
LE BIOGRAFIE DI ISTVÁN TÜRR E DI GIUSEPPE GARIBALDI SI INTRECCIANO INDISSOLUBILMENTE

NEGLI ANNI CENTRALI DELL’EPOPEA RISORGIMENTALE, MA ANCHE IN SEGUITO, METTENDO EMBLE-
MATICAMENTE IN LUCE L’IMPEGNO E L’ABNEGAZIONE CON CUI, QUALCHE VOLTA INSIEME E

QUALCHE ALTRA VOLTA SEPARATAMENTE, QUESTI DUE INDISCUSSI PROTAGONISTI DELLA STORIA UN-
GHERESE E DELLA STORIA ITALIANA PARTECIPANO – ALLA STESSA MANIERA, VA AGGIUNTO, DI MOLTI

ALTRI PERSONAGGI, FORSE MENO NOTI1 – A QUELLA NOBILE E COMUNE BATTAGLIA CONDOTTA, NEL

CORSO DEL XIX SECOLO, NON SOLO PER L’EMANCIPAZIONE NAZIONALE DEI DUE POPOLI, MA, PIÙ

IN GENERALE, ANCHE PER L’AFFERMAZIONE DEGLI IDEALI LIBERALI E DEMOCRATICI E PER LA CO-
STRUZIONE DI UN MONDO DI PACE E DI PROGRESSO ECONOMICO, CIVILE E SOCIALE. 

Il primo incontro tra Türr e Garibaldi avviene nella primavera del 1859,
allorché cioè il giovane ufficiale ungherese, che già dieci anni prima ha abbandonato
l’esercito imperiale di stanza a Milano per unirsi, da ungherese amante della
libertà, alla causa degli insorti lombardi, accorre prontamente in Piemonte all’ap-
prossimarsi della nuova guerra contro l’Austria. Dalle prime settimane di maggio è
stato costituito nello Stato sabaudo un Comitato nazionale ungherese di cui fanno
parte, oltre a Kossuth (che segue ancora da Londra gli avvenimenti), anche il conte
László Teleki e il generale György Klapka e il cui intento immediato è quello di
favorire il fenomeno delle diserzioni degli ufficiali e dei soldati ungheresi dalle file
dell’esercito imperiale con il loro conseguente passaggio in quelle sabaude, dato
che – si sostiene nei manifesti di propaganda – «la causa italiana è la stessa che la
nostra»2. E proprio a Klapka3, che Türr ha conosciuto negli anni precedenti a Co-
stantinopoli, si rivolge il conte di Cavour fin dall’estate dell’anno precedente, nel
tentativo di riannodare i fili di quell’intesa italo-magiara che, avviata alla fine del
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’48 da Gioberti4, era fallita solo a causa dell’infelice esito della guerra piemontese,
nella «brumal Novara». Non sfugge, infatti, all’abilissimo e lungimirante statista sa-
baudo l’interdipendenza strategica tra il Po e il Danubio e cioè la straordinaria im-
portanza politica, nell’economia di una nuova guerra contro l’Austria, di un patto
di collaborazione con i vertici del movimento nazionale ungherese in esilio. 

Viene costituita, intanto, pure una nuova Legione ungherese, erede di quella
che Türr non aveva avuto il tempo di far scendere in campo nel ‘49, che ben presto,
e cioè alla vigilia dell’inaspettato armistizio di Villafranca, raggiunge un organico di
oltre tremila uomini5. Di essa, però, Türr non entra a far parte, perché Cavour, su
proposta dello stesso Comitato nazionale ungherese, ritiene più utile distaccarlo,
per i motivi di propaganda cui si accennava prima, presso il corpo dei «Cacciatori
delle Alpi», che il generale Garibaldi sta impegnando nei combattimenti che
svolgono nel Bergamasco (con Türr c’è anche il colonnello Sándor Teleki). 

Raggiunto il fronte di guerra, il 15 giugno Türr partecipa da protagonista allo
scontro di Tre Ponti subendo, durante l’infuriare degli scontri, una grave ferita
d’arma da fuoco al braccio sinistro. La determinazione e l’eroismo da lui dimostrati
in battaglia6 non passano inosservati e Garibaldi gli scriverà, alcuni giorni dopo,
poche ma assai significative parole di ammirazione:

Carissimo Amico – si legge nel biglietto inviatogli dall’eroe nizzardo –, il Sangue

magiaro si è versato per l’Italia e la fratellanza che deve rannodare i due popoli nell’av-

venire è cimentata – quel sangue doveva essere il vostro – quello d’un prode! Io sarò

privo d’un valoroso compagno d’armi per qualche tempo, e d’un amico, ma spero ri-

vedervi 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

– V.ro G. Garibaldi7.

Non sono affatto parole di circostanza, poiché, come è noto, l’anno dopo Garibaldi
farà di Türr uno dei suoi più stretti collaboratori nell’organizzazione e poi anche
nella direzione militare dell’epica campagna meridionale. 

Le fasi che precedono e che accompagnano, nella primavera del ’60, la forma-
zione e la partenza della spedizione di Garibaldi alla volta della Sicilia sono troppo
note per essere qui, sia pure sinteticamente, ricostruite. La scelta del colonnello
magiaro quale aiutante di campo non è affatto casuale e riveste anzi, fin dall’inizio,
molteplici significati: da una parte Garibaldi riconosce a Türr quelle doti di fedeltà
alla causa nazionale e quelle virtù militari che sono state appena ricordate;
dall’altra egli ripone grande fiducia nelle sue indubbie capacità diplomatiche; il
Nizzardo vuole, infine, dare un chiaro valore simbolico alla sua scelta, lasciando in-
tendere il significato internazionale della sua missione, sulla quale si appuntano in
quel momento le speranze non solo degli italiani, ma anche degli altri popoli
oppressi e, tra questi, in primo luogo di quello ungherese.

Indubbi sono i suoi meriti in occasione della riuscita consegna delle armi a
Talamone8, così come determinante ai fini del successo dello sbarco risulta la sua
felice intuizione nell’individuare e nel consigliare a Garibaldi Marsala come punto
d’approdo. Innumerevoli sono, poi, gli esempi di coraggio e di esemplare compor-
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tamento messi in mostra dall’ungherese, dalla durissima battaglia di Calatafimi
fino alla presa di Palermo9. Ma le sue capacità organizzative e le sue indubbie doti
di comando risaltano maggiormente a partire dalla nomina a Ispettore generale
delle Forze nazionali, il 29 maggio, e dalla successiva assunzione del comando, l’8
giugno 1860, della 15a divisione10. Al suo interno ben presto si formerà una nuova
Legione ungherese, la terza in ordine di tempo, che all’inizio non comprende più
di una cinquantina di volontari ungheresi, ma che poi accresce rapidamente il
proprio organico fino a raggiungere, al momento del passaggio dei garibaldini in
Calabria, il 25 agosto 1860, 184 elementi, distribuiti in due reparti, uno di fanteria
e uno di ussari11. La presenza di questa Legione e il suo comando, affidato per
buona parte ad ufficiali ungheresi12, costituiscono un chiaro segnale degli inten-
dimenti futuri di Garibaldi (e dei vertici del Comitato nazionale ungherese): una
spedizione militare in Ungheria per rispondere alle aspettative della locale opinio -
ne pubblica; aspettative ormai tanto diffuse da essere diventate una sorta di Leit-
motiv della stampa e perfino delle canzoni popolari in voga in quel momento nel
paese13.

Türr, che nel frattempo è stato nominato Maggior Generale, è pure obbligato
per qualche settimana a fermarsi per motivi di salute, dopo giorni di intensa attività
non solo sui campi di battaglia, ma anche nell’organizzazione militare e logistica
dell’esercito meridionale14. Garibaldi se ne rammarica, ma conta molto su una sua
rapida guarigione in vista degli obiettivi futuri: 

Mio caro Türr – gli scrive il 12 luglio 1860 – State bene presto, e venite - Ho veduto con

fraterno piacere i vostri Ungheresi, e ne faremo una forte collonna [sic!] per andare in

Ungheria – Venne a noi jeri una fregata Napoletana di Guerra a cui daremo il nome

caro di Tuckery. V.ro sempre G. Garibaldi15.

Quando torna al fianco di Garibaldi, prima delle battaglie finali in territorio
campano, Türr si distingue, durante la forzata assenza del Nizzardo che è richiamato
temporaneamente a Palermo a metà settembre, comandando le truppe attestate
ormai nei pressi del Volturno. Egli mantiene il delicato incarico per una settimana,
fino al drammatico e controverso combattimento di Caiazzo, dove, dopo l’iniziale
successo, si registra la violenta reazione da parte dei borbonici16. È, infine, tra i pro-
tagonisti della decisiva ed epica battaglia del Volturno, che, come è noto, si svolge
il 1° e il 2 ottobre e contrappone più di quarantamila borbonici ad un esercito gari-
baldino che può contare su appena la metà di quest’organico17. 

Gestire la vittoria e, soprattutto, definire i tempi e le modalità di annessione
delle province meridionali all’Italia di Vittorio Emanuele II costituiscono, nel corso
delle ultime settimane di campagna, un problema che rischia più volte di mettere
in crisi la già fragile coesistenza tra le diverse anime che compongono il variegato
stato maggiore, militare e politico, garibaldino. 

Anche in questa occasione Türr svolge una funzione sicuramente non secon-
daria. Il fatto di venire nominato, all’indomani della battaglia del Volturno, coman-
dante militare della provincia e della piazza di Napoli è emblematico della fiducia
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incondizionata di cui l’ungherese gode presso il Dittatore Garibaldi. Le sue capacità
di mediazione si fanno notare più volte in quei giorni. Ma è soprattutto nell’avere
saputo convincere Garibaldi a tenere un atteggiamento meno accondiscendente
nei confronti dei più radicali (Bertani, Crispi, Cattaneo e lo stesso Mazzini,
anch’egli presente a Napoli in quel momento) e di soluzioni non immediatamente
annessionistiche che vorrebbero differire il più possibile ogni tipo di compromesso
con il governo di Torino, che sta il suo merito maggiore o, se si preferisce, la prova
del suo indubbio realismo18. E per esempio, di fronte a un Cattaneo che gli
rimprovera sprezzantemente di essere diventato «piemontese», egli, alla presenza
di Garibaldi, replica con orgoglio (e pragmatismo):

Io credo di essere più italiano di voi, perché ciò che voi volete ci condurrebbe alla

guerra civile, la quale alla sua volta ricondurrà i Borboni a Napoli e gli Austriaci a

Milano; io, non volendo questo, sono per l’annessione. Guardate l’organizzazione mi-

litare che abbiamo potuto effettuare a tamburo battente da Marsala sin qui; e i gover-

natori rivoluzionari non sapevano far altro che bei proclami, adulando il popolo e non

osando domandargli dei sacrifizi dalla paura di perdere la popolarità. Se questi

liberaloni avessero saputo mandarci 100 mila uomini, allora direi: andiamo nel

Veneto, e io chiederei 2000 uomini per andare in Dalmazia; ma oggi che abbiamo il

terzo della nostra piccola armata morti e feriti o nell’ospedale, è nostro dovere di

cercare di unire le forze del paese, di organizzarlo solidamente, se vogliamo che l’Italia

diventi una19.

Questi pensieri e questi argomenti concreti risulteranno, forse, determinanti ai fini
delle decisioni che Garibaldi prenderà, il 15 ottobre, decretando l’annessione delle
Due Sicilie all’«Italia una e indivisibile sotto il suo Re Costituzionale Vittorio Ema-
nuele» e accettando il plebiscito con il quale, una settimana dopo, l’annessione sarà
sancita dalla volontà popolare. E tutto ciò malgrado le riserve ideologiche di fondo
e i progetti romani e danubiani più volte dichiarati dal Nizzardo e ancora ravvisabili
nel discorso da lui tenuto il 16 ottobre a Caserta, in occasione della rivista della 15a

divisione:

Son lieto di potere attestare alla 15a Divisione, comandata dal generale Türr la mia

piena soddisfazione per il valore dimostrato nei vari cimenti di questa guerra. […]

E son maggiormente lieto di potervi tenere questo linguaggio inquantoché in questa

Divisione può dirsi vi sieno rappresentanti di tutte le nazioni d’Europa, che vogliono

esser libere. […] Ora non mi resta che volgere due parole di lode ai bravi Ungheresi,

che più volte han versato il loro sangue sui nostri campi per la libertà d’Italia. Lode

dunque a voi, o valorosi figli d’Ungheria! Io vi ringrazio in nome della nazione. Ad essi

non solo dobbiamo gratitudine, ma è nostro dovere aiutare la loro causa e farla nostra.

E lo faremo!20;

oppure qualche giorno dopo, il 31 ottobre, quando, in occasione della solenne ce-
rimonia pubblica svoltasi nella piazza del Palazzo reale di Napoli per la consegna
delle bandiere italiane offerte dalle donne siciliane alla Legione ungherese in segno
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di riconoscenza, dichiara che «l’indipendenza d’Italia è strettamente legata alla in-
dipendenza e alla libertà d’Ungheria»21. 

Dopo lo scioglimento dell’esercito meridionale e negli anni immediatamente
successivi il rapporto tra Türr e Garibaldi non si interrompe, anche se le strade per-
corse dai due non sono esattamente le stesse: irta di difficoltà e di delusioni quella
del Nizzardo (e di molti di coloro, anche ungheresi, che avevano seguito con entu-
siasmo il generale sui campi di battaglia, nel ’59 e nel ’60); più agevole e piena
d’onori quella del generale magiaro, che certamente non può essere annoverato
nella la schiera dei garibaldini più conseguenti e radicali. L’apice del «successo» di
Türr si ha con la sua nomina, nella primavera del ’62, dopo essere transitato nei
ruoli dell’Esercito regolare italiano, ad aiutante di campo onorario di Vittorio Ema-
nuele II22 e prima ancora, nel settembre dell’anno precedente, con l’apparentamento
acquisito con Napoleone III, imperatore dei Francesi, del quale sposa una cugina,
la giovane Adelina Bonaparte Wyse (figlia di sir Thomas Wyse, ministro della Gran
Bretagna in Atene e della principessa Maria Letizia Bonaparte, nipote di Luciano
Bonaparte, principe di Canino e fratello di Napoleone I), che è pure cognata di
Urbano Rattazzi. 

Queste circostanze, che lo proiettano negli ambienti politici e di corte più im-
portanti del tempo, contribuiscono a fare di Türr un personaggio di primo piano
sulla scena politica e nelle cronache mondane sia in Italia che in Europa, ma inne-
scano pure, inevitabilmente, una serie di invidie e perfino di sordi rancori in un nu-
mero non esiguo di persone, tanto nel Comitato nazionale ungherese in Italia
quanto tra quegli esuli politici magiari che fino a poco tempo prima hanno
condiviso con lui le difficoltà e le asprezze di una vita vissuta nell’emigrazione e sui
campi di battaglia (il generale Klapka, per esempio, il quale non esiterà a definirlo
un politicante vanaglorioso la cui attività finisce per essere controproducente
rispetto agli scopi dell’emigrazione politica ungherese in Italia23, oppure Sándor
Karacsay, altro dirigente di spicco di questo gruppo di esuli, il quale ne metterà in
evidenza l’inaffidabilità e il desiderio di perseguire scopi personali, definendolo
«un intrigant consommé‚ sans foi ni loi»)24. Una parte di questo odio gli deriva,
inoltre, dall’impopolare ruolo che il generale ungherese riveste nella supervisione
militare e politica della «Legione ungherese» affidatagli, in quegli anni, dallo stesso
Comitato e dal governo italiano, a seguito di vari episodi di indisciplina e delle con-
tinue richieste di congedo che si registrano all’interno di un reparto militare
lacerato ormai al suo interno da violente polemiche sullo status giuridico e sulle fi-
nalità pratiche di questa Legione. Per una parte dell’emigrazione magiara egli è, in
sostanza, il responsabile dell’espulsione e, in un certo senso, della rovina di un con-
siderevole numero di legionari giudicati indegni o poco affidabili e la cui
permanenza nel corpo è stata considerata dall’alto ufficiale ungherese come non
più compatibile con le direttive impartite dal ministero della Guerra italiano. Di qui
alcune infamanti accuse riguardanti il passato del generale ungherese e l’onorabilità
stessa di Türr, come uomo e come soldato25. 

Garibaldi, da parte sua, non esiterà mai però, neppure nei momenti in cui i
rapporti con Türr sembrano essere diventati più freddi, ad accordargli tutta la sua
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stima e la sua solidarietà contro quelle che non possono essere giudicate se non alla
stregua di volgari accuse nei confronti di un uomo dalle grandi e più volte provate
virtù morali: 

Mi duole tanto – gli scrive nell’aprile del ’62, dopo il processo al suo calunniatore

Krivácsy – che siete indisposto, procurate di curarvi, e di non prendervi a cuore la

malizia degli Uomini, e dei Governi26. 

E un anno dopo, al tempo della pubblicazione di un libello, Achmet Sciamil Effen -
di27, altamente lesivo dell’onorabilità di Türr, lo esorta ancora a non farsi abbattere
dalle vigliacche manovre dei suoi detrattori:

Un’uomo [sic!] coraggioso può difendersi, come Cocles, da un Esercito – ma non lo può

dalla calunnia sotto il velo scellerato dell’anonimo – Io vi consiglio quindi di

calpestarla sotto le suola de’ vostri stivalli [sic!]28.

A questi detrattori e ad altri, che non esitano a rivolgersi direttamente all’Eroe dei
due mondi per chiedere un suo autorevole sostegno in questa campagna di vio -
lenta diffamazione nei confronti del generale ungherese, da loro definito «indegno
condottiero»29, Garibaldi non presterà mai orecchio, pur sapendo che in quel mo-
mento Türr ha in qualche modo preso le distanze da lui, dissociandosi apertamente
alcuni mesi prima, nell’estate del ’62, dall’incauta iniziativa per la liberazione di
Roma conclusasi poi con il ben noto ferimento del Nizzardo,  sull’Aspromonte, ad
opera dell’esercito regolare italiano.

Si tratta, con tutta evidenza, non di un venir meno di Türr a quel sentimento
di devozione verso Garibaldi che invece non lo abbandonerà mai nel corso della
sua vita30, bensì di una chiara espressione di autonomia di giudizio e di coerenza
ideologica da parte dell’ungherese. E questo dissenso si manifesterà anche più
tardi, nel 1867, di fronte al nuovo, fallimentare tentativo garibaldino di liberare
Roma. Türr, da liberale moderato qual è, si mostra preoccupato per certi pericolosi
radicalismi presenti tra le file del movimento garibaldino31. Troppo poco, comunque,
per poter concludere che tra i due – come qualcuno, in maniera non del tutto di -
sinteressata, prova a sostenere in quegli anni – i rapporti si siano a un certo punto
irrimediabilmente incrinati.

A nutrire rancore nei confronti di Türr sono piuttosto – e lo saranno anche più
tardi, dopo la morte del Nizzardo – alcuni uomini dell’entourage di Garibaldi, come
il già ricordato Agostino Bertani, e, a distanza di parecchi anni, soprattutto uno dei
figli dell’Eroe dei due mondi, Ricciotti, il quale nel 1903 trascinerà il generale un-
gherese in una inutile quanto incresciosa polemica che non farà certamente onore
al figlio del Nizzardo e, in generale, alla causa e ai valori del garibaldinismo32.

Siamo ben lontani dunque, quando si parla del rapporto tra Garibaldi e Türr,
da polemiche insanabili e da incomprensioni assolute. La loro è, piuttosto, la storia
di una bella e lunga amicizia, oltre che di una fruttuosa collaborazione, fondata non
sulla supremazia dell’uno nei confronti dell’altro, ma sul sostanziale rispetto delle
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reciproche posizioni ideologiche, in un confronto dialettico che, proprio per questo,
non risulta mai piatto ed è, anzi, orientato in direzione di una sintesi costruttiva, alla
ricerca cioè di soluzioni praticabili in funzione di quegli obiettivi comuni – la libertà,
l’indipendenza nazionale, la pace – per i quali entrambi spen dono interamente le
loro forze fisiche e morali, ai quali insomma consacrano tutta la loro vita. 

E – si può affermare con assoluta certezza – in diversi momenti l’intesa tra i
due diventa totale, come quando, per esempio, si tratta di promuovere, in quegli
anni, un’altra battaglia, forse la più bella e la più nobile della loro vita: la battaglia
per la pace, per la riduzione degli armamenti e per l’arbitrato internazionale. 

Le radici di questa scelta ideale di Garibaldi e Türr, fino a quel momento noti
solo come «uomini d’arme», di farsi «apostoli della pace» – una scelta che porterà
soprattutto Türr a diventare un brillante polemista politico, oltre che un attivista
dei primi movimenti pacifisti contemporanei – sono lontane e vanno ricercate pro-
prio negli orrori visti sui campi di battaglia del 186033. Risale all’ottobre di quell’an -
no, infatti, un non molto noto «memorandum» (De l’état présent de l’Europe, de ce
qu’elle pourrait être dans l’intérêt des gouvernements et des peuples), vero e proprio
documento precursore dell’idea di «Unione europea», inviato da Garibaldi alle po-
tenze europee34. 

Sarà ancora Türr, dopo la morte del Nizzardo, a proseguire con coerenza sulla
strada tracciata da Garibaldi. Il suo pacifismo si inquadra in un contesto che vede
già la presenza di un vasto movimento internazionale per la pace (nel 1897 si con -
tano ben 69 «Società della Pace» in Europa e 18 negli Stati Uniti d’America, riunite
nel Bureau international de la Paix con sede a Berna)35 al cui vertice si trovano per-
sonalità di grande prestigio ed autorevolezza morale (il filantropo svizzero Jean-
Henri Dunant, ideatore della Croce Rossa, l’economista francese Frédéric Passy, la
scrittrice austriaca Bertha Kinský von Suttner, il giornalista e uomo politico italiano
Ernesto Teodoro Moneta, solo per fare qualche nome)36 e che quasi annualmente
si riunisce in importanti «congressi universali della pace». 

Il generale ungherese parteciperà a molti di questi congressi (il settimo, nel-
l’ottobre del 1896, si svolge proprio a Budapest), anche quando la sua età sarà molto
avanzata, e in essi ribadirà sempre la necessità di riconoscere e diffondere la gran-
dezza del pensiero «europeo» dell’Eroe dei due mondi, «perché – dirà – le sue nobili
parole ispirino in tutti il desiderio di ricercare l’unione e la pace delle nazioni latine
e di tutte le nazioni, allo scopo di giungere così, come egli desiderava, all’unione di
tutti gli Stati liberi europei»37. 

N O T E

1 La lista, naturalmente, è molto lunga. Basterà, in questa sede, ricordare solo alcuni dei protago -

nisti del Risorgimento comune italo-ungherese: da quelli un po’ più conosciuti, come il

colonnello Alessandro Monti, comandante della «Legione italiana» impegnata nella guerra nazio-

nale del 1849 in Ungheria, o Lajos Tüköry, eroico e sfortunato combattente morto dopo l’assalto

finale per la conquista di Palermo nel 1860, a quelli meno noti, come per esempio, il colonnello

István Dunyov e il maggiore Gusztáv Frigyesy, l’uno e l’altro pressoché dimenticati dopo l’epopea
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garibaldina del 1860, lontani da onori e da incarichi importanti pur avendo combattuto

eroicamente e versato il loro sangue per la causa italiana. Sulle figure di questi eroi «minori» ci li-

mitiamo a citare, qui, solo il recente studio di L. PETE, Il colonnello Monti e la Legione italiana nella

lotta per la libertà ungherese, trad. it. Soveria Mannelli 2003, e i numerosi lavori di L. LUKÁCS, tra

cui i fondamentali Garibaldi e l’emigrazione ungherese 1860–1862, Modena 1965, e Az olaszországi

magyar légió törtènete és anyakönyvei 1860–1867, Budapest 1986. 
2 Cfr. il proclama «Ai soldati», firmato dai generali Klapka e Perczel e datato Genova 20 maggio 1859,

riprodotto in A. VIGEVANO, La legione ungherese in Italia (1859–1867), Roma 1924, p. 46.
3 Il generale ungherese era giudicato dal capo del governo sardo «homme très capable, très éclairé

et qui pourrait dans des circonstances données nous rendre des services». Cfr. Cavour a Teodoro

di Santa Rosa, Torino 12 agosto 1858, in C. CAVOUR, Lettere edite ed inedite, raccolte e illustrate da

Luigi Chiala, Torino 1883, vol. II, p. 334.
4 Per ripercorrere le varie e contraddittorie fasi di questi accordi tra italiani e ungheresi si rinvia a

P. FORNARO, Risorgimento italiano e questione ungherese. Marcello Cerruti e le intese politiche ita-

lo-magiare (1849–1867), Soveria Mannelli 1995.
5 Cfr. il relativo Decreto di formazione, del 24 maggio 1859, firmato dal principe Eugenio di Savoia,

il cui testo è riprodotto in A. VIGEVANO, op. cit., p. 48. Per altre notizie sulla Legione, si veda ancora

ivi, pp. 55–58.
6 «Türr […] si spinge arditamente sul ponte di S. Giacomo, avanti a tutti; la fronte alta, la spada alla

mano, balza coi suoi alla baionetta: una palla gli spezza il braccio sinistro sotto l’omero. Barcolla

l’intrepido ungherese, e tuttavia comanda ed incoraggia i militi all’assalto, e ripete con affetto,

non potersi far libera la patria e non potersi vincere senza grandi sacrifizi». F. CARRANO, I Cacciatori

delle Alpi comandati dal generale Garibaldi nella guerra del 1859 in Italia. Racconto popolare,

Torino 1860, pp. 422–423. L’ungherese riceverà per questo suo comportamento una medaglia

d’argento al valor militare. Cfr. il relativo decreto di conferimento del ministero della Guerra, n.

3490 del 12 luglio 1859, con la seguente causale: «pel sommo ardire ed intelligenza dimostrati nel

dirigere gli attacchi nel combattimento di Tre Ponti il 15 giugno 1859, nel quale rimase grave -

mente ferito». Riprodotto in Stefania TÜRR, L’opera di Stefano Türr nel Risorgimento italiano

(1849–1870) descritta dalla figlia, 2 voll., Firenze 1928, vol. II, p. 31.
7 Garibaldi a Türr, Paitone, 17 giugno 1859. La lettera è riprodotta ivi, p. 30.
8 Cfr. la ricostruzione, fatta dallo stesso Türr, dello stratagemma grazie al quale egli riesce a farsi

consegnare armi e munizioni dal colonnello Giorgini, comandante della fortezza di Orbetello (ivi,

pp. 7–9). Sull’argomento tornerà anche molti anni dopo, sempre animato dalla medesima vis po-

lemica, per correggere e precisare circostanze e fatti contro quanti hanno, nel frattempo,

ricostruito, a suo avviso erroneamente o strumentalmente, certi episodi dell’epopea di quegli

anni. Cfr. S. TÜRR, Da Quarto a Marsala nel Maggio del 1860. Appunti, Genova 1901.
9 Cfr. C. PECORINI-MANZONI, Storia della 15a divisione Türr nella campagna del 1860 in Sicilia e

Napoli, Firenze 1876, pp. 30–71.
10 Cfr. i relativi decreti di nomina, che si trovano riprodotti ivi, pp. 61 e 73. La divisione, la prima del-

l’esercito meridionale costituito con decreto dittatoriale del 20 luglio 1860, venne denominata

«15a», per offrire un evidente segno di continuità rispetto all’esercito piemontese, il quale era

composto di 14 divisioni.
11 Il decreto di formazione della Legione porta la data del 16 luglio 1860 (cfr. l’originale del docu -

mento in MOL, R 211, 1.d., 24). A Messina essa fu inquadrata nella 2a brigata della 15a divisione,

comandata dal generale Nándor Éber. Successivamente, prima dell’imbarco da Paola per Napoli

(10 settembre), essa si accrebbe di altre dieci unità. Non tutti, però, erano ungheresi: oltre a una

dozzina di italiani, vi erano pure alcuni boemi, moravi, svizzeri, francesi e tirolesi. Cfr. A. VIGEVANO,

op. cit., pp. 71–76.
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12 Oltre al generale Türr, che la comanda, troviamo il colonnello Sándor Teleki, i tenenti colonnelli

József Kiss e Mihály Csudafy e i capitani Adám Wrancsevics e Ferenc Gyra. Cfr. ivi, p. 72.
13 Si vedano, tra le molte raccolte dedicate alla poesie e ai canti popolari inneggianti all’atteso arrivo

di Garibaldi in Ungheria, quelle di L. DÉGH, A szabadságharc népköltészete [La poesia popolare

nella lotta per la libertà], Budapest 1952, in part. pp. 125–130, e L. KÁLMÁNY, Történeti énekek és ka-

tonadalok [Canti storici e canzoni militari], Budapest 1952, in part. pp. 306 ss. Sull’argomento si

veda pure R. RUSPANTI, L’eco e il mito del Risorgimento italiano in alcuni canti popolari ungheresi,

in «Rassegna Storica del Risorgimento», a. LXVII (1980), n. 2, pp. 141–153.
14 Abba, nelle sue Noterelle, lo descrive febbricitante, che «ha dato sangue dalla bocca» e che si è «ri-

dotto a un’ombra». Cfr. G.C. ABBA, Da Quarto al Volturno. Noterelle di uno dei Mille, Milano 1949,

p. 106.
15 Garibaldi a Türr, Palermo 12 luglio 1860. Magyar Országos Levéltár (in seguito, MOL), R 211, Türr

István, 1.d., 23 (639). Il «Tuckery» a cui fa riferimento Garibaldi, è il maggiore Lajos Tüköry, ferito

gravemente ad una gamba nel corso di uno dei più aspri combattimenti per la presa di Palermo

e morto qualche giorno dopo, malgrado l’estremo tentativo di salvargli la vita attraverso l’ampu-

tazione dell’arto ferito. Su di lui restano memorabili le toccanti parole usate da Abba per

descriverne la morte e i funerali. Cfr. G.C. ABBA, op. cit., pp. 92–94. Anche Türr – nota in particolare

il cronista garibaldino, ricordando la grande commozione che accompagnò il doloroso evento –,

«figura tagliata nel ferro, non fatta a mostrar dolore, camminava alla testa del corteo, dimesso, ac-

corato, parea condotto a morire» (ivi, p. 93).
16 La presa e la successiva perdita di Caiazzo, sulla sponda destra del Volturno, costarono molte vite

umane alle forze garibaldine e furono al centro, anche in seguito, di vivaci polemiche circa l’op-

portunità dell’azione militare messa in atto da Türr e la sua conduzione tecnica. Sul controverso

argomento sarebbe ritornato lui stesso molti anni dopo, scrivendo un opuscoletto, Ai miei

compagni d’armi, Roma 1903, in cui venivano polemicamente confutate le inesattezze contenute

nel libro di G. BANDI, I Mille. Da Genova a Capua, scritto già nei primi anni Ottanta, ma pubblicato

solo postumo, nel 1902, a Firenze.
17 Al comando delle truppe della riserva generale (tra cui si trovano anche i suoi connazionali della

Legione ungherese), egli riesce a sbarrare la strada al nemico intorno a S. Maria Capua Vetere e

consente così al resto delle truppe di Garibaldi di organizzare la controffensiva e ricacciare

indietro le forze napoletane. Si veda, sull’argomento, A. VIGEVANO, op. cit., pp. 79–87, oltre natural-

mente allo studio, qui ripetutamente citato, di C. PECORINI-MANZONI, pp. 233–256. Quanto al ruolo

svolto dagli ungheresi, sarà sufficiente richiamare le parole usate da Garibaldi nel suo celebre

ordine del giorno del 3 ottobre 1860 per esaltarne il comportamento tenuto in battaglia: «Era bello

vedere i veterani dell’Ungheria marciare al fuoco con la tranquillità di un campo di manovra e con

lo stesso ordine. La loro impavida intrepidezza contribuì non poco alla ritirata del nemico» (ivi,

p. 261).
18 Cfr., a questo proposito, quanto riferito dallo stesso S. TÜRR nelle sue memorie, Risposta

all’opuscolo Bertani, Roma 1903, pp. 23–26.
19 Ivi, p. 24.
20 Per il testo del discorso, si veda ancora C. PECORINI-MANZONI, p. 286.
21 Ivi, p. 302.
22 Cfr. i relativi Decreti Regi, nn. 43 e 77, rispettivamente del 10 aprile e del 26 giugno 1862, riprodotti

in Stefania TÜRR, op. cit., vol. II, pp. 111–112.
23 «Ses professions de foi et manifestations sans cesse repetées – scrive Klapka a Cavour – produisent

partout une facheuse impression. Rien n’est plus amer et dangereux que le ridicule. […] Je serai

très heureux pour lui et pour nous si on pouvait l’amener à s’occuper d’avantage de son comman-
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dement et à faire un peu moins de politique». Klapka a Cavour, Parigi 13 marzo 1861, allegata in

copia da Cavour a Cerruti, Torino 18 marzo 1861, Archivio Famiglia Cerruti, Palermo, Cart. B/1,

Affari d’Ungheria 1860–62, n. 3.
24 «M. Türr – sottolinea il dirigente ungherese, facendo un polemico riferimento alle note calunnie

che hanno investito il connazionale pochi mesi prima – sans mérite réel et avec ses antécédents

équivoques pouvait éblouir à ce point des hommes intelligents les mieux intentionnés, et

d’ailleurs de caractère irréprochable. […] Donc je le répète qu’il est dangereux de laisser courir à

M. Türr ses chances – il se peut que lui même ne se doute guère du but auquel il sert d’instru -

ment – tout de même le rèsultat de son activité politique dans nos affaires ne peut être que funeste

à nos légitimes espérances». Karacsay a Cerruti, Ginevra, 5 novembre 1863, I Documenti diploma-

tici…, cit., prima serie, vol. IV, Roma 1973, n. 245, pp. 255–257.
25 Ne seguirà un processo interno che si concluderà con la radiazione del colonnello József Krivácsy.

Cfr. i verbali dei lavori della commissione in Documenti e note relativi al libello contro il generale

Türr, [a cura di I. HELFY], Milano 1863, in part. pp. 16–23. 
26 Garibaldi a Türr, Crema 11 aprile 1862, MOL, R 211, 5.d., 1497 (864).
27 Cfr. A. VÖRÖS, E. TAKÁTS, G. NAGY e G. FEHÉR, Achmet Sciamil Effendi o Supplemento al libro ‘Arre -

station, procès et condamnation du Général Türr racontès par lui-même suivis de ses vicissitudes

ulterieurs par l’Avocat Curti’, Pest 1863. I nomi degli autori sono, con tutta evidenza, fittizi e l’o-

puscolo fu verosimilmente pubblicato in Italia, data la mancanza di qualsiasi indicazione della

tipografia stampatrice.
28 Garibaldi a Türr, Caprera 7 luglio 1863, MOL, R 211, 5.d., 1497 (863).
29 Cfr., per es., la lettera di 82 legionari ungheresi internati a Crema diretta a Gribaldi, Crema 29 di-

cembre 1862, in Orszagós Széchényi Könyvtár, Kézirattár [Biblioteca Nazionale Széchényi, Colle -

zione di manoscritti], Budapest, Fond VIII/1894.
30 «Però – gli scrive, per esempio, il 25 aprile 1862, di fronte alla prospettiva di una possibile azione

insurrezionale nel Veneto, da lui giudicata prematura e controproducente –, se malgrado tutto an-

derete, io sarò al vostro fianco. Muovendo all’attacco contro l’Austria, non devo mancare, né man-

cherò». In S. TÜRR, Risposta…, cit., p. 31. 
31 Cfr. S. TÜRR, La question des nationalités, Paris 1867, p. 7 (nota).
32 Ricciotti, che non aveva vissuto in prima persona gli eventi oggetto della querelle con Türr, si lascia

andare, dalle colonne del parigino «L’Européen», a pesanti critiche nei confronti del generale un-

gherese, giudicato indegno, degli onori che dovunque gli si tributano. Egli è sprezzantemente ad-

ditato come un agente segreto di Napoleone III che ha lavorato «contro» e non «a favore» degli

ideali garibaldini e, sul piano militare, viene condannato come un incauto, anzi pessimo, coman-

dante, portandosi ancora sulla coscienza i tanti morti tra le file garibaldine in occasione

dell’infelice battaglia di Caiazzo. La polemica è ripresa da molti altri quotidiani, in Francia e in

Italia (Cfr., per es., Le général Turr et Ricciotti Garibaldi, «La Petite République», Paris, n. 86, 27

marzo 1903; Intervista col generale Türr sulla polemica pel monumento a Garibaldi, «Il Giornale

d’Italia», Roma, a. III, n. 87, 28 marzo 1903; e Polemica Garibaldi-Türr, «La Tribuna», Roma, a. XXI,

n. 91, 1° aprile 1903).
33 «Fu nel maggio del 1860, sotto il bel cielo azzurro dell’Italia – ricorderà Türr a distanza di molti

anni –. Marciavamo con i Mille di Garibaldi alla volta di Palermo. Nei pressi della borgata di Parti -

nico notai che gli uomini dell’avanguardia si arrestarono come inchiodati sul posto. Guardavano

una dozzina di soldati borbonici e un branco di cani che ne rodeva i cadaveri. Mi avvicinai e, preso

dallo spavento, vidi che i corpi dei soldati erano bruciati. 

Il generale Garibaldi scoppiò in una serie di imprecazioni, spingendo la truppa ad avanzare rapi-

damente. Non vedeva l’ora di entrare a Partinico. La gente lo accolse con grida di entusiasmo; ma

il generale restò cupo e gridò con voce fremente di collera: 
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– Ho appena visto una cosa barbara. I campioni della libertà non hanno mai combattuto contro

i loro fratelli di sangue in una maniera tanto indegna, tanto disumana.

La gente di Partinico ascoltava, silenziosa, i violenti rimproveri del generale. Alla fine uno di loro

si fece avanti e ruppe il silenzio.

– Riconosciamo di aver agito male. Ma, prima di condannarci, fatevi raccontare, signor generale,

quel che è accaduto. Non sarà una scusa, ma almeno una spiegazione.

E la gente ci portò ad un gruppo di quattro o cinque casette, e là ci mostrò delle donne e dei

fanciulli ammassati per terra, bruciati, carbonizzati. 

– Ecco quello che hanno fatto i soldati borbonici! Hanno rinchiuso le donne e i bambini nelle case

e vi hanno dato fuoco. […] Abbiamo fatto patire a questi mostri lo stesso supplizio che essi

avevano inflitto alle nostre donne e ai nostri bambini.

Mi venne la nausea. Nella mia rabbia maledicevo chi aveva viziato la gente, ispirandole senti -

menti tanto bestiali. Da quel giorno quei cadaveri carbonizzati non hanno smesso di agitarsi nella

mia anima […]». E. TÜRR, Pour la paix, Extrait de la «Revue d’Orient et de Hongrie» du 4 Octobre

1896, Nice, p. 1.
34 Alle Potenze d’Europa. Memorandum. A pubblicato per primo fu, il 22 ottobre 1860, «Il Diritto» di

Napoli. Si può leggere in G. GARIBALDI, Scritti e discorsi politici e militari, 1 (1838–1861), Edizione

nazionale degli scritti di Giuseppe Garibaldi, vol. IV, Bologna 1935, pp. 338–342.
35 Cfr. E. DUCOMMUN, Le programme pratique des amis de la Paix, Berne 18972, p. 15. Sui precedenti

filosofici e storici del movimento pacifista in Europa, e in Francia in particolare, resta sempre utile

A. SAITTA, Dalla Res publica christiana agli Stati Uniti di Europa. Sviluppo dell’idea pacifista in

Francia nei secoli XVII–XIX, Roma 1948. Sulle origini dei movimenti pacifisti in Europa si veda, tra

i non molti studi pubblicati in Italia in proposito, Contro la guerra: la cultura della pace in Europa

(1789–1939), a cura di E. Collotti e G. De Febo, Giunti, Firenze 1990. Sulla cospicua pubblicistica

che caratterizza l’attività delle molte società per la pace sul finire del XIX secolo si rimanda, infine,

alla bibliografia fornita da H. LA FONTAINE, Essai de bibliographie de la paix, Bruxelles 1891, in cui,

tra le centinaia di titoli in elenco, e in particolare tra quelli riguardanti opere di carattere generale,

si fa riferimento (n. 275, p.15) anche ad un opuscolo di István Türr (Aux Amis de la paix, Paris

1878).
36 Ognuno di questi personaggi fu insignito del premio Nobel per la pace: Dunant,e Passy nel 1901;

la baronessa Suttner, famosa per il romanzo Giù le armi, nel 1905; Moneta, anche in gioventù

combattente del Risorgimento italiano, nel 1907. Accanto a questi, sempre limitatamente ai primi

anni del secolo XX, molti altri nomi importanti figurano nel novero dei sostenitori degli ideali pa-

cifisti. Tra tutti, spicca sicuramente quello del presidente americano Theodore Roosevelt, che fu

il grande mediatore di pace nel conflitto russo-giapponese e che soprattutto per questo motivo

ricevette, nel 1906, il prestigioso premio.
37 E. TÜRR, Garibaldi. Son appel aux puissances et l’union européenne. Pour l’inauguration de la

statue de Garibaldi à Dijon, «La Semaine Niçoise», 22 marzo 1900, n. 49.
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