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LÁSZLÓ CSORBA 

L ' I T A L I A E L ' U N G H E R I A N E L 1848 

La Primavera in Italia viene presto, precedendo le altre regioni della vecchia 
Europa, in Sicilia poi, qualche volta all 'Autunno si sussegue la Primavera, 
lasciando, in qualche angolo recondito di un armadio fuori uso il gelo ed il 
manto di neve. Ma forse a Palermo, capitale dell'antica Trinacria, non è mai 
giunta prima la Primavera politica di quell'anno famoso del 1848. «Non ne pos-
sono più di strisciare per terra,/ uno dopo l'altro si ergono in piedi» : ecco come 
commentava il famoso poeta ungherese, Sándor Petofi la decisione dei milanesi 
insorti contro l'oppressione degli Absburgo e dei palermitani rivoltati contro i 
Borboni napoletani. Ma «al posto di pallide arance, ora rose color/ del sangue 
ricoprono gli alberi del Sud» infatti il potere dispotico non si arrendeva facil-
mente. Comunque la polizia del Regno delle due Sicilie non riuscì a seguire l'e-
sempio offerto dalla soldatesca austriaca a Milano. I siciliani lottando aspramen-
te per ben dieci giorni riuscirono a scacciare le truppe del Re di Napoli dalla città 
di Santa Rosalia e proclamando la loro indipendenza tornarono il 29 gennaio ad 
instaurare la costituzione liberale sospesa dopo l'era napoleonica. 

Mai nella storia mondiale si è conosciuta una rivoluzione simile alla «prima-
vera dei popoli», tanto ambita e, nonostante tutto, scoppiata repentinamente di 
colpo senza dare alcun preannuncio. I regnanti della penisola appenninica prefe-
rirono tirarsi da parte notando l'impeto elementare con il quale era giunta la rivo-
luzione: Re Carlo Alberto nel regno di Sardegna e Piemonte, Leopoldo II nel 
Granducato di Toscana e papa Pio IX a Roma, si videro costretti ad emanare una 
costituzione che introduceva il principio del parlamentarismo. Ma il terremoto 
italiano sarebbe rimasto forse vano se non vi avesse risposto Parigi da dove poi 
partì il richiamo di tutta l'Europa alla battaglia. Perfino i borghesi ne avevano 
avuto abbastanza della "monarchia borghese" di Luigi Filippo, figurarsi le clas-
si inferiori! Il 23 e 24 febbraio, per via del divieto del "banchetto del diritto di 
voto", nonché a causa della sparatoria sanguinosa con cui furono accolti i dimo-
stranti, la rabbia del popolo si scatenò contro i regnanti ed i preziosi tappeti delle 
Tuiìleries furono calpestati dagli scarponi ruvidi dei proletari. Un giovanotto 
ungherese, avido di avventure, un certo Antal Garay, fratello minore del poeta 
János Garay, fu l'ultimo ad adagiarsi sui cuscini di velluto del trono dei re fran-
cesi prima che questo fosse scaraventato fuori dalla finestra perché mai più la 
Patria del Gallo Francese dovesse subire il regno (!) di un monarca. 

I migliori e principali esponenti dell'opposizione ungherese liberale, nata 
nell'epoca che nella storiografia ungherese viene chiamata l'età delle riforme e 
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che da tempo osservavano attentamente ciò che accadeva in Francia, notarono 
subito che la vittoria dei repubblicani francesi segnava anche la condanna a 
morte della Santa Alleanza. Lajos Kossuth, l'oratore principale dell'opposizione, 
alla dieta (il tipo feudale dell'assemblea nazionale) di Pozsony, il 3 marzo vide 
giunto il momento di porre fine ai dibattiti riguardanti alcuni particolari presen-
tando una proposta che riuniva gli scopi principali delle lotte di cinque lustri -
l'età delle riforme ungheresi - i requisiti fondamentali della trasformazione bor-
ghese dell'Ungheria e dell'instaurazione di una vera autogestione costituzionale. 
Tutto sommato egli esigeva che i diritti politici fossero concessi a tutto il popolo, 
che si eleggesse un parlamento in base alla rappresentanza popolare ed un gover-
no indipendente e nazionale, chiamato a rispondere esclusivamente al parlamen-
to costituito in base alla rappresentanza popolare, per di più rivendicava, a titolo 
di garanzia, la medesima trasformazione costituzionale delle regioni austriache e 
ceche dell'impero. «La mia è una profezia - aveva detto terminando il suo famo-
so discorso Lajos Kossuth - (...) il secondo fondatore della Casa degli Absburgo 
sarà colui che riuscirà a riformare il governo dell'impero in chiave costituzionale 
e che collocherà il trono del suo maestoso casato sulle basi solide e incrollabili 
costituite dalla libertà dei suoi popoli». Se la corte di Vienna avesse accettato 
questa proposta, magari solamente come una finalità futura, chissà? Forse gli 
austriaci, i cechi, i magiari e gli altri oggi se ne starebbero tranquilli sorbendo il 
loro te delle cinque e vivendo in una monarchia democratica di tipo inglese e 
forse la storia non avrebbe costretto tutti noi a sopportare le vicissitudini di due 
Grandi Guerre malvagie, per non parlare della possibilità di risparmiare le tortu-
re fisiche e psichiche dai regimi totalitari dell'Europa Centro-Orientale [...]. Ma 
l'approvazione provvisoria delle proposte di Kossuth giunse solo dieci giorni più 
tardi, a seguito dello scoppio della rivoluzione di Vienna, nella cui maturazione 
avevano avuto il loro ruolo decisivo per l'appunto le parole di Kossuth tradotte e 
diffuse in forma di manoscritto. Un nuovo anello di questa concatenazione di 
influenze reciproche fu costituito dal fatto che il 15 marzo risposero contempora-
neamente alla sfida di Vienna, Pozsony e Pest: Kossuth e i suoi compagni si 
avviarono verso Vienna portando con loro le rivendicazioni ormai approvate, 
mentre il poeta rivoluzionario Sándor Petófi ed i suoi compagni effettuarono la 
libertà di stampa e la loro rivoluzione contribuì in modo decisivo affinché 
Vienna approvasse e concedesse la realizzazione delle condizioni fondamentali 
della trasformazione. 

«Tutto ciò non comprende l'intero futuro della nazione» - s'affrettava a far 
notare Kossuth nel suo rapporto conclusivo, riguardante l'attività svolta in qua-
lità di deputato nel corso dell'ultima sessione della dieta feudale, e l 'I 1 aprile, 
nel momento in cui questa dieta fu chiusa, commentava il carattere transitorio 
delle leggi varate in quell'occasione nel modo seguente: «esse costituiscono la 
base del nostro sviluppo futuro». Il politico consapevole delle "necessità non 
rinviabili della sua epoca" aveva ragione di voler evidenziare l'esigenza di pro-
cedere per la via imboccata il più presto possibile, ma c'è da dire che nemmeno 
questa "base" era una cosa da poco: il risultato della rivoluzione, il Codice del-



31 

l'aprile di 1848 fu la svolta maggiore della storia ungherese a partire dall'epoca 
del Re Santo Stefano fino a quel momento! Il Codice liquidò il sistema dei servi 
della gleba e costituì il parlamento basato sulla rappresentanza popolare con 
sede a Pest e costituì anche il governo indipendente ungherese chiamato a rispon-
dere esclusivamente al parlamento, introdusse l'eguaglianza degli oneri pubbli-
ci. eliminò il maggiorasco e la decima ecclesiastica (l ' imposta dovuta alla 
Chiesa), realizzò l'eguaglianza delle religioni approvate legalmente, proclamò 
l'unione (l'integrazione) della Transilvania e varò la nuova legge sulla stampa. 
Sebbene sia difficile individuare date precise o le giornate particolari in cui 
hanno luogo le grandi svolte della storia, pare indubbio che a partire da questo 
punto gli ungheresi non vissero più in una società feudale, bensì borghese, l'eco-
nomia ungherese di colpo si trasformò in un'economia di mercato. Il governo ini-
ziò il suo operato sotto la direzione del conte Lajos Batthyány e il 4 giugno si 
riunì la prima sessione del parlamento basato sulla rappresentanza del popolo 
intero. Per quel che riguardava i rapporti con gli altre paesi de l l ' Impero 
Absburgico si voleva raggiungere la cosiddetta unione personale pura (cioè l'u-
nione dei paesi sotto un unico scettro) che significava l'autonomia dell'Ungheria 
anche nell'ambito degli affari esteri, delle finanze e della difesa. In tal modo la 
patria ungherese sarebbe rimasta legata alla monarchia esclusivamente tramite la 
persona del monarca stesso. Il carattere reale di questo disegno era dato dal 
movimento rivolto all'unità della Germania: in quest'epoca pareva che fosse 
solo questione di pochissimo tempo la realizzazione dell'unità dei paesi in cui si 
parlava la lingua tedesca e, per conseguenza, se questo impero avesse compreso 
anche le regioni austriache, i rapporti tra l'Ungheria e gli Absburgo avrebbero 
dovuto ridursi ad una pura unione personale. 

Però la primavera delle rivoluzioni fu seguita dall'estate delle controrivolu-
zioni. I democratici di Baden vennero sconfitti già in aprile e la rivolta di 
"Pentecoste" dei liberali di Praga subì la stessa sorte, similmente all'insurrezio-
ne della fame degli operai di Parigi. Ben presto nella terrazza del Kaffee am 
Wasserglacis l'autore stesso, Johann Strauss padre, potè dirigere l'orchestra che 
suonava la Marcia Radetzky la cui melodia è rimasta popolare fino ad oggi, ren-
dendo omaggio in tal modo alla vincita conseguita il 25 luglio dall'esercito 
imperiale nei confronti delle truppe italiane a Custoza. Andarono quindi in fumo 
le speranze nate con la rivoluzione primaverile delle fatidiche Cinque Giornate 
di Milano e la corte di Vienna ormai poteva prepararsi tranquillamente a ritratta-
re le "agevolazioni" accordate all'Ungheria. Aveva dunque ragione il democrati-
co russo. Aleksander Ivanovic Herzen che si lamentava dicendo: «pare che ogni 
iniziativa dell'anno 1848 fosse destinata a nascere prematura, a sette mesi, ed a 
morire prima che potesse mettere i primi denti?» Ebbene, accanto alla Venezia di 
Manin ed alla Roma di Mazzini e Garibaldi furono le truppe ungheresi, l'esercito 
degli honvéd a provvedere affinché il neonato Erculeo riuscisse a strangolare con 
le mani nude alcuni serpenti velenosi introdotti nella sua culla. 

Man mano che aumentava il caldo delle giornate estive gli instauratori della 
trasformazione ungherese dovevano affrontare problemi sempre più difficili. 
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Mentre lottavano contro l'Austria per conquistare le vere garanzie dell'autono-
mia nazionale, non si accorsero del fatto che le simili rivendicazioni delle etnie 
che convivevano con gli ungheresi nello stesso paese, l'esigenza di guadagnarsi i 
diritti collettivi., non potevano essere appagate semplicemente tramite la conces-
sione dei diritti di libertà individuali, accordati anche a loro entro l'ambito delle 
leggi del '48. Già all'inizio dell'estate avvampò la tragica guerra fratricida, 
prima nel Sud abitato da serbi e rumeni e poi fra le montagne della Transilvania; 
del resto gli agenti della corte di Vienna che si preparava a prendere la sua rivin-
cita ebbero un ruolo importante nel fomentare queste controversie. Intanto il par-
lamento ungherese, proprio per effetto di questi fenomeni, diede il nulla osta 
all'organizzazione dell'esercito di difesa, l'esercito honvéd (si tratta di un espres-
sione speciale ungherese: honvéd infatti è la persona che difende la patria. 
Questa espressione si è conservata fino ad oggi, nei nomi dell'esercito ed il mini-
stero della difesa ungherese). 

Come abbiamo già detto in quella primavera sia gli italiani che gli ungheresi 
erano diventati consapevoli della stretta comunione dei loro interessi, e cioè ave-
vano capito che i dirigenti della corte di Vienna nulla potevano contro i loro 
movimenti contemporanei. Ecco perché non è mai passato lo stupore destato dal 
dibattito svolto quell'estate nel parlamento ungherese, che si era occupato della 
necessità di dare aiuto militare all'Imperatore per la sua guerra intentata contro 
gli italiani. Ebbene, la corte aveva sollecitato reiteratamente il governo unghere-
se perché mandasse reclute nell'armata imperiale stanziata in Italia. L'idea di 
offrire un aiuto militare a Vienna era sorta nella mente del Presidente del 
Consiglio Batthyány perché, essendo alle prese con le insurrezioni dei serbi e dei 
croati e vedendo la situazione aggravata del Sud, voleva approfittare di questo 
espediente, aveva infatti posto la severa condizione all'aiuto ungherese che il 
governo austriaco disarmasse i serbi e fermasse i preparativi militari diretti con-
tro gli ungheresi del bano croato Josip Jellacic. Il 20 luglio però nel nuovo par-
lamento basato sulla rappresentanza popolare scoppiò un'animatissima discus-
sione, nel corso della quale il conte radicale László Teleki criticò aspramente 
questa tattica e questo tergiversare del governo. 

Teleki aveva dichiarato che se gli ungheresi avessero dovuto difendere una 
regione che all 'epoca quando l 'Ungheria aveva stabilito i rapporti con gli 
Absburgo non apparteneva all 'Impero essendo annessa più tardi «si sarebbe 
accettato il principio secondo il quale i popoli potrebbero essere oggetto di un 
semplice scambio come se fossero della merce ed in tal modo ci prenderemmo 
addosso tutti i peccati di tutte le conferenze [della Santa Alleanza si sottinten-
de]». È impossibile offrire a Vienna un aiuto militare contro Milano e Venezia -
aggiungeva - perché «le rivendicazioni dell'Italia sono quelle dell'Ungheria, non 
solamente dal punto di vista costituzionale, ma anche etnico». «Il Paese che 
voglia condurre una vita generalmente nazionale non potrà essere costretto a 
vivere tagliato a pezzi...» spiegava riferendosi alla logica intrinseca delle cose. 
«Così entreremmo in contraddizione con noi stessi». «Ed i croati?» - si udì gri-
dare dalle file del pubblico che capiva benissimo lo scopo del ragionamento -
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ma Teleki non si lasciò perturbare, provando che non si sarebbe lasciato sviare 
da colui che voleva tirare in ballo la questione etnica contrapponendola a quella 
della democrazia. «Per quel che riguarda i croati io dico che - continuò inaspren-
do il tono e le parole stesse - nessuno dovrà azzardarsi mai di contrapporre una 
mia ragione all'altra. Sono convinto che se la Croazia in considerazione degli 
interessi del suo popolo intero - volesse dividersi dall'Ungheria, io rispetterei la 
sua volontà». 

Teleki pertanto qui applicò alle condizioni ungheresi il concetto principale 
degli ideali di libertà dell'Europa moderna, secondo i quali non può essere vera-
mente libero il popolo che opprime altri popoli. Egli si dichiarò fautore della 
politica democratica delle nazionalità anche entro l'ambito della questione croa-
ta. anche se poi aggiunse di non credere che il separatismo capeggiato da Jellacic 
rispecchiasse la volontà di tutto il popolo croato. Il portavoce del governo però si 
oppose per principio al suo punto di vista e questo portavoce altri non era che il 
Ministro delle Finanze e cioè Lajos Kossuth. In qualità di membro del governo 
egli dovette considerare anche che la linea di condotta della politica è giusta per-
ché si armonizza non solamente con i principi, ma anche con le condizioni e le 
possibilità. Infatti - aveva aggiunto che - anche i suoi sentimenti lo facevano 
schierare dalla parte degli italiani, ma in qualità di ministro non poteva addossar-
si la responsabilità di rompere i rapporti con Vienna finché non venissero esauri-
te tutte le possibilità di raggiungere una soluzione costituzionale nell'interesse 
della pace, una pace da stipulare anche con gli italiani e con ogni nazionalità. 
Però relativamente all'utilizzo dell'aiuto militare il governo ungherese «desidera 
dichiarare chiaramente di essere contrario al fatto che questa promessa venga 
interpretata come l'intenzione di porgere aiuto nell'opprimere il popolo italiano 
lom bardo-veneto, ed in questa questione si potrà offrire aiuto in relazione al caso 
su menzionato solamente se con la nazione lombardo-veneta venga stipulata una 
pace o un accordo che da una parte sia conveniente a sua maestà e d'altra parte 
sia altrettanto conveniente ai diritti di libertà e alle eque esigenze della nazione 
italiana». E questo venne stabilito anche per iscritto da Kossuth che lo volle 
inserire nel protocollo parlamentare. 

Quindi Batthyány e Kossuth molto diplomaticamente non negarono a Vienna 
l'aiuto richiesto, ma, nello stesso tempo, avevano posto una condizione che in 
pratica non poteva che risultare un rifiuto. E furono gli stessi esponenti politici 
viennesi a provare che la situazione era proprio questa. Infatti re Ferdinando V 
nel famoso manifesto del 22 settembre, fra l'altro, giustificava la generale offen-
siva militare intrapresa contro gli ungheresi dicendo che gli ungheresi avevano 
negato il loro appoggio richiesto contro gli italiani. Non ci vuole una prova più 
lampante per sostenere che nel 1848 anche in riva al Danubio si era precisamente 
consapevoli del valore degli alleati che si trovavano in riva al Po. 

Alla fine dell'estate poi la corte di Vienna procedette effettivamente a ritrat-
tare le autonomie finanziaria e militare ungheresi garantite dalle leggi del '48, e 
per dare peso all'azione approfittando in modo demagogico delle rivendicazioni 
di carattere etnico croate l'esercito del bano croato, tenente generale Jellacic, 
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passò il fiume Drava e s'incamminò verso Pest. All'Ungheria non era restata 
nessuna possibilità di evitare il sacrificio di sangue comportato dalla guerra d'in-
dipendenza, infatti la corte di Vienna non voleva rinunciare ai due dicasteri men-
zionati per poter approfittare senza limiti dei soldati ungheresi utilizzandoli per 
raggiungere i propri scopi dinastici e nell'interesse della sua politica di grande 
potenza. Non restò altro quindi che la resistenza, ben sapendo che non lontano 
dai confini erano accampate anche enormi truppe russe. Comunque la nazione 
ungherese sostenne magnificamente la prima prova militare: riuscì a fermare 
Jellacic e con fervente attività di organizzazione costituì quell'esercito i cui 
mirabili risultati poi, per ben sei mesi, furono i più sensazionali d'Europa. Lo 
stato maggiore era stato rafforzato dal generale Józef Bem, giunto direttamente 
dalle barricate della Kartnerstrasse da dove l'eroe della guerra d'indipendenza 
polacca del 1830 aveva dovuto fuggire per salvarsi. L 'eserci to de l l 'A l to 
Danubiano era stato riorganizzato dal generale Artúr Görgei, mentre nei campi di 
guerra del Sud i primi successi furono conseguiti da quei personaggi che più tardi 
si conquistarono una fama mai superata, come János Damjanich, György Klapka 
o Károly Leiningen-Westerburg. Kossuth e i suoi collaboratori si misero all'ope-
ra e non fermandosi per un attimo, lavorando giorno e notte, riuscirono a racco-
gliere tonnellate di divise, armi e munizioni perché le truppe di volontari entusia-
sti riuniti sotto gli stendardi con l'immagine della Madonna avessero i mezzi per 
salvare la patria. 

«La patria è in pericolo!» il grido d'allarme si era sparso per tutto il Paese e 
l'eroismo degli ussari, che dalle guarnigioni estere si erano diretti verso casa in 
gruppi numerosi o composti da due - tre persone o anche soli, la decisione con 
cui avevano sfidato la pena di morte che li minacciava per essere scappati, ci pro-
vano che per i contemporanei l'allarme suddetto non era semplicemente un'am-
pollosa frase retorica. István Türr, più tardi generale delle camicie rosse, a quel-
l'epoca ancora solo tenente dell'esercito imperiale, presso Boffalora a quel grido 
si schierò dalla parte degli italiani, benché originariamente era montato a cavallo 
con lo scopo di tornare a casa, in Ungheria. Alla fine invece lottò per l'unità e la 
libertà italiane. I membri della stretta cerchia dei dirigenti dell 'Impero degli 
Absburgo, che avevano deciso di ritrattare l'autonomia militare concessa in pri-
mavera, avevano sottovalutato considerevolmente le possibili conseguenze di un 
sacrificio simile. Il gruppo politico summenzionato, denominato dai contempora-
nei la camarilla, diretto dall'Arciduchessa Sofia, madre dell'erede al trono, il 2 
dicembre, nella città della Moravia di Olmiitz (Olomouc), indusse Ferdinando a 
rinunciare al trono a favore del giovane nipote, Francesco Giuseppe, che non si 
era "compromesso" firmando le leggi del '48. Il colpo di stato, comunque sia, 
creò le condizioni politiche necessarie perché le forze maggiori militari 
dell'Impero, sotto la direzione del principe Alfred Windisch-Graetz potessero 
sferrare il loro contrattacco a metà dicembre. 

I dirigenti politici e militari ungheresi si trovarono in frangenti gravissimi 
dovendo prendere una decisione. Non si poteva più sperare che l'ondata rivolu-
zionaria della primavera precedente si ripetesse, anzi, al contrario, il fatto che il 
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monarca avesse sciolto l'assemblea nazionale prussiana e il demagogo Louis 
Bonaparte eletto presidente di stato più tardi diventato imperatore con il nome di 
Napoleone III prospettavano il peggio. Contemporaneamente alla comparsa 
minacciosa di truppe imperiali presso la città di Győr, anche truppe giallo-nere 
avevano fatto irruzione in Ungheria provenendo dalla Galizia; ne l l 'A l t a 
Ungheria invece erano comparse milizie franche di slovacchi che rendevano più 
difficile l'organizzazione della resistenza della regione. La forza soverchiante 
del nemico rese inevitabile la ritirata e così l'ultimo dell'anno i deputati invece 
di prepararsi a festeggiare allegramente la fine dell'anno discussero la situazione 
e i compiti che ne derivavano in una drammatica sessione. La decisione presa in 
questa occasione costituì una svolta di gran rilievo nella storia della guerra d'in-
dipendenza ungherese: si decise di trasferire nella città di Debrecen la sede del 
par lamento , assieme al governo provvisorio, denominato Commiss ione 
Nazionale per la Difesa della Patria, e nello stesso tempo fu inviata una delega-
zione di pace al quartiere generale del principe Windisch-Graetz. Infatti se era 
vero che il comandante supremo delle truppe imperiali fosse stato disposto ad 
accettare solamente la resa senza condizioni sussisteva ancora sempre un'altra 
possibilità: in quel momento pareva già una speranza ben fondata quella di poter 
costituire nella regione Transtibiscana (oltre il fiume Tibisco) una base per gli 
honvéd da cui l'esercito ungherese in primavera avrebbe potuto sferrare il con-
trattacco. E chissà? Forse nella primavera del 1849 anche gli italiani avrebbero 
ricominciato a lottare contro l'aquila bicipite potendo così alleviare la pressione 
militare diretta contro l'Ungheria. 

Durante il 1848 i lettori dei giornali spesso rimasero stupiti leggendo reso-
conti di avvenimenti miracolosi. C'era chi festeggiava coloro che erano riusciti a 
sopravvivere la carestia irlandese, altri ritenevano che fossero state le forze divi-
ne a salvare gli inglesi che si erano salvati dall'ira degli insorti siqh del Pundjab. 
Nel lontano Far West, i mormoni ansiosi di mietere la prima raccolta dei terreni 
situati accanto al Gran Lago Salato avevano salutato con simile giubilo l'arrivo 
dei gabbiani i quali avevano distrutto le cavallette che con la loro invasione 
minacciavano il grano. Molti invece trovarono miracoloso il primo brillio ema-
nato dal metallo giallo quando lo avvistarono per la prima volta nel fondo della 
ciotola in cui lavavano le pallide sabbie del American River della California per 
trovarvi l'oro. 

Invece, gli avvenimenti del 1848 comuni per gli italiani e gli ungheresi non 
furono miracolosi. Oltre ai fatti politici e militari l'appoggio della consapevolez-
za dell'identità di una comunità storica divenne fonte inesauribile di forza mora-
le. Nel punto messo a fuoco dal momento storico s'incontrarono e si unirono gli 
sforzi di diversi secoli e il loro risultato sopravvivendo la sconfitta della guerra 
di autodifesa gettò le fondamenta dell'Ungheria moderna. 




