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1 presente volume contiene gli atti del con
vegno, organizzato dall’Accademia d’Unghe
ria nell’ottobre del 1996, su uno dei monu
menti più illustri della Città Eterna, cioè la 
Basilica di Santo Stefano Rotondo, «Chiesa na
zionale degli ungheresi a Roma». Il convegno, 
e il libro stesso, sono di particolare importanza 
per il fatto che sono riusciti a realizzare un 
desiderio e una necessità che sorgevano fin 
dagli anni ‘30 in molti studiosi ungheresi: cioè 
dedicare a questo monumento, e ai rapporti 
plurisecolari tra l’Ungheria e la Città Eterna, 
l'attenzione e la cura che meritano. (Vladàr) 

Il libro raccoglie i risultati delle più recenti 
ricerche internazionali «su una delle più 
importanti chiese paleocristiane di Roma, e ci 
presenta la sua storia». (Prefazione di József 
Pài). Gli studi sono frutto del lavoro di studiosi 
e ricercatori tedeschi, ungheresi e italiani. Il 
libro è pubblicato in collaborazione con 
l’Università di Munster, di conseguenza l’edi
zione è bilingue, con alcuni studi in italiano e 
altri in tedesco. I contributi collocano la Ba
silica di Santo Stefano Rotondo in un pano
rama scientifico particolarmente vasto: i pri
mi cinque si occupano d e ll'A r c h e o lo g ia  e d
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A r ch ite ttu ra  d e l la  Basilica; la seconda sezione 
è dedicata alla S to r ia  d ell'A rte e d  A rch ite ttu ra ; 
la terza, invece, al R estau ro . Gli studi della 
quarta ed ultima sezione prendono in esame 
la S to r ia  della famosa chiesa, mettendo in 
risalto, da un lato, la plurisecolare presenza di 
ungheresi a Roma, dall’altro, invece, la pre
senza della Chiesa di Santo Stefano Rotondo 
nella coscienza culturale ungherese.

Le ricerche archeologiche rivelarono che 
sotto la Basilica, durante l’età imperiale, si 
estendevano i cosiddetti C astra  P eregrin a, una 
caserma per i soldati romani, all’interno della 
quale fu inserito un Mitreo. La sommità del 
Monte Celio era un luogo sacro anche durante 
le epoche precedenti al cristianesimo, e fu 
centro di culti di origine egizia e micro-asiatica 
(culti di Iside, di Cibele e di Mitra). La co
struzione della chiesa, invece, corrispondeva 
a uno scopo «speciale»: schiacciare fisicamen
te il Mitreo, cancellare il ricordo delle divinità 
pagane, e testimoniare la vittoria della fede 
cristiana. (Pavolini.) Così, nelV secolo, facen
do dei riempimenti nel territorio dei C astra  
P ereg rin a , i costruttori prepararono la piatta
forma per il nuovo edificio (Lissi Caronna). La
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S. S te fan o  R o to n d o  e  a d ia c e n z e  (d a  un  c a le n d a r io  d e l  sec. XVII).

nuova chiesa fu una delle ultime grandi co
struzioni della Roma antica, con delle dimen
sioni impressionanti: ideata secondo la Chiesa 
di San Sepolcro a Gerusalemme, la chiesa è 
rotonda, e consta di 3 cerchi concentrici. 
Questa forma particolare, e molto insolita 
all'epoca, rendeva l'edificio ancora più emo
zionante. (Brandenburg) Dopo gli eventi bel
lici e le calamità naturali del secolo IV e degli 
inizi del Y il nuovo secolo portò a Roma una 
«frenetica attività di rinnovamento edilizio»: 
oltre alla costruzione di Santo Stefano Ro
tondo, già iniziata intorno al 430, questa fu 
anche l’epoca della realizzazione di altre 
grandi basiliche, come S. Pietro in Vincoli, o 
S. Maria Maggiore (Pensabene). Con l’uso di 
apparati tecnici nelle ricerche archeologiche, 
come la fototecnica, gli studiosi hanno potuto 
ricostruire minuziosamente e documentare i 
lavori della costruzione (Ringle, Landes).

Nella sezione dedicata alla S to r ia  d ell'arte , 
la Nimmo ci fornisce la descrizione iconogra
fica ed iconologica della recinzione dell’altare 
di mezzo della Basilica, e identifica i perso

naggi rappresentati. Secondo il programma 
ideato dal Rettore del Collegio Germanico- 
Ungarico, Michele Lauretano, il maestro Po
marancio rappresentò intorno all’altare non 
soltanto le scene prese dalla vita terrena e 
ultraterrena di Santo Stefano Protomartire, a 
cui è dedicata la chiesa, ma anche i più cono
sciuti santi ungheresi. In base a l l a  L eg g en d a  

d i  H artw ick , vi troviamo rappresentato il 
sogno di Sarolta sulla nascita di suo figlio, 
futuro re santo degli ungheresi; inoltre, le 
raffigurazioni dello stesso re Santo Stefano, di 
Sant’Emerico, di San Ladislao e di Santa 
Margherita. Nel Portico della Basilica, invece, 
sono dipinte le scene della vita di San Paolo 
di Tebe e di Santo Stefano (Biermann).

I famosi affreschi del ciclo dei martiri sono 
opere dello stesso Pomarancio. Le scene, 
realizzate tra il 1582 e il 1583, avevano lo scopo 
di «interpretare figuratamente le meditazioni 
sul martirio», nell’intento di aiutare la forma
zione dei giovani missionari gesuiti, ai quali, 
una volta tornati nei loro paesi di origine, in 
Germania e nefi’Ungheria «infettate» dal pro
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testantesimo, sarebbe probabilmente toccata 
una sorte simile, e già nel Collegio dovevano 
prepararsi aW Im ita titi C hristi, cioè al martirio. 
(Salviucci Insolera). Nella Cappella dei SS. 
Primo e Feliciano, invece, gli scavi archeologici 
hanno portato alla luce dei magnifici mosaici 
paleocristiani (Lolli-Ghetti, Basile), e hanno 
reso possibile anche il restauro del Mitreo di 
S. Stefano Rotondo (Filetici).

Nella sezione dedicata alla S to r ia  della 
Chiesa e del Collegio Germanico-Ungarico, 
dopo un contributo su Làszló Gerì, grande 
studioso ungherese di Santo Stefano Rotondo 
(Kràhling), possiamo leggere il saggio di József 
Pài che durante il convegno internazionale era 
Direttore dell’Accademia d'Ungheria. Il contri
buto tratta la «fondazione del primo Collegio 
Ungarico a Roma nel 1579». Già Ignazio di 
Loyola aveva intenzione di fondare un collegio 
per gli studenti ungheresi (1554), ma ciò avven
ne soltanto il 1° marzo del 1579, grazie alla 
mediazione del penitenziere ungherese Istvàn 
Szàntó. Nel corso del Quattrocento, il Papa 
Niccolò V aveva affidato la Chiesa di Santo Ste
fano Rotondo ai monaci ungheresi dell’Ordine 
di San Paolo I Eremita, ma, a causa dello scarso 
aiuto ricevuto dalla Patria, e del numero molto 
ridotto degli studenti ungheresi, i paolini non 
erano in grado di far funzionare bene il mo
nastero e la chiesa. Per questo Szàntó chiese al 
Papa Gregorio XIII di togliere la chiesa ai paolini 
e di darla ai gesuiti, rendendo possibile anche 
la fondazione del Collegio Ungarico. Ma i pro
blemi continuarono a persistere e, nel 1580,

Papa Gregorio decise la fusione del Collegio 
Ungarico con quello Germanico, (insieme alla 
Chiesa di Santo Stefano Rotondo), sotto la 
direzione di Michele Lauretano.

Accanto a Santo Stefano Rotondo, esisteva 
a Roma un altro monumento «ungherese»: la 
casa per i pellegrini ungheresi in Campo Vati
cano, fondata nel 1026 per volontà di Santo 
Stefano, re d’Ungheria. L’ospizio fu demolito 
nel secolo XVIII, ma le sue sette colonne su
perstiti si trovano nella Sagrestia Nuova della 
Basilica di San Pietro (Vladàr). La presenza 
dell’Ungheria a Roma durante il Basso 
Medioevo viene esaminata da Andràs Kubinyi, 
mentre Péter Sàrkòzy, a sua volta, tratta la 
fortuna di «Santo Stefano Rotondo nella storia 
culturale ungherese». L’autore sottolinea 
l’importanza di un concetto molto antico (che 
deriva da Cicerone), ma sempre attuale, a 
testimonianza della centralità della Città 
Eterna in ogni epoca, secondo il quale «Roma 
è la patria comune di tutte le nazioni». 
L’epitaffio di Jànos Làszai, un altro peniten
ziere ungherese sepolto vicino all’altare di 
Santo Stefano Rotondo, annuncia lo stesso 
pensiero alla base anche del libro in questio
ne: « R o m a  e s t  P a tr ia  o m n iu m  fu itq u e » .  L’ul
timo studio, invece, ribadisce l’importanza 
dell’epoca dei paolini per Santo Stefano 
Rotondo, e la personalità di un altro peniten
ziere ungherese, Bàlint Kapusi (Weinrich).

Il libro, dunque, è un documento prezioso 
sui vivi rapporti storici e culturali tra Roma e 
la nazione ungherese.
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