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LA MORtE DI SISSI NEL CONtEStO StORICO ItALIANO 
E UNGHERESE AttRAVERSO UNA PANORAMICA 

DELLA StAMPA DELL’EPOCA

Il 10 ottobre del 1894 moriva a Ginevra, in Svizzera, l’Imperatrice Elisabetta1 
moglie dell’Imperatore austriaco Francesco Giuseppe della casata d’Asburgo. 
Soprannominata Sissi soprattutto durante la sua età giovanile, fu uno dei perso-
naggi storici femminili più importanti e più amati della storia. Molto della sua 
fama è dovuto ai film che nei decenni successivi alla sua morte hanno raccontato 
fiabescamente la sua vita, meno la sua tragica fine2. 

La vita di corte e le sue responsabilità di Imperatrice erano molto lontane dal 
suo carattere. Di spirito fiero e indipendente, Elisabetta fu sempre amante della 
giustizia sociale e della pace. Gelosa della sua libertà, Sissi finì inevitabilmente per 
scontrarsi con l’autorità della famiglia reale e coi suoi regolamenti3.

Non si può dire che Elisabetta sia stata una donna fortunata: la morte della 
figliuola Sofia, il suicidio del figlio Rodolfo e la malattia che a lungo l’ha tormen-
tata ne possono essere una tangibile prova. Seppur incontrando notevoli difficoltà 
l’imperatrice fu molto amata dai suoi sudditi, in particolar modo dagli ungheresi 
per i quali provava una grandissima ammirazione, forse perché rispecchiavano il 
suo stesso desiderio di indipendenza. La stima della gente comune nei suoi con-
fronti non venne meno in età adulta, quando, oramai non più giovanissima, soleva 
coprirsi il capo con un velo nero per nascondere in parte la bellezza perduta. 

La notizia della morte dell’Imperatrice per mano di Luigi Luccheni, anar-
chico di probabili origini italiane4, colse tutti di sorpresa. Elisabetta non fu di certo 
sostenitrice dell’assolutismo asburgico e non fu causa della difficile condizione 
dei lavoratori e dei ceti sociali meno abbienti. Alcuni storici l’hanno addirittura 
dipinta come una “comunista” anticlericale”5, del tutto lontana dall’ideale nemico 
degli anarchici di fine secolo, ovvero l’Anciene Regime. Questo omicidio quindi, 
scatenò una reazione a catena fatta di reciproche accuse e teorie di complotti vari. 
Da una parte i conservatori europei, i quali vedevano nella massoneria e nel socia-
lismo la causa di questa tragedia; dall’altra la borghesia e i socialisti che videro 

1 Imperatrice d’Austria e regina d’Ungheria.
2 Su tutti, il film di Ernst Marischka girato negli anni ’50 con Romy Schneider.
3 Vedi “Diario Poetico” di Sissi.
4 In realtà di origini sconosciute poiché abbandonato dalla famiglia a Parigi.
5 Brigitte Hamann. “Elisabeth, Kaiserin vider Willen”, Vienna-Monaco, Amalteha 1997.
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nelle richieste di maggiore censura e repressione dei movimenti anarchici una 
strumentalizzazione per poter instaurare di nuovo un potere più centralizzato nelle 
mani dell’imperatore e del Papa.

Grande fu la commozione generale e moltissimi i messaggi di cordoglio pro-
venienti dai Paesi di tutta Europa. La stampa conservatrice, portavoce degli ideali 
della Chiesa e delle forze aristocratiche meno liberali, scrisse fiumi di inchiostro 
sul fatto. Ovunque si cercavano le cause di questo omicidio e tutte e due le classi 
sociali più potenti del XIX secolo, aristocrazia e borghesia, lo strumentalizzarono 
per fini di propaganda interna. 

Ma quale era la situazione al tempo dell’assassinio di Elisabetta?
In Ungheria la classe in ascesa, ovvero la borghesia imprenditoriale e finan-

ziaria, che si stava arricchendo grazie al liberismo, veniva associata alla comunità 
straniera del Regno ovvero ai serbi, ai tedeschi e soprattutto agli ebrei. Invece, la 
classe nobiliare magiara non riuscì a trasformarsi in borghesia capitalistica e perse 
il suo dominio nella trasformazione della società. Ciò portò ad una conseguente 
crescita dell’antisemitismo e di acceso nazionalismo soprattutto fra le fasce nobi-
liari6 della società. 

L’alta aristocrazia, quindi, si associava alla critica cattolica indirizzata allo 
sviluppo capitalistico e contro il liberalismo. Nel Regno d’Ungheria il primo 
partito dichiaratamente cattolico, ovvero fautore del cattolicesimo politico, fu il 
Partito Popolare. Ottokár Prohászka viene citato da Lászlo Csorba come il più 
eminente pensatore di questa corrente7. Il Partito aveva un organo di stampa, il 
giornale «Magyar Állam»8, con tendenze chiaramente antisemitiche. Partirò da 
tale giornale per produrre una panoramica generale delle notizie riportate sulla 
stampa del tempo.

Il «Magyar Állam» riportò la notizia della morte di Elisabetta con un articolo 
pubblicato sulle prime pagine del giornale9. Ampio spazio fu dato alle comme-
morazioni e al cordoglio espresso dal Paese. Particolare attenzione, rispetto agli 
altri giornali ungheresi, fu data all’apprendimento della lingua magiara da parte di 
Elisabetta, uno dei motivi che sicuramente l’hanno resa popolare fra gli ungheresi. 

L’assassinio di Sissi ebbe maggiore spazio sulle colonne del «Budapesti 
Hírlap»10. Questo giornale nacque nel 1881 da un’iniziativa di József Csukássi, 
sviluppando in seguito con Jenő Rákosi, la sua tendenza nazionalista e sciovinista. 
6 Lászlo Csorba “Liberalismo, nazionalismo e cattolicesimo alla fine dell’ottocento ungherese”, 

in Annuario dell’Accademia d’Ungheria 2002-2004.
7 Annuario Accademia d’Ungheria 2002-2004.
8 Traduzione: «Stato Ungherese».
9 11 settembre 1898.
10 Traduzione: «Bollettino di Budapest».
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Il più importante editorialista fu Emil Nagy. Seguito dalla media nobiltà e dalla 
borghesia, sosteneva una politica di difesa delle proprietà nazionali contro gli 
investimenti speculativi e i fondi stranieri. In seguito, il giornale rimase pur sem-
pre all’opposizione di Destra, ma ridusse la sua apertura alle invettive antisemiti-
che che lo avevano contraddistinto nei suoi primi decenni. 

Dopo la morte di Elisabetta il «Budapesti Hirlap» pubblicò un lungo edito-
riale dedicato all’Anarchia.

Il giornale conservatore «Alkotmány»11, quotidiano vicino al clero ungherese 
(fondato nel 1895), pubblicò un acceso articolo di protesta ricercando le cause 
dell’omicidio di Elisabetta nel cambiamento della società dell’epoca. L’editoriale12 
si apre con queste parole: “Il Liberalismo ha partorito il Socialismo, il socialismo 
l’Anarchismo, l’Anarchismo il terrorismo, il terrorismo gli attentati, gli attentati 
hanno infine portato i regicidi”. Chiara è la posizione del giornale che sarà confer-
mata dalle successive righe: “L’Imperatore è triste ma non ha perso la fiducia nel 
Dio buono…la condoglianza della gente lenisce il dolore ma alla fine soltanto la 
fede nella vita eterna e le preghiere al Dio possono dare tranquillità”. Il giornali-
sta sottolinea come siano i peccati del liberalismo a portare la società alla deriva 
e per colpa di questi peccati la regina Elisabetta è morta: “Dopo Italia e Francia, 
il liberalismo ha vinto violentemente sopra la Chiesa, ha schiacciato le parole di 
Cristo, ha rovinato la famiglia13, la base della società e ha rinunciato a seguire 
l’autorità di Dio… Torniamo al Dio, torniamo al Dio! Convertitevi! Re e popoli…
anche l’Ungheria dove il liberalismo si è già sviluppato”. 

Secondo “Alkotmány”, quando il Liberalismo sconfisse l’opposizione della 
Chiesa si è avuta la sensazione che sarebbe nato il Socialismo e da esso la lotta 
sociale: “Abbiamo paura che nuovi terroristi vengano all’orizzonte”. L’articolo 
continua con la richiesta di una riforma radicale dell’Istruzione pubblica e delle 
Leggi: “Cancelliamo le Leggi che scalfiscano la purezza della vita familiare…
perché forse il Dio darà noi la grazia. Guardiamoci dentro in questa tragedia e 
riuniamoci con il nostro Re che non ha perduto la sua fede nel Dio buono”. 

L’articolo termina con un avviso: “Se i Re e i governanti non riescono a evi-
tare questa minaccia, soltanto con l’aiuto di Dio possono salvare i propri popoli 
e se stessi. Non solo Francesco Giuseppe pensa così, lo pensano tutti i Re che c’è 
bisogno di un salvatore. Tutti noi, repubblicani e monarchici, dobbiamo combat-
tere l’anarchismo attraverso una società cristiana e uno Stato cristiano”.
11 Traduzione: «Costituzione», l’unico importante di proprietà del clero cattolico.
12 16 settembre 1898.
13 In Ungheria nel 1896 vigeva il matrimonio civile.
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«Alkotmány» pubblicò alcune notizie secondo le quali la famiglia di Luccheni 
era di origine ebraica14, e le ripeterà anche in seguito al momento del suo suicidio15 
con velati toni antisemitici. 

L’antisemitismo era fervido anche a Roma soprattutto nei circoli clericali. 
teorie del complotto sionista dietro l’omicidio di Elisabetta giunsero anche dalla 
penisola. In un articolo del 13 settembre «L’Osservatore Romano» accusava gli 
ebrei di riti satanici, «L’Unità Cattolica» criticò i colleghi semiti de «La Tribuna» 
per aver cercato oscure ricostruzioni dei fatti nell’assassinio dell’Imperatrice16. 
La riabilitazione di Deyfruss, avvenuta in Francia pochi giorni dopo la morte di 
Elisabetta, diede un grande colpo alla corrente antisemitica in tutta Europa. In 
quei giorni «Alkotmány» annuncerà con sconforto la vittoria del “popolo ebraico” 
sulla Francia17. Le forze cattoliche cercarono una rivincita sulla massoneria libe-
rale incarnata nella lobby ebraica sionista. 

L’Italia era un Regno appena nato e alle prese con molti problemi. Il Papa 
si sentiva ancora prigioniero dello Stato “liberale”, ma nasceva un modernismo 
cattolico in modo da poter influenzare tramite i politici fedeli le decisioni dei vari 
governi18. Il Sud si era ribellato alle politiche del governo liberale savoiardo e il 
divario fra le regioni e soprattutto fra le classi sociali si ampliava sempre di più. 
Centinaia di migliaia furono le persone che cercarono lavoro e migliori condizioni 
di vita all’estero, e questo fu un bene per il Paese perché evitò che lo scontro 
sociale diventasse ancora più esplosivo. Il malcontento degli italiani si esprimeva 
spesso attraverso la ribellione violenta, fatta di manifestazioni di piazza e attentati 
terroristici. La notizia che fosse un italiano ad aver assassinato la regina Elisabetta 
non colse le persone di sorpresa, poiché vi erano già stati numerosi attentati com-
piuti dagli anarchici del nostro Paese19.

L’eco della morte dell’imperatrice asburgica, moglie del cattolico Francesco 
Giuseppe, arrivò velocemente anche a Roma. La Santa Sede inviò un messaggio 
di cordoglio all’Imperatore e sulle colonne de «L’Osservatore romano» fu pubbli-
cato un lungo articolo in memoria della sua consorte20. La più alta carica dell’im-
pero rispose al Papa con un telegramma: “In questa tragedia le sue parole sante 
mi hanno portato conforto. Accetti la mia gratitudine per la sua benedizione. 
Nelle Sue sante parole si ricordi di pregare per lo spirito di mia moglie e per la 

14 «Alkotmány» 15 settembre 1898.
15 19 ottobre 1910.
16 13 settembre 1898, in “La morte di Sissi nei giornali italiani” di Luigi De Angelis.
17 23 settembre 1898, prima pagina.
18 Modernismo.
19 Caserio uccise il presidente della Repubblica francese Carnot.
20 12 settembre 1898.
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mia famiglia”. Seguirono numerosi articoli che prevedano nuove catastrofi. In 
effetti, gli avvertimenti lanciati dalla stampa cattolica saranno premonitori; pochi 
anni dopo un altro Re cadde per mano anarchica. In occasione dell’omicidio di 
Umberto I per opera dell’anarchico Bresci21, avvenuto nel 1900, «L’Osservatore 
romano» denunciò con ancora più forza, la deriva cui la società stava andando 
incontro a causa della mancata centralità della fede e della morale cristiana. Ma 
rispetto al quotidiano ungherese “Alkotmány”, diede ovviamente preminenza 
alla figura del Papa: “… col Papa e per il Papa il primato civile fra le nazioni 
o coi tristi germogli dell’educazione settaria il triste primato delle barbarie”. 
Una completa revisione quindi, del concetto liberale cavouriano “libera Chiesa 
in libero Stato”.

Con il nuovo omicidio perpetuato da un anarchico alcuni politici chiesero a 
gran voce un’azione internazionale per far valere la pena di morte per tutti quelli 
che commettevano regicidi. Luccheni non fu giustiziato soltanto perché nel can-
tone francofono di Ginevra non vigeva la pena di morte, bensì il carcere a vita. 

In Italia la notizia della morte di Elisabetta arrivò destando notevole pre-
occupazione per le sorti degli italiani all’estero. Giungevano, infatti, dispacci da 
mezza Europa che raccontarono i numerosi pestaggi in cui erano coinvolti inno-
centi lavoratori italiani, emigrati all’estero per bisogno. Gli italiani erano visti in 
Europa come un popolo primitivo, selvaggio e soprattutto violento22. L’avvocato 
Mauriaud, che difese Luccheni al processo per direttissima avvenuto a Ginevra, 
descrisse così l’anarchico italiano: “Luccheni era un disgraziato ma non era cat-
tivo”. Al processo, Mauriaud aveva provato a suscitare un po’ di clemenza nei 
confronti del reo confesso, adducendo la difesa che Luccheni non era altro che 
“il frutto dell’ineducazione e della miseria sociale del popolo italiano”.23 Nella 
stampa italiana ci furono articoli molto duri nei confronti degli italiani stessi e 
soprattutto nei confronti degli emigranti. Ci fu una sorta di autocommiserazione 
generale nella condizione del popolo italico e molte critiche furono rivolte anche 
al governo svizzero, reo di non combattere e di dare asilo politico a molti anar-
chici italiani24. Nessun quotidiano difese Luccheni, i giornali liberali si ridussero 
a provare pena per la sua situazione, rilevando come nessun movimento politico 
o anarchico avrebbe mai potuto appoggiare l’omicidio di una donna. Né sul gior-
nale socialista “Avanti” né su quello socialdemocratico ungherese “Népszava”25 

21 “Un triste primato” in “L’anarchico che venne dall’America” di Arrigo Petacco, pp. 179-180.
22 Consiglio la lettura di «L’Orda», Gianantonio Stella, Bur 2007.
23 Corriere della Sera.
24 In Svizzera fu il giornale «Le Matin» a diffondere e sostenere fortemente la notizia del com-

plotto anarchico internazionale, nel quale erano implicati soprattutto italiani e francesi.
25 Traduzione: «Voce del Popolo».
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sono stati pubblicati articoli a favore di Luccheni, considerato un pazzo al di fuori 
di ogni ideologia26 che non faceva parte di nessun circolo anarchico.

Inoltre l’«Avanti», il 24 ottobre 1898, pubblicò la notizia che Luccheni fosse 
il figlio illegittimo di un funzionario austriaco a Parigi. Notizia non confermata da 
nessun quotidiano dell’Impero anche se ripetuta nei giorni e negli anni successivi 
anche da altri quotidiani italiani. 

In Italia le posizioni della stampa di Centro Sinistra e di estrema Sinistra sulla 
morte di Elisabetta erano molto vicine. Tale invece fu motivo di scontro “giorna-
listico” fra il «Népszava» e il «Magyarország»27 giornale nazionalista dell’oppo-
sizione di estrema sinistra, organo di stampa del “Partito per l’indipendenza”28 di 
posizioni kossuthiane. L’editorialista fu Miklós Bartha, rappresentante del Partito 
stesso. Bartha è annoverato dalla critica ungherese come uno dei migliori pubblici-
sti magiari dell’epoca e i suoi articoli di politica furono considerati eccezionali così 
come lo furono i suoi discorsi in Parlamento29.

Dopo aver scritto la notizia della morte e aver raccontato il lutto generale che 
vi era in Ungheria, Miklós Bartha pubblicò un appello morale: “tutti coloro che 
hanno una dignità morale devono unirsi contro il male oscuro, contro l’immoralità 
crescente dell’anarchismo che rifiuta Dio, Patria e Nazione. Questa situazione 
deve cessare definitivamente. I civili devono ribellarsi…. Chissà se il Re sarà in 
grado di resistere a questa disgrazia”30.

Il Népszava, dal suo canto, formulò l’ipotesi del complotto: “sapevamo fin 
dall’inizio che i borghesi capitalisti avrebbero sfruttato questo delitto contro i 
lavoratori socialdemocratici. La stampa borghese sta già portando avanti una 
vendetta trasversale. Vogliono punire la Socialdemocrazia paragonandola all’A-
narchismo. Sono i borghesi che com’è già avvenuto in passato hanno usato come 
pretesto queste occasioni per forzare le regole contro i deboli lavoratori, i quali 
non vogliono accettare certe condizioni di lavoro. La stampa borghese vuole 
addossare la colpa ai socialdemocratici”31. L’articolo continua con gli stessi toni 
e con dei riferimenti non casuali: “L’anarchismo è il principio dell’individualismo 
sfrenato, è il figliastro dell’odierno ordine mondiale capitalista; invece il sociali-
smo è a favore della collettività. Gli atti atroci degli anarchici sono i riflessi e i 
risultati della società contemporanea. Qui il quotidiano attacca Miklós Bartha: “…
non si ricordano, i Miklós Bartha e i Jenő Rákosi che si preoccupano per il Dio, 

26 12-13-14 settembre 1898.
27 Trad. «Ungheria».
28 Függetlenségi Párt (trad. Partito dell’indipendenza).
29 Secondo Géza Gárdonyi.
30 12 settembre 1898.
31 16 settembre 1898.
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Patria e Nazione, che i civili inglesi in guerra contro il feudalesimo fecero uccidere 
il Re Giacomo, due secoli orsono, e i rivoluzionari francesi ghigliottinarono i reali 
di Francia durante la rivoluzione del secolo scorso. Non si ricordano dell’impe-
gno dei civili nelle rivoluzioni 1848 e dei versi della poesia di Petofi “impiccate!. 
Invece la socialdemocrazia condanna il male, la guerra e il sangue, da qualsiasi 
parte venga la violenza”.

Bartha fu criticato anche in articoli seguenti per il suo accanimento votato a 
una competizione al “miglior” lutto per la morte di Sissi: “in un articolo del gior-
nale del Partito per l’Indipendenza, il Magyarorszàg, il suo editorialista, nonché 
rappresentante politico dello stesso Partito, Miklós Bartha, concorre per il triste 
alloro. È lui che disturba l’eco del lutto! È lui che infanga il lutto!”.

I riferimenti storici sono volti a dimostrare come la socialdemocrazia, parto-
rita dalla seconda rivoluzione industriale, che cambiò totalmente la società dell’e-
poca, non poteva essere causa di avvenimenti che erano usuali nella storia dell’u-
manità (pensiamo anche all’uccisione di Cesare nell’antica Roma). “L’umanità 
può soltanto ed esclusivamente ringraziare la socialdemocrazia”.

Il Kaas Ivor, nazionalista ungherese, sul quotidiano «Hazánk» sferrò attacchi 
alla violenza socialista soprattutto nel periodo in cui altre nazionalità sono in disac-
cordo con l’Impero: “Questo è ciò che vediamo. Egoismo, avidità, invidia, divi-
sioni, partiti, nazionalità, odio, violenza, empietà hanno avvelenato la società e in 
barbarie hanno fatto cambiare la civiltà della nostra epoca. Per questo alcuni par-
lano di pace deteriorata, a seguito del quale impulso l’Ungheria non può rimanere 
immune dall’infezione. Abbiamo avuto prova alle passate elezioni del fenomeno 
dei movimenti socialisti. Evitiamo l’Anarchismo, dobbiamo avviare nella politica i 
principi morali della dominazione… Questa orribile tragedia ha trovato l’Austria 
e l’Ungheria nel più grande disordine. Il governo austriaco decide sulla crisi delle 
liti delle incompatibili nazionalità, dopo il compromesso con l’Ungheria. Alla fine 
di dicembre sarà in primo piano. L’assemblea legislativa austriaca riprenderà i 
lavori la settimana dopo il funerale dell’imperatrice. Possiamo aspettarci la ricon-
ciliazione fra cechi e tedeschi…32?

Alla luce dei fatti, nell’imperversare delle accuse e delle varie ipotesi di com-
plotto, nell’Impero austro-ungarico la morte di Elisabetta “nobilitò” soprattutto la 
figura dell’Imperatore, il quale attirò su di sé la solidarietà di tutti i suoi cittadini. 
Francesco Giuseppe rappresentava in quel momento l’unità dell’Impero nel mezzo 
delle rivendicazioni delle minoranze etniche.

Nonostante il “Compromesso storico” avesse avvicinato l’Austria all’Unghe-
ria, i rapporti fra i due Paesi non erano idilliaci, soprattutto per come gli Asburgo 

32 «Hazánk», 16 settembre.
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repressero la rivoluzione ungherese del 1848-49, con l’impiccagione di alcuni poli-
tici e generali ungheresi, considerati traditori. “Sissi” fu l’anello di congiunzione e 
alla sua morte l’Ungheria perse parte di se stessa.

Il 16 settembre sui più importanti quotidiani ungheresi (e di tutto l’impero) è 
pubblicata la lettera di Francesco Giuseppe al popolo: 

“Al mio Popolo! Una grave e pesante prova ha colpito me e la mia famiglia…
una mano omicida, strumento del più ignobile fanatismo che ha come scopo la 
distruzione dell’attuale ordine sociale, si è alzata contro la più nobile delle donne 
colpendola al cuore… dal profondo del mio cuore afflitto ringrazio tutti per questa 
nuova testimonianza di devota partecipazione… Il dolore comune stringe un’in-
tima alleanza tra il trono e la patria..”33

Lo scrittore Mór Jókai, in un piccolo ma sentito, articolo pubblicato sul 
Nemzet,34 ricorda l’imperatrice: “come possiamo accordare quello che è successo 
con la nostra fede nella Provvidenza! Lei era come un angelo protettore per il 
Paese, come una Santa, come è possibile che un demone, venuto dall’inferno per 
portare il caos, abbia potuta ucciderla? Come ha potuto meritare tutto ciò questa 
persona, dalla pazienza infinita, questo martirio. Perché la patria ungherese ha 
dovuto patire questa disgrazia? Una donna meravigliosa, che ha fatto molte cose 
buone, se non è stata lei protetta dal cielo a chi potremmo rivolgerci noi per il 
nostro triste Re e per la nostra nazione orfana? Questo sangue santo, questo lutto 
ci fa stringere ancora più fortemente”. 

I giornalisti ungheresi ricordarono, inoltre, quanto fosse stata importante 
la mediazione della Regina nel riavvicinamento all’Austria e di come Elisabetta 
amasse l’Ungheria. Nonostante non tutti fossero stati favorevoli al Compromesso 
Storico e all’Austria35 fin dall’inizio, riconobbero grande passione e sofferenza 
nella vita dell’Imperatrice e per questo le portarono sempre grande rispetto e dedi-
carono intere pagine in ricordo delle sue azioni più nobili. «Hazánk»36 descrisse un 
episodio particolarmente benefico per la Honvéd (esercito ungherese), il «Magyar 
újság» descrisse invece la sua vita come moglie.

Ma come ho già scritto in precedenza, l’assassinio di Elisabetta cambiò 
di molto la vita dei malcapitati lavoratori italiani, i quali già da tempo avevano 
cominciato ad emigrare a Fiume in massa, perché molto richiesti dagli ungheresi. 
Su di loro si scatenò l’ira della gente, soprattutto gli slavi del Sud, in altre parole 
sloveni e croati, che cacciarono con violenza centinaia d’italiani da quelle terre. 

33 «Budapest Napló» e «Magyar újság».
34 11 settembre 1898.
35 «Nemzet» (trad. Nazione), «Magyar újság» (Giornale ungherese, trad.).
36 «La nostra patria», trad. ungherese.
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In Ungheria tutti i principali giornali del Paese, «Magyar újság»37, «Pesti Napló», 
«Hazánk» e «Nemzet»38 riempirono le pagine di notizie riguardanti la nostra comu-
nità e le vessazioni da loro subite.

Ma la stampa ungherese non ebbe parole dure nei confronti degli italiani 
all’estero così come avvenne invece, nella stampa italiana stessa. Ci furono anche 
articoli di solidarietà per la nostra comunità come quello pubblicato sul giornale 
di Destra, «Budapesti Hírlap»39, il 16 settembre del 1898, con il quale si ricalca 
l’amicizia fraterna col popolo italiano (“L’Italia diede pane e rifugio agli unghe-
resi esuli”), ricordando così l’appoggio dato dall’Italia agli ungheresi esiliati dopo 
la rivoluzione del 1848-49 e sostenendo l’alleanza col Re d’Italia. “… Umberto, 
il Re italiano questo ha scritto a Francesco Giuseppe – desidererei essere al tuo 
fianco per mostrarti la mia sofferenza. Da qualsiasi lontananza siamo a te vicini 
nel dolore –…. Così il Re, così il popolo, in tutte le strade di Ginevra ci sono gli ita-
liani fra i più commossi e i più partecipi al nostro lutto… Noi siamo col Re d’Italia 
nella sua lotta contro l’Anarchia”40. L’articolo continua con una forte disapprova-
zione nei confronti dei popoli slavi che attaccarono gli italiani. 

Che ci potesse già essere del malcontento e del risentimento nella presenza 
e per il lavoro dei nostri connazionali all’estero, era un dato di fatto, qualsiasi 
sia stato il reale motivo41. Vi era una minoranza italiana anche a Budapest verso 
la fine dell’800 e secondo «Alkotmány» lo stesso Luccheni aveva lavorato nella 
capitale ungherese nel 1894 ed era conosciuto dalla polizia come anarchico42. Ma 
nonostante ciò, non ci furono notizie di vessazioni contro gli italiani a Budapest 
nella stampa ungherese dell’epoca. 

I magiari cercavano di sfruttare le rivendicazioni delle minoranze dell’Im-
pero come pressione su Vienna per ottenere un peso sempre maggiore all’interno 
dell’Impero dualistico. L’Italia era pur sempre una minaccia per l’Austria, poiché 
era trieste43 il vero obiettivo di Roma. In un Impero tendente alla disgregazione la 
fedeltà di Budapest doveva essere ripagata a dovere, quindi più erano minacciose 
le minoranze etniche e gli Stati confinanti, più il ruolo dell’Ungheria all’interno 
dell’Impero assumeva importanza. Non era nell’interesse dei magiari un cattivo 

37 «Giornale magiaro», trad. ungherese.
38 Ininterrottamente dal 12 al 20 settembre 1898, a Fiume, Laibach, trieste, Vienna e in varie 

parti d’Europa.
39 “Egy bűnös – Millió átka”, tradotto “Un colpevole-Milioni di sue maledizioni”, seconda pagina.
40 16 settembre 1898, seconda pagina.
41 Per «L’Adriatico» il lavoratore italiano fece concorrenza sleale perché sottopagato, ma per 

altri quotidiani fra cui il «Don Marzio» il lavoratore italiano veniva preferito allo slavo perché 
più sobrio.

42 Notizia pubblicata alla morte di Luccheni, il 20 ottobre del 1910.
43 Non ancora Fiume.
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rapporto con l’Italia e con gli italiani, i quali erano pur sempre utili per ostacolare 
le rivendicazioni secessionistiche degli slavi del Sud. Con la loro emigrazione a 
Fiume, infatti, aumentarono la già grande commistione etnica in quel territorio44. 
Per i croati e gli sloveni, la caccia all’italiano fu l’inizio di uno stato di conflitto 
che ritornerà più avanti nella storia con sviluppi ed effetti ancora più drammatici 
per entrambe le parti.

La paternità italiana dell’assassino di “Sissi” suscitò quindi, ancora più ran-
core fra popoli e persone che condividevano le stesse aspirazioni. La successiva 
ondata repressiva che coinvolse molti circoli anarchici estranei alla vicenda inasprì 
ancor di più gli animi delle persone e la tensione sociale si fece ancora più accesa, 
dovuta anche alla massiccia campagna di demonizzazione di tutto ciò che fosse 
legato al Liberalismo, al Socialismo e all’Anarchia. Anche l’immagine dell’Italia 
fu ulteriormente scalfita. Nella Triplice Alleanza l’Italia era indubbiamente l’a-
nello più debole e sicuramente quello considerato meno affidabile per via delle sue 
rivendicazioni territoriali. Con un’opinione pubblica nazionale che già contestava 
l’alleanza con i Savoia, per il governo di Vienna sarà stato sicuramente più facile 
portare avanti una politica più egoistica e più sospettosa nei confronti di Roma. Per 
esempio, eseguire manovre militari al confine dell’alleato e sviluppare una rete di 
spionaggio in Italia; o non rispettare la compensazione dovuta all’alleato in caso di 
allargamento territoriale45, tutto ciò senza incontrare resistenze interne, pro-Italia o 
pro-italiani, le quali sarebbero state indubbiamente impopolari fra le masse. 

Per quanto riguarda la figura di Luccheni ci sono molti dubbi che una biogra-
fia pubblicata cinquanta anni dopo la sua morte non ha ancora fugato. Da militare 
ligio al dovere ad assassino pazzoide, per non parlare della sua vera paternità e 
della sua morte46. Suicida impiccatosi dodici anni dopo aver commesso il delitto, 
senza mai aver provato sensi di colpa e in modo piuttosto sospetto. Secondo il 
responsabile del centro di detenzione di Ginevra, il fatto che tenesse una cintura 
in una cella di alta sicurezza era una prassi del regolamento interno47. Sta di fatto 
che con quella stessa cintura “di sicurezza” Luccheni s’impiccò. Soltanto ai fun-
zionari di Stato austriaci fu permesso di vedere e ispezionare il corpo nonostante 
Luccheni avesse cittadinanza italiana.

Nell’aprile del 1899, poco prima di morire, il procuratore generale svizzero 
Léchet, che indagò sul fatto anche dopo la fine del processo, dichiarò di essere 

44 Gli italiani erano in maggioranza nelle città, gli slavi nelle campagne e nei dintorni cittadini.
45 Accordo della triplice Alleanza.
46 Una lettera del consolato generale italiano di Ginevra riportava alcuni dati sul Luccheni. Nel 

1936 su tale lettera vi erano 3 cognomi differenti. Lucchesi, Luccheni, Lucchini ma riferite 
sempre alla stessa persona.

47 «Alkotmány» ottobre 1910.
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riuscito a strappare una confessione al Luccheni, il quale avrebbe ammesso di 
aver fatto parte di un complotto e di non aver agito da solo. Allo stesso tempo, 
il condannato non fornì indicazioni né sul mandante48 né sui suoi complici49.

Che si sia trattato di un complotto anarchico o di Stato non se n’è saputo più 
nulla. Molto è stato scritto sull’attività anarchica in Svizzera, poco invece sull’at-
tività dei servizi segreti. Si sa con certezza che l’Evidenz bureau asburgico aveva 
delle spie fra il corpo diplomatico-militare di Ginevra50 e Berna fin dalla metà del 
secolo diciannovesimo.

Con la prospettiva storica si può giungere a un risultato sicuro. La social-
democrazia conobbe un periodo molto difficile e riuscì a conquistare lentamente 
alcuni diritti fondamentali per i lavoratori. Le forze conservatrici trovarono nella 
disgraziata morte di Elisabetta, nuove forze per contrastare l’avanzata delle classi 
sociali progressiste più aggressive e dei popoli sottomessi. La propaganda media-
tica, innestata immediatamente dai quotidiani conservatori, tendeva al ritorno a un 
potere centrale forte, fondato sulla Chiesa e su un Impero cattolico, come unica via 
di salvezza nel clima di caos e terrore che si stava generando. 

Le nuovi lobby industriali, i capitalisti, i borghesi cercarono di ostacolare l’a-
scesa dei Partiti socialdemocratici in difesa dei diritti dei lavoratori, ma nel tempo a 
venire si ritrovarono in mano una “fiaba romantica” dall’altissimo valore commer-
ciale che frutta tuttora, all’industria cinematografica ed editoriale, enormi profitti.

48 Rimando al saggio di Lanfranco De Clari: “il mandante dell’assassino di Sissi”.
49 Mátray-Kruger: “L’Attentato”, p. 273 MGS Press 1998.
50 Albert Pethő: “I servizi segreti dell’Austria-Ungheria”, pag. 19. Leguerre edizioni.
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Giovanni Lanza, Erzsébet királyné (Sissi) halála a korabeli magyar és olasz 
sajtó tükrében

1894, október 10-én Genfben egy olasz anarchista, Luigi Luccheni megölte 
Erzsébet királynét, a gyűlölt I. Ferenc József császár közszeretetnek örvendő fele-
ségét, Sissit. Giovanni Lanza római középiskolai történelem tanár, sajtótörténész 
tanulmányában egyrészt bemutatja a tragikus sorsú királynét, aki boldogtalan 
házassága során elvesztette mindkét gyerekét, majd élete végén maga is férje 
áldozatává vált, másrészt részletesen foglalkozik azzal, hogy miként alakult ki 
az Osztrák-Magyar Monarchia államaiban, mindenek előtt a Magyar Királyság-
ban Erzsébet királyné kultikus tisztelete, hogy részben neki köszönhető, hogy a 
magyar nemzet ki tudott egyezni a magyar forradalmat vérbe fojtó császárral. 
A tanulmány a korabeli magyar és olasz sajtó tükrében foglalkozik, hogy miként 
reagáltak a magyar és olasz lapok és pártok a zsidó származású olasz anarchista 
merényletének hírére, miként alakult ki, illetve erősődött meg Európa-szerte az 
antiszemitizmus és az olasz-ellenesség hulláma. Részletesen bemutatja a “Magyar 
Állam”, a “Budapesti Hírlap”, az “Alkotmány” a “Népszava” és a “Magyarság” 
kommentárjait, köztük Jókai Mór, Prohászka Ottokár és Bartha Miklós cikkeit. 
Hasonlóképp foglalkozik az olasz és a vatikáni lapok (“L’Osservatore Romano” 
és a “L’Unità Cattolica”) írásaival, melyek már a Hármas Szövetség felbomlásának 
első jeleit mutatták.


