Santo Stefano: celebrazioni del 20 agosto in Ungheria
Il 20 agosto tutta l’Ungheria è in festa per le celebrazioni di Santo Stefano e della festa nazionale.
Manifestazioni folcloristiche e musicali, insieme a eventi di grande attrazione – tra cui esibizioni di
volo acrobatico – richiamano un gran numero di visitatori nella capitale, che per l’occasione diventa
anfiteatro di spettacolari festeggiamenti. Canonizzato da papa Gregorio VII nel 1083, Stefano è
stato fondatore e primo re d'Ungheria, e dalla sua conversione al cristianesimo ha preso vita anche
tra i magiari la Chiesa cattolica. Il 20 agosto si commemora sia la traslazione delle spoglie di Santo
Stefano a Buda, sia il giorno in cui la tradizione data la sua incoronazione a re. La più importante
reliquia del santo sovrano è la mano destra, detta anche «la sacra destra», portata in processione il
20 agosto in occasione della festa ungherese più antica e più popolare a lui dedicata. Interessanti le
vicissitudini di questa reliquia e della devozione di cui venne fatta oggetto. Durante il periodo della
dominazione turca, infatti, si persero le tracce della mano di Santo Stefano, che fu ritrovata alcuni
secoli dopo nella città dalmata di Ragusa e riportata in Ungheria grazie all'intervento
dell’imperatrice Maria Teresa. Successivamente la reliquia venne trasferita nella basilica di Santo
Stefano a Budapest, dove ancora oggi è custodita. Intorno al 1860 la processione della «sacra
destra», che si svolgeva nel quartiere del Palazzo Reale, divenne popolarissima e ogni 20 agosto dei
decenni successivi Buda venne assediata da una folla di persone provenienti da tutta l’Ungheria,
abbigliate con i costumi tipici della propria regione. Così, oltre alla processione, iniziarono a essere
organizzate anche varie altre manifestazioni – spettacoli folcloristici, concerti, eventi sportivi, gare
ippiche, fuochi d’artificio, circo ecc. – e in occasione di questi festeggiamenti sorse una vera e
propria nuova tradizione: la febbre di acquisti nei negozi di Budapest.
Dopo una lunga parentesi di quasi 60 anni, durante la quale la festa di Santo Stefano cadde quasi
nell’ombra, oggi questa grande manifestazione ha recuperato il colore e la vivacità di un tempo. Gli
eventi di maggior rilievo, cui partecipano numerosi turisti ungheresi e stranieri, sono quelli di
sempre: la processione (che oggi ha luogo nel centro di Pest, intorno alla basilica di Santo Stefano),
la parata di volo acrobatico dell’aeronautica sopra il Ponte delle Catene e, per chiudere la giornata,
gli spettacolari fuochi d’artificio sul Danubio.
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