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Rapporto dei movimenti nazionali italiano e ungherese 
 
 
La storia dell’Ungheria e dell’Italia è intrecciata da molteplici e quasi continui legami 
economici, politici e culturali. I due paesi, già a cominciare dall’alto medioevo furono in 
vivaci rapporti reciproci. Nei rapporti storici italo–ungheresi va però rilevato il periodo che 
cade a metà del XIX, al glorioso cinquantennio delle rivoluzioni borghesi e dei movimenti 
nazionali di indipendenza. L’epoca del Risorgimento è ricca di lotte comuni, di azioni 
reciproche, le quali 150 anni fa unirono i popoli italiano e ungherese e i loro eccellenti 
patrioti.  

Lo sviluppo storico aveva posto compiti simili per ambedue i popoli: quello della 
liquidazione del regime feudale o dei resti di esso e quello della conquista dello Stato 
nazionale indipendente. La comunità di tali compiti venne trasformata in una concreta 
comunità di interessi e la simpatia radicata nel simile destino venne trasformata in una stretta 
amicizia di armi dal fatto, che l’ostacolo principale al libero sviluppo nazionale di ambedue i 
popoli era rappresentato dall’Austria, dall’Impero degli Absburgo. Se esaminiamo la storia 
d’Italia e quella d’Ungheria nel periodo che precede 1848, anno così decisivo per ambedue, 
vediamo che il rapporto dei loro rispettivi movimenti nazionali – che è in Italia il 
Risorgimento, in Ungheria il periodo delle riforme –  è un problema complesso, e questa 
complessità non sarà senza conseguenze sulla loro posizione nel ’48.  

Il movimento liberale, nella prima metà dell’800, è un fenomeno europeo. Ma le sue 
forme e i suoi effetti sono modificati nelle varie parti del continente dalla situazione politico-
sociale in cui si trovano i diversi popoli, presso i quali si manifesta. Mentre in Occidente, nei 
grandi Stati indipendenti e politicamente più evoluti, lo spirito nuovo si afferma nell’esigenza 
di una completa libertà politica e tende a cambiamenti sociali, nell’Europa Centrale e 
Orientale, dove gruppi eterogenei di popoli vivono in grandi unità politiche costrette dal 
predominio di grandi potenze, la tendenza dominante è alla conquista dell’indipendenza e 
di una propria vita nazionale. Italiani e ungheresi, slavi e rumeni cercano per decenni di 
conseguire i propri fini nazionali il cui comune ostacolo è l’organismo dell’Impero 
d’Austria e la politica del gabinetto di Vienna. Questa politica è ispirata ancora alle idee 
dell’assolutismo illuminato e si attiene rigidamente alle norme stabilite dal Congresso di 
Vienna. Mentre si preoccupa di promuovere il benessere economico dei paesi dell’impero, si 
mostra intransigente di fronte ad ogni velleità che miri a qualsiasi mutamento del suo assetto 
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politico o territoriale. La necessità dunque di vincere la forza che contrasta alla realizzazione 
delle loro aspirazioni crea naturalmente la comunità d’interessi tra i popoli oppressi, e la 
possibilità di collaborazione.  

Ma la coscienza di questa comunità d’interessi e il sentimento di solidarietà non 
nascono spontanei in questi popoli. Non diventano una realtà che viva nelle larghe masse e 
formi in loro un giudizio sicuro e unitario sulla situazione reale dei loro vicini. Nel periodo di 
maturazione, prima della primavera del ’48, i diversi movimenti nazionali rimangono quasi 
del tutto isolati e poco conosciuti l’uno all’altro. Spesso anzi i vari popoli oppressi si 
considerano reciprocamente oppressori assoldati all’Austria. Gli slavi del sud guardano con 
odio gli ungheresi, perché vedono nell’Ungheria l’ostacolo primario alla realizzazione della 
loro autonomia statale, e gli italiani generalmente considerano nemici i croati e strumenti 
obbedienti della tirannia austriaca gli ungheresi. 

 
Quest’atteggiamento negativo può essere spiegato in parte da ragioni estrinseche, prima di 
tutto dall’abile e astuta politica di Vienna. Questa intuendo il pericolo di un’intesa delle 
popolazioni delle sue province, cercava con ogni mezzo di impedirla. I mezzi efficaci per 
raggiungere questo scopo erano i seguenti:  

 severa censura 
 severa polizia 
 sistema governativo 

– si valeva di funzionari stranieri 
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– mandava i reggimenti del suo esercito in paesi lontani dalla patria, tra 
popolazioni di cui non conoscevano nemmeno la lingua. 

In Italia l’Austria opprimeva e puniva le inquietudini della popolazione con soldati 
croati e ungheresi che in conseguenza furono mal visti da tutti e si sentivano esiliati e isolati. 
In Ungheria creava campi di concentramento per internati lombardo–veneti, e guarnigioni 
per soldati italiani che difficilmente sopportavano i disagi del clima e l’ambiente inconsueto. I 
giornali e le stampe erano controllati e veniva severamente punito ogni tentativo di 
propaganda liberale. Così gli italiani difficilmente potevano avere notizie autentiche sulle 
condizioni politiche dell’Ungheria, sul rinnovamento dello spirito pubblico. Grande ostacolo 
costituiva anche la lingua ungherese quasi inaccessibile agli italiani e la mancanza di libri, 
che trattassero problemi attuali dell’Ungheria.  

Queste condizioni, la mancanza di contatti larghi e diretti tra le due nazioni e la 
sistematica barriera che l’Austria innalzava tra loro contro le idee che potessero cagionare 
dannose influenze politiche, valevano già per se stesse a render difficile ogni intesa di 
collaborazione ideale o pratica tra i due popoli.  

Ma questa divisione trova le sue vere radici in ragioni più intrinseche e complesse: 
nelle condizioni politiche dei due popoli e nel carattere dei loro movimenti nazionali.  
 
L’Italia e l’Austria 
La posizione dell’Italia di fronte 
all’Austria era stata sempre 
completamente diversa da quella 
dell’Ungheria. Con la guerra di 
successione spagnola (1713) la 
Lombardia passò nelle mani 
dell’Austria e con il trattato di 
Campoformio (1797) anche a Venezia 
toccò la stessa sorte. Questi Stati furono 
inquadrati dall’Austria nelle sue 
provincie e rette dal governo centrale di 
Vienna, con funzionari in gran parte 
stranieri, senza nessuna taccia di 
indipendenza formale.  
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L’influenza austriaca non si limitò al Lombardo–Veneto. Arrogandosi la funzione di 
custode dello status quo politico stabilito dalla Santa Alleanza, l’Austria s’intromise negli 
affari dei piccoli ducati, del Granducato di Toscana e del Regno di Napoli con i quali sovrani 
la casa imperiale era imparentata. L’Austria più volte impiegò le sue truppe per domare le 
inquietudini nello Stato della Chiesa.  

La coscienza dell’oppressione diventò insopportabile. E mentre nel ‘700 il nascente 
moto del Risorgimento si limitava essenzialmente ad un rinnovamento spirituale, culturale ed 
economico, dopo la restaurazione si affermò l’esigenza della libertà e indipendenza politica. 
Tutti i pensatori politici del Risorgimento, dai moderati e liberali ai democratici, dai 
monarchisti o federalisti ai repubblicani, ritenevano prima e indispensabile condizione della 
realizzazione dei fini nazionali la totale eliminazione dell’influenza austriaca della penisola. 
Tra tutti i problemi che il Risorgimento poneva, venivano messi in prima linea quelli 
dell’unità e indipendenza.  

Lo stesso Metternich comprese perfettamente il carattere del movimento italiano 
quando, otto mesi prima dello scoppio della rivoluzione lombardo–veneta, rispose 
all’Inghilterra:  

 
Non è, questa, una questione di riforme, gli italiani vogliono divenire una nazione. Non 
vogliono che l’Italia sia soltanto un nome geografico: ne vogliono fare un unico paese. 
L’Austria invece vuole conservare i suoi possessi italiani. Questo problema non può essere 
risolto con concessioni e riforme.  
 
L’Ungheria e l’Austria 
I legami che univano l’Ungheria all’Austria erano nati da un accordo tra un discendente della 
casa d’Asburgo e il popolo ungherese indipendente che gli aveva offerto spontaneamente la 
corona del suo regno.  

Il movimento che precedette 1848 fu essenzialmente un moto costituzionale e 
legalitario. Esso mirava a stabilire nuove riforme nel campo della lingua, della religione e 
soprattutto nel campo sociale ed economico creando così le basi dello Stato moderno; ma non 
intendeva rompere i legami con la casa regnante. Nemmeno Kossuth, uno dei più radicali 
fra i riformatori, sognava in quel tempo una separazione completa dall’Austria e un 
cambiamento della forma dello Stato. Erano diverse le vie che i riformatori seguivano, ma il 
loro scopo era sempre quello di promuovere il benessere della nazione e di elevarla ad un 
grado più alto di civiltà, rinnovando l’ordinamento economico-sociale del paese e educando il 
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popolo alle idee della libertà politica. L’opera dei riformatori fu contrastata da Vienna che 
vedeva nella nuova temperie una diminuzione della sua influenza e un pericolo per le sue 
tendenze all’assorbimento. Arrestò anche i capi più radicali del movimento fra cui il Kossuth.  
 
Pensatori politici del Risorgimento sull’Ungheria 
In Italia pochi compresero questo carattere limitato del movimento ungherese. Accanto alle 
masse che, non sapendo nulla dell’Ungheria, vedevano negli ungheresi gli odiati oppressori 
identificati con gli austriaci, non mancano opinioni meno negative; ma anch’esse, spesso non 
hanno che una visione unilaterale del problema. Nella coscienza di giovani liberali che 
osservano gli altri popoli europei dal punto di vista delle loro aspirazioni politiche, è il 
concetto vago e romantico di un’Ungheria abitata da un popolo fiero e nobile in cui vive 
l’eredità del glorioso periodo di Mattia Corvino e che sopporta con sdegno il giogo straniero. 
Si rievoca il ricordo delle guerre di libertà contro la tirannide austriaca come motivo di 
speranza per il presente, e si crede che un giorno il popolo magiaro scuoterà il giogo straniero 
e farà sua la causa degli altri popoli oppressi.  

Già nel 1821, quando l’Austria interviene per sedare i moti liberali nel Regno di Napoli, 
letterati italiani scrivono lettere e proclami latini ai soldati ungheresi per dissuaderli dal 
prestare il loro aiuto all’oppressione della libertà altrui. Argomento principale sono la comune 
sofferenza sotto lo stesso oppressore e le gloriose tradizioni dell’Ungheria.  

 
Strenui milites Hungari, 

Austriae callidissimae artes jam vobis per tot secula notae, vos nunc ad primos 
italici belli honores appellant, non pro dilecta patria, vel pro aris pugnaturos, sed 
contra tranquillas gentes, nihil praeter avitos Reges et patriae Statuta vindicantes. 

Nostra libertas aggreditur eodem iniquissimo consilio, quo vestra olim aggressa 
fuit, scilicet ut, dum singuli pugnant, omnes subjiciantur.  

Communis ergo agitur causa in Italiae campis; nam quae hujus injustissimi belli 
ratio, nisi inexplebilis Austriacorum Principum dominandi libido? 

Antiquas nostras civiles consuetudines intra domesticos lares pacifici et innoxii 
restituimus et colimus; externis fidem servamus; et dum magnum pacis et concordiae 
exemplum praestamus, diram servitutem nobis parant, ut omnes Italiae termini 
austriacae ambitioni et avaritiae pateant.  

Hujus aggressionis cura sit Deo optimo, qui arma nefaria tremendo suo natu 
confringet. Nos pro patria, pro Regibus et legibus nostris, et sociis in arenam morituri 
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descendimus. Vos itaque in aciem venturi, Majores vestros imitamini, et posteros ante 
oculos habeatis, ne historia nobiles Hungaros tamquam flagitiosae dominationis 
instrumenta in nostrum excidium missos enarret, neque propriam libertatem servare, 
neque alienam ferre potuisse. 

 
 

Valorosi soldati Ungheresi! 
Le arti scaltrissime dell’Austria a voi note da tanti secoli, voi chiamano ai primi 

onori della guerra italiana per combattere non per la patria diletta o pei vostri altari, 
ma contro genti tranquille, null’altro vendicanti che i re aviti e i patrii statuti.  

La nostra libertà è aggredita con lo stesso proposito iniquissimo, col quale un dì 
fu assalita la vostra, affinché, cioè, mentre i singoli combattono, tutti restino 
soggiogati.  

È dunque una causa comune questa che si dibatte nei campi d’Italia; quale è 
difatti la ragione di questa ingiustissima guerra se non l’insaziabile libidine di 
dominio dei Principi austriaci?  

Noi pacifici e innocui in casa nostra, reintegriamo e rispettiamo le consuetudini 
civili, noi osserviamo la fede agli stranieri, e, mentre diamo grande esempio di pace e 
di concordia, essi preparano a noi crudele servitù, affinché si schiudano tutti i confini 
d’Italia all’ambizione e all’avarizia dell’Austria. 

Di questa aggressione resti la cura a Dio che franga le armi nefande col suo 
tremendo castigo! Noi per la patria, pei re, per le leggi nostre, per le spose, pei figli, 
pei compagni scendiamo morituri nell’arena. Voi pertanto che siete venuti a 
combattere, imitate i vostri maggiori, e abbiate davanti agli occhi i posteri, affinché la 
storia non narri che i nobili ungheresi furono lanciati al nostro eccidio come 
strumenti di una dominazione scellerata, e che non poterono conservare la propria 
libertà nè recarla ad altri.  

 
È fondato su conoscenze storiche e notizie attuali il giudizio che Giuseppe Mazzini, in 

un lungo articolo del 1833, dà sul movimento nazionale ungherese. Le sue opinioni e le sue 
speranze si diffondono in Italia tra quelli che professano la sua fede politica. Ma sono sempre 
in numero ristretto, e il loro concetto non penetrerà nell’opinione pubblica.  
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Se la decadenza dell’Impero Ottomano accadeva prima che l’Ungheria, esausta dalle lunghe 
guerre, si fosse cacciata nelle braccia dell’Austria, che la soffocarono, l’Ungheria e la 
Polonia erano due potenti alleate contro la Russia, e i principati che si smembrarono dalla 
parte settentrionale dell’Impero Turco, invece di crescere potenza alla Russia, l’avrebbero 
cresciuta all’Ungheria… Perché l’Ungheria non ricorderebbe che la Moldavia, la Valacchia, 
la Bosnia, la Bulgaria le appartennero un giorno? Certo: l’Ungheria ricomparirebbe grande 
e solenne nel mondo europeo, che oggi l’è conteso dalla tirannide austriaca, dov’essa 
intendesse veramente a risorgere con un pensiero d’alto incivilimento. Certo: un’ampia via 
d’avvenire le si schiuderebbe davanti, ov’essa volesse sacrarsi regina del Danubio, e 
accampandosi fieramente contro la Russia, chiamare a sé successivamente i popoli che la 
circondano dappresso ad occidente e a mezzogiorno. Pianeta, intorno al quale 
graviterebbero, satelliti politici, tutti que’ popoli a’ quali il Danubio, della cui valle essa 
occupa tanta parte, è l’arteria vitale, il ramo di comunicazione interna: la Moldavia, la 
Valacchia, la Bulgaria, la Servia, la Bosnia, s’accentrerebbero ad essa, ove s’annunciasse 
centro d’una LIBERA FEDERAZIONE. E a qual altro centro politico potrebbero più 
vantaggiosamente aggregarsi i popoli della costa orientale dell’Adriatico, quand’essa 
determinasse riconquistare il suo littorale? Uscito dall’inerzia il littorale Adriatico, la Italia 
emancipata porgerebbe, con un commercio attivissimo, la mano all’Ungheria indipendente, 
attraverso un braccio di mare… che sarebbe in allora l’unica separazione tra’ due paesi. 
Allora, la Germania, costituita sovra basi unitarie, si stringerebbe alla risorta Ungheria, e da 
cotesta unione operosa uscirebbe forse un terzo centro politico nella Polonia, terra santa e 
infelice come l’Italia, destinata a rinascere… La Germania ricostituita, la Polonia tornata 
all’antica estensione…, l’Ungheria, signoreggiante un vasto terreno spinto fino al Balkan, 
formerebbero la prima barriera. La Francia, l’Italia e la Spagna formerebbero la seconda. 
„…il nostro cammino è segnato: la nostra missione è prescritta e determinata. Deboli 
individualmente, ma forti d’una fede e d’un pensiero solenne, noi viaggiamo per mezzo a 
precipizi e rovine verso le terre ignote della Umanità. Affrettiamoci, perchè non ci giunga la 
notte in mezzo al deserto. Abbiamo quanto occorre a guidarci, - una bandiera, la bandiera 
della Libertà e dell’emancipazione de’ popoli - due sorgenti di vita, nell’amore e nell’odio, e 
un nemico, l’Austria: terra di servaggio, d’inerzia e di morte: anomalia nel secolo XIX: 
mistero d’immobilità nel moto universale d’Europa... Stringiamoci contro l’Austria. 
Stringiamoci con quanti fremono curvati sotto il giogo dell’Austria. Stringiamoci 
nell’esecrazione, se non possiamo nell’amore. Leviamo un grido, una chiamata di fratellanza 
nell’impresa, a quanti trascinano una esistenza o stupida, o stolidamente persecutrice, sotto il 
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bastone di Metternich. – Se al nostro grido non verrà risposta che di guerra o di nimicizia 
ostinata, avremo almeno esaurite tutte le vie: avremo il diritto e il dovere d’avvolgere in nero 
la nostra bandiera, e di non sacrificare fino al giorno della vittoria ad altro Dio, che a quello 
della vendetta e dell’armi. 

Giuseppe Mazzini: Dell’Ungheria (1833) 
 
Gli altri scrittori politici del Risorgimento non danno all’Ungheria quell’importanza, dal 

punto di vista del problema italiano, che le dà il Mazzini. 
Terenzio Mamiani, esule e liberale anche lui, notando le manifestazioni del nuovo 

spirito nell’Ungheria e nei paesi vicini, dice “giudizio precipitato e vano il credere che, pur 
durante la pace europea, esse abbiano forza e audacia d’insorgere e di sostenere guerra 
aperta contro Vienna”. Ma riconosce, nello stesso tempo, che le aspirazioni nuove degli 
ungheresi già per sè stesse rappresentano un appoggio alla causa italiana, perché 
indeboliscono l’Austria con la continua minaccia delle discordie interne e la costringono a 
tenere considerevoli forze armate legate nei paesi inquieti.  
 
Ė vostro desiderio costituirvi in grande e forte nazione; e noi pure lo vogliamo, o popoli del 
Danubio. Voi vi sdegnate che al progresso e spiegamento delle vostre virtù sociali faccia 
ostacolo la forza straniera; e questo move del pari lo sdegno nostro. Voi volete la libertà; e 
noi similmente. Avete fede e certezza di conseguirla; e noi l’abbiamo. Se dunque i desideri, 
gli affetti, il fine, le speranze sono le stesse, l’Italia e l’Ungheria non che vivere amiche, 
debbono giovarsi e schermirsi reciprocamente. 
 

Molti scrittori moderati invece non hanno fede nelle congiure, sollevazioni e guerre 
interne. Essi attendono la soluzione del problema italiano da una nuova sistemazione politica 
dell’Europa.  

È del 1830 un libro nel quale l’autore, Giambattista Marochetti accenna ad un 
eventuale dissolvimento del impero turco, e, come conseguenza naturale per il mantenimento 
dell’equilibrio politico, ad uno spostamento delle frontiere dell’Austria. Nessun accenno ad un 
possibile sfasciamento dell’impero absburgico per interne discordie.  

La stessa idea è sviluppata più ampiamente e con argomentazioni più approfondite nelle 
Speranze d’Italia (1843) di Cesare Balbo. Secondo lui gli interessi austriaci, ungheresi e slavi 
concordano gravitando tutti sul Danubio. La soluzione del problema italiano quindi sarebbe 
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un accordo internazionale che darebbe all’Austria il Danubio in cambio del Po. Anche il 
Balbo, come tutti gli scrittori del Risorgimento, non crede possibile che il Lombardo–Veneto, 
rimanendo unito all’Austria, potesse mai conseguire l’indipendenza, mentre ne ammette la 
possibilità per l’Ungheria: “Ei non è forse se non un esempio d’un governo deliberativo 
durato senza grande pericoli sotto un principe straniero; l’Ungheria sotto casa d’Austria.” 
Ma lì la vicinanza del sovrano e la tradizione storica rendono la situazione più favorevole, e, 
d’altra parte, “l’indipendenza è desiderata dalle popolazioni austro-lombarde più che non 
dall’austro-ungheresi”. Per lui, all’infuori dell’Italia, interessi austriaci e interessi italiani 
concordano: l’Austria servirebbe di barriera contro la Turchia e la Russia. Il Balbo non 
desidera dunque il crollo della monarchia e non lo crederà possibile neanche anni dopo.  

Avvicinandosi verso il ’48 gli eventi maturano. L’Ungheria, ferma e risoluta, pone 
energicamente le sue esigenze e procede alla loro attuazione. Anche l’Italia si prepara. La sua 
situazione è più difficile di quella dell’Ungheria. La divisione politica rende più grave il 
compito di coordinare tutti gli interessi e tutte le opinioni per formare un programma e 
prescrivere la via da seguire. Non ha la libertà di esprimere apertamente la propria volontà e 
sostenere una lotta politica per conseguirla. L’Ungheria, paese unitario, ha la sua dieta nella 
quale i portatori dell’idea nazionale possono manifestare i loro desideri e muovere le loro 
critiche.  

L’Italia si volge sempre più verso gli altri popoli. Il Risorgimento è un’opera nazionale 
ma deve tener conto anche delle condizioni internazionali. È per questo che, nel 1846, patrioti 

lombardo–veneti in una relazione 
mandata a Carlo Alberto sul “Modo di 
preparare il Risorgimento d’Italia” gli 
espongono anche “la politica da usarsi 
fuori”. Costatano la disunione 
dell’impero absburgico per i crescenti 
malcontenti, che si manifestano nei suoi 
paesi e l’accentuarsi delle tendenze 
nazionali e perciò propongono al re di 
mandare degli emissioni in Ungheria e 
nei paesi slavi che osservassero quei 
popoli e studiassero nelle loro condizioni 
politiche “la debolezza dell’Austria”. 

Bisognerebbe anche dare simili istruzioni ai consoli sardi che fungono in quei paesi. Tutti 
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dovrebbero cercare di rendere amiche all’Italia quelle popolazioni. Questa tendenza di 
avvicinamento è come il preludio alla nuova fase che le rivoluzioni del 1848 inaugureranno 
nei rapporti dei due popoli.  
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Carlo Zucchi e l'Ungheria 
 
 
 
Sulle pagine del giornale romano Epoca del 21 aprile 1848 Terenzio Mamiani fece pubblicare 
una lettera, in cui, analizzando la situazione geopolitica, segnalò l'importanza di stipulare un 
trattato d'alleanza con dalmati, croati e ungheresi. Pose l'accento sulla necessità di sostenere la 
"fortissima e potentissima" Ungheria ove urgeva inviare, come in Dalmazia e in Croazia, dei 
commissari per far comprendere che l'Austria era il comune nemico di tutti e tre i popoli. 
L'iniziativa doveva partire dal sovrano del Piemonte, il re dello stato italiano più potente, 
l'unico in grado di unire le aspirazioni della penisola e di rappresentarne gli interessi. Oltre 
all'allenza politica in funzione anti-austriaca, era poi necessario gettare un ponte per una 
fattiva collaborazione a livello commerciale fra questi tre popoli. 
 La lettera succitata fu indirizzata al generale Carlo Zucchi, vecchio amico di Mamiani. 
La scelta del destinatario non era casuale: costui aveva già avuto due precedenti contatti con 
l'Ungheria.  
 Carlo Zucchi nacque nel 1777 a Reggio nell'Emilia, la quale città fu la prima ad 
accogliere ed adottare le idee nuove arrivate dalla Francia rivoluzionaria, e la sola ad 
insorgere spontaneamente a favore dei 
francesi. In questa atmosfera lo Zucchi, 
giovinetto, lasciò la scuola per correre alle 
armi e fece una carriera brillante nell'età 
napoleonica. Prima fu sottotenente in un 
battaglione di volontari reggiani. Nel 1797 
fu invece mandato a Corfù, d'onde, già 
tenente nella 3a legione italiana e poi 
aiutante maggiore in un reggimento di 
fanteria leggera, tornò in Italia inviato a 
reprimere moti antifrancesi scoppiati a 
Massa di Carrara. Fece poi parte della 
divisione italiana che, alla testa 
dell'esercito, passò con Bonaparte il Gran 
S. Bernardo. Dopo Marengo (1800) 
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partecipò, già capitano aiutante maggiore, alla campagna d'inverno trovandosi all'avanguardia 
delle truppe inviate in Tirolo. Nel 1807 fu promosso tenente colonnello in un reggimento di 
veliti, dopo pochi mesi colonnello. Nel 1809 era già, generale di brigata, cavaliere della 
legione d'onore e barone dell'impero, nel 1811 fu nominato ispettore generale della fanteria 
del Regno d'Italia, poi generale di divisione e governatore civile e militare della fortezza di 
Mantova. Il primo rapporto dello Zucchi con l'Ungheria è legato alla campagna napoleonica 
del 1809 contro l'Austria.  
 
Giunti a Winerisnaistadt [Wiener Neustadt – N. d. A.], gli Italiani presero la strada 
dell'Ungheria. Addi 13 giugno 1809 ci fermammo a circa 12 miglia da Raab. Ripresa la 
marcia, il giorno susseguente ci trovammo a fronte dell'inimico. Il Vicerè con mirabile 
sollecitudine prese le necessarie disposizioni per il combattimento. Verso le undici 
antemeridiane la divisione Serras con un battaglione di volteggiatori d'antiguardo fece un 
movimento in avanti sulla diritta. Il generale Grenier con due divisioni progredì al centro, 
standogli alle spalle in riserva la Guardia reale. A qualche distanza e più all'indietro della 
linea di battaglia veniva il generale Baraguai d'Illiers con una divisione italiana e una 
divisione francese. Prima ad attaccare fu la divisione Serras. Essa, dovendo sloggiare il 
nemico da una gagliardissima posizione, ebbe a soffrire molte perdite, ma finì per 
impadronirsene. Intanto l'attacco erasi fatto generale su tutta la linea di battaglia. Il 
combattimento fu lungo ed ostinatissimo e per alcun tempo la vittoria rimase assai incerta. 
Bisognava spostare il nemico dal villaggio di Sabatez [Győrszabadhegy – N. d. A.], che posto 
sopra un'altura e munito d'artiglieria era divenuto per noi il punto obbiettivo della maggiore 
importanza. Il generale Severoli mosse ad attaccarlo vigorosamente; la resistenza scontrata 
però fu tale che egli fu costretto a ritirarsi in pieno disordine. Io stava in seconda linea, 
avendo due battaglioni formati in colonna d'attacco, alla sinistra una batteria di posizione e 
al centro l'altro battaglione in ordine di battaglia. Lasciai passare i fuggiaschi; ordinai ai 
tamburri di battere la carica, e senza perder tempo a far fuoco di moschetteria, slanciai i miei 
bravi soldati all'assalto. Il colonnello Bidasio, che comandava l'artiglieria, mi secondò 
perfettamente, fulminando il nemico nel migliore istante. Noi entrammo nel paese 
mescolatamente col nemico, sospinto alle reni delle nostre bajonette. Ma arrivati ad un certo 
punto ci trovammo soprappresi da una grandine di palle, che ci venivano vomitate contro dal 
fuoco del nemico asserragliato nelle case. In questa situazione veramente critica m'accorsi 
che i miei soldati principiavano a seriamente sconfortarsi. Feci tosto appello alla religione 
della bandiera, all'onore del nome italiano; gli uffiziali anch'essi si mostrarono cooperatori 
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ardenti nel rinfrancare i soldati, che non tardarono a tornare all'assalto con maggiore 
accanimento. La vittoria rimase per noi, ma a caro prezzo per il reggimento. Lasciammo 
morti sul terreno sei uffiziali. Il bravo capo-battaglione Detrés ebbe l'universale compianto. 
Fra i non pochi nostri feriti si trovarono otto uffiziali, compresi i due capi di battaglione 
Porro e Barbieri. 

Gli Austriaci si posero in ritirata nella direzione di Gogniz [Gönyű – N. d. A.]. Fu un 
grave danno che la nostra cavalleria non si fosse trovata sul luogo del combattimento, 
oppure quando venne chiamata, avesse tardato a sopraggiungere. I frutti della vittoria 
sarebbero stati assai maggiori ove il nemico nella sua ritirata sopra un terreno piano fosse 
stato inseguito con gagliardi e ripetuti attacchi di cavalleria. Essa giunse quando non restava 
più a far cosa alcuna. 

Il giorno 16 dello stesso mese il mio reggimento occupò uno dei sobborghi di Raab. 
Mentre io stava dando gli ordini necessari per l'alloggiamento, mi giunse una lettera del 
generale Fontanelli, che mi chiamava immediatamente presso il Vicerè. Giunto al quartiere 
generale venni tosto introdotto nel gabinetto del Principe. Egli era appoggiato con un 
braccio ad un tavolo, e, sorridendo, mi porse un foglio. Era la mia nomina a generale di 
brigata nell'esercito italiano decretata dall'imperatore addi 15 giugno di quell'anno 1809. I 
casi imprevvisti lieti o spiacevoli, ordinariamente producono tale turbamento d'animo da 
impedire la manifestazione di ciò, che pure a parole si vorrebbe esprimere. Così allora 
avvenne a me. Il Principe comprendendo il mio imbarazzo, mi disse: – »Caro Zucchi, voi 
avete meritata questa promozione, ed io con gran piacere vedo le stelle sopra i vostri spallini. 
Intanto continuate come avete principiato e vi assicuro che ad ogni nuova occasione sarò 
lieto di mostrarvi la mia soddisfazione.« – E realmente ciò fu. E ora, dopo tanto lungo corso 
d'anni e tramutarsi di fortune mi torna pur sempre caro all'animo di testimoniare la mia 
gratitudine a tanto benevolo e valoroso Principe. Trovarmi generale dopo appena 18 mesi da 
che io era stato nominato colonnello era per me un tale fatto da rendermi oltremodo 
contento. Agli uffiziali del mio reggimento feci cordialissimi ringraziamenti per le schiette 
manifestazioni di gioja, che essi vollero darmi in tale circostanza; nè lasciai dal dichiarare 
alla loro presenza: che io doveva il mio nuovo grado alla bravura e alla disciplina del 
reggimento: volessero essi tutti pertanto aver cara memoria di me, chè io sempre mi porterei 
nel cuore i grati ricordi dei giorni passati insieme sui campi delle battaglie. Raab capitolò in 
breve. Il Vicerè non tardò a partire per la grande armata seco conducendo il corpo 
comandato dal generale Davoust, che stava assediando Presburgo. 
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Caduto il Regno d'Italia, allo Zucchi venne dato il grado di tenente generale: passò 
così nell'esercito austriaco. Poco dopo, sentendosi sospettato, chiese il ritiro: lo ottenne, ma 
accrebbe i sospetti di liberalismo. Occultamente sorvegliato finì per essere avvolto in quelle 
inquisizioni che accompagnarono e seguirono i moti del 1821. Accusato di accordi segreti, 
non esistenti, fu imprigionato nel 1823 dal duca di Modena, e tenuto in carcere per quattro 
anni. Allo scoppiare della rivoluzione del 1831 nelle Romagne e nelle provincie modenesi e 
parmensi, lo Zucchi dalla nativa Reggio, dove si era ritirato, corse a Modena a mettere la sua 
spada al servizio degli insorti. In mancanza di un capo riconosciuto e di un sicuro 
orientamento politico il moto proseguì incerto, in attesa di vedervi partecipare la restante 
Italia, che in verità non era in alcun modo preparata. Il moto fallì, domato anche questa volta 
dalle armi austriache. Gli austriaci avanzarono con 27 000 soldati contro le province insorte, 
che disponevano di 7000 volontari raccolti in fretta dallo Zucchi. Il comandante italiano 
indietreggiò fino ad Ancona, dove, ad evitare effusione di sangue, il cardinale Benvenuti 
concluse una convenzione con gli insorti rappresentati dal governo provvisorio della città. Era 
promesso a tutti perdono, con facoltà a più compromessi di ritirarsi all'estero, senza che perciò 
considerati esuli. Una novantina dei capi della rivolta, fra cui lo Zucchi e il Mamiani, presero 
la via dell'esilio. Salirono in una nave diretta a Corfù, ma, a cinquanta miglia dalla costa, 
furono catturati da due navi austriache. Lo Zucchi fu consegnato ad un tribunale militare sotto 
l'imputazione di diserzione e, dopo un processo lunghissimo, condannato alla pena di morte, 
commutata poi in quella del carcere duro per 20 anni. Questa pena la scontò per 17 anni a 
Munkács, in Ungheria. Fra i mezzi repressivi di cui si servì il governo austriaco nelle 
province lombardo-venete ci fu infatti anche quello delle deportazioni. Dal 1831 al 1848 
parecchie centinaia di italiani furono deportati in Ungheria, prevalentemente nella fortezza di 
Szeged. Il secondo soggiorno ungherese non riservò allo Zucchi, dunque, ricordi altrettanto 
piacevoli come quelli del primo.  
 
Giunto a Munkatz fui gittato in una delle prigioni destinate per i condannati a stretto carcere. 
Esse avevano la forma di un forno di meschine dimensioni. Per letto eravi un tavolaccio 
infisso al muro all'altezza di un piede con una cassa aperta all'estremità inferiore per 
allogarvi le poche cose, lasciate al prigioniero. Non seggiole, non tavole; bensì vi stava un 
vaso per i servizj indispensabili, che però si puliva soltanto ogni due giorni. Una piccola 
finestra, munita di grosse sbarre di ferro e di graticole mandava dall'alto nell'interno una 
scarsa luce; ma non si poteva accostarsi ad essa per bere un solo sorso d'aria pura. La porta 
era doppia. Quella all'interno, tutta foderata di ferro, aveva un piccolo finestrino pel quale 
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s'introduceva il mangiare. Esso consisteva in pane da soldato, in una pessima minestra e in 
un scarso piatto di carne; non essendo assegnato ad ogni detenuto per il vitto se non 
quaranta centesimi al giorno con l'obbligo di provvedersi di tutto dal carceriere, che in 
nessun caso poteva vendere vino o liquori. Tolto ogni umano consorzio, era per tutti legge 
inesorabile il continuato silenzio in quelle oscure celle senza mai poterne uscire a prender 
aria e rinfrancamento di vita. Così sepolto vivo, ignaro affatto di quello che per il mondo 
accadeva, io rimasi chiuso per tre mesi, sicchè mi parve esser diventato proprio Giona in 
corpo della balena. Trascorso questo spazio di tempo, in seguito ad ordini imperiali, da 
Cassavia un medico venne a visitarmi. Mi trovò in tale deperimento di salute da ottenermi il 
permesso di un vitto più nutritivo, di passeggiare ogni giorno per un'ora e di scrivere a mia 
moglie una volta al mese. Perdurai in tal genere di vita per due anni. [...] Io non andrò 
narrando qui tutte le cose triste (sic!), che in quell'aspro soggiorno di Munckatz (sic!) per 
anni andò ruminando il mio povero cuore impregnato di tristezza e senza il conforto di una 
parola amica. Farò soltanto cenno d'un oggetto, che mi divenne carissimo come quello che in 
vedendolo m'introduceva nell'animo qualche balsamo di confortevole speranza. Il forte di 
Munckatz era stato un tempo castello dei principi Kakogli [Rákóczi – N. d. A.], potente 
famiglia ungarese. Tuttavia al tempo in che io v'era prigioniero, in una delle sale stavano due 
ritratti dipinti al naturale di loro proprietà. Uno di essi rappresentava vestita nel bel costume 
militare dei magiari una nobile donna [Ilona Zrínyi – N. d. A.], che mi fu detto esser stata in 
suo vivente una Teleki ed aver coraggiosamente difeso il maritale castello col ferro alla mano 
contro le armi absburghesi. Era da questo ritratto, ogni volta che i miei desiderosi occhi lo 
incontravano, che mi scendeva al cuore un'onda di conforto, poichè pur sempre riandando 
nella mente la storia degli Ungaresi dal giorno in poi della loro unione con l'Austria, mi 
balenava alla mente la certezza che giorno verrebbe in che la nobile razza magiara, le cento 
volte tradita dagli spergiuri Absburghesi, divamperebbe di quella ebrezza, che solo nel 
sangue si spegne, e gittato lungi il fodero, alla vecchia spada di Arpado fiderebbe le ragioni 
della patria. E per la beatitudine di Dio io pur realmente vidi tanto desiderato giorno. Vero è 
che egli fu troppo breve e ad un mattino splendidamente sereno successe una notte fosca, 
nella quale in mezzo agli spietati austriaci trionfi gli ottimi dei cittadini magiari andarono o 
profughi nell'amaro soggiorno della terra straniera, od ebbero il capo mozzato dal carnefice 
o furono gittati a morire di languore nelle carceri. Ma perchè ebbe luogo tanto sperpero e 
tanto lutto? Perchè i magiari negli anni 1848 e 1849 furono soverchiamente egoisti verso le 
razze consorelle abitatrici del loro suolo e non seppero a tempo porgere una mano fraterna 
agl'Italiani anch'essi insorti in armi per costituirsi una libera patria. Meglio provvegga oggi 
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la nobil gente magiara di non ripetere il medesimo errore se non vuol coricarsi per sempre 
nel sepolcro. Unicamente quando le razze abitatrici dei monti e delle lande Ungaresi si 
daranno la mano in un fraterno pensiero di unione, di ravvedimento, di pace, e si 
tramuteranno di nemiche in alleate dell'Italico Regno, staccandosi per sempre dall'Austria 
ingrata e spergiura, esse tutte troveranno il pieno soddisfacimento dei loro voti nazionali, e 
l'Europa avrà lunghi e felici anni di pace e di prosperità. La Francia imperiale sarà 
naturalmente condotta dai grandi e permanenti interessi della sua politica a favorire la 
formazione di questo potente stato, fondato sul principio della nazionalità sul teatro stesso di 
quell'oriente, dove la Russia e la Germania ugualmente scorgono il più vasto campo aperto 
alla loro ambizione, alle combinazioni politiche dei loro uomini di stato e allo sviluppo della 
propria espansione esteriore. I germi della formazione di questo regno nell'Europa orientale 
si trovano già sviluppati nelle idee politiche di Napoleone I. Dopo la presa di Vienna nel 
1808 infatti il grande Imperatore diceva: – Ungaresi, è venuto il momento di riacquistare la 
vostra indipendenza. Io vi offro la pace, l'integrità del vostro territorio, della vostra libertà, 
delle vostre costituzioni. Riunitevi in una dieta nazionale nelle pianure di Rakos all'usanza 
dei vostri antenati e fatemi note poi le vostre intenzioni. – Di nuovo nel 1809 Napoleone I 
mandò in Ungheria il generale Narbonne con l'istruzione segreta di risvegliarvi lo spirito di 
nazionalità e onde crearvi così come nella Boemia, uno stato indipendente tutelato dalla 
spada della Francia. E poichè sono venuto in questa digressione, tiratovi da una 
reminiscenza pur sempre cara e che ha tante intime relazioni col presente, rammenterò anco 
qui il magnifico concetto politico dell'Imperatore Napoleone I rispetto alla razza illirica. Il 
nuovo regno illirico da principio limitato al littorale slavo dell'Adriatico, alla Carinzia, alla 
Carniola e alla Croazia doveva in seguito aggrandire tanto da comprendere la razza magiara 
e le popolazioni slave e rumene serve della Turchia. È questo uno dei grandi concetti politici 
destinato a realizzarsi quando l'equilibrio europeo non poserà più sopra stati artefatti, ma 
sopra basi etnograficamente e geograficamente naturali. Allora rimarrà corretto il più 
grande impedimento, il più grande vizio che rimane ancora alla civiltà moderna, la mal 
compiuta nazionalità dei popoli cristiani. 

 
Nel 1840 fu trasferito a Josephstadt, poi a Palmanova, dove in seguito agli 

avvenimenti del 1848 fu liberato, e da prigioniero divenne comandante della stessa fortezza. 
Lo Zucchi, messosi alla testa di poche centinaia di volontari, guidò una campagna contro il 
generale austriaco Laval Nugent di Westenrath che accorreva in soccorso al feldmaresciallo 
Joseph Radetzky, comandante militare del Lombardo-Veneto. Dopo i successi austriaci lo 
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Zucchi fu rinchiuso di nuovo nella fortezza di Palmanova, la quale il 24 giugno 1848 fu 
costretta a capitolare. Il vecchio comandante fu invitato a raggiungere il governo provvisorio 
di Milano, dove, facendo parte del comitato di difesa, fu nominato generale di divisione 
nell'esercito lombardo. Egli dovette riconoscere l'impossibilità di un'ulteriore difesa contro il 
grosso esercito austriaco che vi giungeva vittorioso, e si ritirò in Svizzera. In novembre fu 
chiamato a Roma da Pio IX nel ministero di Pellegrino Rossi come ministro della guerra. La 
sua opera fu di breve durata, perché pochi giorni dopo il Rossi cadde sotto il pugnale di un 
assassino. Dopo questi mesi agitati lo Zucchi visse modestamente e senza chiasso da privato a 
Reggio fino alla sua morte avvenuta nel 1863. 
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La rivoluzione di marzo e l’Italia 
 
 
La preparazione 
Il 1848 fu, per l’Ungheria e per l’Italia, l’anno, che offrì nuove possibilità per la realizzazione 
delle aspirazioni maturate nel periodo di preparazione. Ormai il moto era arrivato ad un punto 
in cui un lento e pacifico progresso doveva essere sostituito da fatti più concreti e definitivi. Si 
poneva, sempre più urgente, l’esigenza di un cambiamento radicale che non poteva più 
essere soddisfatta con piccole concessioni. Ma alla crescente intensità dei desideri liberali e 
nazionali non corrispondeva una maggiore comprensione e volontà di collaborazione da parte 
degli organi governativi. La resistenza degli ambienti conservatori alle esigenze del 
movimento nazionale prepara la crisi che si dovrà risolvere nella rivoluzione. La rivoluzione 
quindi è l’acceleramento del ritmo di un moto di rinnovamento con l’eliminazione delle forze 
contrastanti. Questo carattere delle rivoluzioni del ’48 spiega come queste rivoluzioni non 
rimangano fenomeni isolati, ma si diffondano in quei paesi dove hanno avuto radici i 
movimenti nazionali e liberali.  
 
In Italia 
In Italia, prima che negli altri paesi, già fin dal gennaio del 1848 scoppiano delle sommosse 
che pur avendo scopi limitati hanno effetti che superano l’importanza locale e sono destinati a 
produrre fatti decisivi per tutta l’Italia. L’insurrezione siciliana del 12 gennaio ha un 
indirizzo separatistico, vuole ottenere l’autonomia e staccarsi dal rimanente del Regno di 
Napoli per associarsi poi ad una futura federazione degli Stati italiani. A Napoli invece le 
dimostrazioni del popolo mirano alla creazione di un governo costituzionale e non 
minacciano il trono dei Borboni. Ferdinando II soddisfa alle loro domande e il suo esempio è 
seguito dagli altri sovrani. L’8 febbraio Carlo Alberto consente a dare uno Statuto al suo 
regno e lo promulga il 4 marzo. Anche il granduca di Toscana e il papa concedono la 
costituzione nei loro Stati. Questi risultati, anche se non possono essere considerati come 
soluzioni finali delle aspirazioni che il Risorgimento ha creato e formulato, segnano tuttavia 
un progresso e un avviamento. Si spera di creare fra i sovrani italiani un’intesa di 
collaborazione tendente a compiere il programma del Risorgimento, risolvere il problema più 
essenziale: la realizzazione dell’indipendenza di tutta Italia.  
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La situazione del Lombardo–Veneto era però tutt’altra da quella del rimanente d’Italia. 
Per ottenere l’indipendenza totale della penisola, tutti sono consapevoli della necessità 
inevitabile di abbattere la potenza austriaca la quale non solo tiene oppresse queste due 
province, ma rappresenta inoltre una continua minaccia per la libertà di tutta Italia. Nel 
Lombardo–Veneto quindi la situazione non può essere risolta con la concessione di riforme 
costituzionali, perché questa soluzione non corrisponde al programma nazionale.  

In questo momento critico sopravviene la rivoluzione francese, decisiva per la sorte di 
tutta Europa. Come la corrente liberale partita dall’Occidente fu la base ideale dei moventi 
nazionali, così lo scoppio della rivoluzione di Parigi, il 22 febbraio, dà l’ultima spinta a questi 
movimenti. L’esempio della Francia, le barricate entusiasmano anche quei popoli le 
aspirazioni dei quali tendono ai diritti costituzionali e nazionali.  

In tutti i paesi della monarchia austriaca gli elementi liberali intuiscono subito 
l’opportunità del momento e reagiscono pronti. L’impressionante notizia degli avvenimenti 
francesi indebolisce i conservatori e i partigiani dell’antico regime e rende possibili iniziative 
ai progressisti.  

In Ungheria Kossuth diviene ad un tratto padrone della situazione. Egli coglie il 
momento psicologico e il 3 marzo presenta alla Camera un indirizzo nel quale chiede la 
concessione della costituzione non solo per l’Ungheria, ma per tutte le province dell’Impero. 
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Con questo atto l’Ungheria liberale si pone alla testa dei popoli dell’Impero per proclamare i 
loro diritti. Comincia a formarsi il nuovo concetto di un’Ungheria tutrice della libertà dei 
popoli.  

In Italia, soprattutto negli ambienti più liberali, si levano grandi speranze. Si scrive 
sulle simpatie degli ungheresi per l’Italia. Gli ungheresi, si dice, vorrebbero richiamare tutte le 
loro truppe, ma non hanno mezzi legali per realizzare la loro volontà. Si parla anche di una 
propaganda ungherese tra i soldati dei reggimenti austriaci in Italia che non sarebbe rimasta 
senza risultato. Infatti, i giornali scrivono di una rissa accesasi a Pavia tra studenti e soldati 
austriaci, nella quale i soldati ungheresi si sarebbero messi dalla parte degli studenti italiani e 
avrebbero vinto gli austriaci. La popolazione del Lombardo–Veneto ora fa una distinzione 
tra soldati austriaci e ungheresi. Alla notizia della rivoluzione di Vienna, il 13 marzo, la 
comune gioia avvicina soldati ungheresi e cittadini italiani in un’esaltazione della libertà 
acquistata. I soldati sentono come propria la causa italiana e i cittadini li festeggiano come 
fratelli. A Padova si producono scene di simpatia tra italiani e ungheresi: 
 

Alla gioia che commosse la città quando giunse la notizia della costituzione prese 
parte la truppa ungherese. Vicino al Santo un uffiziale ungherese di cavalleria venne 
sulla ringhiera con un foulard (scialle) tricolore salutando la popolazione che 
concambiava i saluti. Si vedevano soldati ungheresi di linea e di cavalleria 
abbracciati a’cittadini, a’studenti percorrere le vie gridando: Evviva gli Italiani, 
evviva la costituzione. Nel caffè Pedrocchi due ungheresi di cavalleria furono presi in 
spalla dagli studenti e portati in giro per il caffè agitando bandiere tricolori. Niuno 
può descrivere la gioia e il tripudio di quella festa. (Risorgimento, 27 marzo 1848) 
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La rivoluzione nel Lombardo–Veneto 
La convinzione della crisi estrema dell’Austria e la speranza della solidarietà degli altri popoli 
della monarchia sono tra i principali moventi delle rivoluzioni del Lombardo–Veneto. Qui per 
l’intransigenza del governo austriaco e per l’estremo rigore con cui puniva ogni velleità 
nazionale, la reazione della popolazione era più forte ancora. Quando, impressionato dalla 
rivoluzione di Vienna e dai fatti ungheresi il governo concesse la costituzione, era già troppo 
tardi per prevenire lo scatenarsi dell’esasperazione del popolo.  

A Milano, il 18 marzo, alla pubblicazione dell’editto imperiale sulla costituzione, la 
folla si radunò per chiedere al vicegovernatore l’istituzione della guardia civica. Ma un 
incidente con i soldati austriaci fece scoppiare la rivolta che si dilagò subito. Tutta la città 
unanime si sollevò, eresse delle barricate e cominciò una lotta accanita contro la guarnigione 
austriaca che ammontava a venti mila uomini. In cinque giorni di combattimento i milanesi 
espulsero il nemico dalla città. La sommossa, estesasi in tutta Lombardia, costrinse il generale 
Radetzky a ritirare le sue truppe. Si formò un governo provvisorio.  

A Venezia la notizia della rivoluzione viennese ebbe un effetto analogo. Liberati dalla 
prigione lo scrittore Niccolò Tommaseo e l’avvocato Daniele Manin, capi dell’opposizione, 
la folla, guidata da quest’ultimo, occupò le posizioni principali della città costringendo la 
guarnigione austriaca a ritirarsi. La folla acclamò subito la repubblica e Manin suo presidente. 
Qui fu evitata la lotta cruenta, perché il Governatore delle Venete Provincie Luigi Pálffy e il 
comandante militare della città Ferdinando Zichy, ambedue ungheresi, fornirono prova di 
molta comprensione ordinando alle truppe di sgombrare la città.  
 
Io ero testimone della firma del trattato dal quale davvero dipendeva il destino di Venezia e 
posso dichiarare che l’ungherese aveva ceduto deliberatamente, sapendo bene da che cosa si 
asteneva, e presagendo almeno in parte, quali sarebbero state le conseguenze… così agendo 
doveva sentirsi non tanto un generale austriaco, quanto piuttosto un magnate ungherese; 
doveva ricordarsi degli anni passati a Venezia, vissuti nella gioia e non senza popolarità… Si 
comportò non da generale arrogante, ma dal gentiluomo.” (Niccolò Tommaseo) 
 
Più tardi il governo austriaco iniziò un processo contro di loro: il primo fu condannato a 
morte, ma poi, cambiata la sentenza, in reclusione di prigione e infine, nel 1851, amnistiato, il 
secondo, meno compromesso, fu rilasciato subito senza pensione.  
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I soldati ungheresi e la rivoluzione 
Tra i soldati si manifestarono delle simpatie. Un tenente ungherese Luigi Winkler impedì che 
si sparasse sul popolo tumultuante.  
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Si legge nei ricordi di un coetaneo italiano: 
 
Un ufficiale, cui ripugnava di comandare ai militi suoi l’eccidio di quella moltitudine 
s’interpose fra questa e quella, gridando: – Se volete far fuoco, ucciderete me prima che 
questo popolo inerme. – L’autore di questo atto generoso fu il tenente Luigi Winkler, 
ungherese… 
 
Questo gesto significò la salvezza e il trionfo della città, perché se i militari si fossero 
inebriati dal primo massacro, ciò avrebbe impedito l’attuarsi dei successivi eventi quasi 
incredibili. Con questo gesto il giovane uomo dal cuore nobile era disposto a rischiare la vita 
per salvare quella di altri. Ci sono poche parole nella storia più eloquenti e più efficaci di 
questo gesto. (Niccolò Tommaseo) 
 
Luigi Winkler passò poi nelle file dell’esercito veneziano. (Gazzetta di Venezia, 21 marzo 
1848) 
 
Il sig. Luigi W., Ungherese, che fu Tenente del reggimento Kinsky, dopo aver data la propria 
dimissione, chiese di rimanere fra noi non solo, ma anzi prendere servigio nelle nostre 
truppe. L’offerta fatta lealmente da questo distinto ufficiale, venne accolta lietamente dal 
governo provvisorio, e d’ora innanzi il cittadino de Winkler sarà nostro fratello. Vivano i 
prodi Ungheresi! 
 
La speranza della simpatia dei soldati ungheresi incoraggiò molto la popolazione del 
Lombardo–Veneto. Gli italiani cercavano di guadagnare i soldati ungheresi interamente alla 
loro causa per averne l’appoggio. Gli argomenti usati per convincerli sono espressi dal 
proclama latino scritto da un giovane prete che venne distribuito fra loro. La fratellanza della 
causa comune, le differenze tra ungheresi e austriaci devono condurre i primi al fianco degli 
italiani. Si fa appello al loro rispetto che portano all’autorità del Papa:  
 
Noi portiamo sul petto l’immagine dell’immortale Pontefice, che per voi pure è simbolo di 
salute e speranza; chi oserà contro lui volgere le armi? 
 
Nella scelta tra libertà e tirannia deve valere l’orgoglio nazionale: 
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Vegga il mondo che voi non siete nè automi, nè cornefici servi dell’Austria, ma stirpe 
generosa di patria libera e nobilissima. 
 
L’unione dei due popoli porterà la vittoria alla causa comune:  
 
Così l’Italia e l’Ungheria riprendendo posto fra le nazioni, strette nel bacio di pace e nel 
vincolo di fratellanza, saranno invincibili ai nemici della loro gloria e della loro libertà. 
 
Allo scoppio della rivoluzione sembrò che le truppe ungheresi si mettessero con il popolo. 
L’odio che questo dimostrava per i soldati austriaci si tramutò in manifestazione di simpatia 
per quelli ungheresi i quali lo ricambiavano. Ecco un brano di una lettera di un coetaneo 
(Verona, 19 marzo 1848):  
 
Molti cittadini… abbracciano i soldati del confine e lo stesso fanno con gli ufficiali… Essi 
presero un ufficiale degli usseri sulle spalle e lo portarono intorno gridando: Vivano i fratelli 
ungheresi! 
 
Presto si diffuse la notizia per lettere che a Milano gli ungheresi si sarebbero messi dalla 
parte del popolo e non avrebbero partecipato alla lotta contro di esso e alle atrocità commesse 
per vendetta. Anche da altrove giungono notizie simili. Venendo da Pavia gli ungheresi 
avrebbero consegnato i cannoni agli insorti, e a Modena avrebbero deciso di non combattere 
contro la popolazione. Anche a Pest un giornale annunzia questi fatti con soddisfazione 
(Giornale di Pest, 29 marzo 1848): 
 
Il popolo espulse i soldati così da Milano come da Venezia. Secondo le notizie successe un 
fatto che porta onore alla nostra nazione, che cioè i soldati ungheresi non sparavano sul 
popolo.  
 
Tutti questi sono però fenomeni sporadici, non significano una presa di posizione decisa e 
unanime. In realtà i soldati sono messi davanti ad un problema difficile. Negli ultimi tempi si 
erano andati creando legami di simpatia tra essi e la popolazione. La gioia delle concessioni e 
la costituzione ottenuta li avvicinava ancora di più. Lo scoppio improvviso della rivoluzione 
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però li sconcerta. Come soldati dell’esercito imperiale si trovano di fronte ad un popolo le cui 
aspirazioni erano le stesse. Non sono preparati ad una decisione pronta, e l’organizzazione 
dell’esercito di Radetzky rende difficile ogni azione indipendente. Perciò la maggior parte 
degli ungheresi, inquadrata fra truppe di altra nazionalità, combatte sottoponendosi alle regole 
della disciplina militare.  

Ad ogni modo con il principio della guerra le aspettative degli italiani nei riguardi 
dell’Ungheria hanno subito una modificazione. Gli italiani non si sentivano più soli. 
Capivano che il loro era un problema internazionale, una tendenza universale che doveva 
trionfare. E sentivano anche che per risolvere le difficoltà e per eliminare l’ostacolo dei loro 
fini, l’Ungheria costituiva un appoggio naturale. La sua posizione indeboliva la resistenza 
dell’assolutismo, le sue conquiste fruttavano anche per gli altri popoli.  

Nello stesso tempo però molti problemi che la nuova situazione pone, non sono ancora 
chiariti. Per l’Italia diventa d’importanza capitale la questione se l’Austria potrà disporre 
liberamente anche in avvenire degli eserciti dei popoli dell’Impero, soprattutto di quello 
dell’Ungheria. Nell’esercito austriaco in Italia infatti si trovano più di dieci mila ungheresi, e 
il loro atteggiamento potrà influire di molto sull’esito della guerra. Gli italiani, dopo la 
rivelazione della comunità d’interessi e le manifestazioni di simpatia, spereranno nella 
solidarietà dell’Ungheria e questa speranza perdurerà per tutta la guerra. Ma nelle loro 
speranze gli italiani non si renderanno conto preciso della situazione delicata dell’Ungheria 
che presto giungerà alla crisi. A questa crisi contribuirà molto proprio il suo atteggiamento di 
fronte al problema italiano.  
 
La situazione nell’Ungheria 
Come l’ultima fase della lotta costituzionale ungherese e la rivoluzione del marzo ’48 valsero 
a produrre fra gli italiani un profondo cambiamento riguardo all’opinione corrente 
sull’Ungheria, un processo simile si svolge in Ungheria nei confronti dell’Italia. Il 
movimento del Risorgimento era stato poco conosciuto in Ungheria. L’Italia era un paese 
del quale si conosceva la cultura e l’arte, ma le cui aspirazioni politiche rimanevano un campo 
chiuso per gli ungheresi. L’Ungheria non poteva intramettersi negli affari di altri stati , 
soprattutto di quelli che appartenevano all’Austria. In questa situazione l’Ungheria ammetteva 
per l’Austria la possibilità di governare da sè gli altri paesi dell’Impero. Ma nella fase 
decisiva del proprio movimento l’Ungheria non poteva più non interessarsi dei moti che 
rivelavano le esigenze degli italiani. In questo periodo la stampa già godeva di una relativa 
libertà e poteva estendersi sui particolari degli avvenimenti svoltisi in Italia, e poteva anche 



 27 

aggiungere qualche commento. Così, nel gennaio del 1848, il Pesti Hirlap, esponendo 
dettagliatamente i moti della Sicilia, commenta: 
 
Tutto questo dimostra che tutta la nazione italiana vive in una agitazione straordinaria, la 
quale non può essere repressa, nè colmata con belle parole, ma dev’essere accontentata.  
 
Quest’affermazione rivela il principio di una maggiore comprensione per l’Italia. Il fatto che 
negli scritti si parla ripetutamente della nazione italiana dimostra che in Ungheria si è 
compreso il vero movente di questi moti. La repressione dei moti nel Lombardo–Veneto 
risveglia anche la simpatia per quella popolazione. Ma di tutto questo non si prevedono 
ancora gli effetti e le conseguenze che si faranno sentire fra poco anche in Ungheria. Infatti le 
concessioni di Vienna alle richieste ungheresi avranno dovuto non solo alla risoluta presa di 
posizione dei liberali ungheresi, ma in parte anche alle difficoltà della situazione nelle 
provincie italiane. L’Austria per prevenire maggiori disordini, effettua grandi trasporti di 
truppe per il Lombardo–Veneto, e fra queste ci sono anche reggimenti ungheresi. In tali 
condizioni il governo di Vienna non può rischiare che si aggravi la situazione anche in 
Ungheria per la sua opposizione alle riforme. Deve evitare di provocare il pericolo che 
l’Ungheria, irritata per l’intransigenza, neghi la sua collaborazione nella sistemazione degli 
affari della monarchia. Infatti, dopo i moti italiani, Vienna fa concessioni agli ungheresi. Così 
gli ungheresi vengono ad accorgersi della correlazione del problema ungherese e di quello 
italiano.  
 
La guerra in Italia 
La rivoluzione delle provincie lombardo–venete non tarda a trasformarsi in una guerra 
d’indipendenza italiana. Nel Piemonte l’opinione pubblica esige un immediato intervento. 
Le tradizioni politiche del paese, la sua qualità di Stato nazionale e sempre indipendente lo 
predestinano ad essere l’avanguardia della lotta nazionale. Nella persona di Carlo Alberto si 
concentrano le speranze di gran parte dei patrioti. Tutti quelli che aspettano da Casa Savoia la 
realizzazione dell’unificazione della penisola nella forma di una monarchia costituzionale o la 
federazione degli Stati italiani sotto l’egida del re di Sardegna. Carlo Alberto con un proclama 
del 23 marzo annunzia il suo proposito di fare sua la causa della Lombardia e concorrere alla 
liberazione dell’Italia dallo straniero. L’insurrezione del Lombardo–Veneto diventa così il 
principio di una guerra la quale assume importanza per le popolazioni di tutte le regioni.  



 28 

Il tricolore, simbolo dell’unità viene portato dalle truppe che arrivano da tutte le parti 
della penisola. I ducati di Parma e di Modena abbattono i loro governi e si uniscono agli 
insorti. Il governo toscano, costretto a cedere alla volontà pubblica, manda truppe regolari e 
volontarie. Pio IX, il quale come capo della cristianità non voleva cominciare una guerra 
offensiva, deve riconoscere di non poter impedire che i suoi popoli concorrano all’impresa 
nazionale. Lo stesso re di Napoli manda truppe e forze navali. Anche se non si possono 
eliminare ancora del tutto le sopravvivenze del regionalismo, questa guerra è tuttavia un 
tentativo dell’unione delle forze di tutta la penisola. Dopo le vittorie dell’esercito piemontese 
un plebiscito vota l’unione della Lombardia, di Parma, Piacenza e Modena al Piemonte. 
D’estate anche la città di Venezia vota per la fusione.  

Dopo le prime settimane di successo italiano Pio IX, affermando che l’esercito del papa 
non può combattere contro un re cattolico, rievoca i suoi soldati. L’esempio di Pio IX sarà 
seguito anche dal Ferdinando II re di Napoli. In conseguenza di queste decisioni l’esercito 
italiano si indebolisce e la guerra volge verso la fine. L’esercito italiano deve ritirarsi davanti 
alla controffensiva dell’esercito austriaco e nella battaglia decisiva di Custoza, il 25 luglio 
1848, viene sconfitto. Dopo la firma dell’armistizio, il 9 agosto, il Piemonte deve evacuare 
tutto il Lombardo–Veneto. Solo Venezia, cinta d’assedio, continua a resistere.  

 
I soldati ungheresi nella guerra 
Le speranze italiane in una solidarietà ungherese nella guerra subiscono una delusione. Nel 
cominciare la guerra gli italiani speravano che gli ungheresi almeno non avessero operato 
offensivamente. Gli italiani però non valutavano debitamente il carattere dell’esercito 
austriaco, che per una lunga tradizione di disciplina militare era considerato uno dei migliori 
di tutta Europa. I soldati che servivano quasi tutti per tutta la vita, erano sottoposti a ufficiali 
stranieri. L’educazione militare tendeva a formarli in uno spirito uniforme, nella fedeltà per 
l’Austria. La persona di Radetzky, uno dei più eminenti ingegni militari dell’Austria, con la 
sua forza suggestiva riusciva a far valere perfettamente lo spirito del rigido militarismo, tanto 
che poteva adoperare i soldati contro i loro stessi connazionali. Infatti, circa dodici mila 
lombardi continuarono a servire nel suo esercito durante la guerra. Queste ragioni spiegano 
perché anche gli ungheresi, in gran parte, combattono insieme alle altre truppe.  
 
Progetti di alleanza 
Vincenzo Gioberti primo ministro del Piemonte dal 15 dicembre 1848. Egli capì che dopo la 
prima disfatta l’esercito sardo non doveva affrontare da solo il nemico. Aveva bisogno 
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dell’appoggio di alleati. La possibilità dell’alleanza con l’Ungheria che stava combattendo 
ancora una guerra contro l’Austria.  
Il progetto di Gioberti aveva duplice carattere: 

 riconoscimento dell’inviato ungherese 
 nomina di un rappresentante italiano per l’Ungheria 

Lajos Splény presentato al re nella sua qualità di inviato ufficiale del governo ungherese. 
(Splény: fu capitano di un reggimento di cavalleria. Nel 1848 abbandonò il servizio militare 
perché aveva un debito enorme. Viaggiando in Europa ai primi giorni del 1848 arrivò in Italia.  
 
Il compito di Splény 

 Svolgere una forte agitazione tra i 
soldati ungheresi del Lombardo–
Veneto per indurli alla diserzione. Il 
governo piemontese s’impegnò: 

– di aiutare quest’attività 
– di mantenere ed equipaggiare a 

proprie spese i soldati disertori. 
 Si progettava inoltre una comune 

operazione militare su Fiume e 
Trieste dove la flotta sarda avrebbe 
trasportato i disertori, appena questi 
avessero raggiunto il numero di quattro 
mila.  

Gioberti riconobbe ufficialmente il barone Splény come inviato del governo ungherese.  
 
La legione ungherese in Piemonte 
La formazione del Corpo speciale di truppe ungheresi, nome originale della Legione 
Ungherese in Piemonte, fu decretata dal governo sardo il 17 gennaio 1849, cinque giorni 
prima della costituzione dell’altra legione straniera, quella polacca. Ecco i sette articoli del 
decreto emanato a Torino:  
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“1º Doversi procedere alla formazione di un corpo speciale di militari ungheresi, nel quale si 
riuniscano tutti quelli che già pervennero dall’armata austriaca, o saranno per presentarsi nei 
Regi stati per arruolarvisi; 
2º Tale corpo sarà composto di una parte di uomini a cavallo, e di altra parte di truppe di 
fanteria; 
3º L’intiero corpo verrà posto sotto gli ordini di un ufficiale superiore, il quale attenderà alla 
sua organizzazione, onde mettere in condizione d’essere prontamente utilizzato; e per tale 
effetto si metterà in diretta corrispondenza col generale in capo del R. esercito, nonchè col 
Ministero della guerra; 
4º Il Ministero provvederà sollecitamente sia riguardo al vestiario per le due distinte armi, il 
quale sarà approssimante al costume ungarico, e della minor spesa possibile, sia per 
l’occorrente armamento ed altri oggetti; 
5º Per facilitare la presentazione nei Regi stati di siffatti militari sarà fatto conoscere che si 
corrisponderà loro un premio; 
di 2 scudi a coloro che si presentassero senz’armi; 
di 5 scudi a coloro che portano armi e bagaglio; 
di 50 scudi a coloro che conducono il cavallo; 
6º Il mentovato corpo di truppe ungheresi dovrà prestare il giuramento militare di fedeltà, 
almeno pel tempo della presente guerra, alla bandiera di S. M. conformemente allo Statuto 
Costituzionale Sardo; 
7º Finalmente per facilitare l’istituzione del predetto corpo, e provvedere al regolare suo 
andamento amministrativo, vi verrà destinato per le opportune direzioni ed incombenze un 
Commissario di guerra ed un ufficiale d’amministrazione dell’armata Sarda.” 
 
Questo decreto del governo piemontese non era senza antecedenti. Fin dall’ottobre 1848 era 
prescritto di bene accogliere i disertori ungheresi. L’avvicinamento dei due popoli fu favorito 
anche dalla decisione presa dalla Dieta ungherese, riunita il 10 ottobre 1848, di richiamare in 
patria i soldati in servizio all’estero. In quell’occasione László Madarász, in nome 
dell’Országos Honvédelmi Bizottmány (Comitato di Difesa Nazionale), si rivolse con un 
manifesto agli italiani, che il quotidiano «Alba» pubblicò l’11 novembre:  
 
“L’Ungheria con simpatia salutò la guerra dell’indipendenza italiana. L’Ungheria ordina alle 
sue truppe valorose stanziate in Italia che immediatamente ricusino di battersi e si affrettino di 
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venire nel seno della patria. Italiani! Posteri ed eredi di una nazione gloriosa, ascoltate la 
parola amica dell’Ungheria, prestate mano ausiliare per effettuare il ritorno delle nostre truppe 
a Fiume e state sicuri dell’amicizia e vicinanza federativa di questa nazione.”  
 
Lasciate le bandiere austriache i primi disertori ungheresi arrivarono a metà novembre. Loro 
dichiararono di voler ritornare in patria, vennero dunque trasferiti a Genova per poter 
imbarcarsi. Nei mesi seguenti, secondo le relazioni della stampa italiana contemporanea, ogni 
giorno arrivarono soldati ungheresi dalle varie città italiane, prevalentemente da Piacenza. Si 
vuole che a Brescia i soldati ungheresi abbiano negato l’ubbidienza ed abbiano preteso d’esser 
congedati, inoltre si parlava di ben 300 disertori ungheresi in Toscana. Il numero dei soldati 
ungheresi che riuscirono a passare dalla parte degli italiani, a causa di svariati motivi, rimase 
in realtà molto basso. Il barone Lajos Splény, rappresentante ungherese a Torino, nella sua 
lettera datata 8 gennaio 1849, scrive infatti:  
 
“I primi inviati in Lombardia sono ritornati; per me é stata una grande gioia rivedere 
soprattutto Dávid Balog. É stato a Milano, Como, Monza ecc.; passando per quattro 
reggimenti, mi ha portato la firma di numerosi ufficiali e sottufficiali: i loro messaggi parlano 
di una momentanea difficoltà per disertare, visto che i loro reggimenti sono stati posizionati 
lontano dalla frontiera.”  
 
Radetzky adottò, al riguardo, vari provvedimenti, tra i quali quello di offrire mille ducati 
d’oro a coloro i quali avessero catturato o denunciato gli agenti che distribuivano i manifesti 
fra i soldati ungheresi; per colui che fosse stato sorpreso con tali manifesti o fosse stato 
provato che li avesse letti, la punizione era una morte sicura. Il terrore non conosceva limiti: 
“Lo spionaggio, le denunce sono talmente estese che i nostri poveri prodi vengono massacrati 
senza pietà, anche al minimo sospetto.”  
 Il 3 gennaio 1849 circa 50 soldati ungheresi furono incorporati nei battaglioni 
lombardi, un altra cinquantina si trovava sparpagliata fra vari reparti, specialmente nel 4º e nel 
6º reggimento provvisorio, e nel corpo dislocato a Sassari. Di questi soldati e di altri che si 
trovavano in alcune città, prevalentemente a Torino, venne formato il primo nucleo della 
legione. Alla fine di gennaio 110 disertori ungheresi si radunarono ad Alessandria sotto il 
comando di István Türr e un altro ufficiale ancora sconosciuto.  
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 István Türr, il futuro garibaldino 
ungherese di grande fama, nacque nella città 
di Baja l’11 agosto 1825. Egli nel 1842 si 
arruolò volontario nel 52º Reggimento di 
Fanteria Austriaco “Arciduca Carlo” che nel 
1846 fu distaccato in Lombardia. I primi 
moti rivoluzionari del 1848 trovarono il 
tenente Türr di guarnigione a Milano, dove 
partecipava alla guerra contro l’Italia. Il 19 
gennaio 1849, mentre si trovava al comando 
dell’avamposto austriaco, al Ponte di 
Boffalora presso il fiume Ticino, disertò dal 

suo reggimento e passò in Piemonte, nella città di Alessandria, dove il 24 gennaio dal 
generale Eusebio Bava, comandante in capo dell’Esercito Sardo venne incaricato di 
organizzare e comandare la Legione Ungherese. 
 Alla legione il barone Splény fece donazione di una bandiera di seta con la stemma 
di Ungheria, la cui benedizione solenne ebbe luogo a Marengo il 18 febbraio. I particolari di 
questo avvenimento sono conosciuti grazie alla relazione del giornale “L’Opinione” (23 
febbraio 1849).  

 
“Alle ore 10 antimeridiane partiva a tale uopo la Legione in gran tenuta dalla Caserma 

di S. Stefano, facendo bella mostra di se per la tenuta ed aspetto veramente marziale, 
preceduta dalla musica del 19º Reggimento: molti Uffiziali della guarnigione 
l’accompagnarono, invitati ad assistere alla funzione, e si diressero per Marengo al tempio 
della Spinetta. 

Uno Slavo, il Dottore teologo Mensinger di Boemia celebrava la Messa, finita la quale 
il Comandante della Legione Conte (sic!) Türr portava in Chiesa la bandiera Ungherese. Il 
Celebrante la benedisse solennemente alla presenza del Generale Fanti e di molti Uffiziali 
dell’Esercito; e dopo la benedizione riconsegnando al Comandante Ungherese il benedetto 
vessillo pronunciò in lingua boema e col maggior foco ed energia le seguenti parole: 

Ho benedetto la vostra bandiera in nome del vostro gran Re S. Stefano. La consegno a 
Voi non perché la portiate contro le nazioni che aspirano a rimperare il tesoro inestimabile 
della loro libertà ed indipendenza, ma perché lo difendiate questo tesoro acquistato al prezzo 
di tanti sacrifizi dai nostri antenati. Ungheresi e Boemi col proprio sangue lo conquistarono 
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contro i Turchi sul campo di Battaglia: per esso combatterono Sobieski co’ suoi Polacchi a 
Vienna, Jaroslaw di Sternberg co’ suoi Boemi ad Olomuza, quando salvarono tutta l’Europa 
dalla barbarie. 

Ora il vostro popolo Ungherese è nuovamente chiamato a difenderlo dalla tirannide 
austriaca. E come il vostro Ministro Messzaros (sic!) collegandosi colla Slowanska Lipa ha 
cominciato a stringere in unione le nostre nazioni contro il comune nemico; e come i Generali 
Polacchi Dembinski e Bem in Transilvania spargono volonterosi colla legione Polacca il loro 
sangue per la vostra causa santissima, così io in nome di tutti gli Slavi qui nel tempio del 
Signore ed in questo luogo di Marengo eternamente memorabile a stringere vieppiù in una le 
due nazioni, suggello la nostra amicizia col bacio della fratellanza. 

E così dicendo baciò il Comandante Ungherese, chiamandolo fratello. 
Questi in preda ad una commozione che era divisa da tutti gli astanti, prendeva dalle 

mani del Sacerdote la sacra insegna, e sortendo di Chiesa la consegnava al Vessillifero, 
giurando avanti la Legione in nome della patria e della libertà, che non avrebbe mai 
abbandonato quel vessillo, né le sue truppe, se non per morte. Snudata quindi la spada fece 
ripetere a’ suoi soldati la seguente formula di giuramento: Noi giuriamo all’Onnipotente di 
seguire questo Vessillo, ed il nostro Capo, sinché non ci verrà fatto di tornare in patria, 
dovunque lo Statuto ed il Re Carlo Alberto vorrà chiamarci all’opera, e promettiamo in 
qualunque cimento pericolo di batterci da valorosi soldati fino all’ultima stilla di sangue 
contro il nemico delle nazioni sorelle, Italia ed Ungheria.  

La Legione circondata da numero immenso di persone accorse per vedere sì nuovo 
spettacolo dai borghi circostanti e dalla Città, faceva quindi ritorno a Marengo, dove il 
Comandante dispostala in circolo intorno alla Statua di Napoleone, e fatti alla medesima gli 
onori militari, fra il religioso silenzio dell’immensa folla l’arringava in tal modo. 

Valorosi Soldati 
Conoscete voi quella Statua! Essa rappresenta quel Napoleone, che or fa mezzo secolo 

combatteva per la libertà e che sol difendevala contro le Potenze congiurate ad ucciderla. Egli 
passava un giorno anche dalla nostra bella ed unica Patria offrendo ai nostri Padri le sue 
schiere e se stesso in aiuto se si distaccavano dall’Austria. Ma i padri nostri troppo fedeli alla 
casa d’Austria impugnarono le armi contro di Lui; ed ora come ne fummo ricompensati! Col 
più nero tradimento da quella Casa Imperiale che non solo vuole smembrare la nostra cara 
Patria, ma vuole anche strapparci le nostre sacrosante libertà per cui i nostri antenati tanto 
sangue e tante vite hanno sacrificato. Ma le sue infamissime brame saranno deluse, perché 
piuttosto che vedere tale strazio miserabilissimo della sua Patria, ognuno di noi, ogni 
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Ungherese, giovani e vecchi, uomini e donne, spargerà fino all’ultima stilla di sangue. E 
poiché la nostra benaugurata stella ci ha condotto in mezzo di una nazione sorella, la quale 
combatte per lo stesso principio, io combatterò e morirò per la sua libertà, lo giuro alla SS. 
Trinità. 

Fragorose s’innalzarono le grida entusiastiche de’ suoi soldati, che ad alta voce e con 
impeto marziale ripeterono quel giuramento, mandando mille viva a Carlo Alberto, all’Italia, 
all’Ungheria, a Kossuth, Spleny, Chranowski ecc. 

Un lauto banchetto attendeva l’intiera legione nello stesso locale di Marengo, ed a 
crescere la gioia di sì bel giorno, e rendere più stretta la fratellanza delle due nazioni, molti 
de’ nostri Uffiziali vi presero parte. Uno di questi già al servizio dell’Austria arringò più volte 
nella loro lingua nativa questi nostri alleati, e più d’una lagrima vedemmo su que’ volti 
maschi ed agguerriti. 

Verso sera, mentre preceduti dalla musica e dalla loro bandiera, e cantando giulive e 
patriottiche canzoni tornavano in Città, non ancora giunti a metà strada ebbero una grata 
sorpresa. Il nostro Capo-Legione Avvo Mantelli ebbe il gentile pensiero di radunar la Guardia 
Nazionale, ed in testa alla medesima andar incontro alla legione ungherese per accompagnarla 
in Città, facendole corteggio amorevole. È più facile immaginarsi che descrivere l’entusiasmo 
che si destò allora da ambe le parti. 

Ripetuti viva alti e fragorosi evviva all’Italia, all’Ungheria, a Carlo Alberto, a Kossuth, 
a Spleny, alla Guardia Nazionale, presero la via della Città fra l’accalcata folla dei Cittadini 
che facevano risuonar l’aria de’ loro cantici e viva. La Guardia Nazionale sempre preceduta 
dalla musica militare, apriva e chiudeva la marcia; la gioia e l’entusiasmo animavano ogni 
volta. 

Prima di entrare in caserma il Comandante Ungherese fece schierare i suoi soldati 
avanti il Palazzo del Re, dove gridando viva Carlo Alberto, presentarono le armi e fecero gli 
onori militari. 

Lo stesso ebbe luogo sotto il palazzo del Generale in Capo dell’Esercito. Dopo di che, 
sempre acclamati e salutati con plausi dall’intiera Città, si ritirarono in quartiere.  

Chi assistette a sì bello e commovente spettacolo, ne terrà indelebile memoria.” 
 

 I dati relativi all'accoglienza della notizia dell'amnistia dalla parte degli legionari 
ungheresi si contraddicono. Secondo le memorie di István Türr, dopo che il comandante 
aveva letto l'articolo suddetto ai suoi soldati in presenza del generale Olivieri, nessuno dei 
legionari si permise di osservare che sarebbe voluto tornare in patria, anzi, l'amnistia venne 
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rifiutata concordemente. Visto il comportamento dei soldati Türr fece sapere al generale 
Olivieri che, nonostante l'invito dell'esercito sardo, non lasciava i suoi connazionali. Al 
contrario il colonnello Attilio Vigevano, storico militare, citando un documento datato a 
Nizza il 2 aprile 1849, emanato dal Comando generale militare della Divisione di Nizza e 
firmato dal generale Olivieri sostiene che tutti i legionari ungheresi accettarono l'amnistia, 
perciò il ministero sardo dispose perché il 2 aprile essi lasciassero Nizza ed entro il 15 aprile 
si trasferissero a Novara allora occupata dagli austriaci.  
 Sulla situazione disperata della Legione Ungherese fa relazione una lettera datata a 
Marseille, il cui scrittore è sconosciuto. Il destinatario della lettera, un cittadino inglese di 
nome William Standford ne fece sapere alcuni brani nella sua lettera mandata ai primi di 
aprile al suo amico, Ferenc Pulszky, rappresentante ungherese a Londra. Ecco i brani in 
questione:  
 
"Arrivato a Nizza ho trovato il plotone ungherese tutto disperato. Secondo l'articolo 2° 
dell'armistizio il Re di Sardegna è tenuto a congedare le truppe formate da ungheresi, polacchi 
e lombardi. Mancava poco che non fossero scacciati questi 120 poveri ungheresi, scortati da 
gendarmi, fino a Toulon, dove preferivano arruolarsi nella legione straniera africana a 
ritornare da Radetzky. Ma il console francese non voleva far entrarli in Francia senza che 
ricevessero 10 franchi a testa, i quali furono negati a loro dal ministro sardo. Mi sono recato 
subito dal goernatore e gli ho rinfacciato in tono vigoroso il comportamento ingrato del 
governo di fronte a questi soldati, i quali erano venuti a sacrificare la loro vita per la libertà 
dell'Italia. Dopo la mia risolutezza hanno cambiato il loro modo di trattamento, hanno dato 
500 franchi ai soldati e li hanno congedati senza seguito – ma anche senza le armi. Il 2 aprile 
hanno lasciato Nizza facendo finta di marciare verso il confine austriaco. In verità sono partiti 
per Genova nella speranza che saranno accolti bene."  
 
In realtà la legione, secondo Vigevano, facendo il percorso Ventimiglia-San Remo-Albenga-
Finalborgo il 7 aprile arrivò a Savona, dove i legionari chiesero di essere avviati a Livorno, in 
Toscana, anziché a Novara. Il ministero sardo, aderendo a questo loro desiderio, dispose che il 
10 aprile fossero imbarcati per Livorno. Ma il cattivo tempo ed altri inconvenienti ritardarono 
la partenza, il che accrebbe la loro inquietudine. Insofferenti di ulteriori indugi chiesero di 
ritornare a Nizza, con la speranza di passare in Francia. Il governo sardo aderì anche a questo 
loro desiderio e il 17 aprile lasciarono Savona e, rifacendo il cammino percorso, arrivarono a 



 36 

Nizza il 22 aprile. Ma non potendo entrare in Francia la legione rimase per un altro mese nella 
città marittima.  
 
La coorte ungherese a Venezia 
Quando la battaglia di Custoza obbligò l’esercito di re Carlo Alberto a ritirarsi ad occidente 
del Ticino, la città di Venezia, decisa a resistenza, sentì la necessità di aumentare le proprie 
forze. Fra i vari provvedimenti che prese vi fu quello di costituire un reparto ungherese.  

Questo reparto venne creato con decreto del 23 ottobre e si formò con disertori 
dell’esercito austriaco e con i volontari ungheresi fuggiaschi. Il comando fu affidato al 
tenente Winkler, che fu promosso capitano.  

Il reparto fu chiamato prima “Legione 
ungherese”, poi “Coorte ungherese”. Al 
momento della sua formazione fu composta 
di 40 uomini. La Coorte non poté mai 
superare la forza di 68 uomini.  

Appena formata la Coorte venne 
staccata all’isola di Murano, al nord di 
Venezia, dove essa rimase fino alla fine. 
Questa vita di guarnigione in mezzo alle 
acque, quest’aspettare passivamente un 
attacco che non veniva mai, faceva nascere 
un senso di disagio nella Coorte ed una 
rilassatezza disciplinare.  

Il 24 agosto 1849 Venezia si arrese. I componenti della Coorte ungherese dovettero 
abbandonare Venezia e l’Impero Austriaco, e prendere la via dell’esilio.  
 
La missione del Monti 
Dal duplice carattere del progetto del governo Gioberti nasce la nomina di un 
rappresentante italiano per l’Ungheria.  

Per mettere in pratica il piano (la comune impresa militare su Fiume e Trieste) era 
indispensabile uno stretto collegamento con il governo ungherese. La missione di un inviato 
sardo si dimostrava indispensabile.  

Era Alessandro Monti che sembrava adatto all’impresa: 
 aveva servito nell’esercito imperiale 
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 aveva esperienze nel campo militare 
 aveva relazioni personali con molti ungheresi 

 
Alessandro Monti 
Nacque a Brescia il 20 marzo 1818 dal Barone Gerolamo Monti e da Elena Toccagni. Dopo 
aver studiato in un collegio di Monza entrò nell’accademia del genio militare austriaco di 
Vienna e ne uscì l’anno 1839. Nel 1847 venne promosso capitano in un reggimento austriaco 
di cavalleria.  

Nel marzo 1848, trovandosi in 
licenza a Brescia, affascinato dagli 
eventi della primavera dei popoli, diede 
le dimissioni da ufficiale austriaco e 
andò dalla parte dei rivoluzionari della 
sua città di nascita. Nei giorni della 
sommossa bresciana Monti primeggiò 
subito per la sua attività pratica ed 
intelligente. Organizzò la guardia 
civica nazionale e si trovò fra coloro 
che guidarono gli insorti nella lotta per 
le vie e per la presa dell’arsenale. Si 
distingueva talmente che venne dal 
governo provvisorio nominato 
comandante di tutte le forze della 
città e della provincia. Assunse il 
servizio di capo di stato maggiore 
nelle operazioni del Trentino. Monti 
venne promosso tenente colonnello per il suo atteggiamento eroico dimostrato durante un 
combattimento di questa campagna. La battaglia di Custoza costrinse anche il corpo del 
Trentino a ritirarsi in Piemonte.  
 
Le istruzioni del Monti 
L’importanza che il Gioberti attribuisce alla missione del Monti trova conferma anche nel 
fatto che egli elabora per il Monti lunghe e dettagliate istruzioni.  
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1) Il Signor Inviato nel dirigersi a Pesth userà la massima sollecitudine. Terrà quindi la linea 
più breve, ma gli è lecito di fare tutte quelle deviazioni che troverà necessarie o prudenti 
per l’esecuzione sicura del suo mandato. 

2) Durante il viaggio avrà somma cura di stabilire alcune relazioni di persone, col mezzo 
delle quali si potesse attivare una corrispondenza continua fra esso Inviato e il Ministero. 

3) Appena giunto in luogo di perfetta sicurezza l’Inviato spedirà al Ministero un rapporto 
del suo arrivo. In esso avvertirà il modo di fargli pervenire la risposta.  

4) In quel primo rapporto l’Inviato non scriverà cose gelose, aspettando che l’arrivo della 
risposta gli provi che la comunicazione è buona, ed egli possa scrivere con libertà. 

5) Giunto a Pesth l’Inviato presenterà la credenziale al Presidente della Commissione 
nazionale per la difesa della patria, ed, ottenuto l’exequatur, aggiungerà alla sua qualità di 
Tenente Colonnello nell’esercito piemontese, anche il pubblico carattere di Inviato 
straordinario di S. M. Sarda presso la Nazione ungherese. 

6) Il Sig. Inviato farà al Presidente ed al Governo ungherese atto di ricognizione della forma 
politica indipendente dell’Ungheria.  

7) L’Inviato si presenterà a tutti i Ministri, ai membri più influenti dell’Assemblea, ai più 
alti Dignitari del Clero, ed ai Capi dell’esercito. A tutti parlerà parole di stima, d’affetto e 
di desiderio di franca ed aperta alleanza.  

8) Chiederà il consenso del Governo di presentarsi alle truppe italiane, che sono in Ungheria 
agli ordini della generosa alleata nazione ungherese. Loderà la loro prodezza e le 
conformerà nell’ardore di servire a vantaggio d’Ungheria, che è a vantaggio d’Italia. 
Riconoscerà da parte di S. M. il Re di Sardegna i gradi militari quali il Governo 
ungherese li riconobbe, od è per conferirli; e tutti i diritti a pensione, come se quelle 
truppe combattessero nei campi italici.  

9) L’Inviato si porrà in rapporto continuo coi giornali di maggiore credito, ed eseguirà anche 
prudentemente quelle spese che fossero indispensabili, onde i fogli pubblici ripetano 
costantemente ed in tutte le forme che la causa degli Italiani e quella dell’Ungheria sono 
identiche e precisamente una sola, – che entrambi i popoli vogliono nazionalità ed 
indipendenza e vincoli di fraternità, di commercio e d’alleanza –, che non amano 
rivoluzione ma miglioramento negli ordini interni, salve le basi indiscusse di religione e 
di proprietà – che nei fatti di Roma si è detestato unanimemente l’assassinio di Rossi, che 
fu l’effetto di un fanatismo individuale e non d’alcun partito – che non si è mai voluto 
menomamente offendere la qualità o la persona del Pontefice e stanno già per comporsi – 
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che ora l’Italia ha Ministeri nazionali e l’esercito sardo è pienamente ristorato dai suoi 
rovesci ed imminente il suo ritornare alla guerra, ecc. Questi, ed altri simili articoli 
possono firmarsi dallo stesso Legato. Meglio però da Ungheresi nativi si scriverà come le 
cento volte l’Austria abbia violato la Costituzione d’un popolo, che ha versato torrenti di 
sangue per la dinastia, che il sistema dei cordoni militari fu diretto mai sempre piuttosto 
contro l’Ungheria che non contro la Turchia, che dopo Leopoldo I l’Austria ha sempre 
mirato a distruggere la nazionalità ungarica, che Giuseppe II non la rispettò neppure un 
giorno, che ogni riconciliazione non è possibile, perché l’Austria non può modificarsi 
senza distruggersi, che Slavi e Ungheresi non devono combattersi ma allearsi e costituirsi 
ciascuno per sé, l’un popolo dominando il Medio e l’altro il Basso Danubio, ecc. 

10) Il Sig. Inviato chiamerà ad occorrere alle bandiere ungheresi tutti gli Italiani che tuttora 
militano sotto le bandiere austriache ed agli ufficiali offrirà l’aumento di un grado, ed ai 
soldati la restituzione alle case non appena finita la guerra, non senza avvertire che 
chiunque non accorresse all’invito verrà nella sua patria consacrato alla infamia ed alla 
vendetta. 

11) Secondo le informazioni che il Ministero ungherese darà all’Inviato egli conserverà o 
varierà le linee di spedizione dei suoi rapporti verso l’Italia, ma cercherà anche di 
conservarsi una linea propria e nota a lui solo di comunicazione.  

12) Scriverà le notizie importanti anche alla Legazione sarda a Costantinopoli e ciò 
specialmente nel caso che continuando le ostilità fra Slavi e Magiari sia costantemente 
incerta la comunicazione diretta fra Pesth e l’Italia. 

13) Appena l’Inviato in Ungheria verrà informato chi sia l’altro Inviato sardo nei paesi slavi 
del Basso Danubio e dove prenda la sua principale residenza egli farà ogni sforzo di 
mantenersi in costante comunicazione con lui, e di persuadere i due popoli dei vantaggi 
che avrebbero nel bene costituire le loro separate rispettive nazionalità, onde i Magiari 
non vengano compressi dai Tedeschi e dagli Slavi, e quindi gli Slavi dai Tedeschi e 
Magiari, od almeno non possa la Russia assorbire questi paesi slavo-greci, e diffondervi i 
suoi micidiali sistemi di servitù e di povertà. Se invece Magiari e Slavi si costituissero ed 
alleassero fra loro e cogli Italiani la sorte di tutti sarebbe assicurata ed una vasta parte 
d’Europa sorgerebbe a floridezza e potenza. 

14) Le stesse considerazioni vogliono farsi sempre che lo si possa alle popolazioni valacchie 
rammentando la loro italiana (latina) origine, e quanto le loro ostilità coi Magiari tornino 
di nocumento all’Italia, ai Magiari, ed alle prospere sorti avvenire dei Valacchi stessi. 



 40 

Sarà però necessario d’usare in ciò molta prudenza, perché l’argomento dei Valacchi 
involge assai complicati interessi turchi e russi. 

15) Gli Ebrei, per l’immensa estensione delle loro intime relazioni in tutto il centro e nord-est 
dell’Europa, possono essere assai utili ed esatti informatori, ma la venalità e doppiezza 
loro richiede di non fidarsi mai delle notizie se non si ottengono da più lati, e si 
controllano mutuamente.  

16) Ai patriarchi greci, non uniti a Roma per la loro influenza grandissima nei paesi slavo-
greci, in qualunque modo se ne presenti l’occasione, dimostrerà l’Inviato il massimo 
rispetto e procurerà d’insinuare ai medesimi le opportune idee. 

17) Potrà l’Inviato fare qualche dimostrazione di particolare stima alla Presidenza 
dell’Accademia Ungherese delle Scienze, onde i più illustri scrittori d’Ungheria 
coll’autorità del loro nome e la forza dei loro scritti dispongano sempre più le menti e i 
cuori a favore della causa italiana in ogni parte del paese.  

18) Raccoglierà l’Inviato intorno a sé i principali Italiani dimoranti a Pesth per aver da loro 
notizie su cose e persone ed impartire agli stessi le direttive opportune. Gli agenti delle 
case italiane, commercianti di seterie, possono dare ragguagli anche concernenti la 
Bucovina, e le vicine regioni di Russia, ed indicare assai abili esploratori in qualunque 
località.  

19) L’Inviato assicurerà il Governo ungherese che il Governo userà tutti i riguardi ai soldati 
ungheresi che abbandonassero le schiere austriache in Italia, e ne farà uso in quelle 
operazioni d’alto interesse, che verranno concertate coll’Inviato ungherese, Sr. barone 
Spleny. 

20) Si pone a disposizione del R. Inviato un fondo per le spese necessarie alle ordinarie ed 
alle straordinarie urgenze del servizio. 
 
Il viaggio del Monti 
Il Gioberti consegnò inoltre all’inviato italiano una lettera di raccomandazione per Kossuth, 
esprimendogli, a nome del re, sentimenti di simpatia e chiedendo buona accoglienza per 
Monti.  

Il Monti parte da Torino il 30 dicembre. Per tenere nascosto lo scopo della sua missione 
viaggia con un passaporto inglese come negoziante. Con una nave sarda arriva a Scutari e 
dopo molte difficoltà, per strade quasi impraticabili dei monti dell’Albania giunge a 
Belgrado. Ma il passaggio di là in Ungheria attraverso la frontiera bene custodita e le zone 
militari dove si combatte una guerra è un’impresa di molto rischio. Dopo due tentativi falliti 
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di attraversare il Danubio si vede costretto a rinunciare all’impresa e si avvia verso 
Costantinopoli per presentarsi alla legazione sarda e avere dal console sardo altre carte in 
luogo di quelle perdute alla frontiera ungherese. Per le difficoltà di raggiungere il luogo della 
sua destinazione, la missione del Monti soffre un ritardo di più di tre mesi.  

In questo periodo, mentre il Piemonte si prepara alla guerra, e la lotta in Ungheria si 
sviluppa rapidamente, il rappresentante italiano non può iniziare l’attività. Quando infine 
arriverà in Ungheria, il momento opportuno sarà passato. Il Monti, infatti, riuscì a penetrare in 
Ungheria il 10 maggio. Era troppo tardi: la battaglia di Novara aveva distrutto le forze del 
Piemonte e l’eventuale accordo piemontese–magiaro.  

Ai primi di maggio il Monti ricevette una lettera dal ministro sardo per gli affari esteri 
che gli annunciava la disfatta di Novara e gli ordinava di abbandonare la missione ricevuta e 
di rimpatriare.  

Lui però non rimpatriò. Sperando che la fortuna d’Italia potesse rialzarsi sui campi 
ungheresi, rinunciò alla missione ricevuta e decise di porsi a disposizione del governo 
ungherese con il proposito di formare in Ungheria una unità composta tutta di soldati italiani.  
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La Legione italiana in Ungheria 
 
 
Secondo la pratica dell’organizzazione militare e dell’amministrazione austriaca, i reggimenti 
organizzati dai diversi popoli dell’impero di molte nazionalità furono fatti sostare lontano 
dalla loro propria patria, fra una popolazione di lingua diversa. Naturalmente neanche 
l’Ungheria costituiva un’eccezione. Al principio della rivoluzione c’erano nel paese tre 
reggimenti italiani: 
 il 16o reggimento Zanini a Pest 
 il 23o reggimento Ceccopieri a Buda 
 il 7o reggimento di cavalleggeri Kress in varie regioni del Transdanubio 
 
La capitale ungherese in rivoluzione e il presidio italiano 
La maggior parte del presidio dalla capitale ungherese era composta di italiani. I resoconti dei 
giornali e le memorie parlano relativamente poco del presidio. C’è una lettera privata, non 
ufficiale ma senza dubbio autentica, che ci offre un resoconto sull’atteggiamento del presidio 
di Pest. Lo scrittore della lettera, testimone oculare, ci racconta di non aver sentito mai un 
tale chiasso come la sera del 16 marzo quando nella città illuminata passò presso la caserma 
degli italiani, dove i soldati  
 
gridando evviva e éljen, cantavano canzoni italiane e il loro grido sembrò il grido di un 
leone, chiuso nella gabbia.  
 
Questo particolare della lettera documenta, senza lasciar dubbi, la simpatia dei soldati 
italiani per la rivoluzione. Ma è ancora più importante questa frase della lettera, secondo la 
quale  
 
gli ufficiali dichiaravano a Lederer [comandante militare di Pest-Buda], che non possano 
garantire per i loro uomini se venisse ad uno scontro armato, perché tirassero prima contro 
loro stessi, poi si alleassero con gli ungheresi. 
 
In gran parte aveva dovuto dunque all’atteggiamento dei soldati italiani che la rivoluzione 
del 15 marzo 1848 di Pest si svolse senza spargimento di sangue.  
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Da questo momento la gioventù radicale faceva tutto per convincere il presidio italiano 
di Pest alla causa della rivoluzione. Il 31 marzo indirizzarono un proclama alla cittadinanza 
della capitale e a tutto il paese. Il proclama invita tutti a difendere la libertà poi si rivolge ai 
soldati:  

 
Soldati, abbiamo una parola anche a Voi. Ecco noi dichiariamo la nostra simpatia per Voi. 
Non abbiamo nessuna intenzione ad aggredirvi, perché voi tutti siete figli di questa patria, o 
figli di un tal paese che come noi, combatte per la sua libertà ed indipendenza. Non siamo 
nemici di nessuno, solo di quelli che sono aggressori e nemici della nostra libertà. 
 
I giovani cominciavano a visitare le caserme. Ciò non è stato visto di buon occhio dal corpo 
filoaustriaco degli ufficiali, ma esso non ebbe il coraggio a protestare. Le truppe però, come 
riferiscono i giornali dell’epoca, esprimevano la loro simpatia ed entusiasmo. Scrive il 
Marczius Tizenötödike:  
 
Come vecchi amici e parenti così si stringevano le mani questi bravi militi. Gli ungheresi 
nella loro gioia riuscivano appena parlare, mentre gli italiani avevano le lacrime negli occhi. 
Questa gente lo sa benissimo che noi non siamo responsabili del fatto che il governo 
austriaco sta annientando in questo momento con cannonate la loro patria e i loro parenti 
rilasciati.  
 
La simpatia dei cittadini della capitale per il presidio italiano non cambiò. L’editoriale del 
giornale Marczius Tizenötödike testimonia che il popolo della capitale sapeva apprezzare 
l’appoggio dei soldati italiani (12 giugno 1848):  
 
Occorre esprimere chiaramente che dobbiamo moltissimo ai soldati italiani. I ministri 
austriaci avrebbero certamente intrapreso qualche passo disperato se avessero potuto fidarsi 
degli italiani. Noi stessi e molti testimoni con noi siamo la testimonianza dei sentimenti 
esistenti fra noi e gli italiani. 
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I tre reggimenti italiani nella guerra 
Lo scoppio del conflitto armato in Ungheria mise i soldati italiani davanti ad un’alternativa. 
Non si trattava più di assistere come spettatori agli avvenimenti politici, ma di partecipare ai 
combattimenti accanto o contro gli ungheresi.  

L’Austria cercava di prevenire la loro adesione alla causa ungherese. Perciò nell’ottobre 
del 1848 il reggimento Ceccopieri, nel frattempo trasferito da Buda a Presburgo, dovette 
abbandonare anche Presburgo. Il reggimento fu diretto verso Vienna, ma arrivato al fiume 
Morva venne fermato e collocato tra due reggimenti croati. Essi dovevano impedire la 
diserzione degli italiani considerati di dubbia fede. Ci fu però tra gli ufficiali italiani 
Giuseppe Massoneri che cominciò fra i soldati italiani un’attività di propaganda per 
convincerli alla diserzione. La propaganda trovò un terreno preparato e fertile e riuscì a 
persuadere i soldati a ritornare in Ungheria. Infine 150 uomini riuscirono a sfuggire. Arrivati a 
Presburgo si decise di formare una legione italiana capace, per il suo carattere nazionale, di 
attirare anche altri italiani dimoranti in Ungheria. Così venne formato il battaglione 
Frangepán composto di 600 uomini, non solo dei soldati italiani che avevano abbandonato i 
loro reggimenti austriaci, ma anche dei borghesi italiani abitanti della città e degli operai 
italiani occupati nei dintorni nella costruzione della ferrovia. Il battaglione fu subito impiegato 
nelle operazioni contro gli austriaci. Dopo che l’esercito ungherese venne battuto 
nell’Ungheria settentrionale il battaglione si rinchiuse nella fortezza di Lipótvár, che fu 
circondata ed assediata. Dopo una resistenza la fortezza dovette arrendersi e l’intero 
battaglione italiano cadde prigioniero degli austriaci. 

Più facile era la situazione dell’altro reggimento italiano Zanini. Questo trovandosi 
all’inizio della guerra in territorio ungherese, non poteva essere impedito di mettersi dalla 
parte degli ungheresi. il reggimento fu mandato nell’Ungheria meridionale per combattere 
contro gli slavi insorti. I suoi ufficiali, in gran parte di altra nazionalità e fedeli all’Austria, 
riuscirono ad indurre 300 uomini a passare alle file nemiche. Ma il resto del reggimento 
rimase con gli ungheresi e il 27 febbraio 1849 partecipò alla battaglia di Kápolna, dove 
l’esercito ungherese fu battuto dagli austriaci, e la maggior parte degli italiani fu fatta 
prigioniera. Il resto del battaglione italiano (220) venne trasferito a Debrecen, nuova sede del 
governo.  

Il terzo reggimento italiano di cavalleggeri Kress fece parte delle truppe ungheresi 
destinate a fronteggiare l’invasione di Jellačić, nell’autunno del 1848. ma in seguito ai primi 
successi di Jellačić il reggimento Kress passò all’esercito imperiale e continuò a combattere 
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durante tutta la guerra contro gli ungheresi. Un piccolo distaccamento di 50 uomini però 
dichiarò di voler passare in qualche reggimento ungherese.  
 
La formazione e le lotte della legione italiana 
L’idea del Kossuth era sempre quella di formare una legione di soldati italiani, convinto che 
questo fosse il modo più efficace di utilizzarli nella guerra. Egli pensava che gli italiani 
trovandosi uniti con i propri connazionali e sotto il comando di ufficiali italiani avrebbero 
sentito più forte la coscienza nazionale e lo stimolo di segnalarsi nelle battaglie. la legione 
italiana inoltre significava il primo passo verso la cooperazione militare con l’Italia nella 
quale Kossuth non cessava di sperare. 

Dopo la perdita del battaglione Frangepán in seguito all’occupazione di Lipótvár, e la 
frantumazione delle compagnie del reggimento Zanini alla battaglia di Kápolna, nella 
primavera del 1849 si decise di formare una legione italiana a Debrecen. In marzo questa 
non contava che 334 uomini. La legione raggiunse una forza considerevole ed ebbe parte 
notevole nelle operazioni militari soltanto dopo l’arrivo in Ungheria di Alessandro Monti. 
Fallita la missione politica il Monti volle attuare almeno la parte militare delle istruzioni del 
Gioberti: l’organizzazione e la concentrazione in un corpo tutti gli italiani che si trovavano in 
Ungheria, per dare un forte contributo alla guerra contro l’Austria. Il compito 
dell’organizzazione fu affidato al Monti che venne contemporaneamente promosso 
colonnello.  
 
Soldati italiani! L’Italia vi contempla da lungi con orgoglio e con tenerezza. Essa vi dice suoi 
degni figli: sul fraterno suolo dei Magiari voi sapeste rendere caro e onorato il nome 
italiano. Quando il fellone Hasburgo con arti inique volle fare di voi lo strumento di sua 
spergiura tirannide a danno di una nazione di generosi, che come la vostra versa il suo 
sangue pel supremo bene dell’indipendenza, voi rispondeste al tiranno volgendogli contro le 
vostre baionette. Sublime risposta! Provaste con essa come voi intendiate l’onore e il dovere 
del soldato; provaste che nei petti italiani arde da secoli incolume la sacra fiamma della 
libertà. Voi avete così bene meritato della patria, e la patria saprà ricompensarvi dei sacrifici 
e delle pene sofferte. Essa ha decretato intanto che i vostri nomi, scolpiti a caratteri d’oro 
sovra apposite lapidi, si consegnino alla posterità. Orsù, fratelli, si compia da voi la gloriosa 
impresa. Pari agli eroi di Palermo, di Milano, di Goito, di Venezia, proseguite a sostenere 
l’onore della vostra nazione, frammezzo alle schiere immortali dei Magiari. Vendetta è il 
grido che vi giunge dai vostri campi, dalle vostre case contaminate, distrutte dalle orde 
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austro-croate, e vendetta sia il vostro grido di guerra. Stringetevi tutti al vessillo tricolore, a 
questo santo palladio della libertŕ con un solo pensiero, con un solo giuro: morte 
all’assassino austriaco, viva l’Ungheria, viva l’Italia! (Proclama di Alessandro Monti, 25 
maggio 1849) 
 
Nella seconda metà di giugno la legione, nel frattempo trasferita da Debrecen a Szeged, 
crebbe fino a nove compagnie, composta di fanteria e cavalleria, circa 1100 uomini, sotto il 
comando di ufficiali italiani. Essa ricevette bandiera e uniformi proprie che la distinguevano 
e le davano un carattere nazionale. 
 

 
La legione dovette partecipare all’ultima difesa dell’Ungheria. Davanti all’esercito di 

Haynau le truppe ungheresi si ritirarono sulla sponda sinistra del Tibisco, a Szőreg, affidando 
alla legione italiana il compito di difendere il passaggio del fiume. Il 3 agosto la legione 
resistette contro le forze preponderanti del nemico per tutta la giornata, sacrificando la quarta 
parte dei suoi, poi si ritirò anch’essa a Szőreg. Il 5 agosto qui accadde una battaglia 
sfavorevole per gli ungheresi. Dopo la disfatta il comandante ungherese ordinò la ritirata 
verso Temesvár. Durante la lunga marcia dell’esercito stanco alla legione italiana toccò il 
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 difficile compito di proteggere la ritirata contro gli attacchi degli inseguitori. La legione, 
con altri reparti dell’esercito ungherese salvava migliaia di soldati. La battaglia decisiva 
avvenne a Temesvár il 9 agosto. Essa portò agli ungheresi una nuova disfatta, il resto 
dell’esercito cominciò a fuggire verso la frontiera turca.  
 
In questa battaglia la Legione italiana diede prove immense di valore e d’ordine. I 
cavalleggieri italiani col valoroso colonello Monti alla tęte fece un attacco contro 3 
squadroni di slavi, recuperò 2 canoni ch’erano già nelle mani del nemico e dopo aver perso 3 
dei più prodi soldati da colpi di mitraglia essendo abbandonati dalla cavalleria ungherese e 
quasi circondati dal nemico si ritirarono nel più gran e bel ordine facendo sempre fuoco e 
trattenendo in tal guisa il nemico che non ebbe il coraggio di perseguitarci. Il più gran valore 
però dimostrò la Legione italiana nella ritirata da Temesvár a Lugos. Dopo aver marciato 3 
stazioni militari e combattuto 12 ore senza poter avere alcun cibo oppure almeno un po’ 
d’acqua, e vedendo come l’armata ungherese presa da un terrore panico si mise in piena 
fuga desciogliendosi ogni battaglione da per sé, resté insieme nel più gran ordine e marciò a 
Lugos con ancora 470 soldati.” (Diario anonimo) 
 
Dopo la battaglia di Temesvár anche la legione italiana si diresse verso la frontiera 
meridionale. Anche il Kossuth riconobbe il pericolo che correva la legione italiana composta 
nella maggior parte di ex soldati imperiali e sentì il dovere di provvedere alla loro salvezza. 
Incaricò perciò un generale ungherese di aiutarla a raggiungere Orsova. La legione ci arrivò il 
20 agosto. Dei nove battaglioni che il Monti aveva condotto alla prima battaglia, circa 450 
giunsero in territorio serbo.  

La lotta alla quale la legione italiana doveva partecipare non era che il tragico epilogo 
della guerra d’indipendenza ungherese. E la legione dava il meglio del suo valore e il 
massimo dei suoi sforzi. Il riconoscimento del contributo italiano dato alla guerra viene 
espresso dal Kossuth in una lettera scritta al Monti dopo Világos.  

 
Io considero quale un dovere d’onore di esprimere a Lei, signor colonnello, ed alla 

Legione italiana sotto i suoi ordini i miei speciali ringraziamenti per la condotta veramente 
militare e le valorose azioni con le quali Ella e la sua brava Legione si distinsero 
continuamente nelle ardue pugne che si succedettero nel Banato dal principio del questo 
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mese, con che ella comprovò tale una simpatia per l’Ungheria della quale la mia nazione si 
ricorderà sempre con gratitudine. 

Mentre io la prego di fregiare quale testimonianza di questo sentimento il di lei 
valoroso petto dell’Ordine del Merito Militare di 3a classe le trasmetto sei consimili 
decorazioni con preghiera di distribuirle in mio nome ai più prodi della sua Legione. 

Io nulla più ardentemente desidererei che di poter testimoniare la mia più intima 
simpatia per la libertà della di lei Patria in modo altrettanto nobile quanto ella i suoi 
provarono coi fatti la loro per l’Ungheria. 

 
L’Austria invitò la Turchia a consegnarle gli emigrati ungheresi e italiani, sudditi 

dell’impero. Il governo turco, attenendosi scrupolosamente alle leggi della neutralità, si rifiutò 
e s’impegnò ad internare gli emigrati in territorio turco. Da Viddino, prima tappa 
dell’emigrazione, gli italiani vennero trasportati a Gallipoli. Di qui il Monti scrisse al suo 
governo chiedendo il suo intervento per la liberazione della legione. Dopo lunghi mesi di 
attesa il governo turco offrì una fregata e il 14 marzo1850 la legione italiana s’imbarcò per 
essere trasportata a Cagliari dove il governo sardo ricoverò i soldati che non potevano 
ritornare nel Lombardo–Veneto. La popolazione sarda accolse con festeggiamenti la legione 
che si sciolse dopo un ultimo discorso del Monti, tenuto il 14 giugno 1850.  
 
Ufficiali e soldati! 
La mia coscienza mi dice d’aver sempre compiuto i doveri che a voi mi legavano, quale 
comandante sul campo di battaglia e quale compagno di sventura nell’esilio. Mentre io debbo 
staccarmi da voi, sento un profondo dolore, e il bisogno di esprimervi la mia riconoscenza per 
le prove di affetto e di fede che mi avete sempre dato, in mezzo ai più grandi cimenti che 
abbiamo affrontato insieme, compagni inseparabili. Voi siete rispettabili per aver preferito 
l’esilio colle sue pene, co’ suoi sacrifici al perdono offertovi dagli eterni nemici della vostra 
Patria, cui avete da veri italiani combattuti e vinti in molte battaglie. Colla vostra condotta 
morale e disciplinata vi siete guadagnata la stima di questi bravi isolani. Voi raccoglierete il 
frutto di sì nobili azioni, se, cittadini e soldati vi ricorderete sempre di quei principi che 
furono l'orgoglio della Legione italiana d’Ungheria nei suoi tristi giorni. Amate il Piemonte 
che vi accolse perseguitati, abbandonati da tutti, come suoi propri figli, ai quali siete fratelli 
per eguale battesimo di sangue, di sventure e di speranze; vedete in esso il possente baluardo 
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della indipendenza e nei suoi tre colori quella bandiera d’Italia e d’Ungheria in cui aveste 
tanta fede. 
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Prigionieri italiani nella fortezza di Szeged 
 
 
 
Nel 1849, come abbiamo visto, circa 1100 uomini della Legione italiana, comandata dal 
colonnello Alessandro Monti, combatterono per la libertà ungherese. Oltre ai soldati 
inquadrati nei reggimenti austriaci stanziati in Ungheria, anche altri Italiani decisero di 
schierarsi al fianco degli Ungheresi e si arruolarono nell’esercito degli honvéd: alcuni erano 
civili che già vivevano in Ungheria, altri (la maggior parte) erano detenuti liberati dalla 
prigione di Szeged. Ma, come erano arrivati i prigionieri italiani in quella fortezza? 

 
Il governo austriaco faceva scontare le condanne penali a centinaia di prigionieri 
provenienti dal Lombardo-Veneto in Ungheria, soprattutto nella fortezza di Szeged. Dal 
1831 fino al 1847 con dieci trasferimenti erano stati colà internati 823 detenuti: poiché 236 
furono graziati e 180 morirono durante il trasporto o la prigionia, nel 1848 i carcerati erano 
407. La deportazione degli Italiani in Ungheria era già avvenuta anche in tempi antecedenti: 
tra il 1799 e il 1801 alcune centinaia di prigionieri erano stati costretti a lavorare alla 
costruzione del canale Ferenc. La ripresa delle deportazioni era stata un’idea del viceré 
d’Italia, l’arciduca Ranieri, che nel 1830 aveva proposto al governatore di Milano di 
trasferire, per un determinato periodo, i prigionieri precettati e quelli in attesa di giudizio nelle 
fortezze magiare. Le motivazioni dell’arciduca, che voleva arginare una delinquenza 
largamente diffusa, vertevano sull’educazione di queste persone alla disciplina, all’ordine, al 
lavoro e, con il sostegno della fede, ad una vita morigerata. Nell’introduzione della 
descrizione dell’istituto dei deportati italiani a Szeged, scritto nel 1839, leggiamo questa 
considerazione:  
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“Lo scopo di questo istituto è la formazione morale di tali persone, le quali in Italia, per 
mancanza di educazione religiosa o a causa della povertà o per ignoranza di un mestiere o 
pigrizia innata o dissolutezza, hanno condotto un’esistenza immorale priva di un’occupazione; 
per questi motivi, sono inclini ad ogni tipo di reato, talvolta sono sospettabili di varie 
malefatte, ma per mancanza di prove, non possono essere giudicati. Il desiderio più alto è di 
correggere queste persone attraverso la fede e, tramite un’instancabile educazione, abituarle 
con severità all’ordine e alla laboriosità, con il fine di riconsegnarle alla loro patria 
trasformate in buoni e laboriosi cittadini.”  
Secondo questa motivazione ufficiale dovevano essere deportati solo i delinquenti comuni, 
anche potenzialmente inclini verso tali reati, ma in realtà un sottofondo di considerazioni 
politiche era il reale motivo della loro detenzione. L’agglomerato e la deportazione di queste 
persone sospette erano i mezzi per tarpare le ali ai movimenti politici e alle insurrezioni, che 
proprio nel 1830–31 stavano riprendendo vigore. I detenuti deportati in Ungheria erano, 
quindi, essenzialmente prigionieri politici, anche se fra loro c’erano mescolati individui 
fermati per reati contro la sicurezza pubblica. La corte viennese e lo stesso regnante accolsero 
con favore la proposta del viceré indicando, come luoghi di detenzione, le fortezze di 
Komárom, Arad e Szeged. Più tardi convennero che era più saggio, ed economico, radunarli 
in un’unica prigione, quindi nel 1831 furono internati solamente ad Arad. Questa fortezza, 
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però, risultò ben presto troppo piccola per contenerli tutti, tanto che dopo un anno e mezzo 
furono di nuovo trasferiti nel carcere più ampio di Szeged: dal 1833 questa divenne l’unica e 
definitiva prigione degli Italiani.  

 
La già citata descrizione del 1839 è un resoconto molto dettagliato della vita dei 

deportati. I prigionieri, divisi in gruppi di 50–60 persone, vivevano sotto stretta sorveglianza 
seguendo un rigido ordine del giorno: dopo la sveglia, data alle quattro e mezza e la pulizia 
personale, tutti partecipavano alla preghiera comune. La colazione era seguita dal lavoro dalle 
sei alle dieci e tre quarti, di nuovo la preghiera e il pranzo, poi un breve riposo e dall’una fino 
a sera di nuovo lavoro. I prigionieri svolgevano mansioni secondo le loro competenze: coloro 
che non sapevano fare nulla, ed era la maggior parte dei reclusi, apprendevano il mestiere di 
tessitore e di filatore. Per sostentare l’istituto nelle sue varie esigenze, si potevano svolgere 
tante altre mansioni: molti lavoravano nelle cucine e nelle lavanderie, altri come falegnami, 
sarti, calzolai, fabbri, incisori d’osso, barbieri, muratori, setolinai, arrotini e giardinieri. Per il 
lavoro eseguito ricevevano un compenso, la cui metà era trattenuta per vitto e consumo del 
vestiario, un quarto veniva versato a loro direttamente e il rimanente quarto lo si poteva 
prelevare al momento della liberazione. Erano esentati dal lavoro il sabato pomeriggio, la 
domenica e durante le festività, ma dovevano recarsi due volte a messa nella chiesa costruita 
nel cortile della fortezza oppure potevano oziare: era permesso corrispondere con i familiari, 
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ma sotto il controllo della direzione. Alla 
scadenza della pena il deportato, con i 
soldi che  aveva guadagnato e che gli 
erano stati trattenuti, era rimandato a 
casa, anche se la liberazione era soggetta 
a restrizioni: secondo il regolamento, solo 
chi aveva compiuto tre anni di reclusione 
senza punizioni e previo il benestare dei 
superiori poteva essere rilasciato tanto 
che, dei 651 deportati,  solo 21 erano stati 
liberati. 

Una lettera scritta il 17 settembre 1832 da un ufficiale italiano in servizio a Szeged e 
indirizzata a Giuseppe Mazzini, il quale l’aveva allegata al suo articolo scritto sull’Ungheria, 
riporta una situazione ben più triste di quella sopra narrata:  
 
“L’Ungheria fu già detta il cimitero de’ tedeschi, ma a più forte ragione può ben dirsi il 
cimitero degli Italiani – così inizia la sua lettera l’ufficiale, che prosegue descrivendo l’habitat 
magiaro – Il clima è dappertutto insalubre; le acque de’ fonti e de’ fiumi, tranne quelle del 
Danubio, vi scorrono corrotte e pregne di sostanze putrefatte. Il terreno è coperto di paludi, 
ove corromponsi animali e vegetabili, e l’aria vi è talmente contaminata da mefitiche 
esalazioni che in meno d’un anno diviene fatale per lo meno alla metà degl’Italiani, che sono 
condannati a respirarla per servire al despotismo d’un monarca straniero.”  
 
Continua descrivendo la città di Szeged e la sua posizione geografica, annottando che per il 
presidio della città erano impegnati circa 2.000 soldati, in maggioranza Italiani. Le esalazioni 
emanate dalle paludi rendevano l’aria malsana e causavano la morte di molti soldati, ma il 
loro numero non diminuiva, perché la loro sostituzione era assicurata: nella città erano in 
corso lavori di fortificazione con l’impiego, in prevalenza, di prigionieri italiani.  
 
”Più di 600 romani, modenesi e parmigiani, consegnati in questi ultimi tempi al governo 
austriaco dall’amore paterno di Sua Santità, dalla clemenza del duca di Modena, dalla umile 
Maria Luigia, furono inviati in mezzo a’ pantani di Sacedin.” [i corsivi sono nell’originale – 
N.d.A.]  
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I militari italiani cercavano di alleviare le sofferenze dei loro connazionali in ogni modo ma, 
per la severa sorveglianza, spesso erano puniti anche loro. I prigionieri, dopo il lavoro forzato, 
ricevevano per cena normalmente pesce e pane secco, poi si ritiravano a dormire su 
pagliericci infestati d’insetti. L’ufficiale italiano incolpa di tale trattamento la tirannia 
austriaca, senza nemmeno sfiorare la responsabilità degli Ungheresi.  
 
“L’Ungheria non è meno schiava ed oppressa della povera Italia, e gli Ungaresi lo sanno ed 
ecco la ragione per cui si ribellarono più volte contro la casa d’Austria… Del resto, il giogo 
despotico dell’imperatore Francesco si porta da tutti, ma col fremito nel core. Tutte le classi 
della nazione tendono visibilmente, e più che mai, a ributtarlo, ed una piccola scintilla in 
mezzo alla paglia basterebbe ad accendere un vulcano divoratore della potenza austriaca.”  
 

Gli abitanti della città di Szeged nutrivano un’aperta simpatia verso i deportati, tanto che 
un contemporaneo, dopo la fuga di un prigioniero, disse che:  
 
”La popolazione non lo ha tradito, perché generalmente amava molto i deportati italiani. 
Quando c’era permesso di visita i visitatori portavano loro di nascosto da mangiare e 
specialmente del tabacco.”  
 
Gli abitanti di Szeged compravano molto volentieri i manufatti dei prigionieri, 
compravendita che avveniva legalmente in ore prestabilite, due volte alla settimana: i cittadini 
potevano entrare nella fortezza e fare i loro acquisti attraverso un cancello appositamente 
predisposto. Erano prodotti molto richiesti fruste intrecciate da bravi sellai, croci scolpite 
nell’osso e, soprattutto, i fantasiosi giocattoli, acquistati persino dai commercianti. Molto 
seguite erano anche le rappresentazioni teatrali, soprattutto quella dell’Avvento, in cui i 
detenuti portarono in scena la Passione:  
 
“Rappresentavano la vita e la morte di Gesù. I fantocci erano alti mezzo metro, e dovevano 
essere mossi da un meccanismo, perché le figure si muovevano avanti e indietro del tutto 
liberamente, mentre i prigionieri parlavano e cantavano per loro. La scena era illuminata e la 
platea tutta scura. Per 200 persone c’era posto nel locale. Si pagavano 2 garas (= 6 Kreuzer) 
per entrare e la gente si accalcava agli spettacoli.”  
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Durante le sedute della Dieta tenutesi a Pozsony nel 1839–40, i deputati della regione 

Csongrád, István Kárász e il futuro ministro del governo Batthyány, Gábor Klauzál, 
proposero, in occasione dell’incoronazione dell’imperatore Ferdinando I (V, come re, per gli 
Ungheresi) regnante del Lombardo–Veneto, di estendere l’amnistia decretata nel 1838 per i 
prigionieri politici anche ai deportati di Szeged, poiché il Consiglio governativo li aveva 
classificati tali nel suo rescritto. Chiesero anche di ripristinare la fortezza di Szeged a casa di 
correzione, che era poi la sua funzione originaria. Ma tale rescritto non fu accolto e, 
conseguentemente, continuò un vivace scambio epistolare fra i deputati della Camera Bassa e 
gli Ordini Superiori. La protesta di István Kárász contro la detenzione dei prigionieri 
stranieri in Ungheria – affermava, fra l’altro, che se essi non avessero ottenuto l’amnistia, 
allora il regnante “non trasformi l’Ungheria nella Siberia degli Italiani” – rimase, purtroppo, 
inascoltata. Gábor Klauzál fece riferimento alla fortezza di Szeged come una donazione di 
Giuseppe II al popolo: quindi, questa era di proprietà della nazione, non del sovrano. Ma 
anche questa domanda di amnistia fu rigettata, con la motivazione che gli Italiani deportati a 
Szeged non erano prigionieri politici, ergo non potevano essere amnistiati e che l’edificio 
risultava a carico dalla tesoreria del re. 

L’insuccesso del 1839–40 si trasformò in successo nel 1848. La proposta di Kossuth, la 
quale venne inserita nella sessione parlamentare del 18 marzo e contemplava che il re 
concedesse la libertà ai prigionieri politici polacchi e italiani, mozione sostenuta anche 
dalla regione Bereg, fu esaudita il 30 dello stesso mese, con la precisazione che la richiesta 
era stata preceduta dai provvedimenti del regnante. Il governo ignorava, però, la sorte dei 
prigionieri politici polacchi a 
Munkács e di quelli italiani a 
Szeged; il 26 aprile Kossuth chiese 
a Batthyány di prendere i necessari 
provvedimenti: i prigionieri politici 
dovevano venir liberati e gli altri 
inviati “alle autorità competenti.” 
Siccome si venne subito a sapere 
che a Munkács alcuni prigionieri 
erano già stati liberati, mentre a 
Szeged nulla era successo, il ministro della Giustizia Ferenc Deák si rivolse all’arciduca 
István, conte palatino, affinché intervenisse direttamente presso il regnante in favore dei 
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deportati. Dopo una lunga attesa, protrattasi parecchie settimane, all’inizio di giugno giunse la 
risposta: gli Italiani non potevano essere liberati ma, data la mancanza di posti nelle altre 
fortezze, bisognava attendere il loro trasferimento. Deák adì le vie legali, rivolgendosi 
direttamente al ministero viennese; a metà agosto Batthyány comunicò la decisione del 
governo di trasferire a Vienna i deportati. Il ministro della Giustizia austriaco Alexander Bach 
rispose questa volta rapidamente, portandolo a conoscenza di non disporre di dati concernenti 
le loro condanne, ma che il motivo della prigionia consisteva “nella loro inclinazione a 
commettere reati.” Chiese, però, che non fossero inviati a Vienna, perché nell’attuale 
situazione avrebbero potuto causare parecchi problemi al governo austriaco il quale, alla fine, 
concesse un mese di proroga, fissando al 30 settembre la data ultima per il loro trasferimento. 
La città di Szeged, sempre più impaziente, cercò di affrettare il suddetto trasferimento, perché 
la sorveglianza dei deportati impegnava circa 500 soldati di leva, che potevano essere meglio 
utilizzati nelle lotte in atto nelle regioni meridionali: e così furono le Guardie Nazionali ad 
occuparsi della sorveglianza, compito che causò loro un gravoso impegno. Alla precedente 
richiesta se ne aggiunse a settembre un’altra: la sempre più pressante esigenza dell’ospedale 
militare di poter utilizzare gli edifici della fortezza.  

Poiché alla scadenza del termine fissato il governo austriaco non aveva ancora trasferito i 
deportati italiani a causa della situazione caotica 
che vigeva in quel periodo, il 30 settembre il 
Comitato di Difesa Nazionale ordinò alla Guardia 
Nazionale di scortare i prigionieri italiani a Pest 
attraverso Kiskunfélegyháza e Kecskemét, prima 
del definitivo trasferimento a Vienna. 
Contemporaneamente il 4 ottobre Kossuth giunse 
a Szeged, nuova tappa del suo giro di reclutamento 
nella pianura: il giorno dopo andò a visitare i 
deportati italiani e ordinò al maggiore Liberale 
Geropoldi, comandante dell’istituto, di trasferirli 
immediatamente, con la necessaria scorta militare 
della Guardia Nazionale, fino a Szolnok con una 
nave a vapore e da lì, con un treno, fino a Pest. In 

seguito a questa disposizione del 9 ottobre, 388 deportati italiani partirono per giungere il 
giorno dopo nella capitale.  
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La sorte dei prigionieri fu discussa in parlamento nella mattina del 10 ottobre, proprio al 
loro arrivo a Pest: fu lo stesso Kossuth a presentare la situazione dei deportati. Il governo 
chiese una spiegazione a Vienna sui motivi della sorveglianza dei detenuti italiani in 
Ungheria, ma una risposta chiara non arrivò.  
 
“Si dice – non potendo attingere da fonti diplomatiche – che queste persone siano tenute in 
prigionia per la loro inclinazione al disordine. La legge, però, non prevede una punizione per 
detta inclinazione. Solo i fatti possono essere giudicati, per l’inclinazione a commetterli 
ciascuno di noi rende conto solo a Dio.”  
 
Il Comitato di Difesa Nazionale fece trasferire i detenuti affinché il parlamento potesse 
prendere i provvedimenti del caso:  
 
“Prego solo che la decisione specifichi di lasciarli andare liberi (Siano lasciati liberi!) e di 
accompagnarli fino alla frontiera; oppure armiamoli e inviamoli al battaglione Ceccopieri 
dislocato a Pozsony, affinché siano affidati ai loro connazionali o lasciamo che se ne occupi il 
Comitato Nazionale, perché il loro caso non rientra nelle competenze del governo.”  
 
Dopo l’intervento di Ferenc Deák, tenuto per portare a conoscenza dei deputati l’inutile sforzo 
compiuto dal governo ungherese presso Vienna per far trasferire quei deportati, il parlamento 
ordinò al Comitato di Difesa Nazionale “di prendere … immediatamente provvedimenti per il 
rilascio dei prigionieri.” Anche se non immediatamente, questo avvenne entro due settimane, 
senza neppure esaminare se ogni singolo detenuto fosse un prigioniero politico oppure un 
delinquente comune. Gli Italiani non dimenticarono il nobile gesto del loro salvatore e, 
secondo il giornale Életképek del 29 ottobre, “donarono, come ricordo della loro gratitudine, 
una bella scultura a Kossuth che, a sua volta, donò al museo quell’altare di riconoscenza, 
offerto da un cuore puro.” Il giornale aggiunse che questi Italiani “provenivano in 
maggioranza da ottime famiglie ed erano stati coercitivamente allontanati dalla loro patria 
dall’infamia incoronata, solo a causa del loro animo libero”. 

Gli Italiani, non potendo ritornare nella loro patria ancora sotto il dominio austriaco 
nuovamente rinsaldatosi, rimasero in Ungheria. Alcuni di loro, per motivi di salute, non 
partirono nemmeno per Pest e vissero per lunghi anni a Szeged: il futuro degli altri fu 
determinato dall’età e dal loro stato fisico. Nella seconda metà di novembre, proprio a causa 
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dell’età avanzata e della salute malferma, ventuno ex-prigionieri di Szeged si rivolsero 
direttamente a Kossuth il quale, a sua volta, chiese lumi alla Polizia per gli accertamenti del 
caso. Del resoconto che ne ebbe, datato 23 novembre, risulta che delle 317 persone iscritte 
nell’elenco, solo 64 avevano prestato servizio volontario nell’esercito ungherese. Alcuni, 
sotto gli auspici dello stesso Kossuth espressi nel suo discorso al parlamento, erano passate 
nelle formazioni degli honvéd, ma la maggior parte era stata incorporata nel battaglione 
Frangipane formato dal reggimento Ceccopieri, come attesta un referto giudiziario militare 
del 13 novembre, in cui si precisa che non tutti i deportati di Szeged potevano essere 
considerati “politici”: quattro di loro erano stati arrestati molto tempo prima per omicidio, 
insubordinazione, viltà o altri reati.  
 
A causa dei casi di reati gravi, generali e militari che succedono ogni giorno nel battaglione 
Frangipane il sottoscritto è costretto ad inviare al Comando generale la seguente relazione. 
In questo corpo militare prestano servizio i soldati del Reggimento d’infanteria Ceccopieri e i 
carcerati liberati dal penitenziario di Szeged.  
Questi ultimi sono in gran parte quelli che dal Regno Lombardo-Veneto sono stati consegnati 
al penitenziario perché era già stata aperta due volte istruttoria a loro carico o per il loro 
incallito comportamento immorale, e sono stati indicati con il disprezzato nome di 
„Precitato”. È difficile pretendere che questa razza di gente obbedisca alla disciplina; tanto 
che quattro di loro sono stati arrestati per omicidio, altri per insubordinazione, viltà e 
trasgressione. È impossibile che stia nell’interesse dell’Ungheria che una compagnia tanto 
disprezzata sia arruolata nell’esercito dove il sangue e la vita degli ungheresi servono la 
Patria, perché è prevedibile che il veleno della maleducazione, preso dagli altri, si diffonda 
provocando dei danni incalcolabili.  
Il sottoscritto ritiene sacro dovere proprio di avvisare il Comando generale di quest’assurdità e 
di chiedere il suo propizio intervento che tutte le persone consegnate al penitenziario di 
Szeged come carcerati di galera siano possibilmente rimosse dall’esercito e riconsegnate ad 
un’istituzione che potrebbe operare più efficacemente nell’interesse del miglioramento di 
questa gente caduta così in basso, quando la disciplina militare – a causa dello spirito 
malvagio che sta in questi carcerati e che è difficile estirpare – non è sostenibile neanche con 
il rigore più forte possibile. (Pressburgo, 13 novembre 1848, giudice militare Ullmann) 
 
In tempi successivi, oltre alle 64 persone appena menzionate, sicuramente anche altri 
passarono nell’esercito degli honvéd. È interessante annotare i nomi di due deportati non 
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presenti sulla lista dell’Ufficio di Polizia, che tuttavia fecero parte della Legione italiana 
fondata nell’anno successivo: si tratta del caporale Francesco Adami, nato a Noventa 
(Padova), deportato nel 1838 e del soldato semplice Pietro Scarpa, nato a Venezia, deportato 
nel 1837: entrambi caddero durante i combattimenti a Törökkanizsa. Probabilmente passarono 
alla Legione italiana anche il veneziano Antonio Ton, soldato semplice e deportato nel 1841 e 
altri sei prigionieri di Szeged: il sergente Giuseppe Sartori (nato a Treviso, deportato nel 
1835) e i soldati semplici Antonio Beretta (Verdello, 1831), Giovanni Ceroni (Lonigo, 1835), 
Valentino Pic(c)in(o) (Conegliano, 1833), Giuseppe Porta (S. Fedele, 1833) e Giovanni 
Battista Moro (Lodi, 1834). Tutti coloro che per un motivo o per un altro (età, stato di salute o 
altre considerazioni) non si arruolarono nell’esercito ungherese, ed erano la maggioranza, 
rimasero nella capitale: il 31 dicembre 1848 parteciparono alla manifestazione di simpatia 
indetta dai civili di Pest sotto le finestre di Kossuth. Secondo un testimone, il lungo corteo dei 
detenuti italiani sfilò verso la casa del Governatore illuminato dalle loro fiaccole e 
accompagnato dalla musica. I manifestanti intendevano simpatizzare con la lotta che stava 
sostenendo Kossuth per trasferire il parlamento a Debrecen contro l’opposizione dei deputati 
pacifisti, favorevoli ad intavolare trattative con il principe Windisch-Grätz, che si stava 
dirigendo verso Pest. 

La città di Szeged, cessando la sua funzione di istituto di pena, fu abbandonata non solo dai 
prigionieri, ma anche dai sorveglianti, di cui una parte era italiana, tra cui tre sottufficiali del 
reggimento Zanini: Antonio Dallaba, Agostino Ceolon e Francesco Missiaggia. Il 5 dicembre 
1848 il tenente colonnello Pongrácz chiese al ministero della Difesa d’inviare i sopraddetti 
sottufficiali al loro reggimento di stanza ad Eszék, ove c’era necessità, invece di lasciarli 
inutilmente a Szeged: la sua direttiva fu eseguita. 
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Garibaldini ungheresi 
 
 

Il 5 maggio 1860 a Quarto tra i “Mille” volontari di Garibaldi c’erano quattro 
ungheresi: 

 colonnello Türr István 
 tenente colonnello Tüköry Lajos 
 sergente Goldberg Antal 
 soldato semplice Lajoski Vencel 

 
Lajos Tüköry 
Nacque a Körösladány nel 1830. Il nome di suo padre: Spiegel Ferenc (→ Spiegel Lajos). 
Com’e quando abbia cambiato il suo nome in quello di Tüköry non si sa. Certamente motivi 
di orgoglio nazionale dovettero ispirare Tüköry nel rinunciare al nome di origine tedesca 
Spiegel ed assumere quel magiaro.  

Era diciottenne allorché iniziò la guerra d’indipendenza dell’Ungheria. Accorse 
all’appello di Lajos Kossuth, combatte fieramente contro i serbi, poi contro gli stessi austriaci. 

Tüköry emigrava con molti suoi compagni in 
Turchia.  

Nell’autunno del 1849 Tüköry, primo 
tenente degli usseri dell’esercito di Kossuth, 
fu assunto in servizio nell’esercito turco. 
Moltissimi con lui erano gli esuli che 
avevano ricevuto questa temporanea 
sistemazione, in attesa che gli eventi della 
patria mutassero e fosse possibile riprendere 
le armi per la libertà d’Ungheria. Tra loro 
erano il generale Bem, di origine polacca, che 
era stato uno dei capi della guerra 
d’indipendenza, i generali Kmety e Guyon 
ecc. Sotto le insegne del sultano Tüköry 
militava per circa un decennio. Tra il 
generale Kmety e Tüköry si era stabilita, 
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durante i lunghi anni di milizia in Turchia, un’affettuosa simpatia. Combattendo nella 
cavalleria araba, Tüköry aveva fornito prove di valore e di perizia. Nel 1854 Kmety, nel 
frattempo divenuto Pascià Ismail, ricevette l’ordine di difendere la piazza di Kars, nel 
Caucaso. Era il tempo della guerra di Crimea. Fra gli ufficiali agli ordini di Kmety Tüköry 
brillò in modo particolare; è da questo tempo che inizia per lui la fama di soldato esperto e 
valoroso. 

Tüköry, al primo avviso della guerra d’indipendenza italiana, era accorso nella penisola. 
Nel Piemonte era in corso di costituzione una Legione Ungherese. Nel gennaio del 1859 a 
Tüköry fu affidato il comando del quarto battaglione. Era opinione comune che la guerra, 
dilagando, doveva provocare la sollevazione dell’Ungheria. L’armistizio di Villafranca, 11 
luglio 1859, rompeva tutte le speranze. Tüköry rifiutò all’amnistia promessa dall’Austria e 
chiese al governo sardo l’assunzione nell’esercito.  

La spedizione dei Mille trova il Tüköry in stato di aspettativa. Chiede a Garibaldi di 
entrare a far parte della sua legione. Giuseppe Cesare Abba segnala la sua presenza fra i 
Mille:  
 
Il tenente colonnello Tuköry cavalca su e giù per la strada, esercitando un morello, che non 
tocca la terra da tanto che è vispo. Giovanissimo per il suo grado, quest'ufficiale mi parve 
l'immagine viva dell'Ungheria, sorella nostra nella servitù. La sua faccia, d'un pallido scuro, 
è fina di lineamenti e illuminata da un par d'occhi fulminei e mesti. Egli era a quelle battaglie 
di dieci anni or sono, i cui nomi strani ponevano a me fanciullo uno sgomento indicibile in 
cuore. Vide i reggimenti italiani al servizio dell'Austria dare il colpo di grazia alla patria sua. 
Ma l'amore di quella generosa nazione per noi sopravvisse. Soltanto non sappiamo quanto la 
nostra guerra fortunata dell'anno scorso, le sia stata funesta. Essa ha qui due rappresentanti 
degni, Tuköry e Türr, oltre a due gregari; quel selvaggio che vidi a bordo e il sergente 
Goldberg della mia compagnia, soldato vecchio, taciturno, ombroso, ma cuore ardito e saldo. 
Lo vedemmo a Calatafimi! Ho saputo di Tuköry che fu aiutante del generale Bem, che è un 
vero ingegno militare e che ha menato vita d'esule a Costantinopoli, dal quarantanove in qua, 
onoranda come quella di tutti i nostri fuorusciti del ventuno, primavera sacra d'Italia. 
(Giuseppe Cesare Abba: Da Quarto al Volturno. Noterelle di uno dei Mille) 
 
Alla testa di una trentina di uomini, il tenente colonnello Tüköry, venuto alla prima alba del 
27 maggio l’ordine di Garibaldi di puntare sulla città, si era avviato verso Palermo. Il 
coraggioso drappello supera la prima difesa, raggiunge il Ponte dell’Ammiraglio, dove è 
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fermato dal nemico numeroso. Nella mischia trovano morte gloriosa molti dei componenti 
dell’avanguardia comandata da Tüköry. Ed una pallottola attendeva anche quest’ultimo: il 
Tüköry fu colpito al ginocchio sinistro: 
Di urgenza fu trasformata in ospedale la casa di un principe, ed ivi con gli altri trasportato il 
Tüköry Il dottore, come risulta da un diario, prospettò subito la necessità dell’amputazione: 
O pronta amputazione, o l’ammalato corre pericolo. Il Tüköry non lo volle, poi quando lo 
volle era troppo tardi. L’autore del diario visitava il Tüköry:  
 
L’ammalato non mi piace molto, l’amputazione della gamba sinistra è stata fatta molto tardi. 
Egli guarda tutti sugli occhi, quasi volesse dire: Aiutatemi! Quando penso che la sua famiglia 
ignora la triste condizione di lui, mi vengono le lacrime agli occhi. La signora D.na Caterina 
non lascia di assisterlo un momento; essa l’ama come un fratello; l’ammalato ad ogni piccola 
cosa risponde con la parola: grazie. 
 
E il 7 giugno si annuncia la sua morte: 
 
Tuköry è morto. Non in faccia al sole, non sotto gli occhi nostri nella battaglia, l'anima sua 
non è volata via sulle grida dei vincitori. Egli si è spento a poco a poco, in letto, vedendo la 
morte venire lenta, egli che soleva andarle incontro, galoppando baldo colla spada nel 
pugno. Gli avevano tagliata la gamba, rottagli da una palla al ponte dell'Ammiraglio; si 
diceva che l'avremmo visto ancora a cavallo dinanzi a noi; ma venne la cancrena e lo uccise. 
Goldberg, il mio vecchio sergente ungherese, che giace per due ferite toccate la mattina del 
27, quando seppe morto il suo Loyos si tirò le lenzuola sulla faccia e non disse parola. Così 
coperto pareva anch'egli morto; ma forse pensava al dì che i proscritti magiari torneranno in 
Ungheria senza quel bello e sapiente Cavaliere, venuto pel mondo così prodigo dell'anima 
sua. O forse lo vedeva col pensiero galoppare in Armenia, fra gli arabi del Sultano contro i 
Drusi ribelli; dove chi sa quante occhiate bieche avrà date alla spada non fatta per servire i 
tiranni. Ma di quel dolore Tuköry si pagò poi nel sangue dei Russi, quando dai bastioni di 
Kars potè fulminare l'odio suo, contro quella gente che aveva aiutato l'Austria a rovinargli la 
patria. (Abba) 
 
L’ordine del giorno con il quale lo stesso giorno il duce dei Mille ne comunicava notizia ai 
garibaldini e al popolo è forse il più bello ed umano fra tutti quelli del genere: 
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Il colonnello Tüköry è morto. I Cacciatori delle Alpi perdono oggi uno dei migliori 
compagni! Varese, Como, Calatafimi, Palermo videro Tüköry primo fra i primi assaltare il 
nemico. Nell’ultima pugna egli conduceva i coraggiosi soldati ed ufficiali delle Guide, che 
chiesero l’onore di entrare i primi a Palermo. Morì oggi delle sue ferite il buono, il prode, 
l’intrepido Ungherese, il degno rappresentante della terra classica della bravura, della 
sorella d’Italia. I figli di questa terra risponderanno al grido di guerra contra la tirannide 
echeggiante sulla sponda del Danubio, nel giorno che rotte catene de’nostri fratelli saranno 
fuse in daghe per combattere gli oppressori. Si. Gli italiani giurano sulla tomba dello eroico 
martire che la causa dell’Ungheria è la loro, e che cambieranno coi loro fratelli sangue per 
sangue. 
 
Lo stesso Garibaldi lo menzionò nelle Memorie autobiografiche: “Perdemmo in Palermo il 
valoroso Tüköry, ungherese…” 
Abba ci offre una descrizione lirica sui suoi funerali: 
 
C'eravamo tutti, fino i feriti che hanno potuto venir fuori dalle case, dagli spedali, tutti! Türr, 
figura tagliata nel ferro, non fatta a mostrar dolore, camminava alla testa del corteo, 
dimesso, accorato, parea condotto a morire. Dalle finestre piovevano fiori sul feretro, su noi; 
e dai fiori e dalle foglie di lauro veniva un odore che mi faceva il senso di un soave morire. Si 
aggiungevano il silenzio della folla, e gli atti delle donne bianche, inginocchiate sui balconi e 
piangenti. Era uno sgomento che pareva avesse pigliato fin le pietre. Vidi certi dei nostri, 
duri e invecchiati a ogni sorta di prove, andar innanzi con faccia sbigottita, spenta. Rodi e 
Bovi, due mutilati antichi, parevano sonnambuli. Maestri, che ebbe un braccio troncato a 
Novara, e che pur da Novara corse a Roma dov'ebbe il moncherino spezzato un'altra volta da 
una scheggia francese, il povero mio Maestri da Spotorno, semplice e prode come i popolani 
delle nostre marine liguri, piangeva. E piangevo anch'io. Un momento che mi si strinse più il 
core, mi pregai con certa voluttà acre, non mai provata, mi pregai d'essere chiuso in quel 
feretro abbracciato col morto. Oh! star nella bara con tanto ancora di vita da sentirsi portato 
lentamente, indovinando le vie, le finestre sotto cui si passa, le faccie di quei che guardano e 
accompagnano fin dove possono con gli occhi e poi col pensiero! La folla fa ala... parlano a 
voce bassa... che diranno? cade qualcosa... saranno fiori.” 
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La prima nave dell’esercito meridionale fu 
nominata Tüköry, Palermo conserva il suo nome: 
 corso Tüköry 
 un busto. 



István Türr 
 
 

Nacque a Baja nel 1825. 
Aveva sei anni quando si slanciò nelle torbide acque del Danubio per salvare un suo 

compagno. Lo trasse dalla corrente, quasi a prezzo della propria vita. 
A nove anni si slanciò contro due cavalli imbizzarriti che stavano per investire un 

povero vecchio. Nel compire l’atto generoso fu travolto, ma il suo gesto salvò la vita 
dell’anziano.  

Nel diario di Padre Torma dell’Ordine dei Gesuiti: 
 

Baja è troppo angusta per l’anima entusiastica di Stefano T., che trascorre le ore libere a 
leggere volumi di guerra e di ingegneria in diverse lingue che egli agevolmente impara… 
 
A vent’anni parla il latino, il tedesco, il francese è l’italiano. Non tarda molto ad apprendere 
anche l’inglese, il greco e l’arabo.  

I primi moti rivoluzionari del 1848 lo trovano, a ventitré anni, tenente in un reggimento 
di fanteria austriaca di guarnigione a Milano. Il 19 gennaio 1849 si trova al comando 
dell’avamposto austriaco al Ponte di Boffalora, sul fiume Ticino. Alcuni ufficiali piemontesi 
gli consegnano il proclama del barone Splény, con cui il governo ungherese invitava i 
connazionali a fare ritorno in patria, oppure ad andare dalla parte dell’esercito piemontese per 
combattere insieme contro l’Austria. L’appello ebbe una profonda eco nel cuore del giovane 
tenente, che ondeggiò tra il dovere e la voce della patria, e finalmente passò il fiume Ticino. 
Re Carlo Alberto lo nominò capitano nell’esercito sardo, e lo incaricò di organizzare la 
Legione Ungherese in Piemonte. Cesare Abba: “Da quel momento la vita e l’opera di 
Stefano Türr furono tutte consacrate all’Italia.” 

Dopo la sconfitta della causa italiana Türr alla testa di un manipolo dei soldati ungheresi 
lasciò l’Italia e raggiunse Baden, che era ancora in fermento, nella fiducia di poter aprirsi di 
là il cammino alla sua terra. Nell’agosto del 1849 Türr ripassava la Svizzera, si rifugiava in 
Piemonte poi in Francia ed in Inghilterra per sfuggire alla cattura austriaca.  

Nel 1853 avendo parte ai moti torinesi fu arrestato ed imprigionato.  
Nel 1855 si reca in Turchia ad offrirle i suoi servizi. Poi passa ad Intendenza 

Britannica e giunge infine a Bucarest, dove il 1 novembre 1855 è arrestato dagli ufficiali 
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austriaci. È sottoposto ad un lungo giudizio che termina con la condanna a morte e la 
confisca dei beni. Lo salva l’intervento personale della regina britannica Vittoria, che 
denuncia l’illegalità della procedura e l’iniquità dell’arresto di T. quale funzionario britannico, 
catturato per di più nel territorio neutrale.  

Inviato in esilio Türr sbarca a Corfù. 
Resta poco in Grecia, da Corfù si reca a 
Costantinopoli. In Turchia Türr fonda una 
compagnia commerciale per promuovere i 
traffici con il Caucaso. L’impresa con 
capitali inglesi prospera, arriva però l’anno 
1859, in cui l’Italia è per entrare in guerra. 
Türr lascia i commerci e ritorna soldato.  

Nel maggio 1859 si ricostituisce a 
Genova la Legione Ungherese, agli ordini del 
generale magiaro Klapka. Nello stesso tempo 
alcuni ufficiali ungheresi, fra cui Türr, 
combattono nelle file dei Cacciatori delle 
Alpi sotto il comando di Giuseppe Garibaldi. 
Garibaldi e Türr si incontrano per la prima 
volta. Il 15 giugno accade il combattimento 
di Tre Ponti. Nelle lotte spicca Türr, il cui 
braccio sinistro è ferito gravemente da una 

pallottola.  
 
“Ma nel mentre che il tenente-colonnello Cosenz faceva suonare alto e assemblea alla 
sinistra, il colonnello Türr... concentrò dietro al terzo ponticello, che dirò di S. Giacomo, il 
più che potè di forze, chiamando a sè l'unica riserva che restava, la compagnia col capitano 
Bronzetti..., e deliberato di assalire i nemici sul roccolo che prende nome da S. Giacomo, fece 
suonare la carica. Questo roccolo sta nel poggio più sporgente sul ponte S. Giacomo, a 
settentrione di Castenedolo. Udito un tal segnale, il tenente-colonnello Cosenz rispose 
ripetendo il segnale di alto e assemblea, e tanto più ciò fece, poichè di là dov'era poteva 
meglio scoprire la maggioranza eccedente e la fortissima posizione del nemico. Ma il Türr, 
prsentendo un forte assalto degli Austriaci, e divisando di respingerlo con altro assalto, 
ripetè a sua volta la carica. Allora il Cosenz, per non produrre un movimento dislegato sulla 
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lunga sua linea, già di molto assottigliata in terreno coperto e frastagliato, fece anche esso 
suonare la carica. Quindi avvenne che l'ala sinistra si avanzò ardita e senza contrasto fino 
oltre Macina, assai presso alla falda orientale del poggio di Castenedolo. Ma tosto furono 
intese le trombe nemiche suonare la carica su tutta la linea, sicchè i nostri da assalitori 
divenivano ormai assaliti e da forze molto superiori. Progredendo infatti le colonne 
austriache per la loro destra per circuire la sinistra dei Cacciatori delle Alpi, questa 
cominciò a ripiegarsi. Nel tempo stesso essendosi la destra e il centro al ponte S. Giacomo 
col colonnello Türr spinti arditamente alla carica, un fuoco ben nudrito dei nemici che 
coronavano il roccolo boscoso, li arrestò per poco al ponte. Colà il Türr avanti a tutti, la 
fronte alta e la sciabola in mano, comandava con voce sonora: «primo e quarto battaglione... 
passo di carica... marcia!...» e ciò per ingannare il nemico sul numero dei nostri combattenti, 
e intanto stava espostissimo, e già molte palle gli fischiavano per ogni verso, allorchè una gli 
trapassò l'osso del braccio sinistro poco sotto la scapula. Barcollò l'intrepido ungherese, e 
tuttavia comandava e incoraggiava i militi all'assalto, e diceva con affetto, non potersi fare 
libera la patria e non potersi vincere senza grandi sacrifizii." (Maggiore Francesco Carrano, 
capo di stato maggiore) 

 
Il 17 giugno Garibaldi invia una lettera diventata famosa a Türr ferito: 

 
Carissimo amico, 
Il sangue Magiaro si è versato per l’Italia e la fratellanza che deve rannodare i due popoli 
nell’avvenire è cementata, quel sangue doveva essere il vostro – quello di un prode! Io sarò 
privo di un valoroso compagno di armi per qualche tempo, e d’un amico, ma spero rivedervi 
presto sano al mio lato – per ricondurre i nostri giovani soldati alla vittoria. 
Sarei fortunato in qualunque circostanza di potervi valere – e non avete che a comandarmi. – 
Vostro 

G. Garibaldi 
 
La spedizione dei Mille 
Il 5 maggio 1860, Quarto: partenza. Nell’urgenza della partenza da Quarto non tutte le 
munizioni erano state imbarcate. I Mille partivano per la guerra di Sicilia con la baionetta, ma 
senza alcun cannone. Accostano a Talamone sperando trovare munizioni, queste invece sono 
nella fortezza di Orbetello. Garibaldi dice a Türr: 
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Vi prego di raccogliere tutta la vostra scienza diplomatica per procurarsi le munizioni da 
Orbetello, perché dalla riuscita della vostra missione dipende la possibilità della nostra 
spedizione. 
 
Türr al tenente colonnello Giorgini, comandante del presidio, porge una lettera di Garibaldi: 
 
Credete a tutto quello che vi dirà il mio Aiutante di Campo Stefano Türr, ed aiutateci con tutti 
i vostri mezzi nella spedizione che imprendiamo per la gloria del Piemonte e per la grandezza 
dell’Italia. 
 
Quando Giorgini non obbedisce Türr insiste: 
 
Datemi un uomo fidato che possa portare una mia lettera al marchese Trecchi, Aiutante di 
Campo di Sua Maestà. 
 
Poi scrive: 
 
Caro marchese, non so come sia passata la cosa; ma, nell’imbarcare, abbiamo perduto armi 
e munizioni. Ridomandate a S. M. 150 mila cartucce e se è possibile, anche un migliaio di 
fucili con baionetta. 
 
Giorgini si arrende: “Prendete quello che volete.” 

All’alba dell’11 maggio 1860 i Mille erano in prossimità della Sicilia, e alle 11 
cominciò lo sbarco a Marsala. Türr divenne l’organizzatore di questa manovra. 

Dopo lo sbarco a Marsala Türr combatte dal lato del Garibaldi alla battaglia di 
Calatafimi. La città di Calatafimi fu conquistata e Türr che non aveva un minuto di riposo 
dallo sbarco, cadde sul nudo terreno in sonno profondo. Il corpo di spedizione doveva 
avanzare, Garibaldi però non voleva che si svegliasse il dormiente e lasciò a vigilarlo sei 
volontari. 

Il 27 maggio si mette l’assedio a Palermo e il 5 giugno fu già conquistata. Türr, a 35 
anni, fu nominato generale. Le antiche ferite di Türr si erano riaperte, doveva riposare: 
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Il generale Türr gli si è riaperta la ferita, e ha dato sangue dalla bocca. Da quando 
entrammo in Palermo, quest'uomo ha fatto tanto che si e ridotto un'ombra. La brigata è 
afflitta, perché si teme che egli debba lasciarci. Lo vidi un istante, smunto, pesto negli occhi, 
le labbra pallide, il petto che pare schiacciato. Ma che sia davvero quel sottotenente degli 
Ungheresi passati nel mio villaggio l'anno quarantanove, dopo la battaglia di Novara? Li 
ricordo come li vedessi ora. Erano forse cento bei giovani, che portavano una gran bandiera 
tricolore; le loro persone alte s'avanzavano mezzo nascoste nel polverìo della strada al sole 
di marzo, e quando imboccarono il ponte gridarono: Elien Elien! alla gente corsa ad 
incontrarli. Quel sottotenente in mezzo a quei soldati mi pareva tanto allegro, e tuttavia mi si 
stringeva il cuore sentendo dir da mio padre: Sono Ungheresi, gente che l'Austria fa patire! 
(Giuseppe Cesare Abba) 
 

Il 7 settembre: si arrende Napoli. Türr è nominato Comandante della città e della 
provincia. Deve occuparsi dei moti della 
reazione del vecchio regime. 

Il 1 ottobre accade la battaglia decisiva di 
Volturno.  

Il 31 ottobre la Legione Ungherese riceve 
in dono la bandiera delle donne siciliane ed il 
caldo ringraziamento del Dittatore. 

Türr è nominato Aiutante di Campo del 
re. Ha incarichi di fiducia presso le cancellerie 
d’Europa (Napoleone III, Francesco Giuseppe 
ecc.).  

1888 gli è accordata la naturalità 
italiana.  

Compiuto il Risorgimento Türr si occupa 
dei problemi ben diversi. Si dedica ai lavori del 
taglio di Corinto, e del Canale Francesco. 
Anche il Canale di Panama, che unisce 
l’Atlantico al Pacifico, viene ultimato con i 

piani e le modificazioni suggerite da Türr. Sulla targa monumentale, che eterna l’opera 
grandiosa, fra l’altro, è scritto: “Se fin dall’inizio fosse stato applicato il piano di Türr, si 
sarebbe risparmiato tempo e denaro.” Il tratto più importante del canale porta il nome di Türr.  
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Re Umberto lo felicitava per la sua “virida senectus”, Türr rispondeva:  
 
“Maestà, io non mi lascio cogliere dalla morte; perché quando essa mi cerca a Budapest, io 
corro a Parigi; e quando sta per raggiungermi, riparto cambiando sempre residenza; tanto 
che la morte si è stancata di me, e non mi tende più i suoi agguati.”  
 
Morì a Budapest, nel 1908.  



La Legione ungherese in Italia 
1860–1867 

 
 

La legione ungherese fu costituita a 
Palermo il 16 luglio 1860 e faceva 
parte della XV divisione guidata dal 
generale István Türr. Il suo primo 
comandante, il tenente colonnello 
Adolf Mogyoródy era a capo della 
legione composta della fanteria. Gli 
ussari ungheresi, in un primo tempo, 
costituivano un’unità indipendente 
sotto il comando del tenente 
colonnello Fülöp Figyelmessy. Il 
contingente complessivo della fanteria 
e degli ussari ai tempi della battaglia 
del Volturno dell’1–2 ottobre 1860 – 
alla quale i volontari parteciparono 
attivamente – era superiore a 300 
persone.  
 

Lungo la nostra strada ho incontrato il generale Garibaldi il quale pareva soddisfatto 
dell’ordine con il quale la legione avanzava tranquillamente, con le armi in spalla, 
nonostante le pallottole del nemico suonassero sempre più minacciose intorno a noi. Appena 
ci vide, ci accolse con queste parole: Ah, siete voi, i miei valenti ungheresi - scacciate il 
popolo malvagio! indicando a sinistra verso lo spazio folto di alberi, in direzione di Capua, 
da dove le truppe napoletane che avanzavano aprirono un fuoco incessante sul generale 
Garibaldi e su di noi. Appena il generale pronunciò le suddette parole, che animarono ancor 
più la mia piccola squadra che aspettava palpitando l’ordine di attacco, assaltammo il 
nemico con una manovra dell’ala sinistra. Il nemico, sorpreso dal nostro veloce movimento, 
cominciò ad indietreggiare, finché non trovò riparo in un incrocio di strada infossato, e 
dietro quella protezione ci aspettò e aprì il fuoco. Ma li scacciammo dal riparo in pochi 
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minuti, e non diedi loro più tempo per riunirsi, nonostante si sforzassero d’impedire la nostra 
veloce avanzata. (Relazione di Adolf Mogyoródi) 
 

 
Nel novembre del 1860, nel corso dello scioglimento dell’esercito garibaldino, la legione 
ungherese passò sotto la sovrintendenza dell’esercito reale italiano. Nel periodo della 
svolta del 1861–1862 il contingente della legione, composta di un battaglione di fanteria e di 
cacciatori, di un’unità di ussari e di artiglieria salì a 1200 persone. Il carattere ungherese 
della legione era assicurato soprattutto dal corpo degli ufficiali. Il 65% dei soldati era 
proveniente dall’Ungheria storica, mentre il 35% da altri paesi. Italiani, svizzeri, cittadini 
degli stati tedeschi, abitanti delle regioni austriache, cechi, polacchi, croati, serbi, rumeni, 
slovacchi, erano tutti ugualmente rappresentati nella legione.  
 I problemi interni della legione, soprattutto il troppo alto numero di coloro che 
avevano il grado di ufficiale, furono aggravati dal fatto che i volontari ungheresi percepivano 
una profonda contraddizione fra i propri obiettivi di lotta d'indipendenza e la loro effettiva 
utilizzazione in Italia. I legionari ungheresi vennero infatti impiegati per combattere il 
brigantaggio, in due periodi: prima dall’aprile 1861 fino all’agosto 1862 in Campania, 
Basilicata e Puglia, poi dall’ottobre 1865 fino al giugno 1866 negli Abruzzi.  

In questo periodo dunque la storia della Legione ungherese si frantumava in una serie 
di piccoli fatti, di azioni minute, compiute da gruppi di legionari, fra le quali merita speciale 
menzione il combattimento di Montefalcione.  
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La sollevazione scoppiò nei comuni di Montemiletto, Montefusco e Montefalcione 
dove gli insorti, impadronitisi del potere, formarono un governo provvisorio e costituirono 
delle bande armate. A rimettere l’ordine a Montefalcione partì da Avellino lo stesso 
governatore della città, Nicola De Luca, con una colonna mobile composta da una compagnia 
di fanteria del 6o reggimento e da un battaglione della guardia nazionale, forte di 350 uomini. 
La colonna non appena arrivata nei pressi di 
Montefalcione, fu costretta da una banda di 
oltre 2000 uomini a ritirarsi nel monastero, 
dove rimaneva assediata. Ancora prima di 
questo avvenimento erano stati chiesti aiuti 
al comando militare di Napoli, che l’8 luglio 
aveva ordinato al colonnello Dániel Ihász, 
comandante della Legione ungherese a 
Nocera, di inviare subito ad Avellino un 
rinforzo di 300 uomini di fanteria e tutti gli 
ussari disponibili. Questo rinforzo composto 
di tre compagnie del battaglione di fanteria e 
di 120 ussari, agli ordini del maggiore 
János Girczy, arrivò ad Avellino alle ore 6 
del 9 luglio. Contemporaneamente giungeva 
la notizia che la sollevazione era scoppiata 
anche a Montefusco ed a Montemiletto, 
perciò il maggiore Girczy mandò la 1a 

compagnia, al comando del capitano 
Pinczés, verso Montefusco e la 2a compagnia, al comando del capitano Bíró, verso 
Montemiletto, mentre tratteneva con sè ad Avellino la 3a compagnia e gli ussari. Nel 
frattempo la colonna del governatore De Luca, asserragliata da 36 ore nel monastero di 
Montefalcione, sprovvista di viveri e scarseggiante di munizioni, si trovava allo stremo della 
resistenza. Avvisato di questa situazione, la sera dello stesso giorno il maggiore Girczy decise 
di accorrere in soccorso della colonna del governatore: un plotone di ussari doveva 
raggiungere la compagnia del capitano Pinczés a Montefusco, un altro plotone di ussari (un 
ufficiale e 30 uomini) doveva raggiungere la compagnia del capitano Bíró a Montemiletto e, 
così rinforzate, queste due compagnie dovevano convergere da nord su Montefalcione con 
l’ordine di attaccare il paese alle ore 7 del 10 luglio, mentre egli stesso, alla testa della riserva 
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(3a compagnia e i rimanenti 60 ussari), intendeva attaccare alla stessa ora il paese dalla parte 
meridionale. Alle ore 7 del 10 luglio dunque i briganti che circondavano il monastero vennero 
attaccati sia dai legionari ungheresi che dai fanti del 6o reggimento usciti al contrattacco, e 
dopo un combattimento di un’ora furono costretti a ritirarsi ed a rinchiudersi a Montefalcione. 
Dopo aver preso anche il comando della compagnia del 6o reggimento e di una parte del 
battaglione della guardia nazionale, alle 11 circa il maggiore Girczy muoveva all’attacco del 
paese. La risolutezza del comandante e l’impeto della truppa costrinsero i briganti a darsi alla 
montagna, abbandonando i propri feriti. Sul finire del combattimento arrivarono i rinforzi 
richiesti, cioè un’altra colonna ungherese, agli 
ordini del maggiore Dénes Reinfeld, costituita 
da due compagnie di cacciatori e da due sezioni 
della batteria da montagna. Fu dunque possibile 
avviare subito l’inseguimento dei briganti e le 
operazioni per ripristinare l’autorità 
governativa: per il 14 luglio i battaglioni dei 
legionari ungheresi riuscirono a rimettere 
ovunque l’ordine. Come feroce rappresaglia, il 
paese di Montefalcione venne dato alle fiamme, 
e più di cento insorti finirono fucilati. Il 
servizio prezioso degli ungheresi fu apprezzato 
dalle numerose ricompense distribuite: il 
maggiore Girczy ricevette la croce di cavaliere 
dell’ordine militare di Savoia e la medaglia di 
bronzo al valor militare, inoltre 4 ufficiali e 16 
soldati ebbero la medaglia d’argento al valor 
militare e 32 uomini di truppa ebbero la 
menzione onorevole. 

Dopo il combattimento di Montefalcione tutta la Legione ungherese fu riunita alla 
sede del comando a Nocera, ma un ordine la mise a disposizione del luogotenente generale 
Della Chiesa, comandante della 16a divisione, per affrontare il brigantaggio nelle zone di 
Salerno e della Basilicata. Un suo reparto, la 1a compagnia cacciatori, comandata dal 
capitano Ignác Halassy, venne mandato a Ruvo di Puglia, dove nelle prime settimane del 
1862 riuscì a distruggere una banda di 40 briganti, che aveva spadroneggiato nella contrada: 
tre briganti vennero fucilati, 15 furono catturati, gli altri esularono. Il 16 giugno 1862 avvenne 
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nel territorio di Venosa uno scontro tra 30 ussari, comandati dal tenente Antal Viberal, e una 
banda di briganti a cavallo: dei 28 briganti 19 rimasero uccisi, e 2 feriti furono fatti 
prigionieri; gli ungheresi ebbero soltanto due feriti. Nell’Amalfitano due compagnie di 
cacciatori, comandate dal maggiore Reinfeld, dal giugno all’agosto 1862 compirono 
ricognizioni e battute continue e faticose riuscendo a distruggere in vari scontri la banda 
Varrone, uccidendo 17 briganti, catturandone 82 e impadronendosi di 600 armi. Questi 
distaccamenti ungheresi si distinsero soprattutto nello scontro di Amalfi. La mattina del 22 
luglio una banda di briganti, approfittando dell’assenza della maggior parte delle truppe di 
guarnigione, scese rapidamente dai monti, piombò su Amalfi e se ne impadronì. Nella città 
rimasero solo il comandante del battaglione, il maggiore Reinfeld e 30 cacciatori. Il maggiore 
alla loro testa contrattaccò animosamente i briganti, e ne nacque un violento scontro per le vie 
di Amalfi, in seguito al quale i briganti ebbero 9 morti e 20 feriti, e dovettero ritirarsi. La 
popolazione, volendo compensare l’eroico comportamento dell’esiguo ma valoroso manipolo 
ungherese, nominò il maggiore Reinfeld cittadino e patrizio di Amalfi e gli conferì una 
medaglia commemorativa per la salvezza della città. 

Quest'impiego, però, era accompagnato dal forte sovraccarico dei legionari e dalle 
fatiche derivanti dalle circostanze. A tutto ciò si aggiungevano il frazionamento organizzativo, 
il logorio del vestiario, le frequenti malattie e l’accresciuta mortalità. Nella primavera del 
1862 il malcontento si manifestò in una aperta ribellione, poiché il governo italiano aveva 
negato ai legionari il diritto di congedarsi liberamente. Deposero le armi, abbandonarono i 

posti dove erano stati distaccati e rivendicarono il 
congedo. Una parte dei legionari venne trasferita a 
Napoli, ma invece di allontanarsi liberamente, essi 
vennero detenuti nel Forte del Carmine. Alla fine, su 
ordine di La Marmora, la parte decisiva della Legione 
ungherese venne disarmata e trasferita nella fortezza di 
Alessandria. Nell’autunno del 1862 la Legione ungherese 
venne temporaneamente sciolta e riorganizzata. Nel corso 
dei processi a carico delle persone ritenute colpevoli di 
partecipazione alla ribellione furono applicate 
rappresaglie in massa: si susseguirono espulsioni, 
internamenti e processi al tribunale militare. Venne creato 
un nuovo corpo di ufficiali e a capo della Legione venne 

nominato il colonnello Károly Földvári, la maggior parte degli ufficiali destituiti venne 
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inviata alla scuola ufficiali sorta a Cuneo. Dopo una temporanea permanenza ad Alessandria, 
nella primavera del 1863 la Legione venne trasferita nella circoscrizione del mare Adriatico, 
salvo l’artiglieria che rimase a Venaria Reale. Il comando in capo della Legione e il 
battaglione di fanteria vennero sistemati ad Ancona, il battaglione cacciatori a Jesi e gli ussari 
a Senigallia.  

La direzione militare italiana cercò sempre di impiegare la Legione secondo le 
necessità locali, che però non ottennero in tutto il consenso dei legionari. Il malcontento si 
intensificò particolarmente quando nell’autunno del 1865 la Legione venne di nuovo 
impiegata per far fronte al brigantaggio. Aumentarono il numero dei congedi e delle 
diserzioni: il contingente della Legione scese alle 400–500 persone. 

Nell’ottobre 1865 la Legione ungherese riprese il servizio contro il brigantaggio e 
perciò, mantenendo il comando a Pescara (quello degli ussari a Chieti), fu divisa in vari 
distaccamenti, i principali dei quali furono Lanciano, Vasto, Pizzoferrato, Palombaro, Atessa, 
Castel di Sangro, Rivisondoli, Scerni e Paglieta.  

Ebbe così inizio un nuovo periodo della sua vita, periodo di disagi, di allarmi 
continui, di piccole, ma rapide violenti azioni nelle quali, più che il numero, valeva il 
coraggio, la bravura personale, la prontezza delle decisioni, il celere accorrere, l’iniziativa, 
l’acume individuale, lo sprezzo del pericolo e delle fatiche. E allora gli ungheresi guarirono 
delle loro malattie interne e ritornarono ciò che sono per natura: degli ottimi combattenti, 
pieni di slancio, di ardire, animati da fortissimo cameratismo e da desiderio di emularsi e di 
distinguersi. 

Per dimostrare il coraggio e l’instancabile attività dei legionari ungheresi meritano 
di essere ricordate alcune loro azioni. Il 21 novembre 1865 il tenente Gyula Zsolnay, 
comandante del distaccamento di Palombaro, con un drappello assalì la masseria di Pasquale 
d’Achille, dove si era asserragliato il brigante De Luca, feroce capobanda, terrore della 
regione. Nel breve scontro un caporale uccise lo stesso De Luca. L’11 maggio 1866 un 
drappello della 2a compagnia cacciatori nei pressi di Paglieta riuscì ad arrestare il brigante Di 
Bene, uno dei capi della famosa banda Cannone. Il 13 maggio un drappello di 11 guardie 
nazionali italiane venne sorpreso da una banda di 30 briganti e fatto prigioniero. Allora il 
maggiore Girczy, comandante del battaglione honvéd della Legione ungherese, inviò da 
Atessa due pattuglioni magiari con l’ordine di attaccare i briganti ovunque fossero. Il tenente 
Zsolnay, comandante di uno di questi pattuglioni, composto di 20 uomini, riuscì a raggiungere 
la banda dei briganti e con un improvviso assalto a liberare le 11 guardie nazionali. L’8 
giugno le bande dei capi briganti Cannone e Crocietta si riunirono e forti di 105 uomini, quasi 
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tutti a cavallo e ottimamente armati, si apprestarono a sfogare la loro ira contro alcuni 
cittadini. Furono mandati contro di essi i pochi disponibili della 1a compagnia cacciatori, vale 



 79 

a dire 8 cacciatori, i quali seppero così bene simulare la loro inferiorità numerica da trattenere 
i briganti e far loro rinunciare all’impresa che avevano meditata. 

Gli ungheresi si distinsero per il coraggio, per la bravura personale e per la prontezza 
delle decisioni aumentando la fama del valore magiaro, grande soprattutto nei dintorni di 
Napoli:  
 
“Alcuni villaggi assillati dai briganti – scrisse, forse esagerando un po’, Lajos Kossuth – si 
rivolsero a Ihász scongiurandolo di mandare loro un ussaro! Ne basta uno solo, per conservare 
la loro sicurezza perché i briganti non si azzardano ad andare laddove vedono un’uniforme 
ungherese.” 
 
Il lodevole comportamento mostrato dalla Legione ungherese negli Abruzzi contro il 
brigantaggio venne riconosciuto ufficialmente in un rapporto del 15 maggio 1866, redatto dal 
tenente generale Griffini, comandante della divisione militare di Chieti, e diretto al 
comandante del dipartimento militare di Napoli:  
 
“Colgo quest’occasione per nuovamente assicurare cotesto Comando Generale che la Legione 
ungherese, benché poco numerosa [35 ufficiali e 470 uomini di truppa, n.d.a], rende ben 
importanti servizi. Essa soddisfa ai bisogni della pubblica sicurezza in questa provincia tanto 
travagliata ancora dal brigantaggio e specialmente nei circondari di Vasto e Lanciano. 
Aggiungo che quasi per intero la forza a cavallo di detta Legione venne impiegata in 
rimpiazzamento dello squadrone di cavalleria a Rivisondoli e tale servizio è pienamente 
assicurato, anzi fatto con molta esattezza e precisione”. 
 

I volontari ungheresi percepivano però una profonda 
contraddizione fra i propri obiettivi di lotta per l’indipendenza e la loro 
effettiva utilizzazione in Italia. Questo impiego ritenuto indegno portava 
delusione ai legionari, i quali avevano lo scopo di poter tornare a lottare 
per la libertà ungherese. “Non avremmo mai pensato che dopo aver 
scacciato un re dal suo trono saremmo diventati i carabinieri di un 
altro!” – scrisse amaramente il capitano György Rényi a István 
Dunyov.  
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Troviamo la stessa ambivalenza – fierezza per il coraggio militare ed amarezza per 
l’impiego alla lotta contro il brigantaggio – nella lettera del colonnello Dániel Ihász, 
comandante della Legione indirizzata a Gyula Tanárky, segretario di Kossuth: 
 
Noi, Caro Gyula siamo nella stessa situazione in cui siete stati voi alcuni mesi fa, per quel 
che riguarda il brigantaggio; i legionari continuano ad essere costretti ad occuparsi di 
questa cosa maledetta, ma che fare, la causa italiana è così strettamente a quella della nostra 
cara Patria. – Ti confesso, caro Gyula, che sono fiero dei nostri ragazzi, perché finora hanno 
sempre conservato intatto l’onore ungherese, e il loro coraggio, il loro comportamento 
militare è riconosciuto da tutti, in modo ad accrescere il valore del prode soldato ungherese, 
e Ti giuro che sono contento di essere comandante di una brigata così nobile. A dir la verità, 
non mi par vero che nonostante gli innumerevoli intrighi, le macchinazioni di mani invisibili, 
la Legione continui a esistere... Non so se avete qualche volta notizie di ciò che accade qui da 
noi, se sì, ben saprai che il nome ungherese è sufficiente per mettere in fuga le truppe di 
Francesco II che non si azzardano a scontrarsi con i nostri ungheresi quasi mai – e se mai 
osano combattere contro di noi, la loro sconfitta è sicura come è sicuro che 2x2=4, anche se 
magari sono in numero sei volte superiore. Insomma, tutti ammirano il coraggio e la bravura 
dei nostri soldati – molti hanno già ricevuto decorazioni e medaglie, eppure, tutti 
desideriamo, più di ogni altra cosa poter arrivare quanto prima nel luogo e nella situazione 
di poter lottare sotto la bandiera della nostra sacra causa per la libertà della nostra cara 
Patria. (Dalla lettera del colonnello Dániel Ihász a Gyula Tanárky) 
 

La speranza riposta nella guerra italo-prussiana-austriaca del 1866, secondo cui 
finalmente avrebbero potuto concretizzarsi i proposti originali, non si realizzò. La legione 
ungherese non solo venne trasferita con ritardo dalla zona degli Abruzzi, ma, arrivati a 
Bologna, i legionari invece del desiderato servizio sul fronte, vennero addetti agli ospedali 
locali.  

Dopo la guerra del 1866 e anche in conseguenza delle trattative per il compromesso 
ungaro-austriaco iniziatesi parallelamente, la funzione fondamentale della legione ungherese 
in Italia cessò di avere ragione d’essere. Lo scioglimento ufficiale avvenne il 1 febbraio 
1867. La sua storia, le sue crisi furono strettamente legate alle lotte interne italiane, ai conflitti 
internazionali e alla storia generale dell’emigrazione ungherese. I membri della legione, 
usufruendo dell’amnistia loro assicurata, tornarono in stragrande maggioranza nei loro paesi 
d’origine. 



 81 

 



 82 

Rapporti italo–ungheresi nell’età dualista 
  
 
L’8 giugno 1867 Francesco Giuseppe venne incoronato re d’Ungheria nella chiesa di Mattia a 
Buda, e questa cerimonia solenne sancì il “compromesso” austroungarico, noto con il termine 
tedesco di Ausgleich e con quello ungherese di kiegyezés. L’Ungheria ottenne una condizione 
di parità all’interno della monarchia asburgica, chiamata da allora Impero Austro-Ungarico. 
Austria e Ungheria avevano costituzioni, parlamenti, amministrazioni e milizie territoriali 
distinti, mentre il sovrano (imperatore d’Austria e re apostolico d’Ungheria) e i ministri 
competenti per la politica estera, la politica economica e quella militare erano in comune. Il 
Regno d’Ungheria si autogovernava e godeva di una sua politica autonoma in molti campi, gli 
affari esteri restavano invece una competenza della Duplice Monarchia.  
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La Triplice Alleanza 
Nell’epoca del cosiddetto Dualismo, che va dal 1867 fino alla fine della Grande Guerra, la 
cornice delle relazioni italo-ungheresi fu costituita dunque dai criteri della Duplice Monarchia 
e, a cominciare dal 1882, dalla Triplice Alleanza, stipulata tra la Monarchia Austro-Ungarica, 
l’Italia e la Germania.  

Quella della Triplice Alleanza è una storia difficile. I tre stati, che la Triplice Alleanza 
intendeva collegare, erano essenzialmente diversi dal punto di vista dell’origine e della 
struttura. Di fronte alla nuova Italia e alla Germania, costituitesi in unità con la vittoria dei 
rispettivi movimenti nazionali, stava infatti il vecchio Impero asburgico, composto da ben 
undici nazionalità diverse.  

L’alleanza dovette in sostanza la sua nascita agli interessi negativi dei tre firmatari. Le 
due potenze centrali preferirono stringersi all’Italia per evitare che essa si stringesse ad altre 
potenze. L’alleanza italiana permetteva infatti all’Austria di assicurarsi le spalle nel caso di un 
conflitto armato con la Russia, ed alla Germania, desiderosa di paralizzare la politica francese, 
di garantirsi contro un eventuale intervento italiano a fianco della „sorella latina”. Con questo 
accordo la Germania scongiurava quindi il pericolo di un avvicinamento della Francia 
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all’Italia, e l’Austria poteva sperare in un raffreddamento dei moti irredentisti nei territori a 
maggioranza italiana in suo possesso, mentre per l’Italia, desiderosa di rompere il suo 
isolamento dopo l'occupazione francese della Tunisia alla quale anche Roma aspirava, 
l’alleanza con Vienna avrebbe eliminato il pericolo di un intervento austriaco per risolvere la 
questione romana a favore del Papa, ed avrebbe consolidato la posizione della dinastia 
regnante di fronte alle tendenze repubblicane alimentate anche dalla Francia.  

La storia della Triplice Alleanza è pure la dimostrazione di un contrasto fondamentale 
tra la politica ufficiale e il sentimento nazionale, tra la ragion di Stato e l’opinione pubblica. 
L’Ungheria, legata all’Italia nel periodo del Risorgimento da sentimenti di solidarietà e di 
simpatia, dopo il 1867 veniva a trovarsi in una situazione alquanto paradossale. Avendo infatti 
in comune con l’Austria anche il dicastero degli affari esteri, non poteva discostarsi dalla 
politica ufficiale di Vienna e, nell’interesse della conservazione della sua integrità territoriale 
nel quadro della doppia Monarchia, doveva 
sostenere la posizione austriaca decisamente 
intransigente di fronte alle rivendicazioni 
italiane dei territori abitati da Italiani ma 
appartenenti alla Monarchia: il Trentino, la 
Venezia Giulia, e alcuni centri del litorale 
adriatico, soprattutto Trieste (censimento del 
1910: 768.422 cittadini di madrelingua 
italiana). A confermare questa posizione 
negativa fu uno dei più eminenti statisti 
ungheresi, il conte Gyula Andrássy, ministro degli esteri austro-ungherese negli anni 1870, il 
quale, conformemente alla sua linea politica intesa a premunirsi contro la disgregazione 
dell’Austria-Ungheria, il 24 maggio 1874 scrisse a Wimpffen, ambasciatore austriaco a 
Roma, che se il suo governo avesse acconsentito a modificazioni dei confini stabiliti dai 
trattati, avrebbe creato un precedente pericoloso che avrebbe suscitato analoghe pretese 
fondate su criteri etnici delle popolazioni slave del Regno ungherese gravitanti verso stati 
balcanici abitati dalla stessa razza. Lo stesso Andrássy, nell’incontro con Francesco Crispi, 
leader politico favorevole alla continuazione del programma del Risorgimento, spiegava 
l’impossibilità di far valere dovunque il principio di nazionalità che doveva essere coordinato 
con esigenze topografiche, strategiche ed economiche, inoltre raccomandava di non 
compromettere con preteste irrealizzabili le relazioni amichevoli che era suo desiderio 
mantenere con l’Italia. 
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Relazioni culturali e scientifiche 
Fino alla metà del secolo XIX la letteratura ungherese era 
quasi del tutto sconosciuta in Italia. Negli ultimi decenni del 
secolo XIX finalmente alcuni autori ungheresi, tra cui Mór 
Jókai, Imre Madách e János Arany, diventano noti anche in 
Italia. Tuttavia, il primo e unico poeta ungherese largamente 
conosciuto e tradotto nell’Italia del secondo Ottocento fu 
Sándor Petőfi. Lo avevano immortalato Aleardo Aleardi nel 
suo poema Sette soldati e Giosuè Carducci in un famoso 
saggio critico. Fra i traduttori di quell’epoca delle poesie di 
Petőfi ha invece un ruolo particolare il poeta e filologo 

siciliano Giuseppe Cassone, a cui fu eretta una statua anche a Kiskőrös. 
Agli inizi del XIX secolo cominciò il pellegrinaggio dei pittori ungheresi nella 

penisola italiana, tra i quali il primo fu forse, con la sua visita nel 1815–1816, Károly 
Kisfaludy, che poi fu seguito da Károly Brocky, Károly Markó, il vecchio, Miklós Barabás, 
Antal Ligeti, Mihály Kovács e Károly Lajos Libay, per menzionare solo i maestri più 
importanti.  
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Nella seconda metà del secolo passato continuò l’affluire dei pittori ungheresi in Italia. 
Mihály Zichy andò in Italia con Waldmüller, suo professore. Mór Thán diventò mezzo 
italiano, [Géza] Mészöly eternò la sabbia dorata del Lido. [Pál] Szinyei [Merse] esaltò il mare 
azzurro di Capri. Vilmos Fraknói fece costruire a Roma una casa per ospitare gli artisti che vi 
lavoravano per lungo tempo, ad es. Béla Iványi Grünwald, József Koszta e István Réti. Adolf 
Fényes dipinse a Venezia interni artistici di chiese. Anche i due grandi solitari fecero la loro 
comparsa  sul palcoscenico italiano: [Tivadar] Csontváry [Kosztka] ossequiò con eccessi 
crescenti l’antichità a Taormina, [Lajos] Gulácsy andò in cerca di degni eroi e di scene delle 
intimità storiche nelle piccole città settentrionali. Il colorito di [János] Vaszary ci ricorda i 
motivi della spiaggia italiana, István Csók trasse ispirazione da Amalfi. (István Genthon, 
1967) 
 
Nel 1909, seconda fra le nazioni, l’Ungheria costruì un padiglione, opera di Géza Maróti, alla 
Biennale di Venezia. 

 
Le origini dell’Accademia d’Ungheria a Roma, fondata nel 1927, risalgono al 

periodo del Dualismo, e sono strettamente legate alla fondazione dell’Istituto Storico 
Ungherese, ad opera di Vilmos Fraknói, uno dei personaggi più importanti della storiografia 
ungherese nei decenni a cavallo tra i secoli XIX e XX. Quando l’Archivio Segreto Vaticano 
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venne aperto dal papa Leone XIII nel 1880, l’Ungheria fu tra le prime nazioni che ci 
inviarono degli studiosi per fare delle ricerche relative alla storia del paese. Come frutto di tali 
ricerche, due dotti vescovi, Vilmos Fraknói e Arnold Ipolyi, realizzarono una serie di 
pubblicazioni sulla storia ungherese ricavate da fonti vaticane. Nel corso di un decennio, tra 
gli anni 1882 e 1891, furono infatti pubblicati otto grossi volumi dei Monumenta Vaticana 
historiam regni Hungariae illustrantia: sei volumi contengono un’ampia scelta di documenti 
del Medioevo, due contengono relazioni di nunzi. 
(L’ultimo – tardivo – volume dei Monumenta 
Vaticana, a cura di Endre Veress, vide la luce nel 
1909, e contiene relazioni dei legati pontifici, 
inviati in Transilvania durante il pontificato di 
Clemente VIII.) A cominciare dal 1892 il vescovo 
Fraknói manifestò l’intenzione di far costruire a 
proprie spese una sede per gli studiosi ungheresi. 
L’Istituto Storico Ungherese, nel quartiere 
Nomentano, fu effettivamente inaugurato 
nell’aprile 1894, e divenne ben presto un centro 
culturale e scientifico, grazie anche alle ricerche 
dei cinque borsisti. Esattamente dieci anni dopo, 
nell’aprile del 1904, fu inaugurata la Casa degli 
Artisti, che poteva ospitare tre borsisti, pittori e 
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scultori. L’Istituto Storico, per problemi finanziari, nel 1906 fu costretto a sospendere 
l’attività, poi, in seguito a lunghe trattative nel 1912 gli edifici furono ceduti dallo stesso 
fondatore al Governo ungherese. La riapertura dell’Istituto, prevista per il 1 ottobre 1914, non 
avvenne a causa dello scoppio della prima guerra mondiale, e i primi borsisti arrivarono a 
Roma, con un decennio di ritardo, soltanto nel 1924. In seguito all’accordo culturale fra 
l’Italia e l’Ungheria, stipulato nel 1927, l’Istituto Storico venne inquadrato in un’istituzione 
più ampia, la Reale Accademia d’Ungheria di Roma, che trovò la sua sede nel Palazzo 
Falconieri. Da quell’anno la Villa Fraknói servì come stabile d’affitto fino al 1960, quando vi 
fu collocato il Consolato dell’Ambasciata. Dal 1990, infine, l’edificio ospita la sede 
dell’Ambasciata della Repubblica Ungherese presso la Santa Sede. 
  
Rapporti economici 
In questo periodo si ebbe anche una crescita rapida dei rapporti economici tra il Regno d’Italia 
e la Monarchia e, nel suo ambito, l’Ungheria.  

Parecchi ingegneri ungheresi contribuirono allo 
sviluppo dell’industra nell’Italia unita. Il 
primogenito di Lajos Kossuth, l’ingegnere 
Ferenc Kossuth, nel 1873 venne incaricato della 
gestione di 12 miniere della Cesena Sulphur 
Company, dove, oltre a conseguire grandi meriti 
nell’organizzazione della produzione industriale e 
nella modernizzazione dell’estrazione e della 
lavorazione del minerale, partecipò anche alla 
progettazione dei tunnel ferroviari. La prima 
centrale termoelettrica a vapore al mondo e, 
collegato ad essa, il secondo impianto 
d’illuminazione con trasformatore, opere dei tre 
noti ingegneri, Károly Zipernovszky, Miksa Déri 
e Ottó Bláthy, furono forniti dalla Fabbrica Ganz 

di Budapest al Teatro Verme di Milano. Un’altra centrale a vapore, di dimensioni molto più 
grandi, venne messa in funzione nel 1886 a Roma dalla Fabbrica Ganz. Sei anni dopo, gli 
ingegneri ungheresi della stessa ditta costruirono a Tivoli la più grande centrale europea 
dell’epoca di energia idroelettrica, la quale, attraverso i trentadue trasformatori installati 
vicino a Porta Pia, permetteva l’illuminazione di Roma con la luce elettrica. Nel 1898, nella 
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Valtellina, sempre la Fabbrica Ganz s’impegnò a realizzare la completa elettrificazione dei 
106 km dell’intera linea ferroviaria della valle, inaugurata nel 1902 come la prima linea 
ferroviaria elettrificata dell’Europa. La progettazione e la realizzazione furono dirette 

dall’ingegnere capo del reparto elettrico dello stabilimento di Budapest, Kálmán Kandó, che 
alcuni anni dopo fu nominato direttore dello stabilimento di Vado Ligure, vicino a Savona, 
destinato alla fabbricazione di locomotrici elettriche e costituito con capitali statunitensi. 

I salumifici costruiti nel territorio dell’Ungheria e della Monarchia erano stabilimenti 
italiani o avevano proprietari italiani, inoltre impiegavano soprattutto lavoratori friulani 
(Forgiarini, Piazzoni, Dozzi, Del Medico, Molinari, Suberca, Meduna, Boschetti, Guglielmi, 
Venturini). La direzione principale della forte emigrazione friulana fu infatti la Monarchia 
Austro-Ungarica, e negli ultimi decenni dell’Ottocento il 90% degli emigranti trovò un 
impiego in questo territorio. Nel periodo invernale da Gemona, da Tarcento e da Spilimbergo, 
dove la produzione dei salami era un’attività tradizionale, 400–600 operai specializzati nella 
lavorazione della carne emigrarono e ricevettero lavoro nelle fabbriche austriache, croate ed 
ungheresi. Alcuni di loro diventarono comproprietari in uno stabilimento o aprirono 
manifatture grazie all’abilità artistica, artigianale o imprenditoriale. A Gemona in ogni 
famiglia contadina c’era almeno un  bravo salumaio emigrato. Insieme agli operai centinaia di 
altri lavoratori, agricoltori o braccianti aventi piccoli terreni, salirono sul treno per accedere al 
lavoro nelle fabbriche dell’Europa Orientale.  
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Tra questi emigranti troviamo anche i Vidoni, che verso la metà degli anni 1880 da 
Sornico di Artegna (Udine) si trasferirono nella città di Debrecen, nella vita economica della 

quale l’industria della carne aveva svolto un ruolo particolare. A cominciare dal Seicento, 
infatti, i cittadini di questo centro agricolo avevano fondato le arti dei macellai specializzate 
nella lavorazione e macellazione della carne bovina, poi, verso la metà del secolo XIX, 
Debrecen, grazie agli enormi pascoli paludosi ed alla coltivazione del granoturco, diventò il 
centro nazionale dell’allevamento dei suini. Apparirono presto nella città anche gli artigiani 
italiani: il primo salumiere italiano a mettersi in vista a Debrecen fu Andrea Boschetti, seguito 
dai fratelli Vidoni. Prima di stabilirsi a Debrecen, i Vidoni avevano commerciato in salumi al 
Prater di Vienna, dove aprirono anche tre caffetterie ed un negozio. La fabbrica di Debrecen 
venne fondata nel 1886 da tre fratelli, Giovanni Battista, Eugenio e Giovanni Vidoni e da due 
soci fondatori: Osvaldo Moro e Giovanni Fabro. Il giornale Debreczen – Nagyváradi Értesítő 
nell’anno seguente informò della costituzione del nuovo salumificio, la cui formazione fu 
sostenuta anche dal sindaco, Imre Simonffy.  
 
„Nuova ditta. Ricchi imprenditori udinesi progettano di fondare un salumificio grandioso 
nella nostra città. Gli stimabili fratelli Vidoni dirigono la ditta che ha davanti a sé un 
bellissimo avvenire.”  
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I fratelli portarono con loro dall’Italia operai qualificati. Solo le persone direttamente 
impegnate nella preparazione dei salumi erano a conoscenza dei procedimenti lavorativi 
utilizzati nella confezione e custodivano il segreto dell’impasto segreto. I lavoratori 
specializzati della fabbrica provenivano da famiglie friulane, la gran parte delle quali era 
produttrice di salame. Contrariamente agli altri operai, lasciavano le loro famiglie non dalla 
primavera all’autunno, ma nel periodo invernale, cioè durante la stagione della preparazione 
del salame. Lo stabilimento Vidoni diventò popolare, così arrivarono a Debrecen un numero 

sempre più grande di persone, a cui venivano 
garantiti, oltre allo stipendio, anche alloggio, 
vestiario da lavoro e un pranzo, compresi anche 
due decilitri di vino rosso. La fabbrica accrebbe 
ben presto il numero degli impiegati, arrivando 
ad assumere fino a 40–50 operai locali 
(ungheresi), che presero parte in certa misura 
anche al lavoro specializzato. Nei periodi di 
produzione, i Vidoni diedero lavoro a 130–150 
lavoratori, che riuscivano a riempire 70 vagoni 
di carne suina. Il salumificio Vidoni, al culmine 
della sua attività, produsse il 20% della 
produzione di salame in Ungheria. Con questo 
risultato divenne il terzo produttore del Paese, 
dopo Pick e Herz, due stabilimenti fondati quasi 
nello stesso tempo, che partecipavano alla 
produzione del salame ungherese con una quota 
del 40% ciascuna. Il salumificio di Debrecen 
esportava il 50% della sua produzione all’estero, 
con clienti in numerosi Stati europei, tra cui le 
fonti citano l’Austria, la Svizzera, la Polonia, 
l’Inghilterra, l’Italia, la Boemia, ma trovando 
acquirenti anche nei Paesi transatlantici. Dopo la 
seconda guerra mondiale, molte fabbriche 
caddero nell’abbandono in conseguenza della 
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fuga dei proprietari: fu questo anche il caso del salumificio dei Vidoni. Nel 1950 lo 
stabilimento cessò  ufficialmente l’attività, e nell’anno seguente le macchine e gli accessori 
della fabbrica furono assegnati al Macello di Debrecen. Al posto del salumificio cominciò a 
lavorare una fabbrica di abbigliamento. 
 
 



Il Novecento 
 
 
Dopo la Riconciliazione fra l’Ungheria e la dinastia Asburgica (1867), fino alla prima guerra 
mondiale, nell’epoca del cosiddetto Dualismo (1867–1918), la cornice delle relazioni italo-
ungheresi fu costituita dalla Triplice Alleanza, stipulata nel 1882 fra la Monarchia Austro-
Ungarica, l’Italia e la Germania.  

Nel 1915 l’Italia, abbandonata la Triplice Alleanza, entrò in guerra a fianco 
dell’Intesa. Italia ed Ungheria, quest’ultima sia pure membro dell’Impero austro-ungarico, si 
trovarono l’una contro l’altra. Per tre anni le truppe della Monarchia e dell’Italia 
combatterono una guerra di trincea che si svolse con alterne vicende e con enormi perdite di 
vite. La Monarchia subì la sconfitta definitiva presso il Piave, nell’ottobre del 1918. Questa 
sconfitta segnò la sorte della Monarchia.  

Il regime di Horthy, salito al potere dopo la caduta della Repubblica dei Consigli, 
cercò di conseguire negli anni Venti i propri obiettivi di politica estera appoggiandosi 
innanzitutto all’Italia fascista. Il primo 
successo rilevante ottenuto in politica estera 
dal governo ungherese, isolato sul piano 
internazionale, fu il “Trattato italo-
ungherese di eterna amicizia” firmato a 
Roma il 5 aprile 1927 fra Mussolini e 
Bethlen. Questo consacrò l’alleanza dei due 
regimi autoritari di quel tempo in Europa, 
che era apertamente diretta contro lo status 
quo europeo. Una delle aspirazioni prioritarie 
della dirigenza ungherese era la revisione 
del trattato del Trianon, stipulato dopo la prima guerra mondiale, ed il recupero dei territori 
abitati da milioni di ungheresi, ingiustamente strappati all’Ungheria. Nello stesso tempo 
Mussolini considerava l’Italia come un “vincitore mutilato”, perché non aveva  ricevuto 
compensi adeguati per la sua partecipazione alla guerra. Più di una volta Mussolini prese 
posizione a favore delle aspirazioni revisioniste ungheresi, sollecitando la riparazione delle 
ingiustizie che avevano colpito l’”Ungheria mutilata”. Il governo italiano assecondò perciò il 
riarmo segreto dell’Ungheria.  
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Dopo l’ascesa di Hitler al potere, il premier ungherese Gyula Gömbös (detto 
“Gömbölini” per la sua ammirazione verso Mussolini e il fascismo di cui imitava gli 
atteggiamenti), elaborò il principio del “doppio orientamento” in sostituzione 
dell’orientamento unilaterale filo-italiano fino ad allora praticato. In una conversazione, avuta 
a Roma con Mussolini nel marzo del 1934, egli ne formulò così l’essenza: “l’Ungheria si 
sente chiamata a praticare una sua propria politica nel bacino dei Carpazi, appoggiandosi 
all’Italia dal Danubio verso sud ed alla Germania dal Danubio verso nord”. A quei tempi 
però Mussolini si opponeva ancora all’annessione tedesca dell’Austria e per evitarla creò i 
Protocolli di Roma (1934) aventi lo scopo di favorire una più stretta collaborazione tra Italia, 
Ungheria ed Austria.  

Il costante orientamento verso l’Italia della politica estera ungherese è confermato 
dal fatto che il primo viaggio dei quattro Presidenti del Consiglio ungheresi che si 
susseguirono negli anni ’30 (Gyula Gömbös, Kálmán Darányi, Béla Imrédy, Pál Teleki) fu 
diretto verso Roma. Nel 1936 anche il Reggente fece una visita nella capitale italiana, che fu 
presto ricambiata dal re Vittorio Emanuele III. Mussolini non si recò mai a Budapest, ma suo 
genero, il ministro degli esteri Ciano, con la moglie Edda Mussolini, furono spesso ospiti 
dell’Ungheria.  

Il ministro degli esteri Ciano e quello tedesco Ribbentrop presiedettero il primo 
arbitraggio di Vienna del 1938 ed il secondo del 1940, con i quali soddisfarono in parte le 
rivendicazioni revisioniste dell’Ungheria. Ma l’Ungheria pagò un prezzo elevato, perché 
dovette assicurare il suo impegno al fianco del fascismo e del nazismo, e venne così trascinata 
nella catastrofe della seconda guerra mondiale.  

Durante il tragico conflitto il 
Nunzio Apostolico Mons. Angelo Rotta, 
rappresentante del Vaticano a Budapest, 
alzò coraggiosamente la sua voce contro la 
persecuzione degli ebrei, e, insieme con il 
suo compatriota, Giorgio Perlasca, salvò 
dalla deportazione e dalla morte migliaia 
di ebrei ungheresi.  

Le relazioni tra i nostri due Paesi dopo la seconda guerra mondiale sono state 
determinate dall’appartenenza a due differenti sistemi di alleanze. Negli anni della guerra 
fredda, quando questi sistemi giunsero ad una forma di confronto straordinariamente acuta, 
non vi furono molte possibilità per lo sviluppo della cooperazione.  
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L’effetto traumatico della rivoluzione ungherese 
del 1956 non risparmiò neppure le relazioni dei nostri due 
Paesi. La maggioranza del popolo italiano e dei partiti 
italiani appoggiò la lotta del popolo ungherese condotta 
per la libertà e per l’indipendenza, condannando la 
repressione sanguinosa della rivoluzione ungherese. A 
quell’opinione pubblica dette voce il dirigente socialista 
Pietro Nenni con le parole pronunciate durante il dibattito 
parlamentare sulla rivoluzione ungherese, il 6 novembre 
1956:  

 
Allo stato delle cose, onorevoli colleghi, l’Unione Sovietica non potrebbe restare in Ungheria 
che in funzione di gendarme, e noi italiano la invitiamo a non farlo, la invitiamo a ritirarsi 
dall’Ungheria, a non cedere a tentazioni di forza e di potenza, a non tentare di puntellare con 
le sue armi che sconfissero il nazismo un governo fantoccio che non rappresenta né gli operai 
né gli ungheresi.”  
 
Le corrispondenze da Budapest di Indro Montanelli, una delle figure più grandi del 
giornalismo italiano del Novecento, 
pubblicate sul Corriere della Sera, ebbero 
allora un grande ruolo nel formare un 
quadro vero e puntuale per i lettori italiani 
dei gloriosi e tragici fatti. Più tardi lo stesso 
Montanelli con il suo “I sogni muoiono 
all’alba”, che ebbe grande successo sia 
come dramma teatrale che nella versione 
filmata, ha eretto un degno monumento alla 
rivoluzione ungherese del 1956. Fra le 
pagine più belle delle relazioni italo-
ungheresi va ascritto il fatto che dopo la 
rivoluzione del 1956 l’Italia ed il popolo 
italiano accolsero migliaia di profughi 
ungheresi, una parte dei quali vive anche oggi in Italia. Ecco alcuni degli esempi della 
solidarietà del popolo italiano verso i rifugiati ungheresi. Il grande scrittore-giornalista 
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Ignazio Silone organizzò un giornale in lingua ungherese, perché gli ungheresi, accolti a 

Roma, non si sentissero abbandonati. Molti giovani, scappati dall’Ungheria, vennero adottati 
da famiglie italiane. Un dentista romano pagò gli studi universitari ai giovani ungheresi che si 
specializzarono a Roma. Nel ricordo dell’eroica rivoluzione ungherese molte strade delle città 
e cittadine italiane vennero dedicate a quel grande avvenimento.  

A “riscaldare” i rapporti congelati dalla guerra fredda partecipò una delle più eminenti 
figure della storia italiana del dopoguerra, la figura di un 
martire, Aldo Moro. Dopo la seconda guerra mondiale 
egli fu il primo Ministro degli Esteri italiano a venire in 
visita in Ungheria: nel 1970 e nel 1974. In occasione della 
visita di Aldo Moro nel maggio del 1974 venne firmato il 
primo raccordo di collaborazione economica, industriale 
e tecnica, della durata di dieci anni, nonché la 
convenzione per il trasporto aereo civile. Le due visite più 
rilevanti degli anni Settanta dall’Ungheria furono quella 
del primo ministro ungherese György Lázár nel 1975 e la 

visita del segretario generale del POSU, János Kádár nel 1977, il quale nel Vaticano incontrò 
anche il papa Paolo VI. Nel 1984, in un periodo di crescente tensione fra le due superpotenze, 
per la prima volta nel corso delle nostre relazioni millenarie un primo ministro italiano, 
Bettino Craxi, venne in visita in Ungheria.  
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Negli anni Ottanta cinque provincie dell’Ungheria, dietro iniziativa italiana, hanno 
aderito alla collaborazione sviluppata nel quadro della Comunità di Lavoro Alpe-Adria. La 
cooperazione in una regione comprendente 40 milioni di cittadini di cinque stati, per lo 
sviluppo delle tradizioni mitteleuropee e per il rafforzamento delle relazioni economiche, 
culturali ed umane, appare una forma esemplare e progressista nel piano della collaborazione 
internazionale.  

 



 98 

Bibliografia 
 
 
Banfi, Florio: Ricordi ungheresi in Italia. Accademi d’Ungheria, Roma, 1942 
Banfi, Florio: Ricordi Ungheresi in Italia. Edizione aggiornata e ampliata a cura di Péter 
Sárközy. Roma–Szeged, 2005 
Bettoni-Cazzago, Francesco: Gli italiani nella guerra d’Ungheria 1848–49. Storia e 
documenti. Milano, 1887 
Budinis, Cornelio: Gli artisti italiani in Ungheria. Roma, 1936 
Cs. Lengyel Beatrix: Olaszhoni emlék – Ricordo dall’Italia. Az itáliai magyar emigráció 
fényképeinek katalógusa. Catalogo delle fotografie degli emigranti ungheresi in Italia. 
Budapest, 2007 
Csorba, László: Ricordi ungheresi in Italia. Benda FOTO, Budapest, 2003 
Falzone, Gaetano: Italia e Ungheria nel Risorgimento. Palermo, 1940 
Ferrario, Carlo Antonio: Italia e Ungheria: storia del regno d’Ungheria in relazione con la 
storia italiana. Alpes, Milano, 1926 
Fornaro, Pasquale: Risorgimento italiano e questione ungherese (1849–1867). Soveria 
Mannelli, 1995 
Fornaro, Pasquale: István Türr. Una biografia politica. Rubbettino, 2004 
Gigante, Silvino: Italia e italiani nella storia d’Ungheria. Fiume, 1933 
Italia e Ungheria. Dieci secoli di rapporti letterari. A cura di M. Horányi e T. Klaniczay. 
Akadémiai, Budapest, 1967 
Jászay, Magda: Incontri e scontri nella storia dei rapporti italo-ungheresi. Rubettino, Soveria 
Mannelli, 2003 
Jászay, Magda: Il Risorgimento vissuto dagli ungheresi. Soveria Mannelli, 2000 
Jászay, Magda: Venezia e Ungheria. La storia travagliata di una vicinanza. Labirinto, Udine, 
2004 
Kastner, Eugenio: Mazzini e Kossuth. Lettere e documenti inediti. Firenze, 1929 
Kastner, Eugenio: Il contributo ungherese nella guerra del 1859. Storia e documenti. Firenze, 
1934 
Kazinczy István: Körösladány szülötte, Tüköry Lajos (1830–1860). A magyar szabadságharc 
főhadnagya, a törökországi emigráció őrnagya, az olasz egyesítés mártír ezredese. 
Körösladány, 2005 



 99 

Koltay-Kastner Jenő: A Kossuth-emigráció Olaszországban. Budapest, 1960 
L'Opera di Stefano Türr nel Risorgimento Italiano (1849–1870) descritta dalla figlia I–II. 
Tipografia Fascista, Firenze, 1928 
La presenza millenaria ungherese a Roma. A cura di K. Póczy e K. Szelényi. Magyar Képek, 
Budapest, 2001 
Luigi Tüköry 1828–1860. Testi – documenti inediti e tavole. (A cura di Filippo Pottino.) 
Palermo, 1933 
Lukács Lajos: Garibaldi e l’emigrazione ungherese 1860–1862. Modena, 1965 
Lukács Lajos: Az olaszországi magyar légió története és anyakönyvei 1860–1867. Budapest, 
1986 
Pecorini-Manzoni, Carlo: Storia della 15a divisione Türr nella campagna del 1860 in Sicilia e 
Napoli. Firenze, 1876 
Pete, László: Il colonnello Monti e la Legione italiana nella lotta per la libertà ungherese. 
Soveria Mannelli, Rubbettino, 2003 
Pete, László: István Türr. Il soldato ungherese d’Italia dalle battaglie risorgimentali al sogno 
dell’Europa unita. Avezzano, Edizioni Kirke, 2019 
Réti György: Italia e Ungheria. Cronaca illustrata di stori comune/Itália és Magyarország. 
Kapcsolataink képes krónikája. Palombi, Roma–Budapest, 2002 
Roma e l’Italia nel contesto della storia delle università ungheresi. A cura di C. Frova e P. 
Sárközy. Ateneo, Roma, 1985 
Ruspanti, Roberto: Sicilia e Ungheria, un amore corrisposto. Samperi, 1991 
Ruspanti, Roberto: Petőfi, l’inconfondibile magiaro. Udine, 1991 
Sárközy, Péter: Letteratura ungherese – Letteratura italiana. Momenti e problemi dei 
rapporti letterari italo-ungheresi. Carucci, Roma, 1990 
Tombor, Tibor: Il Veneto, l’Ungheria, l’Adriatico: i millenari legami storici artistici e umani 
veneto–ungheresi. Marsilio, Venezia, 1998 
Várady, Imre: La letteratura italiana e la sua influenza in Ungheria I–II. Accademia 
d’Ungheria, Roma, 1933 
Vigevano, Attilio: La Legione ungherese in Italia (1859–1867). Roma, 1924 



 100 

Indice 
 
 
Rapporto dei movimenti nazionali italiano e ungherese      02 
Carlo Zucchi e l’Ungheria         12 
La rivoluzione di marzo e l’Italia        19 
La Legione italiana in Ungheria        42 
Prigionieri italiani nella fortezza di Szeged       51 
Garibaldini ungheresi          61 
István Türr           65 
La Legione ungherese in Italia 1860–1867       71 
Rapporti italo-ungheresi nell’età dualista       81 
Il Novecento           92 
Bibliografia           97 


