
L A D IS L A O  IL  SA N TO , R E D ’U N G H E R IA  
P A T R O N O  D E L L A  T R A N S IL V A N IA  (1040-1940)

Le sue origini.

Ladislao Szàr, nato nell’antico com itato di Zsolt, era nipote del 
duce Taksony, uno dei sette duci che avevano condotto gli Ungheresi 
alla conquista della patria europea. Egli aveva sposato la figlia del principe 
russo Vladimiro, dalla quale ebbe tre  figli : A ndrea, Béla e Levente. 
A d A ndrea I era succeduto sul trono di Santo Stefano, il valoroso Béla I 
(1047— 1063) che aveva sposato la principessa Richeza figlia di Micislav II 
della dinastia di origine norm anna dei Piast, e della Beata Richeza, discen
dente dal ceppo degli im peratori di Sassonia, sorella dell’arcivescovo di 
Colonia, E rm anno, e figlia della sorella di O ttone I I I ,  re di G erm ania 
ed im peratore dei Romani. Dalle nozze di Béla I e di Richeza erano nati 
G eyza (Géza), Ladislao e Lam berto. Genealogicam ente Ladislao il Santo 
(1077— 1095) contava dunque tra  i sovrani di origine più nobile di Europa. 
Egli sposò Adelaide, figlia del re  di G erm ania Rodolfo ; la loro figliola 
Piroska, chiam ata poi Irene, andò sposa all’im peratore di Bisanzio G io
vanni Com neno, e fu Im peratrice di Bisanzio.

Q uest’anno ricorre  il nono centenario della nascita di Ladislao il 
Santo, re d ’U ngheria, ed in quest’occasione noi intendiam o rievocarne 
brevem ente le gesta ed il regno.

La gioventù di Ladislao il Santo.

La nazione ungherese era insorta unanim e contro la dominazione 
e le influenze straniere affermatesi dopo la m orte di Santo Stefano, prim o 
re d ’U ngheria. G li U ngheresi esigevano che venissero richiam ati in patria 
dall’esiglio i principi della dinastia arpadiana. F u  così che l'arpadiano 
A ndrea potè ritornare dalla Russia, e occupare il trono degli avi. Egli 
chiam ò a sé Béla, il cam pione, e gli affidò l’incarico di riorganizzare l'eser
cito e di condurre  la guerra contro l’Im peratore. Béla, ottim o stratega e 
condottiero, assicura con le sue cam pagne vittoriose l’indipendenza e la 
libertà del Paese, per cui il re lo crea signore delle parti orientali del Regno. 
Egli pone la sua residenza nella fortezza di B ihar. Qui cresce il giovane 
Ladislao, suo figlio, il quale ha ben presto agio di addestrarsi e di distin
guersi nell’arte  della guerra. Ladislao aveva ereditato  dalla m adre Richeza 
il portam ento  snello, un  carattere spiccatam ente cavalleresco, u n ’alta 
cu ltu ra  ed una profonda religiosità. Infatti Ladislao doveva affermarsi 
come uno dei sovrani p iù  religiosi e p iù  colti della sua epoca.



Andrea I avrebbe voluto assicurare il trono al figlio Salomone ; 
ma la nazione aveva scelto a succedergli il popolarissimo ed eroico principe 

, Béla che tanto si era distinto nelle guerre contro l’Im pero. A ndrea volle 
correre ai ripari e fidanzò il figlio Salom one alla figlia dell’Im peratore, 
ciò che a quei tem pi significava anche un impegno di carattere politico 
ed una stretta alleanza. M a, m orto A ndrea I, la nazione acclamò re il 
prode Béla. F u  così che l’Im peratore mosse contro l’U ngheria per pa tro 
cinare la causa di Salomone ed assicurare alla figlia la dote, cioè la corona 
ed il regno. Infatti Salomone offre in feudo il paese all’Im peratore e si 
obbliga a pagargli tributi. M a la nazione, che non aveva dim enticato la 
resistenza opposta ai tem pi di Pietro il Veneziano, successore di Santo  
Stefano, alle tre  campagne condotte contro l’Ungheria dall’im peratore 
Enrico I I I ,  si serra com patta attorno ai principi Géza e Ladislao, guidata 
dai quale difende strenuam ente la propria libertà ed indipendenza. D opo 
la sanguinosa battaglia com battuta nel 1074 nei pressi di M ogyoród, 
l’Im peratore riconosce di non essere in grado di far valere con le armi 
i suoi diritti «feudali» sull’Ungheria, rinuncia alla lotta e riconosce l’ind i
pendenza del paese.

Contem poraneam ente riconoscono al re d ’U ngheria il titolo di rex 
anche le corti di Roma e di Bisanzio; innanzi i sovrani d ’Ungheria 
erano titolati dux. Per di più Géza ottiene da Bisanzio la corona d ’oro, 
ed in moglie una principessa imperiale, ciò che significava il pieno 
riconoscimento dei suoi diritti e per di più l’alleanza dell’im pero bizantino.

Il sovrano.

Profondam ente religioso, Ladislao —  salito che fu al trono — dedicò 
ogni cura a riordinare il paese anzitutto  sul piano della religione e della 
fede. Riorganizzò le diocesi trascurate ed abbandonate dopo la m orte di 
Santo Stefano, e fondò nuovi vescovati, cosi quelli di Gyula, di Varad, 
Aracs, Szòrény, di N àndor, ecc.

Egli volle ristabilire l’autorità ed il prestigio della Chiesa cattolica, 
e ben sapendo che il popolo ungherese diffidava dei vescovi forestieri e 
dubitava dei santi di fuori, provvide a far educare vescovi nazionali solle
citando al tem po stesso la canonizzazione del prim o re Stefano arpadiano, 
di suo figlio Emerico, e del vescovo di Csanad, G herardo, di origine vene
ziana ma profondam ente venerato dal popolo. Le canonizzazioni ebbero 
luogo e così Ladislao potè farsi iniziatore e creare il culto di Santo Stefano 
dal quale il popolo si era m om entaneam ente allontanato causa il dom inio 
straniero che era derivato dall’orientam ento occidentale del prim o sovrano. 
Fondò in seguito un monastero a Berettyó per il culto della Sacra D estra 
di Santo Stefano, di cui fu pure iniziatore.

La politica di Ladislao il Santo.

I re d ’Ungheria si erano difesi sem pre istintivam ente contro il peri
colo che le Potenze confinanti potessero collegarsi contro l’U ngheria. Sotto  
questo aspetto la campagna di Ladislao contro la Croazia ci appare oggi

Il condottiero.



come una abile mossa per sventare la progettata alleanza tedesco-bizantina, 
che certam ente si sarebbe risolta a danno dell’U ngheria, Fu così che, 
m orto il re di Croazia Zvonimiro, Ladislao, cedendo alle preghiere della 
sorella Ilona regina di Croazia, si im padronisce di quel trono riunendo 
alla corona d ’Ungheria quella della Croazia. Ladislao fondò gran parte 
dei vescovati di Croazia. La regione settentrionale dell’attuale Croazia 
si chiamava allora Slavonia ed era sottoposta già da tem po alla sovranità 
dei re d ’Ungheria. Il principe ereditario portava il titolo di dux Sclavoniae; 
il prim o che portasse questo titolo fu Emerico figlio di Santo Stefano.

Q uando Bisanzio lancia contro l’Ungheria i Besseni ed i Cum ani, 
Ladislao li sconfigge in battaglia, occupa le loro terre  fino al M ar Nero, 
le annette  all’U ngheria, conducendone gran parte della popolazione nel 
bacino del D anubio ungherese.

Il regno di Ladislao il Santo segna una svolta decisiva nella storia 
millenaria dell’U ngheria ; con Ladislao il Santo ha inizio l’epoca dello 
splendore nella storia dell'Im pero  ungherese, epoca che tram onta sui 
cam pi di M ohàcs nel 1526. Lo stem m a d ’Ungheria è allora quello delle 
sette  fasce (che indicano araldicam ente le sette schiatte) e dei sette leoni 
(i sette duci). La bandiera a sette fasce bianco-rosse di Ladislao il Santo 
garriva allora dal litorale adriatico della Croazia fino al M ar Nero.

I l  culto di Ladislao il Santo.

La nazione ungherese pianse tre  anni la m orte del suo gran re. Egli 
venne sepolto nella cattedrale di N agyvàrad e la sua tom ba fu per secoli 
m eta di pellegrinaggi, tanto  più che gli U ngheresi attribuivano virtù 
soprannaturali allo spirito  del m orto re. T ra  i miracoli a ttribu iti dal popolo 
a Ladislao vi è quello della gola di T orda, che sarebbe stata tagliata dalla 
sua spada miracolosa, e quelli di num erose sorgenti fatte zampillare da 
lui per dissetare i suoi guerrieri. Luigi il G rande e Sigismondo, appena 
cinta la corona di Santo Stefano, si recano in pellegrinaggio alla tomba 
di Ladislao, accompagnati dai G randi del Regno, e giurano solennemente 
di restare fedeli alle sue nobili tradizioni. I due re vogliono essere sepolti 
ai piedi del loro grande predecessore, perché lo spirito di Ladislao vigili 
sui loro resti mortali.

Gli zar della Russia fanno battere sulle loro monete l’effigie di 
Ladislao il Santo perché il popolo russo credeva fanaticamente che quell’effi
gie lo preservasse da ogni male. Nelle leggende transilvane, il gran re lascia 
la sua tom ba quando il pericolo incom be e cavalcando alla testa delle 
schiere sicule sconfigge e disperde il nemico. Perciò il soldato siculo invoca 
nella pugna il Signore Iddio e Ladislao il Santo.

Béla I I I  persegue fedelm ente la politica im periale iniziata da L adi
slao il Santo. Educato nella corte di Bisanzio, egli era stato destinato al 
trono  im periale come principe del sangue. Nel 1192, presenti i legati del 
Pontefice, Béla I I I ,  fa «elevare» la salma miracolosa del gran re. Ricorrendo 
il quinto  centenario di questa «elevazione», gli eserciti cristiani che assedia
vano Vàrad, riportano sui turchi una memorabile vittoria. Bihar e la 
T ransilvania vedono nella vittoria una nuova manifestazione delle virtù 
miracolose del re, ed il suo culto si fa sem pre più profondo e fanatico.
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L ’im pero ungherese medioevale, fondato da Ladislao il Santo, 
fiori lunghi secoli ad  onta della invasione mongolica del sec. X I I I  e 
di altre  sciagure, per declinare transitoriam ente dopo la catastrofe di 
Mohàcs. D urante i centocinquant’anni della dom inazione tu rca  il 
popolo d ’Ungheria e di Transilvania im plorò costantem ente da Ladislao 
il Santo la sua liberazione.

Il re santo e cavaliere fu il modello dell’eroe Niccolò Z rinyi, esempio 
fulgido delle v irtù  m ilitari ungheresi, e del cardinale P ietro Pàzmàny, 
campione della restaurazione cattolica in U ngheria. Anche il principe 
Francesco Rakóczi si ispirò alla politica nazionale di Ladislao il Santo, 
pur non riuscendo a realizzarla per le tragiche contingenze dei suoi tem pi.

D urante l’am aro ventennio della servitù trianonica gli U ngheresi 
d ’Ungheria e di Transilvania attesero sem pre la liberazione dallo straniero, 
per grazia del santo re cavaliere. E  vi è certam ente del soprannaturale nel 
fatto che i ceppi del T rianon  dovevano infrangersi per la città di Varad 
e per gran parte della Transilvania e del suo popolo ungherese proprio nel 
nono centenario della nascita di Ladislao il Santo.

A l e s s a n d r o  S z é l l

697

42


