
INOMI DI GARIBALDI E DI KOSSUTH SIMBOLEGGIARONO, A SUO TEMPO, SIA PER IL POPOLO UNGHE -
RESE SIA PER QUELLO ITALIANO UN PROGRAMMA: IL PROGRAMMA DELLA LIBERTÀ COSTITUZIONALE,
DELL’INDIPENDENZA NAZIONALE, DELLA LIBERAZIONE DAL DOMINIO STRANIERO. I DUE NOMI, PER

LUNGHI DECENNI, VENIVANO MENZIONATI INSIEME, INSEPARABILI L’UNO DALL’ALTRO. 
Negli anni 1860 Giuseppe Garibaldi, considerato il maggiore combattente vi-

vente della libertà, fu venerato in tutta l’Ungheria, tanto che il suo ritratto giunse
anche nelle casette dei contadini più poveri. La popolarità di Garibaldi si estese a
tal punto che gli Ungheresi davano il suo nome ai loro oggetti più cari, a pezzi di ve-
stiario e persino ai giocattoli dei bambini. Molti patrioti, soprattutto tra i giovani,
cominciarono a portare la camicia rossa garibaldina o bottoni riproducenti il ri -
tratto di Garibaldi.1 A proposito della popolarità di Garibaldi, fra gli scritti di
Kossuth troviamo un aneddoto molto eloquente. L’imperatore, preoccupato per
l’atmosfera rivoluzionaria in Ungheria, aveva chiesto un giorno al conte György Ap-
ponyi se il popolo avesse sentito parlare di Garibaldi e quello gli rispose allora che
perfino il suo mandriano chiamava il bue più bello del branco «caro Garibangyi».
Il povero mandriano analfabeta come mai conosceva il nome di Garibaldi? Secondo
Kossuth quello «era nell’aria».2

Il popolo ungherese non soltanto onorava e festeggiava Giuseppe Garibaldi,
ma attendeva da lui l’iniziativa per una nuova guerra d’indipendenza, sperava da
lui e dal suo aiuto la liberazione del paese oppresso dallo straniero. Le canzoni po-
polari sorte in quell’epoca riflettono meglio di ogni altra espressione la grande spe-
ranza con la quale il popolo ungherese attese per anni l’arrivo di Garibaldi, il
liberatore insieme a Kossuth.3 Fu allora che il popolo ungherese aggiunse il nome
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di Garibaldi accanto a quello di Kossuth. Kossuth e Garibaldi diventarono termini
quasi inseparabili, reciprocamente convertibili. Ecco una canzone popolare dell’e-
poca (traduzione italiana di Roberto Ruspanti):

Fino a Kanizsa è pronta la linea ferroviaria,
Su essa arriveranno Garibaldi e Kossuth.
Essi porteranno la bandiera nazionale,
Guai a Te, Austriaco! I calzoni ti diventeranno stretti!

Non solo nelle canzoni popolari del tempo si esprimeva il desiderio di unire due
combattenti della libertà, e non solo nelle manifestazioni svoltesi in Ungheria con -
tro l’assolutismo i loro nomi venivano citati insieme, ma nel settembre del 1860 lo
stesso Kossuth scrisse che «sarebbe una forza irresistibile sia dal punto di vista nu-
merico, sia del prestigio per la nostra nazione, se Garibaldi ed io ci mostrassimo in-
sieme su terra ungherese»4. Ma questi piani non si concretarono, sebbene siano
stati tanto vicini alla realizzazione negli anni 1860–1861, il periodo in cui le spe -
ranze nazionali ungheresi si presentarono legate nel modo più vigoroso a Garibaldi,
sia nella patria oppressa, sia per gli emigrati. I rapporti fra Garibaldi e Kossuth non
possono essere ristretti, naturalmente, nei limiti degli anni menzionati: preceden-
temente e anche dopo vi furono tentativi per la collaborazione, ma queste aspira -
zioni non si presentarono mai con una chiarezza così evidente come nel 1860–1861.

Il 2 dicembre 1859, dopo che Garibaldi si era ritirato dall’esercito della Lega
dell’Italia Centrale, Kossuth, da Londra, gli scrisse una lettera molto lunga, cordiale
e ricca di considerazioni. «Piace alla storia – comincia Kossuth –, nei grandi
momenti, di concentrare nei suoi eletti i bisogni del tempo e di far impersonare da
un unico uomo il genio della nazione. L’opinione pubblica del mondo civile non ha
fatto che rendervi giustizia riconoscendovi come personificazione del genio
nazionale italiano e vedendo incarnati in voi i presenti bisogni dell’Italia.» La notizia
delle dimissioni di Garibaldi sorprese molto dolorosamente Kossuth, il quale gli sug-
geriva di ritornare alla vita politica e non rompere con il re. «In fin dei conti –
continua Kossuth – l’entusiasmo è di natura che si spegne presto se non è continua-
mente alimentato. Fa onore all’Italia che il suo entusiasmo non è stato ancora spento
dalla quantità di docce fredde con cui la diplomazia la sta inondando da più di
cinque mesi. È una cosa quasi senza esempio nella storia. Ma il popolo italiano si ri-
specchiava in voi. Non illanguidiva perché voi non illanguidivate. I raggi vitali del
vostro zelo coraggioso e della vostra indefessa attività diffondevano calore dovunque.
Le vostre dimissioni sono come una nuvola che vela questi raggi. È vero che voi
cercate di tenere vivo l’entusiasmo con parole d’incoraggiamento, ma il fat to stesso
che riteniate necessaria l’esortazione indica un principio di scoraggiamento. E in
fondo le vostre parole con tutta la loro nobiltà non valgono a compensare la vostra
assenza. La luna non può sostituire il sole. [...] Voi siete indispensabile all’Ita lia, in-
dispensabile al re.» Kossuth, infine, assicurò Garibaldi che l’Ungheria sapeva quel
che doveva fare. «Se il fatale giorno di Villafranca non ci avesse arrestato, avremmo
avuto bisogno di meno di sei settimane per far schierare 25.000 uomini sotto la
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nostra bandiera in Italia. L’esperimento ha avuto luogo, e possiamo considerare
come un fatto che nel caso di una guerra potremo provocare lo sbandamento nelle
forze armate dell’Austria. La via è già spianata. Ci vuole solo l’occasione. Che il re ci
dia quest’occasione – e noi gli daremo in cambio l’assicurazione della sua vittoria.
Libereremo il nostro paese e l’indipendenza dell’Ungheria implica la garanzia che i
Tedeschi non varcheranno mai più le Alpi. Se no, no. Siamo affratellati nei nostri in-
teressi. Il re, voi, generale e l’Italia possono contare su di noi.»5 Garibaldi, senza aver
cambiato le proprie idee, in una lettera di risposta di poche righe affer mò che
«essendo la nostra causa uguale, sono lieto di poter allacciare con Lei rapporti
diretti».6 Questo scambio di lettere, però, non ebbe continuazione diretta: Garibaldi
si avviò sulla sua via autonoma, e anche Kossuth continuò la propria strada. 

Nella primavera del 1860 si intensificarono le speranze nella situazione ita -
liana. Nelle sue memorie Kossuth dedicò molto spazio alla gloriosa impresa di Ga-
ribaldi e non fu avaro di parole di elogio. Egli considerava lo sbarco di Sicilia non
soltanto l’avvenimento di maggior rilievo della lotta per l’unità d’Italia, ma un’im -
presa quasi miracolosa in tutta la storia universale, «quale appena appena se ne
trova una simile nei miti favolosi dell’antichità».7 Kossuth prova nei confronti di
Garibaldi il rispetto e la stima che spetta ai grandi della storia universale. Lo
considera «l’unico grande uomo della nostra grande epoca»8. 

Dopo l’impresa dell’Italia meridionale venne a crearsi una situazione molto
favorevole dal punto di vista della causa ungherese. L’occupazione dell’Umbria e
delle Marche da parte dell’esercito sardo, nel settembre 1860, comportava infatti il
rischio dell’intervento militare dell’Impero asburgico in difesa degli interessi del
papato. Per premunirsi in vista di una guerra con l’Austria, Cavour pensò di rinno -
vare il progetto della cooperazione militare con l’Ungheria, e nel suo incontro a To-
rino, l’11 settembre 1860, con i tre componenti del Comitato Nazionale Ungherese,
una sorta del governo in emigrazione, furono presi i relativi accordi, sostanzialmente
corrispondenti a quelli dell’anno precedente conclusi con Napoleone III: irruzioni
armate in Ungheria dal confine orientale e meridionale, riorganizzazione della le-
gione ungherese, sussidi materiali del governo sardo. 

In legame con l’accordo concluso con Cavour, Kossuth prese di nuovo la
penna per far cambiare a Garibaldi le sue idee. Sulla copia della lettera di Kossuth
del 14 settembre 1860, indirizzata a Garibaldi, è leggibile la seguente osservazione:
«Il Gabinetto di Torino mi ha avvertito con preoccupazione dell’intenzione di Ga-
ribaldi di attaccare Roma e là i francesi, e mi ha chiesto di intervenire per farlo ri-
nunciare a questa intenzione pericolosa. Di conseguenza, ho scritto a Garibaldi te-
nendo conto del carattere dell’eroe, che non gradisce i consigli.»9 Al retroscena di
questa lettera Kossuth fa accenno anche nelle sue memorie, affermando decisamente
di aver scritto a Garibaldi su desiderio preciso di Cavour, e animato dal desiderio di
prevenire la guerra civile, alla quale Torino era decisa se Garibaldi avesse attaccato
anche Roma.10 «Dalle vostre parole e dalle vostre azioni – scrive Kossuth –, ho tratto
la convinzione che avete sempre considerato l’indipendenza del mio paese come
fattore indispensabile per la soluzione della questione italiana; prendendo perciò
come punto di partenza la comunanza d’interessi delle due nazioni, consentitemi
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di esporre il mio parere sulla situazione. Venezia deve essere liberata e annessa al-
l’Italia una e indipendente. Ciò è fuori discussione. Quindi la guerra contro l’Austria
ci sarà. [...] Se ci sarà la guerra, bisognerà cominciarla contemporaneamente da due
lati: offensiva in Italia, e offensiva in Ungheria. [...] Posso affermare come un fatto
certo che a Vienna, a Berlino, a Pietroburgo, a Londra, insomma dovunque si vuole
la conservazione dell’Austria, non si desidera di meglio che di vederVi scontrare i
Francesi a Roma, perché allora l’Austria sarebbe salva. Mi si scrive perfino da Vien -
na che agenti segreti si stanno dando da fare per spingerVi ad aggredire o i Francesi
o quel che viene chiamato il territorio della Federazione Germanica. Il successo di
tali mene è press’a poco l’unica speranza che ancora rimane all’Austria. Dio mio,
come Vi conoscono male! come non sono consapevoli che Voi non permetterete a
nessuno al mondo di spingerVi avanti o di trattenerVi! come non sanno che nes -
suno più di Voi apprezza la regola «per ogni giorno il suo da fare». Io Vi conosco, co-
nosco le nobili manifestazioni della vostra abnegazione, e perciò sono tranquillo.
Verrà il tempo quando i Francesi o abbandoneranno Roma o ne saranno espulsi, e
se Voi credete di avere altri conti da regolare col governo francese, ne arriverà l’op-
portunità. Ma prima bisogna finirla con l’Austria. Non dobbiamo aumentare il nu-
mero dei nostri nemici.» Kossuth sottolineò dunque che l’interesse del popolo
italiano e di quello ungherese, nonché la situazione internazionale generale richie-
devano di puntare prima tutte le forze contro l’Austria, alla liberazione di Venezia,
in combinazione con il movimento d’indipendenza ungherese, e che solo dopo il
successo di queste operazioni avrebbe potuto essere regolata la questione di Roma.
Quindi, prima Venezia e poi Roma. Kossuth, per terminare, cercava di convincere
Garibaldi di aver fiducia nel governo piemontese, con il quale occorreva agire in
collaborazione. «Siamo entrati in contatto col regio governo. Li abbiamo trovati ri-
soluti, determinati; ci siamo accertati che sono ottimamente disposti e perfettamente
consapevoli della situazione; abbiamo pertanto ragione di crederci sicuri che
qualora Voi non ci neghiate la Vostra influenza e il Vostro appoggio, tutto verrà
messo in atto in modo da poter considerare sicuro il trionfo della nostra causa co-
mune. [...] Voi non ci negherete il lume del Vostro genio, della Vostra discrezione e
delle Vostre esperienze, ma mi sia concesso di sperare nell’interesse del fine
comune che non ci ricuserete neppure il Vostro appoggio e la Vostra assistenza. Io
Vi porgo amorevolmente la mano a nome della Vostra amicizia. Autorizzatemi a
consolare la mia nazione con la notizia che avete accolto fraternamente la mano
che Vi ho teso a nome di essa. Intendiamoci circa l’interpretazione delle esigenze
della situazione, uniamoci per eliminare le difficoltà.»11

Una lettera analoga venne inviata da Kossuth il 15 settembre 1860 anche al ge-
nerale István Türr, primo aiutante di campo di Garibaldi, nella speranza che questi
potesse influire sull’Eroe dei due mondi. «C’è qualcosa – scrive Kossuth – che può
rovinare tutto: cioè se Garibaldi attaccasse Roma, e, trattandosi di Roma, i Francesi,
prima di farla finita con gli Austriaci. Allora gli Austriaci sono salvi, allora è perso
tutto! [...] A nome della nostra santa patria Le chiedo di tener conto di quel terribile,
di quel sicuro pericolo che nell’attuale situazione italiana scaturirebbe dalla lotta
con i Francesi.»12
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Nell’autunno del 1860 l’attacco a Roma venne a mancare, ma non certo per
gli argomenti di Kossuth. Da Garibaldi Kossuth non ricevette risposta alla sua
lettera di settembre, il che dimostrò chiaramente la sua astensione, la sua sfiducia.
Garibaldi non accettò la veduta di prima Venezia e poi Roma, insistette per le
proprie idee; si mise soltanto nella posizione di attesa. Il generale Türr cercava di
tranquillizzare Kossuth, invitandolo a non prendersela a male per il silenzio di Ga-
ribaldi. «Se non ha ricevuto lettera da lui – scrisse Türr –, non si meravigli, era ecci -
tato; io, che conosco il suo nobile carattere, so quanto sia affezionato ai magiari...
Sono certo che Garibaldi andrà con Lei, Signor Governatore, in Ungheria.»13

Dalle lettere di Kossuth appare che egli aveva diversi progetti nei confronti di
Garibaldi anche dopo il suo ritiro nuovo nella solitudine di Caprera. Nella sua
lettera del 8 dicembre 1860 Kossuth chiese al generale Türr di sondare le intenzioni
di Garibaldi circa la spedizione in Ungheria. Kossuth desiderava soprattutto che, in
caso di una guerra con l’Austria, sbarcasse in Dalmazia un notevole contingente di
truppe italiane e avanzasse attraverso la Croazia fino al fiume Drava. «Fin dalla
prima volta ho detto a Cavour – scrive Kossuth a Türr – che quel corpo ausiliario
(ma regio, così vuole la nazione) doveva essere comandato da Garibaldi. Il risultato
sarebbe immenso. Il conte ha approvato l’idea. Se Garibaldi fosse disposto, è tempo
di mettere le cose in chiaro e di fare preparativi concordemente. Ma può darsi che
Garibaldi non voglia avere il comando supremo delle truppe regie, che lo subordi-
nerebbe ovviamente al governo di Torino. Può darsi che voglia operare soltanto
come capo indipendente, col proprio esercito di volontari. In questo caso dovrebbe
scegliere tra due alternative, se vuole aiutarci e se si rende conto che l’Italia potrà
veramente essere liberata in Ungheria (come Scipione liberò Roma in Africa).
O dovrà incaricarsi della Dalmazia e di tenerci aperta la comunicazione col mare
attraverso la Croazia, mentre noi penetriamo in territorio ungherese col regio corpo
ausiliario, oppure stabilire che noi affidiamo a regio corpo ausiliario e alla flotta
l’occupazione della Croazia (ivi comprese le coste dalmate) e l’assicurazione delle
vie di comunicazione aperte, noi invece con Garibaldi, con i suoi volontari e con la
nostra legione ci spingiamo con una marcia rapida in terra ungherese; intanto Voi
dalla Serbia, e, ove non sia diventato impossibile, Klapka dalla Moldavia fate irru -
zione nel paese.» Kossuth era molto favorevole a quest’ultima possibilità, scrisse in-
fatti: «... mi rendo conto quanto entusiasmo ardente la comparsa di Garibaldi nel
mio paese susciterebbe nel popolo, se mi vedesse al suo fianco.»14

L’8 gennaio 1861 Ferenc Pulszky, inviato a Torino, fece sapere a Kossuth che,
cessata la probabilità di una prossima guerra italo-austriaca, la sua missione a
Torino ha perduto la sua ragione d’essere. Pertanto, visto che non potevano contare
sulla disponibilità del governo regio per una comune azione armata contro
l’Austria, egli si sarebbe associato a coloro che speravano di indurre Garibaldi a ca-
pitanare una propria spedizione armata non subordinata alle direttive di Torino, e
destinata a penetrare in Ungheria per suscitarvi una sollevazione. Secondo il suo
parere era giunto il momento in cui occorreva decidere e scegliere fra Cavour e Ga-
ribaldi. Kossuth invece protestava energicamente contro questa posizione. «Consi-
dero Garibaldi   – scrive Kossuth nelle sue memorie – un fattore molto importante, e

30

NC
12.2010

[LÁSZLÓ PETE]

Nuova Corvina 22_Nuova Corvina 19  2011.01.10.  22:51  Page 30



attribuisco molto valore alla sua cooperazione. Un invio di truppe sulle coste
dalmate sotto il comando di Garibaldi costituisce parte importante anche del mio
piano di operazioni belliche... Ma sia i dettami della mia coscienza che il senso del
dovere patriottico hanno fatto nascere in me la persuasione che a noi emigrati non
è lecito introdurre nel paese la rivoluzione da fuori, se non quando siamo in grado
di offrire alla nostra nazione un aiuto, un sostegno e preparativi militari tali che fac-
ciano ragionevolmente supporre che la vittoria dipende unicamente dalla risolutezza
della nazione. […] Se Garibaldi facesse una spedizione verso le coste dalmate senza
concertarla con il governo italiano, ma in opposizione con esso, come si suol dire
per conto proprio, ciò non costituirebbe un aiuto che consentisse alla mia coscien -
za di lasciare che il mio nome e la mia influenza vengano usati per trascinare la mia
nazione in tentativi rivoluzionari. […] Fintanto che la questione veneziana non è ri-
solta, rimane sempre la possibilità che in caso di guerra la liberazione dell’Ungheria
venga inclusa nelle combinazioni sulla base sicura da me stabilita. E sono convinto
che in questo caso anche Cavour tenderà la mano a Garibaldi, e che Garibaldi ac-
cetterà la mano tesa. Infine anche se non mi rimanesse altra scelta che quella di
essere condannato all’inerzia o di fare del male, io sceglierei l’inerzia. Io non rompo
con Cavour. Chi rompe con lui, rompe anche con me.»15

Su un’eventuale spedizione armata in Ungheria, a questo punto, è giusto
citare l’opinione dello stesso Garibaldi, protagonista dei piani dell’emigrazione un-
gherese. Raccontando la sua visita a Caprera all’inizio del 1861, Ferenc Pulszky ri-
ferisce nel suo libro le parole seguenti dell’Eroe: «Se l’Europa resterà in pace,
anch’io resterò qui a Caprera, ma se, sia in Ungheria, sia altrove, il popolo mi chia-
masse e chiedesse il mio aiuto, ho intenzione di aiutarli... Mi s’invita coi colpi di
fucile ed allora io vado dove mi chiama la libertà e vi giungo il più presto possibile...
Io non voglio assumere la responsabilità d’impormi agli altri, ma ritengo il mio
dovere di partecipare insieme ai miei amici secondo le mie poche forze alla lotta,
dovunque un popolo combatte contro la tirrania.»16 La posizione di Garibaldi con-
cordava con quella di Kossuth, e quest’ultimo notò a buon diritto: «Questa dichia-
razione è veramente degna di Garibaldi e non fa che aumentare la stima che provo
verso il suo carattere.»17

La posizione di Kossuth nei confronti dell’Italia ufficiale non mutò neanche
dopo la scomparsa di Cavour, ritenuta molto tragica dal punto di vista della causa
ungherese. Nel maggio 1861 Kossuth si trasferì definitivamente da Londra in Italia,
ma ciò non portò cambiamenti sostanziali nei suoi rapporti con Garibaldi. Alla fine
del 1861 si incontrarono a Genova, e Garibaldi disse che nella primavera 1862
avrebbe cominciato a fare qualcosa. Progetti pronti non ne aveva, ma, a suo parere,
dal delta del Danubio fino al delta del Po c’era spazio sufficiente per scegliere le mi-
gliori condizioni. A questo proposito Kossuth ribadì la sua posizione originale, cioè
di collaborare con lui soltanto se «la spedizione entrasse in azione con una regolare
dichiarazione di guerra, sotto la bandiera regia italiana..., ma se Garibaldi intra-
prendesse un colpo tipo di Marsala, attenderò di vedere cosa farà il re»18. Come è
dimostrato dagli avvenimenti del 1862, i progetti di Garibaldi non furono diretti alle
coste dalmate. Egli rimase fermo nell’idea della liberazione di Roma, mentre
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T

Kossuth continuava a fare piani in merito ad una «ufficiale» guerra fra l’Italia e l’Au-
stria. Le vie dei due combattenti della libertà non s’incontrarono mai più.
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