
46

NC
12.2012

N DÁVID FALVAY

Sant’Albano e la santità 
regale ungherese*

EL PRESENTE ARTICOLO CERCHERÒ DI INDAGARE ALCUNI ASPET-
TI DI UNA LEGGENDA PARTICOLARE CHE TRATTA LA VITA DI

SANT’AL BANO, UN SANTO E PRINCIPE UNGHERESE FITTIZIO.
LA PARTICOLARITÀ DI QUESTA LEGGENDA STA NEL FATTO CHE IL

PROTAGONISTA DIVENTA SANTO NONOSTANTE IL DOPPIO INCESTO

E IL PARRICIDIO CHE INCOSCIENTEMENTE COMPIE. QUESTA

NARRAzione  – insieme ad altre simili tradizioni medie-
vali, come è stato recentemente evidenziato da Paolo
Tomea – è una rielaborazione medievale del mito di
Edipo. In questa sede non indagherò dettagliatamente
l’origine della leggenda, nemmeno la ricostruzione
della tradizione testuale della storia, visto che questi
aspetti sono perlopiù chiariti durante gli ultimi de-
cenni. 

Ho due obiettivi modesti ma concreti: analizzare
l’ambientazione ungherese interamente fittizia della
storia e trovare un legame più organico con un’altra
leggenda italiana medievale, che similmente al nostro
testo porta il titolo di Leggenda di Sant’Albano.

Ho cominciato a occuparmi di questo tema par-
tendo dal fatto che due versioni latine della leggenda
(una in prosa, una metrica) sono conservate nella Bi-
blioteca Universitaria di Budapest,1 ma – occupando-

Abstract
This article deals with a medieval

legend, originated from Italy,

about a fictive saint, Albanus. 

The narrative is one of the me-

dieval variants of the legend of

Oedipus: the protagonist com-

mits incest and parricide. Never-

theless he becomes a saint, and

furthermore he is an adoptive son

of the Hungarian king. The article

investigates the dynamic relation-

ship of these narrative elements,

and tries to demonstrate its con-

text and possible parallels.

Nuova Corvina 24_Nuova Corvina 19  2012.12.19.  9:01  Page 46



mi di testi volgari, e sapendo che ne esiste anche una leggenda in volgare – la mia
attenzione si è rivolta a quest’ultima. L’unico codice che ci tramanda il volgarizza-
mento è conservato nel Museo Correr di Venezia (XIV sec.) ed è stato pubblicato da
Eugenio Burgio.2 Esso è particolarmente importante anche per altri motivi (come
le ricche illustrazioni o le caratteristiche linguistiche del manoscritto) non stretta-
mente pertinenti al nostro argomento. Per quanto riguarda il testo della Leggenda,
esso ne riporta un volgarizzamento molto letterale.

L’intreccio della leggenda è ben conosciuto e ricostruito da vari autori, perciò
lo riassumo solo molto brevemente (semplificando lo schema fornito da Burgio): un
signore (imperator) vedovo vive un rapporto incestuoso con la sua unica figlia, e dal
loro congiungimento nasce un figlio. Il padre lo vorrebbe sopprimere, ma la madre
preferisce di abbandonarlo con un pallium e una borsetta piena di soldi. Due vian -
danti lo trovano e lo portano in dono al re d’Ungheria che, essendo senza figli, lo ad-
dotta, fingendo che sia suo figlio naturale, e lo battezza col nome di Albano. Il prin -
cipe cresce e il padre condivide con lui il trono d’Ungheria. La sua fama arriva all’im-
perator che decide di fargli sposare sua figlia/amante (che è sua madre naturale);
i due sovrani stipulano il contratto di nozze, essi si sposano e il matrimonio viene an-
che consumato. Il vecchio re d’Ungheria sul letto di morte rivela ad Albano che lui
in realtà è un trovatello. Albano dopo qualche tempo rivela la verità anche a sua mo-
glie/madre, che dal pallium che egli conservava comprende l’intera verità.

Il vecchio re muore, i due sposi si recano dall’imperator. Dopo un colloquio
decidono di fare penitenza insieme, chiedendo il consiglio del vescovo, al quale si
erano confessati. Il vescovo suggerisce loro di rivolgersi a un eremita, che impone
loro una penitenza di sette anni. I tre peccatori lasciano il governo dei loro paesi ri-
spettivamente al vescovo e all’eremita e partono per un viaggio penitenziale.
Trascorsi sette anni, ritornano e rimangono per notte in un bosco, dove l’imperator
e la donna ricadono nel vecchio peccato carnale. Albano li vede e nel furore mortale
li uccide a bastonate. Pentito, ritorna dall’eremita che gli impone altri sette anni di
penitenza, finita la quale Albano sceglie la vita di eremita (nonostante che gli abi -
tanti del regno lo volesseso richiamare come sovrano). Alcuni ladri lo uccidono, e il
corpo, buttato nell’acqua presso un mulino, rimane insepolto. Una lebbrosa spon-
taneamente guarisce dopo essersi bagnata con l’acqua del mulino, e allora viene ri-
trovato il corpo del santo, che stringe nelle mani una carta con la sua storia. Il corpo
viene quindi trasportato nella cattedrale (traslatio).

La tradizione letteraria delle leggende edipiche medievali, nonché la situazione
della trasmissione testuale della Vita Albani nel senso filologico, sono state recen-
temente studiate: da un lato Karin Morvay nella sua monografia del 1977 ha
chiarito la situazione delle versioni latine e tedesche,3 e la già ricordata edizione di
Eugenio Burgio quella del volgarizzamento veneziano, mentre per quanto riguarda
la tradizione letteraria dei santi edipici, il saggio di Paolo Tomea del 2005 ha ri -
costruito minutamente le diverse versioni che costituiscono il contesto medievale
della storia narrata nella Vita Albani.4 Sulla base di questi studi è emerso che la ver-
sione latina in prosa indicata con la sigla «A» da Morvay e da Burgio (Passio vel vita
sancti Albani martyris, BHL 201) è da ritenere la forma più antica della narrazione,
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scritta da un anonimo nell’ultimo quarto del sec. XII5, e da essa sono derivate le ver-
sioni latine in prosa indicate «B» e «C,» e inoltre le «numerose versioni in prosa e
versi», ed anche il nostro volgarizzamento, che però, contrariamente a quanto si po-
trebbe pensare, non ebbe una larga diffusione, essendo giunto a noi in un unico ma-
noscritto. 6 Anzi dagli studi precedenti si evince che le versioni divulgative di questa
leggenda sono rimaste a noi in latino (basta a pensare alle quattro redazioni poe -
tiche sopravvissute in numerosi MSS), mentre la versione volgare sembra essere
isolata.7

Per quanto riguarda il contesto letterario della narrazione possiamo dire che
oltre ad essere chiaramente un’invenzione letteraria, la leggenda non è del tutto ori-
ginale, nel senso che appartiene alla famiglia delle storie dei cosiddetti santi edipici.
Nel suo saggio Paolo Tomea analizza dal punto di vista narratologico e filologico le
diverse versioni della santità edipica (da Edipo a Giuda e da Gregorio e Giuliano a
Sant’Ursio) e a proposito della Leggenda di Albano arriva alla seguente conclusione:

Sarebbe illusiorio voler rintracciare nelle pagine della Vita Albani l’orma effettiva del

mito del re tebano. Ciò che apparentemente ne resta non sono che singole tessere dis-

giunte, entrate ormai a far parte di un repertorio topico immemore delle sue radici e

utilizzate in modo assolutamente libero.8

In questa narrazione (che è valido anche per la maggior parte dei santi edipici me-
dievali), dove l’incesto e il parricidio s’incontrano con la santità, il vero significato
edificante-morale della storia è il fatto che anche il peccato più grave possibile – è
da sottolineare che in contrasto con Edipo il parricidio (insieme al matricidio) com-
messo da Albano, è ben diverso, e moralmente più grave di quello di Edipo, visto
che, con le parole di Tomea, è «...un gesto pienamente consapevole eseguito sull’on -
da di una furia purificatrice, al fondo morale»9 – è risanabile con il pentimento
sincero, con una penitenza seria e ovviamente con la grazia di Dio. In base a questa
funzione edificante della narrazione e al fatto che il protagonista è chiaramente fit-
tizio, forse è più giusto definire il genere della storia un exemplum, invece di una
leggenda vera e propria.10

In questa narrazione c’è un aspetto fondamentale che la critica non ha affron-
tato: il filone ungherese della storia. Il santo/peccatore è un principe (adottivo, ma
creduto naturale) del regno d’Ungheria, anzi è addirittura re incoronato dell’Ungheria
come ricaviamo dalla frase:

«...e vien coronado per re, ancora vivando lo re ‘lo reçevé la dignità del pare - coronatur

in regem et vivente adhuc patre paterni tituli suscipit dignitatem.»11

Inoltre anche la parte centrale dell’intreccio si svolge in Ungheria. Nonostante
questo, nella narrazione non si ha nessuna informazione concreta sull’Ungheria, se
non il fatto che si trova vicino al regno dell’imperator, e viene indicata nella prima
frase della storia con la formula geografica poco concreta come «in partibus aqui -
lonis – en la parte de tramontana.»  Oltre al fatto che abbiamo un re e una regina
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(più alcuni ambasciatori) come personaggi, una sola volta possiamo trovare una
qualificazione dell’Ungheria, ma anche in questo caso solo in relazione all’adozione
di Albano:

De questo molto se aliegrà lo re e tuta Ungaria, pensando che lo regno sia flo rido de

cossifato heriede. –  ... congaudet et collaetatur Ungaria refloruisse sibi tan dem in regali

filio regium principatum.12

Sembra come se l’Ungheria servisse solo come un luogo favoloso per colorire la nar-
razione, e non per indicare un posto geografico concreto. Nello specifico tre ele -
menti narrativi fondamentali vengono collegati all’Ungheria in questa storia:
l’origine regale, la santità e i comportamenti peccaminosi.

Prima di trattare altri testi simili nei quali questi elementi vengono usati in -
sieme, dobbiamo dare un’occhiata al contesto letterario più immediato del nostro.
Possiamo constatare che nelle altre leggende di «santi tebani» analizzate da Tomea
l’elemento regale è sempre presente (quasi tutti i protagonisti incestuosi sono
almeno d’origine nobile), ma l’Ungheria come luogo degli eventi è presente sola-
mente nella Legenda di Albano.13 Tra gli altri santi incestuosi, solo Sant’Ursio ha
una relazione ungherese, anche se indirettamente. La sua leggenda menziona solo
che è nobile, ma secondo Giovanni Mantese la sua figura in realtà conserva una me-
moria deformata del doge Pietro Orseolo II (†1009) che era venerato a Venezia, e
venne anche canonizzato. Quello che per il nostro argomento è curioso, è che egli
ebbe rapporti stretti con i sovrani ungheresi, visto che suo figlio, Ottone, sposò una
principessa ungherese (la sorella di Santo Stefano, primo re d’Ungheria), e il suo
omonimo nipote nato da questo matrimonio, sarebbe diventato il secondo re d’Un-
gheria (Pietro Orseolo regnò tra il 1038–41 e 1044–46).14

Per quanto riguarda il rapporto tra santità e regalità in generale, non è sor-
prendente che quasi tutti i santi edipici abbiano uno sfondo familiare aristocratico,
visto che questo è un fenomeno quasi automatico nel caso di santi privi di dati bio-
grafici. Come André Vauchez  ha osservato: «quando non si avevano notizie sulla
vita di un personaggio a cui veniva tributato un culto e si sentiva il bisogno di asse-
gnargli una biografia, quasi sempre nelle leggende gli si attribuivano ascendenti il-
lustri, se non regali». L’esempio offerto dall’autore è il caso di Sebaldo di Norimberga
(eremita dell’XI secolo), di cui nel Trecento in un inno viene scritto: «stirpe regali na-
tus», mentre in una vita del 1380 diventa addirittura figlio di un re di Danimarca. 15

Nonostante che il contesto letterario immediato della Vita Albani non con -
tenga il filone ungherese, dobbiamo affermare che il ruolo della regalità ungherese
in connessione con la santità non è per niente casuale, visto che sono note parec -
chie tradizioni dove l’origine dinastica ungherese viene associata a santi d’origine
incerta. Per quanto riguarda la base storica del legame tra l’origine dinastica unghe-
rese e la santità, possiamo accennare al numero elevato di santi e beati dinastici un-
gheresi tra l’XI e XIII secolo (Stefano, Emerico, Ladislao, Elisabetta e Margherita
ecc.), che era un fenomeno particolare, in base al quale nel Basso-medioevo si
parlava addirittura di «beata stirps» in relazione alla dinastia Arpadiana. Le varie fa-
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miglie europee che erano in rapporti di parentela con gli Arpadiani erano interes -
sate a diffondere il culto di questi santi anche per motivi di rappresentazione poli -
tica (soprattutto gli Angioini di Napoli nel Trecento).16

Considerando dunque l’automatismo descritto da Vauchez che tende a tra-
sformare i santi d’origine sconosciuta possibilmente in sovrani, e come abbiamo
visto dall’esempio usato dall’autore, spesso in re dei paesi alla periferia del Cristia-
nesimo da un lato, e la conoscenza di santi ungheresi in Italia dall’altro canto, non
ci si può meravigliare che si conoscano tante tradizioni letterarie e agiografiche in
Italia, dove i santi protagonisti sono nominati re, regine, principi o principesse un-
gheresi anche senza alcun fondamento biografico. 

Per portare alcuni esempi concreti possiamo citare il caso di Guglielma di
Milano (†1281/1282), una donna venerata come santa alla fine del Duecento a
Milano da un gruppo di borghesi locali, i quali però, dopo la morte di Guglielma
vennero condannati come eretici nel 1300. I seguaci di Guglielma pensavano che
lei oltre a es sere incarnazione dello Spirito Santo, fosse stata anche una principessa
boema, e nipote di Elisabetta d’Ungheria. Visto che questa convinzione è menzionata
anche negli atti del processo dell’inquisizione, una parte degli storici tende ad ac-
cettare come fatto storico la discendenza regale di Guglielma, anche in assenza di
fonti parallele, ma sembra molto più probabile che si tratti di un’attribuzione agio-
grafica fittizia.17

Oltre a questo caso emblematico ma incerto, possiamo constatare che dal
XIII-XIV secolo l’essere d’origine dinastica ungherese diventò un topos quasi auto-
matico che si usava in connessione alla santità. Conosciamo dei casi dove un’infor-
mazione di base biografica si trasforma gradualmente in un topos. Il caso più ecla-
tante è l’origine pannonica di San Martino di Tours (secondo la sua prima biografia
fu figlio di un semplice miles romano) che nella letteratura basso-medievale, so-
prattutto francese figurava come discendente della famiglia regale d’Ungheria, e in
una sacra rappresentazione francese del Quattrocento Martino diventa non solo
un principe, ma addirittura un re ungherese incoronato.18 In lingua italiana non ho
notizie di un simile sviluppo della leggenda di Martino anche se i primi versi di una
versione poetica toscana del Quattrocento a mio avviso non sono poi molto lontani
da una simile trasformazione di attributo. 19

Un altro esempio della letteratura romanza dove l’origine ungherese e regale
hanno un ruolo centrale è la cosiddetta leggenda delle donna innocentemente per-
seguitata, di cui conosciamo parecchie varianti dove la protagonista – indicata con
nomi diversi – è una principessa o regina ungherese.20 All’interno di questo ricco e
variegato gruppo di narrazioni medievali che costituiscono questa leggenda, in
questa sede vorrei menzionare solo due testi. La prima è la storia di Berta dal gran
piede, che è conosciutissima nella letteratura francese. La storia narra la nascita di
Carlomagno, la cui madre sarebbe stata Berta, una principessa ungherese, figlia di
un re ungherese fittizio, Filippo (o in altre versioni Florio, lo stesso nome che appare
anche nella leggenda di Martino, come il padre ungherese del santo). La narrazione
all’inizio del Quattrocento entrò anche nella letteratura italiana nella traduzione di
Andrea da Barberino nel suo I reali di Francia. 21
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In un’altra leggenda che appartiene alla famiglia della fanciulla perseguitata,
che è sopravissuta esclusivamente in italiano volgare del XIV-XV secolo, la protago-
nista porta il nome di Guglielma ed è regina d’Ungheria. In questa narrazione, si-
milmente alla Vita Albani, abbiamo pochissimi nomi geografici e di persona e
anche in questo caso lo sfondo geografico sembra piuttosto un elemento decorativo
della storia favolosa. 22

L’ultimo elemento a proposito della Vita Albani da chiarire è il rapporto tra
comportamento peccaminoso da un lato e la santità e l’origine reale ungherese dal-
l’altro. Anche nei casi sopramenzionati possiamo notare la caratteristica che gli un-
gheresi vengono spesso rappresentati in questi testi come un popolo pagano-bar-
barico, o appena convertito. La sacra rappresentazione francese di Martino scrive
degli ungheresi come musulmani, mentre l’incipit della leggenda di Santa Guglielma
parla degli ungheresi «novamente convertiti al cristianesimo». Quest’associazione
degli ungheresi al paganesimo può essere una reminescenza della memoria storica
delle incursioni degli ungari, ma a mio avviso in queste opere ha la funzione di raf-
forzare la santità del protagonista, per esempio con l’uso del topos «la figlia santa
di un re pagano.»

Oltre a questa funzione retorica il legame tra gli ungheresi e il paganesimo, o
comportamento barbarico, è sicuramente rafforzato anche dalla leggenda di Attila
che fiorisce soprattutto nella stessa zona – cioè nel Veneto – dove troviamo il volga-
rizzamento della Vita Albani, che parla di un altro principe e re Ungherese. Anche
se Attila ovviamente non è un santo – e non lo possiamo considerare nemmeno
«santo mancato» o «santo cattivo» come Paolo Tomea fa con Giuda23 –, la sua figura
assume anche dei tratti religiosamente positivi (indirettamente, come il «produttore
di santi» – presente nella letteratura medievale francese),24 o addirittura elementi
escatologi (la formula flagellum Dei, presente nella tradizione su Attila sin dall’VIII
secolo). Inoltre la leggenda di Attila è alimentata da un lato dalla storio gra fia dina -
stica ungherese, la quale sin dal Duecento vanta la parentela (storicamente infon -
data) tra unni e ungheresi – integrazione particolare dell’autorappresentazione dei
sovrani ungheresi «cristianissimi» –, che dura fino ai tempi del sovrano rinascimentale
Mattia Corvino (1458–1490).25

Dall’altra parte nell’Occidente in generale è vividissima un’immagine di Attila
totalmente negativa, ma ungherese, anzi «figlio del re d’Ungheria.»26 Infatti Attila
nell’immaginario popolare tardo-medievale, spesso viene presentato come principe
ungherese al negativo. Dobbiamo menzionare tra le altre pubblicazioni il volume
curato da Marianna D. Birnbaum e Franz Bäuml. Secondo la loro opinione:

For Western Europe Attila remained the Other; and partly as a consequence of the

widespread identification of Attila and his Huns with Hungary, and partly because of

Hungary’s geographical position and political history, Hungary and the Hungarians as-

sumed the role of the Other in western European eyes.27

È conosciuta la leggenda italiana secondo la quale Attila sarebbe nato dal matri -
monio di una principessa ungherese e un cane. Questa narrazione, che rappresenta
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in un modo emblematico l’immagine diabolica di Attila nelle fonti occidentali, è so-
pravvissuta oltre che in latino anche in diverse versioni volgari italiane (sia versioni
in prosa, che poetiche), soprattutto nel Veneto. Questa leggenda parla di un un ghe -
rese mostruoso nominato Attila nato dall’unione di una principessa ungherese
(figlia del re d’Ungheria Ostrobaldo) e un cane. Inutile dire che il nome del re è fitti -
zio. Dopo la morte di Ostrobaldo, il mostro però eredita il regno d’Unghe ria, e opera
tante distruzioni nel mondo e anche in Italia finché il re Janus/Giano di Padova non
lo uccide.28

Il motivo principale però per il quale mi sono soffermato così a lungo sulla leg-
genda di Attila è che comprendendo il meccanismo con il quale all’Ungheria vengo -
no associati fenomeni come il paganesimo, la barbarie e la corruzione morale pos-
siamo forse trovare un legame più organico tra la nostra Vita Albani e l’altro testo
volgare conosciuto che porta il nome di Albano. Questo testo toscano trecentesco,
pub bli cato da Alessandro d’Ancona (in base al ms. Riccardiano 2734)29 era cono-
sciuto dai ricercatori del nostro testo, ma lo consideravano poco più di una coinci-
denza di nomi.30 A mio avviso però il rapporto tra le due leggende è ben più
organico, anche se il filone ungherese manca interamente dalla leggenda toscana. 

Dal punto di vista narratologico la leggenda toscana è infatti abbastanza
diversa dalla nostra Vita Albani, anche se il tema è assai vicino. Infatti anche nella
leggenda toscana si tratta di un «santo peccaminoso» ovvero di un eremita che in-
contra una principessa, che si era perduta durante una battuta di caccia, la quale
chiede ospitalità, ma nella notte l’eremita si lascia prendere dalla tentazione del
peccato carnale e la violenta, e per sfuggire la responsabilità la uccide. Albano si im-
pone una penitenza durissima, alla fine della quale il suo peccato viene perdonato,
e anche la ragazza uccisa resuscita. La storia è probabilmente d’orgine orientale, ed
è conosciuta anche con il nome di Giovanni Boccadoro/Crisostomo.31

Oltre all’identità dei nomi un elemento comune tra le due narrazioni è il
peccato d’origine sessuale, che provoca ulteriori delitti ancor più gravi, e la forza in-
vincibile della penitenza. Anche se nel caso dell’Albano eremita è presente anche
un ulteriore elemento edificante, ovvero il rischio incalcolabile della tentazione,
visto che il protagonista di questo secondo testo è già un uomo dalla vita santa
quando commette il peccato.

In questa versione la connotazione ungherese manca del tutto, ma viene so-
stituito dalla formula «avea in India uno Re che avea una sua donna molto savia, e
avea una figluola...». In altre parole in questo testo al posto dell’ambientazione un-
gherese troviamo l’India, un luogo esotico e chiaramente non cristiano (infatti il
 paganesimo della famiglia è anche qua un elemento narratologico importante).
E que sto elemento sembra rafforzare ulteriormente la lontananza dei due testi.
 Secondo il mio parere però l’Ungheria e un paese extra-europeo, non cristiano,
sono facilmente interscambiabili in simili testi edificanti. Quello che possiamo
vedere è il mecca ni smo secondo il quale un nome, un attributo e una narrazione
funzionino separati e si congiungano liberamente, producendo nuove versioni. 

Oltre ai casi sopracitati, vorrei citare qui un esempio concreto dove possiamo
osservare un processo molto simile. Elisabetta d’Ungheria, principessa ungherese
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e langravia di Turingia (†1231, canonizzata nel 1235 a Perugia), aveva un culto in -
tenso a livello internazionale.32 Il suo attributo iconografico più conosciuto sono le
rose, derivante da un miracolo del suo dossier agiografico (esistente in due versioni,
entrambe da ritenersi più un exemplum che un elemento biografico, infatti non si
trovano tra i miracoli registrati per il suo processo di canonizzazione). 33

L’episodio popolare delle rose di Elisabetta, già poco più di una generazione
dopo la sua morte, si trasforma in un sermone del francese Tommaso da Chartres
in un modo eclatante:

Exemplum fuit quedam bona virgo que vocatur Sancta Elisabet non mater beati

Johannis, sed filia cuiusdam regis pagani qui vocabatur Landograndi, Landegrant.

Et ista filia erat multum devota et humilis et circa opera caritatis et pietatis intenta, ita

quod recipiebat in occulto pauperes in camera sua, et lavabat pedes eorum, et cubabat

in pulcro lecto suo. Unde contigit quod dominus quodam die apparuit ei in specie unius

leprosi horribilissimi. Ipsa tamen beningne eum recepit et lavit ei pedes. Quo requirente

ut eum poneret, cubare in lectum suum, fecit, et de hoc accusata patri, pater accedens

nichil invenit in lecto nisi rosas pulcherrimas et ita totum lectum odoriferum quod, co-

gnita causa conversus fuit ad fidem (…). 34

Come vediamo dell’origine biografica della santa (principessa ungherese e langra -
via) si mantiene solo l’origine regale. È interessante anche constatare come il titolo
langravio del marito della santa si trasformi in un nome di persona, ma per il nostro
discorso il cambiamento più notevole è che il re invece di essere ungherese in que -
sto exemplum è pagano. Il motivo narratologico di questa modifica è chiaro anche
dalla formula finale che parla della conversione del padre pagano, cioè in questo
modo il contrasto originale tra l’attività caritativa e l’ambiente aristocratico viene
rafforzato anche da un conflitto cristiano-pagano.

Possiamo osservare un ulteriore passo nella trasformazione degli attributi, in
connessione con lo stesso motivo, in un miracolo mariano volgare del Trecento.
Nel la collezione inedita, conosciuta come i Miracoli della Vergine di Ducio di
Gana35, si legge la versione più diffusa del miracolo delle rose di Elisabetta
d’Ungheria (secondo la quale la santa di nascosto porta cibo ai poveri, ma viene sco-
perta e fer mata, e quando la interrogano risponde di portare rose, e il divino inter-
vento in realtà trasforma il pane in rose). La cosa soprendente è che in questa nar-
razione non solo manca l’origine ungherese , ma anche il nome Elisabetta, visto che
la protagonista è presentata così: «Uno re saraino lo quale aveva una sua figliuola
et non aveva altri figliuoli». Anche in quasto caso l’origine regale sopravvive, ma per
la funzione didat tica del testo l’ambientazione pagana risulta più importante non
sono del motivo ungherese, ma anche del nome originale della protagonista. Infatti,
anche in questo caso la conclusione della storia contiene il motivo della conversione: 

Allora lo padre la dimandò ove avesti tu questi fiori. E lla fanciulla disse: come al fatto

era stato. Allora lo re con tutti gli altri baroni, vedendo questo miracolo diventon cri -

stiani, et facionsi battezzare insieme alla fanciulla ...36

53

NC
12.2012

[SANT’ALBANO E LA SANTITÀ REGALE UNGHERESE]

Nuova Corvina 24_Nuova Corvina 19  2012.12.19.  9:01  Page 53



Ho citato queste versioni del miracolo delle rose di Elisabetta d’Ungheria, per dimo-
strare che l’Ungheria e un’ambientazione esotica, pagana, extraeuropea (in questo
caso saracena) sono facilmente scambiabili, e in base a questo fenomeno forse pos-
siamo spiegare meglio il perché dell’oscillazione tra l’Ungheria e l’India come am-
biente nelle due versione della Vita Albani.

In conclusione possiamo dire che l’ambientazione ungherese della leggenda
di Sant’Albano è interamente fittizia, anzi è facilmente intercambiabile con altri
luoghi geografici. L’Ungheria di questa leggenda, come nelle altre narrazioni popo -
lari, edificanti da noi analizzate è priva di qualsiasi caratteristica reale, serve solo a
rafforzare il contrasto tra il comportamento peccaminoso e il fenomeno della
santità dei protagonisti, dai nomi spesso a fantasiosi.

N O T E

* Il presente articolo è stato scritto con il supporto del Fondo di Ricerca Nazionale Ungherese

(OTKA PD 75329) e dell’assegno di ricerca Bolyai dell’Accademia delle Scienze d’Ungheria (MTA).

Vorrei ringraziare Paolo Golinelli, Gábor Klaniczay, Edina Bozóky, Péter Tóth e Eszter Draskóczy
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