territorio del paese che prima stava sotto ai 
poteri della Nazione e spettava alla Nazione stessa, passò sotto
il «jus regium». In pratica ciò si riferiva soltanto ai territori che 
non erano in possesso di alcun dinastia o di individui.
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Nell’ulteriore periodo dello svduppo storico dei poteri 
sovrani, che nella forma erano assolutistici ed erano limitati 
dalla concezione morale del Medio Evo cristiano, con graduale 
sviluppo del sistema degli ordini, apparvero delle limitazioni di 
diritto costituzionale che avevano lo scopo di manifestare e far 
valere la volontà della Nazione. La Bolla d ’Oro (1222) che è il più 
noto documento dello sviluppo del diritto costituzionale unghe
rese, la sua Magna Carta, la quale comprende i principii fcndamen- 
tali della costituzione, sotto re Andrea II (1205— 1235) garantì 
la libertà e i diritti dei nobili, diede ai nobili il «jus resistendi», 
nel caso che il re avesse mancato alle disposizioni della costitu
zione. La cosiddetta legge sul Consiglio contemplata nell’articolo 
del 1298, limitando il diritto intorno alla libertà di scelta dei 
propri consiglieri del Sovrano, sotto re Andrea III (1290— 1301), 
definì per legge ì singoli membri del Consiglio regio e stabilì 
che il re era obbligato a sentire il parere di tale Consiglio regio, 
perchè diversamente le sue disposizioni non sarebbero state con
siderate valide dal punto di vista costituzionale.

Ma anche l’incoronazione venne assumendo sempre più 
un carattere di garanzia costituzionale. I Sovrani, a partire dal se
colo XIII ,  contemporaneamente alla cerimonia religiosa del
l’incoronazione prestavano giuramento alla costituzione nel senso 
che avrebbero mantenuto inalterati i diritti, la libertà, le leggi 
della Nazione ; a partire dal secolo XIV poi garantirono la libertà 
e ì diritti della Nazione anche per iscritto (diploma inaugurale). 
Andò sviluppandosi inoltre la tesi di diritto pubblico che condi
zione necessaria per ottenere costituzionalmente i poteri sovrani 
era l’incoronazione con la Corona di S. Stefano e che solo il 
Sovrano così incoronato poteva essere considerato possessore 
dei poteri sovrani (incoronazione di Carlo Roberto e di Ulàszlo 
I). Questo principio ha costituito la base della teoria che l’effettiva 
posseditrice dei poteri sovrani era la Sacra Corona e che i poteri 
sovrani radicati nella Nazione passavano al re attraverso l’in
coronazione.

*

La limitazione costituzionale dei poteri assoluti del Sovrano 
ha portato allo sviluppo del concetto di diritto pubblico della 
Sacra Corona, del quale si possono trovare le radici già nei secoli 
XII I  e XIV.

Il concetto di diritto pubblico della Sacra Corona trova 
espressione nel XIV secolo nel diritto di possesso che è venuto

37*



574

sviluppandosi sotto ai re Angioini (Carlo Roberto, Luigi il Grande, 
1351), secondo il quale tutti i liberi possedimenti — in mancanza 
di eredi maschi della dinastia — ritornano alla Sacra Corona, 
perchè la Sacra Corona è radice di ogni possesso (radix omnium 
possessionum). Lo riscontriamo nell’articolo 6 del Decreto del 
1439 che parla dei sudditi della Sacra Corona, nell’art. 2 del Decreto 
del 1462, nell’art. 4 del Decreto del 1495 che parla del reato 
d ’infedeltà nei confronti della Sacra Corona, e anche nell’art. 
17 del Decreto 1523. Lo troviamo inoltre nella Sanzione Pram
matica del 1723, nell’art. 18 del Decreto del 1741, che definisce 
la Transilvania appartenente alla Sacra Corona e nell’art. II del 
Decreto del 1792. Recentemente poi lo troviamo nell’art. 23 della 
legge 1930, ai sensi del quale oggi i tribunali pronunziano le loro 
sentenze esplicitamente in nome della Sacra Corona.

I principi fondamentali del concetto di diritto pubblico 
della Sacra Corona, della dottrina della Sacra Corona sono stati 
raccolti per la prima volta da Stefano Verboczy nel suo Tripartito 
(Opus tripartitum juris consuetudinari Regni Hungariae par- 
tiumque eidem annexarum), pubblicato nel 1514, che esamina 
la giurisdizione della Sacra Corona, i membri della Sacra Corona, 
la dipendenza dei beni della Sacra Corona e il reato d’infedeltà 
nei confronti della Sacra Corona (parte I, tit. 3, paragr. 6 ; tit. 
4, 10, 14; parte II, tit. 3. paragr. 3. ecc.).

Nel corso degli ultimi secoli una innovazione nella dottrina 
della Sacra Corona è stata apportata dalla riforma del 1848 in 
quanto che con l’instaurazione dell’uguaglianza di diritti dei 
cittadini, venne abolito il diritto di possedimenti legato alla 
nobiltà (1351) e di conseguenza i membri della Nazione divennero 
senza alcuna differenziazione di ordine membri di uguali diritti 
della Sacra Corona.

La dottrina della Sacra Corona è un prodotto caratteristico 
della storia della costituzione ungherese ; essa rispecchia lo spirito 
e la sensibilità per il diritto pubblico, che si registra come un aspetto 
tutto proprio della Nazione ungherese nel corso di tutta la sua 
storia fino ai giorni nostri. La Sacra Corona come «radix omnium 
possessionum» (1351) si sviluppa nel senso che il territorio del paese 
diventa territorio della Sacra Corona, il patrimonio del re è patri
monio della Sacra Corona (peculia, bona Sacrae Regni Coronae). 
Questo legame del diritto di libero possesso con la Sacra Corona 
ha portato al concetto di membro della Sacra Corona (membra 
Sacrae Regni Coronae) e al concetto che i nobili, le chiese e le
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città insieme al Sovrano incoronato (caput Sacrae Regni Coronae) 
costituiscono l’unito complesso di diritto pubblico, vivo organismo 
della Sacra Corona (totum corpus Sacrae Regni Coronae). La 
Sacra Corona quindi è un’unità che comprende in se stessa uniti
il re e la Nazione ed è investita di una certa personalità, nonché 
la personificatrice della società organizzata come unità organica 
dell’interesse del complesso della Nazione.

La dottrina della Sacra Corona vive anche oggi immutata 
e deve manifestarsi con viva forza : «Ogni potere è della Sacra 
Corona, ogni diritto proviene da Essa». Questo è il principio 
fondamentale della dottrina della Sacra Corona ungherese, la 
quale attraverso lunghi secoli fino ai nostri giorni ha sempre 
costituito il fondamento dell’organizzazione statale organica del 
complesso della Nazione: dell’organizzazione che è il «totum 
corpus Sacrae Regni Coronae». Il re diventa membro della Sacra 
Corona attraverso l’incoronazione, gli individui diventano com
ponenti della Sacra Corona attraverso il loro collegamento al 
complesso della Nazione.

Il re può esercitare i diritti che gli spettano in base alla sua 
appartenenza alla Sacra Corona soltanto entro i limiti in vigore, 
ma lo stesso principio vale anche per i componenti del complesso 
della Nazione, i quali soltanto nel caso che adempiano i doveri 
esistenti nei confronti della Sacra Corona possono godere i diritti 
che dalla Sacra Corona derivano per il fatto che se ne è compo
nenti. Il compimento dei doveri sulla base del legame nazionale 
all’epoca dei principi aveva tale importanza che il mancarvi era 
considerato un’aggressione contro il complesso della Nazione, un 
pericolo per la comunità nazionale e veniva punito, come abbiamo 
visto, con esclusione dalla comunità nazionale stessa.

«Ogni potere è della Sacra Corona, ogni diritto proviene 
dalla Sacra Corona», principio fondamentale dal quale risulta 
che per gli stessi riguardi non esistono nè possono esistere poteri 
e diritti, la cui fonte non sia la Sacra Corona.

Questa è la dottrina secolare della Sacra Corona ungherese, 
la quale — come nel passato — deve guidare la Nazione anche 
oggi verso una serena e sicura soluzione dei problemi sorti nel 
secolo in cui viviamo.

S t e f a n o  I b r a n y i


