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Abstract: L’intervento analizza il memoriale presentato a papa Paolo V il 3 maggio 1606, dal titolo “Il modo di 
Restaurare la religione in Ungheria”, il quale contiene il programma dettagliato della riforma cattolica ungherese, 
molto probabilmente elaborato nell’ambito della nunziatura di Praga. Il documento, che riprendeva un piano già di 
Cesare Speciano, suggerisce la fondazione di un seminario pontificio a Kassa (oggi Košice, SK), basato sul modello di 
quello di Kolozsvár (oggi Cluj, RO). Inoltre sollecita l’applicazione di quei concili e deliberazioni papali che obblighino 
i vescovi a stabilire un seminario, anche con il sequestro e l’uso dei benefici capitolari per raggiungere lo scopo. Un 
particolare accento è posto sul ruolo del Collegium Germanicum-Hungaricum di Roma: il piano prevede l’aumento del 
numero di alunni da avviare all’istituto. Oltre all’educazione dei futuri sacerdoti e alla formazione del contesto 
istituzionale delle missioni, seppure come obiettivi meno urgenti sono menzionati: il ripristino del culto tradizionale 
della Madonna; la disciplina del digiuno secondo la consuetudine italiana, che includeva l’astinenza da uova e latticini; 
l’introduzione del Breviario romano, visto l’abbandono della pratica della recita quotidiana delle ore canoniche e del 
generale disordine della liturgia. Il piano sottolinea come il nunzio e, in via preminente, un visitatore apostolico 
avrebbero dovuto essere incaricati della riforma del clero e delle sedi vescovili, che mostravano caratteristiche ancora 
medievali. Non si intendeva mettere in discussione i diritti della Corona basati sulla tradizione del regno di Santo 
Stefano. In tal senso, si menzionava espressamente lo ius patronatus, ma si affermava altresì che esso non poteva essere 
alla base dei numerosi abusi, contro i quali i vescovi ungheresi non avevano fatto nulla, anzi essendo spesso essi stessi i 
principali beneficiari di tali illeciti. Dal punto di vista dell’autore del memoriale, al nunzio papale dovrebbe essere data 
l’opportunità di conoscere il candidato prima della nomina regia e, in caso di necessità, di esercitare il diritto di veto. 
Inoltre, propone di rendere più rigorosa l’indagine canonica, poiché i legati pontifici, che risiedevano a Praga e dunque 
molto lontano dal paese, di solito delegavano la conduzione di tale processo a un vescovo. In relazione alla figura del 
visitatore apostolico, si afferma la convinzione che debba essere individuato in un sacerdote italiano impegnato nella 
riforma. I termini di ingaggio vengono espressi in modo dettagliato dal memoriale: “Egli dovrebbe servire come nunzio, 
visitatore, arcidiacono apostolico, organizzatore di concili, agente dei vescovi, in breve come le orecchie e le mani di 
Sua Santità e in spirito di riforma”. Inoltre, egli avrebbe dovuto favorire l’attuazione delle disposizioni pontificie. Il 
memoriale, che mira a realizzare in Ungheria un’alleanza dei nunzi apostolici impiegati in Italia dopo il Concilio di 
Trento e riformare i nunzi di Germania, è una fonte eccezionale per indagare le relazioni italo-ungheresi nella prima età 
moderna, praticamente sconosciuta dalla comunità accademica internazionale. Esso contiene un complesso programma 
di diffusione del cattolicesimo tridentino di tipo mediterraneo in Ungheria. Sebbene le indicazioni in direzione di un 
diretto controllo romano e italiano non furono portate avanti, molte idee contenute nel documento furono realizzate da 
Péter Pázmány e dai suoi compagni. L’autore del memoriale non fu il vescovo di Csanád Faustus Veranchich, così 
come supposto dalla ricerca storica ungherese, ma Sebastiano Lambero Fornari, auditor della nunziatura di Praga tra il 
1592 e il 1605. 
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Abstract: The subject of the lecture is the memorial presented to Pope Paul V on the 3rd May 1606 with the title “Il 
modo de Restaurare la religione in Ungheria” that contains the detailed programme of the Hungarian Catholic reform, 
and that was most probably issued at the nunciature of Prague. The document, which used the former plan of Cesare 
Speciano, suggests the foundation of a pontifical seminary at Kassa (today Košice, SK) based on the model of that of 
Kolozsvár (today Cluj, RO). It also urges the realization of those council and papal deliberations that oblige the bishops 
to establish a seminary, even with the seizure of capitular benefices for this purpose. A particular emphasis is placed on 
the role of the Collegium Germanicum– Hungaricum of Rome in the plan: it intends to increase the number of pupils 
sent to the institute. Besides the education of future priests and providing the institutional background of missions, 
however as less urgent tasks, such aspects are mentioned as the restoration of the traditional cult of Our Lady and the 
Italian type fasting discipline, which included also abstinence from eggs and dairy products, and as the introduction of 
the Roman Breviary because of the neglect of the daily recite of all the canonical hours and the chaos in the liturgy. The 
plan emphasizes that the nuncio and pre-eminently an apostolic visitor should be entrusted with the reformation of the 
bench of Bishops, which had showed yet medieval features, and the clergy. It did not intend to question the royal rights 
based on the tradition of Saint Stephen. Expressly, the ius patronatus is mentioned, but it is stated that it cannot be the 
basis of the numerous abuses, against which the Hungarian bishops had not done anything, what is more, they had been 
the usufructuaries of them. As the author of the memorial sees it, the papal nuncio should be given the opportunity to 
get to know the candidate before the royal nomination and, should the occasion arise, to exercise veto. Furthermore, he 



proposes to make the canonical investigation more rigorous, as so far the papal legates, who resided in Prague far away 
from the country, had usually delegated the conduction of the process to a bishop. As far as the person of the apostolic 
visitor concerned, he is convinced that an Italian priest committed to reforms would be the most suitable. The terms of 
the operation of this latter is detailed by the author of the memorial: “he would serve at once as a nuncio, a visitor, an 
apostolic archdeacon, the organizer of councils, the agent of bishops, in brief as the ears and hands of His Holiness, and 
the spirit of reform”. In addition, he could foster the implementation of the pontifical provisions. The memorial that 
wishes to realize in Hungary the alloy of apostolic nuncios employed in Italy after the Council of Trento and reform 
nuncios of Germany is an exceptional source of the Italian-Hungarian relations in the early modern age, that had been 
practically unknown by the international academic community. It contains the complex programme of the spreading of 
the Mediterranean-type Catholicism of Trent in Hungary. Although its suggestions to the direct Roman, Italian control 
were not eventuated, more ideas of it were realized thanks to Péter Pázmány and his workmates. Its author was not 
Faustus Veranchich, the bishop of Csanád, as the Hungarian historical research supposed it, but Sebastiano Lambero 
Fornari who was the auditor of the nunciature of Prague between 1592 and 1605. 
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