
IL  CONTE STEFA N O  SZÉC H EN Y I E L’ITALIA

Un giorno, ai primi di settembre del 1840, il piroscafo 
«Pannonia» entra nel porto di Pest con a bordo un illustre pas- 
seggiero italiano. Il viaggiatore straniero, Tullio Dandolo, è figlio 
del conte Vincenzo Dandolo, noto per le sue idee repubblicane 
e per le sue vicende avventurose, il quale verso la fine della sua 
vita si era sprofondato nell’occupazione rasserenatrice ed inno
cente dei rivoluzionari ritirati dalla politica, nell’economia rurale, 
ed anche aveva scritto un ottimo manuale sull’allevamento dei 
bachi da seta, in base alle esperienze fornite dalla sua coltura di 
Varese. Tullio Dandolo, l’illustre ospite della città di Pestr-è un 
viaggiatore appassionato che in occasione di un suo viaggio nel 
Belgio, Olanda, Francia e Inghilterra visita anche la capitale 
dell’Ungheria. Il conte Vincenzo ha due figli che parteciperanno 
più tardi alla guerra d’indipendenza, ed Enrico, splendido ideale 
della gioventù italiana, cadrà combattendo sotto le mura di Roma.

Lo straniero proveniente da Venezia, giunto nella capi
tale ungherese sulla sera d’un bel giorno dell’autunno precoce, 
è preso dal fascino del magnifico panorama che gli si offre agli 
occhi. Nel suo libro pubblicato un anno dopo a Torino, il conte 
italiano dà una relazione interessante e riccamente colorita del 
suo viaggio all’estero, dedicando un capitolo a parte a Pest, 
città che lo ha veramente sorpreso con lo sviluppo rapido degli 
anni tra il 40 e il 50.' I suoi ricordi sulla visita nella capitale 
ungherese sono interessanti anche per il fatto che avendo fatto 
la conoscenza del conte Stefano Széchenyi, egli presenta ai suoi 
lettori italiani il grande statista ungherese dell’epoca delle riforme, 
in base alle conversazioni avute con lui.

Quando Tullio Dandolo lo incontra, Széchenyi è giunto 
all'apice della sua gloria. £  in quest’anno che Lodovico Kossuth, 
liberato dal carcere politico, l’onora alla dieta del comitato di 
Pest dell’epiteto «il più grande ungherese» che non si scompagna 
dal suo nome puranco oggi. Ha ormai scritto le sue opere più 
importanti, «Credito», «Luce» e «Stadio», colle quali ha avviato 
la nazione sulla strada delle riforme. L’Accademia Ungherese
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delle Scienze ha inaugurato le sue riunioni ; il Casino nazionale 
attira la nobiltà quasi assopita nell’ozio sui poderi di campagna, 
ed è animatissimo ; le corse, che mettono in rilievo l’importanza 
deH’allevamento equino, diventano sempre più frequentate ; 
superbo s’innalza al cielo il palazzo del Teatro Ungherese, ba
luardo della letteratura nazionale. A questi tempi l’oggetto perma
nente delle cure del conte Széchenyi sono il Danubio e lo svi
luppo della navigazione a vapore, il suo sogno è il Ponte Sospeso 
che unirà la parte occidentale ed orientale del paese, nonché le 
due parti della capitale, adagiata sulle due rive del Danubio, 
poi il porto di Pest e l’urbanistica della capitale. Nel mese d’agosto 
termina l’opera intitolata «Sulla seta».

Infatti, il quadro di Pest dipinto da un italiano, arrivato 
nella capitale ungherese dalla città delle lagune, la regina del 
mare, è del tutto singolare. Visitando Pest, Tullio Dandolo sente 
parlare anche dei suoi connazionali che si sono arricchiti colla 
fabbricazione della seta e hanno diffuso in Ungheria il famoso 
libro bacologico di suo padre. Una traduzione francese di questo 
volume si trovava anche nella libreria del Széchenyi. La seri
coltura di Varese era da tempo nota al Széchenyi che ancora nel 
suo viaggio del 1825 aveva notato l’indirizzo di essa nel suo 
diario. Sin da quella data egli accarezza l’idea di sperimentare 
nei propri poderi la coltivazione del gelso e più tardi la seri
coltura. Opera investimenti molto notevoli, fonda la Società del 
Gelso di Sopron-Vas, ne promuove la causa alla dieta del comi
tato, e per dare maggiore impulso alla bachicoltura mantiene 
relazioni con diverse ditte dell’Italia settentrionale. Siccome la 
deliberazione in merito alla Società del Gelso era stata presa 
precisamente nel 1840, è più che probabile che il conte italiano, 
oltre alle bellezze della città di Pest, si sia interessato anche di 
questo movimento, benché nella sua redazione attuale il diario 
del conte ungherese non contenga alcuna menzione delle con
versazioni con Tullio Dandolo.

Durante la sua visita di otto giorni, il Dandolo conosce 
tutto il vasto programma di questa periodo caratterizzato da 
sforzi immensi compiuti in ogni campo della vita nazionale : 
la riforma agraria, l’emancipazione dei servi della gleba, il pro
blema importante dell’educazione nazionale, la posizione centrale 
dell’Ungheria nel bacino del Danubio, la regolazione e l’adeguato 
sfruttamento dei corsi d’acqua, lo sviluppo della navigazione a 
vapore, l’elevamento del livello dell’industria e del commercio,
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l’idea di rendere Budapest una città balnearia, ecc. Il Széchenyi 
riceve l’illustre ospite anche in casa, lo conduce seco nel Casino 
nazionale, gli parla con entusiasmo del Ponte Sospeso. Ha piena 
coscienza del fatto che il Ponte rappresenterà una svolta impor
tante nel processo dell’abolizione dei privilegi nobiliari e nell’attua
zione del principio della partecipazione uguale alle gravezze 
pubbliche, perché anche i nobili che ci passeranno dovranno 
pagare il pedaggio. Una sera Tullio Dandolo va al teatro ; visita 
l’oreficeria di Giuseppe Szentpétery prendendo così conoscenza 
anche della vita artistica ungherese.*

Tullio Dandolo, rammentando i suoi colloqui col Széchenyi, 
non fa menzione di aver portato il discorso sull’Italia, benché 
il nostro magnate fosse a quel tempo il più profondo conosci
tore ungherese della terra e della civiltà italiana. Dal 1814 al 
1825, sei volte era stato in Italia, soggiornando per lo più a 
Napoli ed a Milano, ma visitando anche Venezia, Bologna, An
cona, Firenze e Roma. Aveva fatto il giro della Sicilia, e percorso 
l’Italia settentrionale. Da giovine capitano negli ussari prese 
parte alla campagna contro Gioacchino Murat, distinguendosi 
nella battaglia di Tolentino.

Il Széchenyi, politico dirigente dell’epoca delle riforme, 
si distingue fra i contemporanei appunto per questo suo interes
samento per l’Italia. Fino allo scorcio del secolo XVIII, gli 
ungheresi viaggiavano pochissimo all’estero. Tutt’al più davano 
una scappatina a Vienna, per cercarvi uffici o per concludere 
le loro vertenze giudiziarie. Una volta andati più in là, avevano 
materia da raccontare per tutta la vita.3 Anche la corte di Vienna 
rilasciava di mala voglia passaporti per l’Italia tenuta in sospetto, 
mentre i viaggiatori si scoraggiano facilmente per i piccoli in
convenienti del soggiorno. Ma Stefano Széchenyi ebbe l’interesse 
per l’Italia in eredità paterna. Anche suo padre, il conte Francesco 
Széchenyi, noto per la fondazione d’una biblioteca pubblica, 
aveva fatto viaggi in Italia e combattuto sempre il pregiudizio di 
«Extra Hungariam non est vita», anzi considerava una delle cause 
principali dello stato arretrato degli ungheresi proprio la loro 
scarsa conoscenza dell’estero.

II giovine capitano degli ussari mette piede, nel 1814, sulla 
terra classica dell’Italia, condottovi dalla psicosi caratteristica 
dell’ epoca, dalla nostalgia romantica del «mal du siècle». Fugge 
l’amore, la vita pubblica ungherese che per l’esclusiva protezione 
degli interessi della classe nobiliaria gli ha fatto concepire un
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forte disgusto ; è pieno di ambizioni. Parte dai fastosi carnevali, 
dai balli e dalle avventure galanti del Congresso di Vienna ; e lui, 
rappresentante della classe dominante, in Italia si trova di fronte 
agli infiniti problemi di un mondo che sta per crollare. Dopo la 
rivoluzione e l’illuminismo francesi, l’assolutismo di Francesco I 
e di Metternich significava morte ed obbrobrio non soltanto al
l’Italia, ma anche per la Monarchia stessa.4 La restaurazione 
intese ristabilire con mezzi politici un mondo anacronistico, a 
quel tempo irrevocabilmente superato.5

£  questa l’Italia scoperta dal Széchenyi. Dai divertimenti 
famosi della corte viennese d’un tratto capita a Napoli. Continua 
a corteggiare le donne come in patria, ma nel medesimo tempo 
non si lascia sfuggire alcuna occasione per approfondirsi nella 
conoscenza della terra e della civiltà italiana. Sebbene il pro
motore delle grandi riforme si formi in lui attraverso lo studio 
del commercio, dell’industria, della vita economica dei paesi 
occidentali, in primo luogo dell’Inghilterra, il suo viaggio nel
l’Italia fu molto fecondo per la sua evoluzione spirituale e cul
turale.

«Il principe d’Ungheria», come era chiamato a Napoli, 
rimane colpito dalla dolcezza del paesaggio italiano. Trova 1 din
torni di Napoli d’una bellezza indescrivibile, Girgenti offre il 
panorama più bello e più sorridente di quanti ne abbia visto in 
tutta la vita.'’

La vita sociale attira in prima linea l’attenzione del giovane, 
che però ben presto prende un maestro di lingua e studia dili
gentemente l’italiano. Oltre ai volumi tedeschi, francesi, inglesi 
ed ungheresi, ha alla mano anche opere italiane. Nella sua 
libreria si trovano l’Orlando Furioso, il Decamerone, Manzoni, 
Metastasio, una pubblicazione sul Canova, l’opera di Cristoforo 
Negri «Del vario grado d’importanza degli stati odierni», il «Ma
nuale pratico per coltivare il gelso» del Rizzi, una edizione del 
1802 delle novelle di Giambattista Casti. Dante e Machiavelli 
mancano ; il Petrarca c’è, ma non gli piace. I suoi idoli sono 
Alfieri, l’esaltatore dell’unità italiana e Torquato Tasso che resta 
la sua lettura prediletta e di cui trascrive nel suo diano alcune 
belle stanze.

Nel corso dei suoi viaggi giunge a conoscere anche la vita 
del popolo italiano. Lo trova arretrato dal punto di vista culturale, 
biasima 1 nobili che non si curano della ricchezza artistica della 
loro patria. Il suo senso artistico si sviluppa a vista d’occhio.



643

Perquanto in materia d’arte non si stacchi dalla corrente predomi
nante dell’epoca e manifesti una predilezione alquanto unila
terale per il neoclassicismo, resta estraneo a molte esagerazioni 
dei suoi contemporanei. Il suo modo di veder l’arte è determinato 
dal gusto della corte di Vienna che non intende del classicismo 
se non le forme esteriori. Anch’egli ammira gli idoli del periodo 
dell’«Empire», il Canova e il Thorwaldsen ; frequenta i loro 
studi, fa la conoscenza di Raffaello Morghen ; ma preferisce 
alle loro, le opere immortali dell’antichità. Nel primo suo viaggio 
mette il piede sulla terra d’Italia da giovine ufficiale; nel 1825 
però non è più «il principe d’Ungheria», il galante ammirato dei 
balli e altri divertimenti, ma il futuro uomo di stato che si in
teressa dell’industria, del commercio, dell’economia, dell’alleva- 
mento del bestiame, della vita creditizia, di ogni cosa per cui 
si possa render utile alla sua diletta patria.7

Alla vigilia della guerra d’indipendenza la questione italiana 
si presenta di nuovo al conte Stefano Széchenyi, ormai statista 
responsabile della sua patria.

Ha già scritto le sue opere immortali, attuata la maggior 
parte delle sue riforme. «La nostra nazionalità e la nostra costitu
zione — dichiara al Kossuth — cessano d’essere oggetto di 
assalti continui dal di sopra. £  passato il tempo dell’opposizione 
irrigidita. Occorre pensare, dopo tante trascuranze, all’incre
mento materiale della patria, il che riveste al momento attuale 
un’importanza accresciuta anche dal punto di vista politico».

Questi bei disegni vengono frustrati dallo scoppio della 
guerra d’mdipendenza italiana.

Il governo di Vienna indirizza un rescritto al ministero 
responsabile ungherese in materia dei moti separatisti italiani 
ammonendolo relativamente agli obblighi inadempiuti derivanti 
dagli affari comuni e all’aiuto militare per la campagna contro 
l’Italia. Il ministero responsabile, in base alle disposizioni della 
«pragmatica sanctio», non può fare altro che dare circa l’aiuto 
militare una spiegazione che soddisfaccia anche gli ambienti di 
Vienna. Il presidente del consiglio, conte Lodovico Batthyànyi 
fa una dichiarazione in proposito anche al parlamento.

Però le notizie della guerra fanno prorompere con forza 
elementare le latenti simpatie dell’opinione pubblica ungherese, 
e nella questione italiana Kossuth si allontana sempre più dai 
ministri suoi colleghi. I rappresentanti dell opposizione, intanto, 
nelle loro conferenze inveivano contro l’oppressione del popolo
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italiano, rammentando le campagne condotte dall’Austria contro 
la causa della libertà ed insistendo sulla necessità di bollarla da
vanti a tutto il mondo. Anche i giornali scrivevano sulla que
stione italiana in tono agitato. Il 19 luglio 1848, il giornale «15 
Marzo» segue con apprensione le vicende della causa italiana 
nel parlamento ungherese, menzionando la simpatia manifestata 
per l’Italia da tutte le nazioni europee. Dà per certo che non 
vi è in Ungheria, in alcuna altra questione, maggiore conformità 
di sentimenti che nel voto unanime degli ungheresi per l’esito 
felice della lotta degli italiani.

Kossuth conosceva a fondo l’opinione pubblica, come 
anche quelle dei giornali e dei circoli politici. Appoggiandosi su 
di esse, benché il ministero avesse impegnato la sua parola, fece 
sì che i ministri rendessero impossibile la prestazione dell’aiuto 
militare contro gli italiani. Si convenne nella decisione di pre
sentare a Sua Maestà la domanda di limitarsi nel discorso della 
Corona unicamente al fatto che nel Regno Lombardo-Veneto, 
dove gli eserciti di Sua Maestà erano stati assaliti dal re di 
Sardegna e da altri sovrani, la campagna non era ancora termi
nata. Kossuth dichiara apertamente di esser soddisfatto delle 
vittorie italiane e consiglia alla dinastia la stipulazione d’una 
pace che venga incontro alle richieste degli italiani pur salva
guardando la dignità della dinastia. Il 20 luglio dichiara quanto 
segue : «Non abbiamo mancato mai di esprimere a Sua Maestà 
la nostra convinzione che voler conservare l’Italia significa irrigi
dirsi in una posizione insostenibile, e più si tarda con la ri
conciliazione e più ci si perde». Avanza la richiesta di accordare 
alla nazione italiana le istituzioni più liberali, fossero esse più 
libere e offrissero maggiore indipendenza e maggiori diritti di 
quelle stesse concesse all’Ungheria nei confronti del governo 
austriaco. Gli ungheresi cercherebbero di promuovere una ricon
ciliazione su questa base. Propone che l’Austria si assicuri una 
linea strategica corrispondente alle contingenze del momento, 
ed alla parte situata al di là di tale linea siano concesse non 
soltanto le libere istituzioni costituzionali, ma anche la procla
mazione del distacco definitivo dall’Austria.

Invero, più tardi Kossuth, nel secondo volume della sua 
opera intitolata «Scritti nell’emigrazione», respinge le accuse di 
Cesare Cantù e quelle dei giornali italiani che l’attaccavano in 
base ai dati erronei del Cantù per aver votato, nel 1848, quaranta- 
mila uomini all’Austria contro l’Italia.
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Széchenyi, dato tale sviluppo della questione, vede chiara
mente che la sua patria si trova in un’alternativa fatale. Mediante 
le sue relazioni di parentela conosce precisamente il punto di 
vista degli ambienti ufficiali di Vienna. Vede che qualora dopo 
gli italiani anche gli ungheresi si rifiutassero di portare i carichi 
derivanti dagli affari comuni, la monarchia si troverebbe all’orlo 
della rovina. Sa bene che Vienna solleverà contro gli ungheresi 
le nazionalità : i croati che, capitanati dal bano Jellasich, fanno 
massa sulla Drava pronti ad invadere il territorio ungherese, 
nonché 1 serbi, 1 rumeni, gli slovacchi. Prevede il crollo della 
guerra d’indipendenza italiana e il conseguente concentrarsi di 
tutte le forze austriache contro gli ungheresi impreparati alla 
guerra ed isolati.8

L ultima stazione della sua vita è il manicomio di Dòbling, 
dove Széchenyi si ritira colla mente sconvolta. Ricorda con orrore 
la strage fatta in Ungheria dagli austriaci dopo l’insuccesso della 
guerra d’indipendenza. A suo parere, il Radetzky non avrebbe 
tollerato mai in Italia una simile carneficina. L’aristocratico fedele 
alla dinastia ora taccia l’imperatore di perfidia, richiamando alla 
memoria con amaro sarcasmo le tendenze accentratrici e ger- 
mamzzatrici, 1 metodi assolutistici adottati dal governo austriaco, 
capace di tutto nei riguardi della sua patria. L’Ungheria è piena 
di poliziotti, di spie, di agenti provocatori. L’anima ottenebrata 
accusa se stessa delle innumerevoli sofferenze della patria, anzi 
anche di quelle del popolo italiano. Il suo nome rifulge dell’antico 
splendore, la sua memoria è circondata dappertutto nel paese da 
amore commosso. Il magnate aulico cambia natura per i metodi 
inumani del governo di Vienna, scrive articoli per il Times sotto 
pseudonimo, fa pubblicare a Londra una feroce satira anonima, 
intitolata «Blick», contro il ministro austriaco Bach.

Nel 1859, le spie della polizia austriaca sparse in tutto il 
continente, denunciano i moti suscitati dal Kossuth e dai suoi 
collaboratori, insieme con i preparativi della rivoluzione italiana. 
La polizia austriaca sta attenta a tutto, scorge la mano del Szé- 
chenyi anche nel fatto che l’Ungheria ha chiesto soccorso all’impera
tore di Francia. I poliziotti vedono ribelli persmo nei magnati con
servatori, sempre fedeli alla dinastia. L’agitazione degli ungheresi 
prodotta dalle notizie sulle sommosse dell’estero diventa di giorno 
in giorno più intensa. A Csàktornya, in occasione di balli, gli 
ufficiali ungheresi e croati intervenutivi, celebrano a bandiere 
spiegate la fratellanza ungaro-croata facendo brindisi al trionfo
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dell’idea nazionale italiana. Le spie denunciano che l’imperatore 
di Francia intende aggredire l’Austria, insieme col governo pie
montese, e cerca di sollevare anche l’Ungheria. Secondo i delatori, 
nei territori confinanti con la Serbia sono già fissati i luoghi 
dell’invasione. Una relazione crede di sapere anche della designa
zione del figl io del Széchenyi a re d’Ungheria e trova sospetto 
che Béla Széchenyi sia andato a vedere il conte Filippo Zsigray, 
a cui fino ad allora non aveva fatto ancora visita, ed il quale 
proprio allora aspettava il cognato, il conte St. Marsan, am
basciatore sardo a Bruxelles.

Il 3 marzo 1860 viene eseguita una prequisizione nella 
casa del conte e presso i suoi parenti e conoscenti. Non si ha 
riguardo se non per sua moglie. La polizia sequestra ogni scritto 
e libro che trova, e questi documenti diventano di dominio 
pubblico soltanto dopo il 1918, quando ì reparti segreti del
l’Archivio di corte di Vienna vengono aperti agli studiosi. Tra 
gli scritti sequestrati si trova un manifesto emanato dall’impera
tore contro la coalizione franco-piemontese, in data del 28 aprile 
1859. Nel testo di quest’esemplare si vedono punti esclamativi 
ed interrogativi scritti con lapis rosso e al luogo del sigillo si 
trova un ritratto di Vittorio Emanuele, a quel tempo diffusissimo 
nell’Austria. Dalle postille e dalla satira manoscritta la polizia 
stabilì fuori dubbio che l’autore del «Blick» era il conte Stefano 
Széchenyi. Ma il grande politico dell’epoca delle riforme, com’è 
noto, non aspettò l’istruttoria umiliante e la notte dal 7 all’8 
aprile 1860, alla vigilia di Pasqua, si uccise con un colpo di pistola.

I riferimenti all’Italia crescono visibilmente di numero 
nelle opere composte a Dòbling. Si adoperano frequentemente 
locuzioni e proverbi italiani. Le avventure italiane del passato 
tornano a mente prestando armi formidabili per la sua satira : 
commedianti di strada, banditi della Calabria, un burattinaio 
che modifica continuamente la vece, qualche aneddoto del Boc
caccio ingegnosamente trascritto o adattato. Il suo tono, il suo 
interessamento cambiano. Tutto viene assorbito dalla politica. 
Ripensa all’iscrizione straziante sulla porta dell’inferno dantesco, 
quando la visita dell’imperatore ispira in tutti la speranza del 
ritorno al regime costituzionale : «Voi ungheresi, lasciate ogni 
speranza!» Altre volte, quando il giovine capitano negli ussari, 
bello, altezzoso, inseriva la sera qualche strofa del Tasso nel 
suo diano, gli tornavano alla fantasia le formose spalle d’una 
bella dama, d una principessa di Napoli. Ora cita l’eroe che
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combatte per il Santo Sepolcro, l’indomabile ed indocile Rinaldo 
e osserva con amarezza che se egli vivesse, col suo sacro entu
siasmo e mirabile prodezza, sarebbe imprigionato o perseguitato 
continuamente dai poliziotti dell’imperatore, pronti ad ogni 
scelleratezza. L’autore più citato ora è Machiavelli, il quale però 
dovrebbe iscriversi alla scuola dell’imperatore e dei suoi funzionari. 
Segue con attenzione la lotta per l’unità italiana. Non ha che una 
sghignazzata quando il governo di Vienna, in occasione della 
visita dell’imperatore a Milano, s’indigna del tono dei giornali 
italiani, mentre manda giù tutto da parte della potente Inghilterra. 
Fa la constatazione che l’Austria, odiata dappertutto per la sua 
politica contro 1 popoli, resterà un giorno sola nel mezzo del
l’Europa, e se l’imperatore una volta dovesse prender la fuga, in 
Italia sarebbe atteso dai pugnali, e non troverebbe rifugio nem
meno in Ungheria. Scrive con sdegno della vittoria dell’Austria 
potente come la Cina sul piccolo Piemonte, vittoria che equivale 
ad una sconfitta. Vede con occhio acuto che l’Inghilterra ormai 
utilizza i conflitti del continente al conseguimento dei propri 
fini, cercando solamente di distrarre i russi dalle loro mire poli
tiche e non tenendo nessun conto dell’Austria il cui crollo defi
nitivo è imminente.9

£  questa la vita miracolosa, il cui tragico contiene tanti 
ammaestramenti e suscita tanta commozione, che si estinse nella 
triste Pasqua nel manicomio di Dòbling. Il Széchenyi fedele alla 
dinastia s’allinea silenziosamente fra i martiri della guerra d’indi
pendenza.

Con la sua vita tanto istruttiva e che consente una cono
scenza delle tragiche lotte del mondo ungherese, uguale a quella 
offerta dagli sforzi degli emigrati, per la profonda penetrazione, 
quasi singolare ai tempi suoi, nelle bellezze della terra e della 
civiltà antica e moderna dell Italia, il conte Stefano Széchenyi 
appare degno della simpatia e della viva riconoscenza di tutti 
gli italiani.

Francesco Boros
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