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L'IMMAGINE DELL'UNGHERIA
NEGLI INEDITI E NEI DOCUMENTI

DI NICOMEDE BIANCHI SUGLI ANNI 1848.1849

-l-*o le numerosissime carte e tra i documenti del fondo Nico-
I mede Bianchi I conservati presso l'Archivio di Stato di To-

rino, si trova un intero mazzo riguardante la storia dei rapporti
ffa Italia e Ungheria durante Ia rivoluzione del 1848-1849.2 Ric-
chissimo di autografi, e di protagonisti illustri, ungheresi ed ita-
liani, di quegli awenimenti, esso avrebbe dovuto servire da base
documentaria ad una storia <( Della guerra svoltasi in Ungheria
nel t849 »> 

3 ed in particolare delle imprese della legione italiana
che colà aveva combattuto agli ordini del coionnello Alessandro
Monti. Era stato proprio quest'ultimo a pregare 1o storico reg-
giano, ma ormai piemontese di adozione, di stendere una croni-
storia di quegli awenimenti. Allo scopo aveva invitato Marcello
Cerruti,a console del Regno Satdo a Belgrado in quei giorni cri-

t L'esigua bibliografla sulla figura e l'opera di Nicomede Bianchi è ri-
portata da M. FunrNr Lpuzzr nel7a voce N. Biancbi, in Dizionario Biografico
degli ltaliani, vol. 10, Roma 1968, pp.155-163. Ma si vedano ancora le pa-
gine che Y/errrn Merunr ha dedicato al Bianchi ir Interpretazioni del
Risorgimento, Torino 1962, pp. 289-302.

2 Archivio di Stato di Torino (d'ora in poi AST), Carte Bianchi, Serie
11, Mazzo 6.

3 Tale è il titolo di una serie di manoscritti, che comprendono anche
due relazioni di pugno del Nlonti, ivi contenute. Cfr. Carte Bianchi, Serie II,
Mazzo 6, fasc. 3, incarto 3.

a Sulla sua figuta e sulla sua azione a Belgrado cfr. ANcrro Taunonna,
Cauour e i Balcani, Torino 1958, p. 90 sgg. et passiT?i; SruraNo MLmus,
l,u nissione del console Marcello Cerruti nel 1849, << Rassegna storica del
lìisorgimcnto », XXXVII, 1950, pp. 287404; e infine la voce Marcello Cer-
rrrli in Dizionario Biografi.co dcgli ltaliani, vol.24, Roma 1980, a cura di
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tici della primavera del '49, e Giuseppe Carosinis agente nella
città serba del governo ungherese in esilio, ma in strettissimo
contatto con i diplomatici piemontesi a Costantinopoli, Tecco e

Migliorati,6 e attraverso questi con Torino, a consegnare tutti i
documenti su quegli avvenimenti in loro possesso a Nicomede
Bianchi.

Lo storico si era accinto al compito con notevole impegno.
Oltre che del Monti era amicissimo, lo testimonia la fitta cori-
spondenza, del Carosini; pur tuttavia il lavoro rimase incom-
piuto. Consideruziorrj politiche e pressioni dall'alto, pare dello
stesso Cavour,T lo trattennero dal pubblicare una storia e docu-
menti riguardantt fatti ancora troppo scottanti e persone aficora
in azione sulla scena politica italiana ed europea a metà degli
anni cinquanta dell'Ottocento. E le pressioni dovettero essere

tali che i documenti più compromettenti vennero tenuti racchiusi
nella casa natale del Bianchi a Reggio Emilia nella cui Biblio-
teca Civica 8 sono ancor oggi conservati.

Il significato e f importanz^ storica degli avvenimenti che il

V. Clemente e J. Pirjevec, pp.39-45, cui si rimanda per ulteriori rifèrimenti
bibliografici.

s Cfr. su questo personaggio Ia voce di Giuseppe Pierazzi (Joàe Pirje-
vec) sul Dizionario Biografico degli ltaliani, vol. 20, Roma 1977, pp. 5fi-
554. Vedi anche Mlnro Bonlurrorr, Ciuseppe Carosini, «Annuario 19J7
dclla Rivista dell'Accademia d'Ungheria in Roma >>, Iìoma 1938, pp. 105-
779; e la tesi di laLrrea dal titolo Ginseppe Carosini e ld riuoluzione tmghe-
rese dcl 1848-49, che la dottoressa Paolina Pasero ha sostenLrto presso 1a

Facoltà di Scier-rze Politiche dell'Università di Torino ne11'anno accademico
1978-79.

6 Sul1a loro attività cfr. Gur»o Qu.tzzd, La politica orientale e balca-
nica del Regno Sardo nel 1848-49. (Da documenti inediti), <<Rassegna
storica del Risorgimento», XXXV, 1948, pp. 151-167; I»., I-a politica orien-
tale sarda neì dispacci del Tecco, << Rassegna storica del Risorgimento »,
1961, pp.663-680; A. Taunonna, Cauour e i Balcani cit., passim.

7 FIo avuto questa notizia da1 professore ed amico Joàe Pirjevec che
desidero vivamente ingraziarc per tutto l'aiuto pfestatomi in questa ricerca.
Per quanto riguarda Cavour e la questione ungherese cfr. Ceurlro Cavoun,
Lettere edite ed inedite, raccolte ed illustrate da l-uiy.i Cbiala, I-IY, Torino
1884-1887; e Ld politique du comte de Caaour de 1852 à 1861: lettyes iné-
dites auec flotes pdl Nicomede Bianchi, Turin 1885., vedi anche l'articolo
recente di Grurro ConvaNr, Cauour e gli Slaui in un articolo poco noto
di Francesco Ruflini, «Clio», a. XVIII, 1982, pp. 598-627, con ampia
rassegna bibliografica.

8 Biblioteca Municipale di Reggio Emilia (d'ora in poi BMRE), Carte
Bianchi, Mss. Regg. 8.202/226.
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Bianchi avrebbe dovuto nauare sono già stati messi in rilievo
dagli studi del Tamborru,e del Pirjevec,l0 del Qoazza,tr dello
Hanrik 12 e della Jdszay.l3 Ci limiteremo pertanto ad esaminare
e ad oI{rire alla riflessione e alla discussione quei documenti che
più interessano l'argomento di questo nostro incontro, legandoli,
per quanto ci è possibile, con alcune rapide Dotazioni e invitando
a tener presente Ia relazione del professor Tamborra che ha aperto
i lavori. Dobbiamo anche avvertire che indirizzeremo la nosta
attefizione e cercheremo di mosrare l'immagine dei reali interessi
politico-nazionali del movimento rivoluzionario ungherese in esilio
e quelli del governo sardo quali emergono da questi documenti,
più cI-re guardare alle manifestazioni retoriche, agli ideali di soli
datietà nazionale presenti in essi come nelle pagine di molti gior-
nali di allora e nelle affermazioni di esponenti del nostro moto
risorgimentale.ra

Iniziando, ci pare intere ssante sof{ermare 1'attenzione sulle
richieste che a Belglaclo pervenivano al Carosini dalle varie sedi
dei massimi esponenti della rivoluzione ungherese. Motrti di que-

e O1tre aI già citato Caoour e i Balcani, cfr. L'Europa danubiana-bol-
canica e l'Italid del Risorgimento: la <<porta>> di Tries.te, in AA.YY., Italia
de! Risorginento e mando danubiano-balcanico, Udine 1958; Io., Processo
unitario irdiidno e mouitnanto riuolttzionario ungheÌese nel quadro del-
l'Europa nazhtta!-liberale, << fir,ns,li della Facoltà di Scienze Politiche de1-
l'Università di Pcrugia >>, 1965-68, Perugia 1968; e l'ampia bibliografia sui
lapporti tra Risorgimento italiano ed Ungheria pubblicata nella Bibliografia
dell'età del Risorgimento. In onore di Alberto M. Ghisalberti, Firenze
1974, vo|. IiI, pp. 488-490.

10 Grussppn Prp.u.rzzr (ora Joi,e Pirjevec), Studi sui rdppolti itdlo-iugo-
slaoi (184849), « Archivio Storico Italiano », LXX, 1972, pp. 181-24c); ID.,
h[azzini e gli Sltt,i dell'Austria e della Turchia, in Mazziai e il Mazziniane-
sinzo. Atti del XLVI Congresso di Storia del Risorgimento, Rorna 1974;
In., Niccolò Tomrtaseo tru It.tlid e Slaoia, Venezia 1977; oltre naturalmente
le vcci sul Carosini e sul Cerruti sopra ricordate

11 Guroo Qvrzzt, La politica orientale e balcanica dcl Regno Sardo
cit.; Io., I.d politica oyientale sarda nei dispacci clel Tecco cit.

r2 PÉrrr l{rrwrix, La mediazione itdlidnd nelle lotte delle minoranze in
Unsharia. 1848,1819, Roma 19,18.

13 M,tco,r JÀszav, L'Itdlia e la riuoluzione ungberese 1848-1849, Buda-
lxrst 19.18; Io., La lotta di libertà ungberese 1848-49 aista daglì ltoliani,in
Il llnntantici.rmo. Atti del se sto Congresso dell'Associazione internazionale
pt'r yli sttrli di lingtLa c lctterdtura itdlidfia, Budapest 1968.

r'r Srr tlrrcsti aspctti rimando a Macu JÀsz,r.v, LrL lotta tli libertà un-
.v,1,,'tttr' lS'13.19 rtistd daNli Italiari cit.; ulteriori riferimenti nel1a Biblio-
11r'irlirr rk l'l'iIìrlx)t-trr s()l)rir tic()t'clata.
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sti, Teleky t5 da Parigi e 1o Spleny 16 da Istanbul con più fre-
quenza, incoruggiavano all'inizio del '49 l'ex mercante sardo ad

agire in tutta ftetta e con determinaziome allo scopo di trovare
alleati alla causa ungherese e 1o invitavano a contattare giorna-

listi serbi e croati affinché questi scrivessero articoli << nelle gaz-

zette per dimostrare (di conto alle false notizie) che la guerra
d'Ungheria non è quella del comunismo, socialismo o di tal sorta,
ma afr.atto di una ragione che fuori non sembra si vuol capire >>'17

Batthyany dalla sua sede di governo a Pest, era anch'egli molto
sensibile all'azione che il Carosini avrebbe potuto compiere in
favore del movimento magiaro. Nel giugno del '49 gli faceva

pervenire una lettera nella quale sottolineava la necessità di di-

stinguere il moto rivoluzionario magiaro, nei mezzi e nei fini,
da quello degli esuli polacchi << anch'essi Slavi, come i Croati, e

difidenti di noi, e più pronti a fornire armi a loro che a noi >>

invitando ad appoggiarsi ad essi solo quando la cosa avrebbe

potuto essere di un qualche vantaggio per i magiati: << In somma

questi Signori servino d'aiuto quand'è possibile, ma siano tenuti
in nostre mani, non si può abbandonare la nostra causa nelle
loro mani ... e poi fanno la guerra come piace a loro, ognuno
per proprio conto ». Queste sue considerazioni dovevano essere

trasmesse al governo di Torino che avrebbe dovuto aver chiaro

l'atteggiamento magiaro nei confronti del « fuoriuscitismo »> po-

lacco. In una postilla poi, a conclusione della sua lettera, defi-

niva incoraggianti le prospettive di una soluzione negoziata del
problema della Valacchia e della Transilvania. Aveva da poco

conosciuto Nicolae Balcescu, il leader del movimento nazionale

rumeno: insieme avevano prospettato una pacificazione generale

delle nazionalità abitanti quelle regioni attraverso una <( confede-

razione di dogana », una sorta di Zolluerein <( oggetto molto bra-

mabile per noi: in questo modo otteniamo f imboccatura del
Danubio ed il Mat Nero ... (sin) tanto che non possediamo

Fiume »>.18

ls AST, Carte Bianchi, Serie II, Mazzo 6, fasc. 6, incarto 2, Ladislao
Teleky a Carosini, Parigi 18 dicembre 1848.

16 lbid., Ladislao Spleny a Carosini, Stamboul 25 gi,tgno 1849' Sul
Teleky e sullo Spleny cfi. A. Tarursoxnt, Cauour e i Balcani cit., passim.

t7 lbid., Kerekesky a Carosini, Szegedino 22 fuglio 1849.
18 AST, Carte Bianchi, Serie II, Mazzo 6, fasc. I, Casimiro Batthyany

a Carosini, Pest 6 giugno 1849. Su Nicolae Bacescu e gli Ungheresi cfr. A'
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Un paio di settimane più tardi avvertiva il Carosini di non

impegnarsi, nei suoi contatti con esponenti serbi, a parlare << di
una Vojvodina o di un Banato e espressioni che amano impiegare

quelli che la circondano, ma cose non esistenti per noi, esistite

né adesso, né quandunque prima ... è una pada che non deve

esistere nel vocabolario di nessun agente ungherese. L'ho detto
e scritto assai nettamente. Se voglion trr.ttate per lor proprio

vantaggio, trattiamo, ed intendiamoci. Se no peggio del passato

non può succederci. Ma Voivodina in Ungheria, frontiere geo-

grafiche, fortezze che possediamo e che avrebbero a sottendere,

o a mettere in uno stato di neutralità, tutte qtleste sono cose di
cui non voglio né anche sentir parlare. Siamo att^ccati e stretti
da molta parte e di gran forze, egli è vero, ma ci difendererno

quanti possiamo et periremmo più tosto, che di suicidatci in
fàvore di gente, che non hanno mai tenuto la loro fede, né la
terranno mai, i quali non vogliono che staccare da noi il più che

possono ... ,r.le
Atteggiamenti e aflermazioni analoghe nello spirito, ma più

crude nella forma, riecheggiano in una lettera di quegli stessi

giorni che Andrassy soive al Carosini da Costantinopoli. Dopo

essersi detto, al contrario del Batthyani, estremamente seccato,

che i Sardi, e nella fattispecie il Tecco, siano informati delle pro-

messe e delle concessioni alle quali gli Ungheresi sono disposti

ad addivenire, conchiudeva con tono perentorio: << Toccherà a

Voi dire ai Croati e ai Serbi che se ci aiuteranno diventeranno

nazione più libera, altrimenti saranno perduti r>.20 L'unica pro-

messa che ad essi era possibile ofirire consisteva in una garunzia

che la Francia e l'Italia (una volta liberata), in concomitanza con

la rivoluzione vittoriosa dei magiari, avrebbero potuto dare del

nuovo ordine e dei diritti delle nazionalità slave soggette." Nuovo

ordine che come leggiamo in una lettera anche questa contempo-

ranea alle precedenti, ma frrmata con un nome forse convenzionale

e indirizzita al Carosini e al Monti insieme, non avrebbe dovuto

'f,runonna, Caaour e i Balcani cit, p. 358; e L. PÀszroL .La conlederazione
rlanubiana'nel pensiero degli ltaliini e IJngheresi nel Risorgimento' Roma
19,19, p. 17 sgg.

te tbid., Batthyany a Carosini, Pest 28 giugno 1848'
xì llMlìF,, Carte Bianchi, Mss. Regg. E. 202/226, doc- 24, Andrrissv

rr Orrrosini, (Ìrstantinopoli 16 luglio 1849.
lt lltil., doc.2l , 'l'clcl<y a Carosini, Parigi 1(; maggio 1849.
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in nessun modo << essere stabilito con teorie, con sistemi di forma
assolutamente prefissa ... [che con esse] non si può vincere ...
foccorrerà trovare] una via di mezzo, ma non nel senso de,dotti
di Francoforte, ci vuole meno sistema, più tenacità! »>.»

La volontà di salvaguardare l'Ungheria storica, che senza
fraintendimenti, dubbi o esitazioni, si manifesta nel pensiero e
nelle intenzioni dell'emigraziome magiara, e il proposito di iden-
tificare la stessa ungheria storica con la nazione magiaru lasciando
nel vago la possibilità di un riconoscimento {uturo dei diritti
delle nazionalità soggette, traspare con chiara evidenza nei docu-
menti testé esaminati. Tali premesse rendevano illusori i tentativi
di impostare delle ftattative ed estremamente faticosa la ricerca
di un indirizzo politico che avesse come meta esclusiva la costi-
tuzione di un'Ungheria indipendente. Solo in relazione ai primi
successi.ungheresi contro le armate austriache nella tarda prima-
vera del '49, e come conseguenza di un irrigidimento del go-
verno viennese (dopo la vittoria di Novara) che abbandonava
nei confronti dei Serbi quella politica di prornesse di autonomia
e di libertà tenuta nei mesi precedenti, il governo serbo si era
deciso ad entrare in ftattative dirette con gli emissari di Kossuth,
e di Batthyany.a Quest'ultimo, ministro degli afrari esteri del
governo ungherese, vista la nuova situazione e vincendo in qual-
che modo la precedente filuttanza a tattare i Serbi su un piano
di parità, inviava tramite il Carosini, una nota al ministro degli
esteri serbo Ilija Garaéanin, datata 22 maggio 1.849,24 esffema-
mente interessante e significativa riguardo a questo mutamento di
prospettiva della politica ungherese. Nella nota Batthyany iniziava
accusando l'Austria di aver imposto alla Serbia un <( protectorat
ressemblant beaucoup à une domination étrangère, au lizu d,obte-
nir une indépendance qui lui garantit un digne avenir ... ». Il
governo di Vienna veniva altresì giudicato incapace di elevarsi
a7l'altezza dei grandi interessi << de l'humanité et de la civilisa-
tion >>. La Russia poi, veniva rammentato, vedeva nella Serbia
uno strumento utile alla sua cinica politica di repressione in tera

i ASf, Carte-Bianchi, Serie II, Mazzo 6, fasc. ), inc.2,Zatemba (?) a
Monti e Carosini, Szegedino 28 luglio 1,849.

r Cfr. A. Teuronne, Cauour e i Balcani cit., p. 103.

. ,4SI,Carte Bianchi, Serie II, Mazzo 6,fasc.4, inc. l. Note del Mi-
pFtro degli Afiari Esteri di Ungheria a S. Eccellenza ii Ministro degli Afiari
Esteri de la Seraie, Debrezcen-22 maggio 1849.
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ungherese. Batthyany comunicava quindi ufficialmente al Garu'

§anin la << déchéance » della casa d'Asburgo e la nomina di Kos-

suth a << gouverneur-president » dello Stato ungherese e di se stesso

a ministro degli afiari esteri. Pur avvertendolo dell'intento russo

di intervenire a difesa dell'Austria ormai prossima al tracollo,

Batthyany proponeva al Gara§anin un trattato di amicizia con-

forme agli interessi reciproci delle due nazioni: << C'est dans ce

but que Ie gouvernement hongrois envoie un agent dans la per-

so.rr.à d" M. Carosini ... pour faire au gouvernement Serbe I'ofiert
d'entrer en negociation avec lui »>. In caso di successo' questi

approcci preliminari avrebbero dovuto essere seguiti da inconti
tia diplomatici di più alto rango. Dopo aver affermato la volontà

di dimenticare quelle che erano state aperte provocazioni da patte

di elementi serbi in territorio ungherese e minacciando severe

repressioni in caso di future simili « ingérences »>, Batthyany

afrrontava i punti più delicati della controversia po itico-nazio-

nale: << Le gouvernement hongrois ne pzut céder à aucune natio-

nalité, qui habite la Hongrie, le seul droit de suprématie, qu'elle

s'est retenue, en faisant sa langue, la langue diplomatique pour

les afiaires communes du pays. Elle ne peut consentir a démem-

brer son territoire. Mais elle respecte à cette egard les anciennes

lois et coutumes. Ainsi la Croatie et l'Esclavonie, habitée en plus

grand partie, par les compatriotes et corréligionaires de la Serbie

tout en formant une partie intégrante de la Hongrie d toujours

été considété, comme une province à part, et jouissant de cer-

tains droits, nommés Statuts municipaux. Ceux-ci la Hongrie les

a observés religieusement et ne veut y porter atteinte >>. Certo,

continuava il Batthyany, i Serbi non avevano mai fatto parte

dell'Ungheria storica, ma i legami con quest'ultima esistevano ed

crano forti: il tramite era rappresentato dai regni di Ctoazia e di

Slavonia i cui abitanti, sosteneva il ministro, eraflo a tutti gli

clletti << citoyens hongrois >> seflza, alcuna distinzione di nazio-

nalità e di religione. Era quindi pronto a riconoscere anche alle

lropolazioni di religione greco-ortodossa diritti nazionali, religiosi,
tl'insegnamento, gli antichi diritti particolari vigenti all'interno
rlclle famiglie e tra le famiglie delle diverse comunità, purché

rrrli diritti fossero <( compatibles avec l'Unité de l'État rr.

()trcstc lc concessioni chc il Batthyany sottoponeva all'atten-
zitrtrc rlcl govcrno scrbo, anche nella prospettiva di wa alTeanza

« irrtitnr: ct crtnrtncrcialc » o pcr l«r mcno di una neutralità << sin-
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cère et véritable »> che garantisse sicurezza e facilità di passaggio
e di comunicazione con la Serbia e attraverso essa con l'Oriente:
tutto ciò avrebbe comunque assicurato « l'indépendence des deux
pays, et la consolidation des gouvernements )>.

La sconfitta della rivotruzione ungherese dell'agosto del t849
non poteva non incidere profondamente sulla politica << nazio-
nale >> dei capi magiari. Un promemoria congiunto del Kossuth
e del Batthyany, datato 19 gennaio 1850 e indirizzato al Carc-
sini a illumina il mutamento di atteggiamento del « governeur-
president » e del suo ministro: esso contiene una serie di istru-
zioni che l'agente ungherese deve seguire nelle trattative con il
governo serbo. Maggior realismo e disponibilità, una lucida analisi
della situazione e degli spazi ancora aperti per il movimento ma-
giaro all'interno di contraddizioni e di problemi irrisolti o emer-
genti in Europa, e ancora speranze assurde e illusioni incredibili
sono i tratti salienti e caratterizzanti questo promemoria. Le istru-
zioni ivi contenute, iniziavano col ricordare quali erano stati gli
scopi di quella che essi definivano << la guerre de liberté »:
1) l'autonomia e I'indipendenza << de l'État de Hongrie »; 2) « de
sécuriser cette autonomie contre les troubles interieurs et les
ennemis du dehors ». fn base a questi principi si giustificava
l'operato del governo rivoluzionario teso a garafitire a tutti i
benefici della libertà senza distinzione di lingua e di religione,
e non a privilegiare la razza magiara. Per il regno d'Ungheria era
stato ritenuto necessario adottare ufficialmente la lingua magiara
per gli afiari diplomatici e per tutto quanto concerneva la codi-
ficazione del diritto. Necessità queste oggettive e non privilegio.
Il principio politico cui ci si era attenuti era quello di garantire
una libertà comune nell'ambito dello Stato, il che significava
libertà religiosa, libertà d'insegnamento e tutti quei diritti non

2s_ Ibid., incatto 7. Questo documento era stato studiato e riprodotto
parzialmelrte da I. HeyNar, Belgràdi diplomàcia és magyar emigiànsok a
szabadsàgbarc utAn, << B_udapesti Szemle >>, 1926, pp. 3%-4q6; cfr. ànche In.,
A Kossatb-emigràcii Tòròkorszàgban, I, Budapeit 1927. Ahri documenti
{i Ko_s;uqh palz almente in codice, conservati ìell'archivio torinese, Carte
Bianchi, qerie II, Mazzo 6, fasc. 5, che interessano il nostro tema, erano
stati decifrati e pubblicati da L. Hscr»iis, Kossutb Lajos titkos leuelei a
Turini àllami leuéltàrban, « Budapesti Szemle », 1914, b. 196 sgg. Merita
qui essere ricordata I'ultima monografia su Kossuth e la rivoluzioné quaran-
tottesca: cfr. Isrvax DEA«, Tbe laulul reuolution. Louis Kossuth and the
Hungarians.. 

-1848 1849, New York, Columbia University press 1979, con
notevole bibliografia.
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incompatibili, si ribadiv a ancora' con << l'Unité de l'État de la

Hongrì. >>. Questa << esasperata difesa dell'Unghetia storica >>' Per

servi"rci di una efficace espressione del Tamborra, non poteva

essete disgiunta da una politica estera che garantisse il principio

,opr^ 
"rpàr,o. 

E questa politica non avrebbe potuto prescindere

du r.rru ied.razionà o da una <( union commune »> in cui Serbia'

Croazia e Polonia avrebbero rappresentato natutali punti di rife-

rimento. << Mais nous autres HoÀgrois, no{:s sommes entourés de

p"rrpL, des Slaves, qui sont toutes (sic) penetrées (sic) dans les det-

,i.r, a.*p, de l'idée de la regeneration du Slavisme' La Russie en

exploitani cette noble aspiration, 1'à passée comme Panslauisrne

,or, 1" Protectorat Russe .'. >> che nulla ha a che fare con la

libertà della ruzza slava, riducendo gli Slavi tutti a sudditi russi,

a schiavi. Il pericolo dell'espansionismo tusso che tanto aveva

condizionato nel '48 le questioni nazionali nella Mitteleuropa,

veniva fatto nuovamente balenare. soltanto una federazione

avrebbe potuto permettere e favorire la rigenerazione dei popoli

slavi e grrantire la possibilità di un loro libero sviluppo politico'

Questa ipotesi aveva trovato consenzienti solo alcuni emigrati

rivoluzionari polacchi, mentre i Serbi, notavano Kossuth e Bat-

thyany, si etano mostrati sino ad allora piuttosto tiepidi' Una

tie ie4eruzione avrebbe avuto pef loro un'importanza notevolis-

sima. La posizione geografica era strategicamente invidiabile sia

dal punto di vista militare che economico-commerciale' Da queste

.o.ràa".uri"ni, afrermavano i due capi in esilio, derivava la vitale

impofianza della missione carosini: occorreva sensibilizzare a

quèsti temi, governanti, maggiorenti ed opinione pubblica 
- 
in

§.rbir, prepar;ndo così il terreno favorevole ad una unione fra-

t.rn, dàfle^dre naziori su una base << juste, équitable et solide »

nella prospettiva di una guerra all'Ausria e di una emancipazione

dul ,.ro giogo. Lu Serbia avrebbe dovuto ormai essere illuminata

e disillusa .igrrurdo all'atteggiamento austtiaco' Di poi l'atteggia'

mento dei Sàrbi d'Ungheria doveva preoccupare: correvano voci

clre stessero per chiedere ad una polefiza straniera la costituzione

di un proprietario ,, de l'ornbre d'une Voyvodine >>'

Carosini doveva convincere il governo serbo che la domina-

zione dell'Austria sull'Ungheria << est impossible à la lo'ngue »>'

e che i contatti con l'emigrazione erano i contatti con la sola e

vcra nazione magiaru. Kossuth e Batthyany cercavano- ]lto.-T'
tli accrcclitarsi come i veri ed unici rappresentanti dell'Ungheria
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pur nella loro situazione che si andava prospettando senza vie diuscita' Ma I'entusiasmo e Ia fede rivàruzionaria non venivanomero, come pure le illusioni: raccomandavano al Carosini disollecitare i Serbi a costituire una forte atmata ausiliaria serba
che avrebbe dovuto congiungersi con i resti d.ll,.r.r.ìio _*r;;.
sfuggito agli austro-r,rr.r. Dopo un'opera di sensibfi)zazi";;à;r1.
popolazioni serbe d,Ungh.rii, dela Frontiera Militare e della
Slavonia avrebbe dovuto irrompere nei territori del Regno ed
unirsi ai patrioti magiari e arle loro eventuali formazioni tilitari
raccoltesi ai confini' Lucidi invece, ed interigenti ad adombrare
e a prevedere futuri nodi e contrasti della poiitica europea, Kos-
suth e Batthyany incaricano ir carosini di indicare dri-,*.bbero stati in futuro i momenti più opportuni per una azione eun intervento precedentemente concordato: 1) in caso di una
guerra austro-prussiana che essi ritengono inevitabile ed immi_
nente; 2) in caso di << troubles intérieurs » nella monarchia asbur_
gica, oppure 3) in caso di una sua grave crisi finanzia ria; 4) nel
caso di una diminuzione sensibile deia presenza di truppe austria_
che in territorio ungherese; 5) nel caso di ,rru ,, f.rrrr.ntation >>

in Europa simile a quella del febbraio del 1g4g; 6) nel caso di
una gue*a russo-turca, anche questa ritenuta molto probabile,
pure nel caso l'Austria non vi forr. ,tutu implicata, i" q";";;
non avrebbe potuto attendersi alcun aiuto da purt. ,rrrr.'--'----

Quali sarebbero stati i vantaggi reciproci d.[u propo.ta cheil carosini avrebbe dovuto ilr,rslrare, '1) 
un'arleanri 

^iritl.i,offensiva e difensiva, inscindibile da una alleanza economico_
commerciale atta a consentire in seguito 2) la ricomp."r, iài
<, frais de guerre >>, 3) la libertà politi.u e civile dei Serbi in
ungheria; 4) l'alleanza con la croazia e ra Sravonia di cui Kossuth
e_Batthyany si dicono disposti a trattare l,indipendenza con h .;l;
clausola riguardante la ciìtà di Fiume che avrebbe dou,rto *n;;:tenere all'ungheria quale indispensabile sbocco sull'Adriatico delfuturo stato indipendente ,rrrgh...r"; 5) disponibitita a.fi,ùn_
gheria a vedere di buon grado una futura unione serbo-croata einfine 6) disponibilità, a ttattare con la Serbia nei cari di s,r.
rivendicazioni territoriali nei confronti di regioni da secoli patri-
monio del-regno d'Ungheria, ma abitate da popolazioni di .;;;;
serba, colla sola pregiudiziale nelre trattaiive di rimanere neitermini << de l'équité, et que par là l,existence et la force deI'Hongrie ne soient pur .ndoÀ-agés >>, e che i nuovi confini
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debban essere naturali e forti e peftanto, 1o tengon subito a sot-

tolineare, << il ne pourrait donc ètre question de la cession du

Banat, ou du Comitat de Bdcska »>.

Raccomandavano infine a Carosini di premete stri Serbi e di

far capir loro I'opportunità di prendere pre-sto l'iniziativa, di sot-

tolineare con vigore << que les intéréts de 1a Sublime Porte nous

sont sacrés , " ai garuntire che il tutto sarebbe dov,to avvenire

con il consenso della Porta pur nella necessaria inevitabile mas-

sima segrelezza.26

Un anno e rrrczzo più tardi la situazione si è fatta disperata'

Ma la fede nazionale e la volontà rivoluzionaria non vengono

rn".ro i., Kossuth. Dalf internamento di Kutahya, poco prima della

,l^ri"""" per l,esilio negli Stati Uniti. scrive al Carosini (cui nel

f.rr,"-pn il governo sardo ha tolto passaporto e protezione' per

il perentorio intervenio di Vienna, costringenclolo -ad 
abbando-

.,ui" n.lg*.lo ecl a rif,giarsi a Costantinopo'li) ordinandogli,di

,o..r"r. in tutta fretta in-italia << ove risiedono battaglioni unghe-

rà.i- rfi" scopo di creare una nuova rete di contatti >>' ad andare

àipoi a Fitàe e a Zata per organizzare gruppi rivoluzionari.-e a

tenersi in contatto con gli amici rimasti a Belgtado' Tutta l'Eu-

ropa doveva sapere che << nous combattons encote! >>'27

Le carte conset:vateci da Nicomede Bianchi rappresentano

naturalmente anche un notevo e punto di osservazione sull'atteg-

gi"À.rrro del Regno di Sardegna nei confronti della questione

l.gh"..." nel td48-'49. I1 Carosini, come s'è detto' era stato

nominato rappresentante del governo unqherese in- Italia nel-

liautunno del',4g e in tale veste era stato bene accolto a Roma,

it.*; e Torino dove aveva ricevuto numerosissime attestazioni

di solidarietà alla causa magiata' L'avvento poi, il 15- dicembre

Ja-1À+s, del Gioberti al governo aveva rafiorzato \a politic-a

;i;;;;;r; 'n*la 
politica"orientale e balcanica del Piemonte'28

26 Sulle questioni affrontate nel promemoria cfr. A. Tevlonna, cauour

c i Balcani cit., p. 90 sgg'
27 AST, Carte Bianchi, Serie II, Mazzo 6, fasc' 5, doc' 8' Kossuth a

()rrrosini, Kutahya l6 luglio 1851.
28 d,rno Qun.n, La politica_orientale e balcanica del Regno Sardo

,rt.: tfr. ,rnchc V. C,,,n,toliri Ricorli biogta-fici e carteggio' raccolti.per cura
',i; iii;,';,';;;;;"i,t 'r#i, i'À'in" 1860, vol' tll, pp'. )0e-317; e M' Jtsz*' La
'ii,,,,,'iti 

iiir'rt,) trrtt.lt,.r,'s,' 11148't819 uista dagli Itdliani cit', p' 103 sgg'
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II Gioberti, che aveva seguito con vivo interesse la nascita aTorino dell'associazione itàlo-srava,2e in cui erano entrati anche
alcuni 

. 
elementi 

, 
ungheresi,3. aveva afrrettato Ie trattative conmagiari, slavi balcanici e slavi sudditi dell,Austria p., i.rà.Àolirludall'interno e per aprire la via alf infi"r"r;i;^li^;;'#i;l#a

L rmmedrato riconoscimento dello Spleny quale inviato del go-
verno- ungherese, e Ia missione afrdita,rr-it. lvlarcello C..r,iJ,
console piemontese a Belgrado, al colonnello Al";r;;;" M";;i;ex ufficiale dell'esercito austriaco e poi protagonista dera ribera-
zione di Brescia, di costituire ,na ràgiorr. con soldati itariani Ji
stanza in Ungheria e di metterla al sÀvizio della causa ;;;.rJ;riflettono l'interesse tutto particorare der governo sardo nei con-fronti della questione danrrbiana.

Un documento del governo piemontese, non firmato , datato27 dicembre 1848, conserrruto n.ll. carte Bianchi, .f-r. .i.A., fà.alcuni aspetti un analogo documento della stessa data gia prÀ-
blicato .dal Quazza, illuitra in maniera sintetica ed efficace inte-
ressi ed obiettivi della politica giobertiana.32 Ar colonnelro Monti
<< inviato straordinario di S.M. Cado Alberto, munito di pienipoteri >> si comandava 1) di riconoscere o q,r.llu fo.., loiirUindipendente che si sarebbe data l,Ungh,-ia>>; 2j di << conchiu_dere con essa .quelle operazioni di aito interesse, che meglio
potevano contribuire all'esito ferice delra guerl.a Maggiaro-Itiica
contro Ia Casa d'Austria e di reciproci ,,rrridi richiesti dalle situa_zioni delle due Nazioni »; 3) di tentare di << ravvicinr.. ;;;;-bilmente_ agl'interessi Maggiaro-Italici, quelti aaf. p.p"lirì."'
Austro slave sul basso Danubio condurre ad una ,i.";r';;ii;-

. 2e 
-Sirll'associazione cfr. FnaNco _V-eNrunr, Esuli russi in piemonte

dopo il '48, Torino r959. il capitoi. rrr. il'..'sorirrìt it,iti,-sto;":,"'.;;;."';:;49; e Grusrnee prerulzzr, stuà; sii i)ib"iii')ioìio_1usoilor, ,rr.30 Vi fece Darte sicuramente lo Spi.ny; cfr. Tevaon ntr, Caaour e iBalcani cit., p. f0.
31 Cfr. Fnexcrsco BerroNr_Ctzztco,_Gli_ Italiani nella guerra d,[Jn_gheria. Milano 1888: SreEaNo Ben«o. 

' t, 't"iiàr" 
itdlidna in IJttpheria

!!,8"a2,:-Py!^r,est,,te2e; euc.,u,o t<àiiortor"il"*. Atessandro A4onri e tasua mtsstone ut Unoberia, . Corvina >>. Budapest tSZS, Éiirio-;;'"i{;_;.Il colonnello A. M"onti i tiiriiàii" i",aliii-"rrtt, guerra d,itttripendanzaungh.erese., « T,.e vie d,Oriente ,r-,^T2-ZO; 
" 

Su"*oo;i*o È;;;*r; 'A;;5;;;;;fi2
s ot idari e t à i t at o-u n gh er e s e n"t i s as _iì, . fi; ;!;Ài.r",, -ì4iq ""pi."' 

z§:is32 AST, Carte Bianchi, Serie II,_Mazzo 6, fasc. ), inc.2, n. j9 annessoBcr e : M i s s i o n c d et tv o n t i p; ;;;; i i' i ;;;;; r; ;' ;;i, - 
è ;'; ;;; ;;; ; i i b:;i";dcl )lcgno J'tJ nghcria.
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zione ed unione ai Maggiari, onde volgersi insieme a combattere
il comune nemico. Base di questo ravvicinamento sarebbe, atto
di ricognizione per parte di Maggiari delle nazionalità Slave d'Un-
gheria sopra egual piede di diritti colla Maggiaru eguaglianza di
religione, di Lingue, Voyvodinati di Croazia, Slavonia, Serbia

etc. etc. »; 4) di << riconoscere gli ufficiali e i soldati italiani al

servizio dell'Ungheria, siccome parte attiva dell'esercito di S.M.

il Re Cado Alberto, i primi con la conservazione del tango loro
conferito dalla Dieta Ungherese. Dichiarando i secondi benemeriti
della patria e aventi diritto per sé e per le loro famiglie a tutti
i vantaggi e premi concessi ai soldati che combattono per l'indi-
pendenza italiana...»; ,) di << rilevare dalle casse Ungheresi quei

fondi, di cui abbisognasse e in iscambio di quelli che il Sig' Barone

Spleny inviato del Regno d'Ungheria presso S.M. Sarda rileva in
Torino dalla cassa di Stato. Il Signot Ministro degli Afiari Esteti
muniva f inviato del proprio Governo con una lettera al Presi-

dente del Comitato di Difesa Luigi I(ossuth, in cui esprimeva i
sentimenti di ammftazione e di stima di cui sentivasi preso S.M.

il Re Carlo Albetto per Ia valotosissima Legione Maggiara, e per

l'uomo, il quale con sì forte e nobile animo presiede all'Illustris-
simo Governo. Raccomandava il Signot Ministro Ia persona del
proprio inviato ai no,ti sensi dell'ospitalità maggiara ed implorava
per esso dal Sig. Presidente quel benevolo accoglimento di cui

avrebbe saputo rendersi meritevole »>.

Lo sfortunato esito della missione Monti e la conclusione del-

I'awentura della sua legione (i resti dopo lunghe peripezie sareb-

bero giunti a Cagliai solo nel giugno del 1850) 33 segnarono, in
.o.r.o*iturra della sconfitta di Novara, se non un mutamento di
direzione, un comprensibile attenuarsi delf impegno diretto del

governo sardo nel sostenere la causa magiara. Monti ne rimartà

delrrso. Scriverà al Carosini che il d'Azeglio, allora capo del go-

vcfno, << è un energumeno senza fede e senza cultura e senza

abilità politica, e non è possibile fargli capire un jota delle cose

rlanubiane... )>; continuando così avrebbe perso se stesso e la

nronarchia: << Io farò un ultimo tentativo col Re, e se non riesco

rÌ Ncllo stesso fascicolo 3 sopra citato, negli incarti 1, 2 e ) si tlovano
sr.r.it.rli rlt^rmcnti sul soggiornoìella legione in Turchia e sul suo ritorno
,r ( ì,r1ili,rli. Annr:ssi, ,,-," ,iri" di articoli ritagliati dai-giornali di.allora-(d4-
l'. lrìili,,rt,,r'. S,rrrlti , rlcl l5-5-1850, dalla <.Gazzetta Popolare » del 14-5-'50,
,trrllrr «(i;rzztttit rli Milrtno>>, tltlla «(ìazzctta clel Popolo>> ccc.) riguardanti
(lu('lili :tvvclìitìr.'ttti c lc polcrlticlrc cllc scgttirono.
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allora dirò che sul continente le monarchie costituzionali sono

pasticci... Ianche se] il Piemonte marcia al progresso na-

zionale >>.34

Anche per Carosini i tempi si fanno difficili. Da Costanti-

nopoli i rappresentanti piemontesi Tecco e Migliorati 3s si rivolgono
a lui raccomandandogli in ogni loro tnessaggio e in manieta esa-

sperata « prudenza e cautela >>. Lo ringraziano spesso delle notizie
che egli con regolarità manda su Kossuth e i suoi a Kutahya,

promettendogli un riconoscimento formale governativo << quanclo

le circostanze 1o petmetteranno >>. Per I'intanto si accontenti di
una piccola << gralifrcazione pecuniaria >>.36 Anche Luigi Cernrti,
da Alessandria d'Egitto, il quale per un breve periodo aveva

sostituito a Belgrado il fratello Marcello, gli ricorda gli obblighi

che competono ad un buon italiano e nel contempo 1o mette in

guardia informandolo che dopo la libcrezione di Kossuth dal-

i'int..rru-.nto di Kutahya e il suo arrivo a Londra, nel settembre

del 1851, prima di proseguire pcr I'An'rcrica, il capo ungherese

si è gettato neile braccia di Mazzini c « dcl pattito utrtradenro-

cratico! >>.37 Scrive al Carosini ancore Marcello Cemrti il 19 ago-

sto 1851 per spiegargli « la conclotta tr,rtta di circospezione e di
prudenza >> del governo sardo chc in << filct7.o a trnte rovine e

tanti strazi si mantiene saldo in liurolra >>, nla proscgrre che a

Torino si riceverà sempre volentieri << cltrrlllto avrà a rifcrire str

Padre Luigi »>! 
38

34 lbid., inc.2, doc.28, Monti a Carosir-ri, f'orirro 18 settembre 1850'

Altri siudizi del Monti sul 
.d',Azeglio 

<( Lromo scnza fcdc politica e, senza

poroln].- che non vuol sentir parì-are di q.estc _fallcanze italo-ungheresil
cl-re egli cl:iama cospirazioni...i, ibid., doc-. 10, Monti a Carosini, !ori19
21 otiobte 1850; e àn.oru ,., di-lui servo dei ministri <( mencurs dc 1a poli-
tique européenne>>, ibid., fasc.5, doc- 8, Monti a Carosini. Torino ottobre
1St0. 11 D'Azeglio'aveva'inviato-al Monii a1 suo arrivo a Cagliari, 

-una 
let-

tera di « bentoinato >> nel.la quale prometteva di essere « utile ... a Lei e ai

legionari... per quanto sianiper èons,"ntirlo i doveri miei e le,molteplici
considerazioni di-Stato». Copia di tale lettera, ibid., Annessi al doc. 39,

d'Azeglio al Monti, Torino 4 giugno 1850.
35 Cfr. i documenti contenuti ibid., fasc. 6, racarti )-4.
36 lbid., inc.4, doc.9, Migliorati a Carositri, Costantinopoli J0 settcm-

bre 1850.
37 lbid., fasc. 6, inc. I, doc. 26, L. Cetuti a Carosini, Torino 18 no-

vembre 1B5i; ma già 1o urr.uu esortato il 19 agosto 1851 a restat <<saldo

con noi, che noi sàiemo i soli a rionfare perché siamo i soli ragionevoli >>,

ibid., doc. 25.
38 lbid., doc. 24.
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Carosini certamente fu più utile e le notizie, che trasmise,
più interessanti per il governo di Torino, che non per Kossuth
e gli altri esuli. Le relazioni che inviò al governatore-presidente
dell'Ungheria, conservate all'Archivio di Stato di Budapest,3e non
sono di grande interesse per 1o storico e tali, probabihnente, non
dovettero essere neppure per l'esule. Gara§anin nelle sue risposte

agli inviti e alle sollecitazioni dei rivoluzionari ungheresi non
andò oltre, per quanto scrive Carosini,ao le rivendicazioni già

espresse dai Serbi «nell'Assemblea di Carlovitzrrol del maggio

3e Magyar Orszdgos Levéltfu (Archivio di Stato Ungherese. Budapest:
d'ora in poi ASB), Fondo Kossuth, R. 90.

a0 I contatti tramite il Carosini ra Kossuth e Gara§anin patevano tren
awiati: scriveva il commerciante savoiardo al capo unghetese in esilio, il 15
febbraio 1850 da Belgrado, che il Gara§anin era sempre <( le mème >> e
pronto a mantenere la sua parola nel momento ritgny_to_ più_favorevole;
aveva promesso un piano per agire di concerto << mais il faut des hommcs
et de l'argent. L'Autriche a tiré un cordon sur le Danube contre les Serbes ...
Le mécontent dans le Banat il est au comble mais 1e moment n'il est encore
propice » (ASB, Fondo Kossuth, R. 90, doc. 5). E ancora i1 primo marzo
del '50 Carosini scriveva: « [Gara§anin] s'occupe sérieusement à faire un
projet » (ibid., doc. 6). Il 19 aprile si incontrava con il ministro serbo per
concorclare un atteggiamento comune con la Porta e ne riferiva a1 Kossuth
(ibid., doc.8). 11 14 giugno giungeva aI Carosini l'elenco del1e richieste dcl
Gara§anin che ricalcavano le rivendicazioni già espresse nel maggio clel '48
all'Assemblea nazionale di Carlovitz. Se accolte il ministro serbo era disposto
a indurre i Serbi de1 Banato a sollevarsi e ad appoggiare gli insorti ungheresi
nel momento che a Kossuth sarebbe parso piiì favorevole; ad accordare aiuti
in armi e munizioni e a garantire libere comunicazioni con la Transilvania.
Carosini forniva poi informazioni sulla consistenza (assai scarsa) della pro-
cluzione « bellica » serba e sulla formazione (assai approssimativa) dcgli
trfiiciali serbi. Per legge era vietato assumere ufficiali stranieri per il comando
tli reparti dell'esercito che contava circa 10.000 uomini. Dava notizie anche
sui sentimenti Iìlo-russi dei giovani serbi chc avevalìo studiato a Mosca, e
chc a Belgrado occupavano i posti chiave dell'amministrazione pubblica
(ihid., doc. 12). Kossuth comunque non si eta fatto soverchic illusioni;
rlià il 2 maggio del '50 scriveva al Carosini di aver ticevuto le sue notizie
ligtrardo a1la promessa del Gara§anin di prendere in considcrazione il
« l)roict cl'agir cle concert >>; ma prendeva atto con grande pena dc-1 fa11i
rrrt.rrlo rlclla missione Carosini: la Serbia non era stata convinta ad enttare
irr lirrcrrr contro l'Austria a franco della ribelle Ungheria. Cfr. AST, Carte
lìirrrrclri, Scric II, Mazzo 6, fasc. 5, inc. 2. La parte inizialc di questo docu-
rìr('rìl{) non ì' rilxrrtata dallo l{egediis nella sua opera citata.

'rr (irpiir (l('l tcsto, ibid.,fasc.4. Le rivendicazioni riguardavano 1) il ri
r.rr.rcinrt'uto rrlla nirzionr: scrba deI diritto di eleggere il proprio patriarca
(lrrl( ( rrlxr rl, llrr (llricsa c il prtprio Voivocla quale capo oolitico; 2) il rico-
no.,( irìr,'nt() :ìl l)()l)()l() scrb<l tlclla sua csistenza politica come nazione libera
,,1 irr,lì1,r'ntltrrl(.s()tl() l,r trrtorr,r tl'IInlllrcria;3) il riconoscimento di rrna
',(r('(li tt.rriloli, trrr i tlrr:rli il 1riìr illyxrlttrntc cru il Banrto, cluali territori
,rl,lriul( ir('nti :rllrr Voivrxlirrrr; ,1) lrt litrrlnzirr lrl ltoltolo scrbo dcll'uso clella
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del 1848. Per il resto le relazioni del mercante savoiardo ci aiutano

a capite e a ricreare un'atmosfera in un luogo lontano dai punti
nevralgici e decisivi della politica europea, ma pur tuttavia tessera

importante di un mosaico di interessi << nazionali », politici ed

economici. Un'atmosfera spesso di sospetti, di paure create non

di rado da notizie false (come quella di una rivoLuzione socialista

che sta per scoppiare a Vienna,a2 per cui il Carosini incita il go-

verno di Torino ad entrare immediatamente in azione),A3 in una

Belgrado percorsa da avventurieri, da rivoluzionari , du ,'mazzi-

niaÀi , (còme ,n certo Toaldi che si spaccia per tale),aa da spie,
.45

delatorl e cosl vla. -

Vorremmo chiudere questo nostro breve intervento con una

lettera di Marcello Cerruti ad Alessandro Monti dell'ottobre del

'53! nella quale l'ex console sardo a Belgrado torna sugli aweni-

menti che qui abbiamo trattato con una spiegazione ed un giu-

dizio politico che mi paiono decisamente degni di nota:

Mi afiretto a rispondere aTla Cam Vostra lettera del 29 Luglio
nella quale mi annunziate che un vosmo amico professore in 9n co-l-

legio ùzionale si dispone a scrivere le ultime vicende d'Ungheria e la

palte che vi presero gli Italiani' Un racconto imparziale ed esatto

ài quel periodo deve necessariamente riuscire interessantissimo non

fossè che pet ismentire i molti fatti raccontati da storiografi appas-

orooria linsua nell'amministrazione pubblica della Voivodina, riservando
i'rrà- a"tt" iingra magiura per le rclazioni tra la Voivodina e il govefno

;;;rÈ;dh.?.t.; 5I la garanzia che il numero dei rappresentanti.della
VÀi""ai"r-itt, Diétu'g..r.à1. fosse proporzionale al numero dei suoi abi-

t^ìi o iò-"nque con{òrme alla leggeìn ìigore. per le altre parti o provincie
del Rcsno. Richiesre che, come abbiamo visro. erano state nettamente

."*i",É Jal souerno rivoluzionario ungherese. Cfr. supra la nota di Bat-
thvanv del 2I maseio 18-19 (nota 24\: e il promemoria congiunto del Kos-

.rih é d.l BatthyÀy al Carosini del 19 gennaio 1850 (nota 25).
42 ASB, Carte Kossuth, R. 90, doc. 5, Carosini a Kossuth, Belgrado 15

febbraio 1850.
43 lbid., doc. 9, Carosini a Kossuth, Belgrado 3 .maggio 1850, dove

assicura il capo magiaro delf imminenza di una insurrezione in Germania,.e
.À.-ifgou.."ì di Èaknerston darà il suo appoggio alla causa ungherese in
caso di interyento russo.

44 lbid., doc. 29, Carosini a Kossuth, Belgrado 2l marzrc l85l'
as Cfr. anche AST, Carte Bianchi, Serie II, M\zzn-6, {asc. 1, Batthyany

a Carosini, Kuttahogah 25 settembre 1850; e ibid., Batthyany a Carosini,
É.J e t"gii" 1849, ;ile false notizie che i giornali slavi riportano sull'atteg-
giamento del governo ungherese'

46 lbid., fasc.6, inc. 1, Cerruti a Monti, Montevideo 1'ottobre 1853'
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sionati e specialmente da Georgai nelle sue memotie a7 e dal conte
de Pivaudan a8 (seppur così si scrive il suo nome barocco) il quale
mente la propria sua patia stava battendosi per Ia libertà pensava

glorioso per lui prendere le armi conro le libertà Ungheresi. Per
tutto ciò che si riferisce alla mia missione io non possiedo alcun do-
cumento; il mio registro di corrispondenze rimase presso la legazione
di Costantinopoli e le mie lettere trovansi al Ministero. Amivato
troppo tatdi per lo scopo della missione organizzata dal Genetal Per-
rone ma non compita che sotto il Ministero Gioberti, dovetti assi
stere l'arrne au bras ad una guerra civile fra le due tazze de7la nazione
ungherese senza poter dire una parola di Conciliazione. Mi limitai al-
lora a riferite gli avvenimenti senza esercitare alcuna azione sugli
stessi. So che Carosini ha messo a vosffa disposizione la sua Comi
spondenza, ed in essa Voi troverete una miniera di informazioni im-
portantissime ma per I'amor di Dio usatene con discrezione per non
compromettere l'awenire. L'Austria prende nota di tutto e la minima
indisoezione indebolirebbe le molle potenti che abbiamo a rosma
disposizione. In caso d'una nuova complicazione d'afrafi una sola cosa
io posso dirvi per quel gtan ptincipio di giustizia che pota ad attri
buire ad ognuno ciò che gli spetta. Il primo suggerimento della mis-
sione a Belgrado ed a Carlovitz venne da un Personaggio che molti
cl-riamarono Codino e che certamente non era mai stato conosciuto
pcr liberale, ciò è dal Marchese Antonio Brignole in allora nostro
Ambasciatore a Parigi; il dispaccio fu ricevuto dal Generale Perrone il
rluale avrebbe voluto far partire immediatamente un agente per que'
Irroghi e il bravo Perrone sapendo che il Signor Giooenale Vegezzi
lluscalla già Capo di Divisione aI Ministero Interni s'era nel suo ga-

Irinctto occupato di studi comparati sulle lingue specialmente sulla
slrrva s'immaginò esser egli l'uomo adattato per quella missione. Il
( ìrrnclidato chiese alcuni giorni pet pensare ad una cosa che doveva
, sscrc compita colla celerità elettrica e quando seppe che si trattava
,li rrrarciare al trotto per dodici giorni e dodici notti, rispose negativa-
rnt'ntc. IJn mese, un mese intero si lasciò quest'af{are in sospeso

a7 Si rifcrisce alle memorie di Anmun Gòtcev, La mia oita e le mie
t'ltr( in Llngbcria negli anni 1848 e 1849, pubblicate a Torino oel L852
,l,rllì.rlitorc lr()ntana. Merita qui ricordare alre due storie coeve degli awe-
rrrrrrrrrli tlrc ci intcrcssano e che al loro apparire ebbeto una certa fortuna: la
I'rrrir (li Ar,t,rror'rsu l]nl.r.rv»trn, Storia della guerra in Ungheria nel 184849,
l,rrl,l,f itirt:r rlrrll'ctlitorc (livelli, Milano-Verona 1855' la seconda di Max
'rr rr rsrNrirr, ,\toriu dclla guarru d'Ungheria negli anni 184849, uscita a
I rr11,ttro tu'l llì51.

'rrrNrlr :;ono riuscito ail indiviclunrc questo personaggio. Il Magyar
1,,',l,tlut lrsihtrt,llrtlirpcst l-9(rJ, non riporta qucsta voce, né io ho trovato
rI ill(r;r srr rlUr'1ili :rvvt.nitrrt,trti cort tltlc Il()lt1c l)cr autorc.
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e si pensò allora al Signor Valerio, al quale venne poi affidato altro

incarico; finalmente ,r.r'id.u consimile nacque al Barone Tecco a

Costantinopoli, e ne scrisse al Ministro Gioberti designando, credo,_la

mia debole p.ironr. In allota il Ministro mandò a chiamarmi e m'in-

caricò di firgli tn rappofto sullo stabiiimento d'un Consolato in

Serbia, dicendomi che quanto alla persona da destinarvisi, già era stata

da lui fissata. Io gli feci una telazione, e fui tosto nominato; non

mi diedero che istruzioni commerciali e dovetti regolarmi quanto al

resto sulle intenzioni che avea sentito un mese pfima espfimete nel

Gabinetto del Generale Pemone, ma era troppo tardi! Voi sapete

il resto, e non potrei assolutamente aggiungere una parola c-he^servisse

per la storia. Ii Matchese Brignole prima di suggerire-al \ §o1em9
ia detta missione ne tenne dìscorso co1 Minislo degli Afiari Esteri

a Parigi Bastide, che in que' momenti eta tafito ben disposto per noi,ae

e che ioincise sul modo di vedere del nostro Rappresentante' Con un

amico come voi devo essere sincero e quindi voglio mettervi in guar-

dia conmo gli efietti d'un rissentimento legittimo fino ad un certo

punto che ,oi pot"t" avere verso altre persone che in quel momento

,'udop..uuuno allo stesso scopo della nostra missione; intendo a par-

lare dei Polacchi che erano a Belgrado. Io ho molto lamentato al mio

giungere colà i dissapori ch'erano insorti fra voi, ed ardisco credere

it " ,. io mi fossi trovato a Belgrado prima di Voi, ciò non avrebbe

avuto luogo, ma al punto di vista del Comitato Polacco la loro con-

dotta dissidente e Gesuitica era fino a un certo punto scusabile. Voi

non credevate nei Slavi, essi non credevano ancora nei Magiari; il
risultato diede un po' di torto agli uni e agli altri. La sequesffazione

nella quale tanto abilmente aveano posto voi e carosini nella stessa

città senza sapere I'uno con l'altro dove vi tfovavate mostra una

intelligenza da far invidia alla memoria del P." Roothaan; $ però, con-

,rien."dirlo, un agire di entente fra voi e loro pet mezzo di un amico

comune che vi avesse riconciliati potea fare moltissimo'

Nella vostra storia vi prego a far risortire un fatto che servirà

di lezione alla demagogia e che può benissimo connettersi colla storia

ungherese, cioè l'immenso male prodotto alla Causa genetale della

libemà dal partito che precipitò dal Ministero il Generale Peffone,

ae Tules Bastide. dal febbraio del 1848 segretario genera-l9. del Mini-
,,..o aÉJii E*i-i'eiiigi.La .sua -azione nel .òndurre Ia politi^ca^ it^liana
É'ìp"i.gril "J;; ;"i";; La république lranqaise et l'ltalie en 1848' Lipsia

1858.
s Johannes Philipp Roothaan ({msterdam 1785-Roma 1853) fu il XXI

e.rr..uté"d;il ÒoÀÉuà"i, di Gesù.'Dal 182) al 1829 fu rettore a Torino
ael Collegio delle Provincie.
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cioè il pattito che volea disdire I'armistizio.sl Se si {osse tardato di
due mesi a rientrare in Campagna la ripresa delle nostre ostilità
avrebbe coinciso coi trionfi di Georgei, di Klapka, di Bem e l'Austria

^tttccata 
da due nemici ad un tempo satebbe certamente crollata! Date

un bacio per me ai vosri due bimbi; presentate i miei tispetti a

vostra moglie e credetemi Vosffo affezionatissimo Marcello.

"l Sullt' tlrrcstiorri c strgli avvcnimcnti qui aflrontati ed interpretati dal
( i r rrli lirìriuì(kr rr llos^tto lìonatio, Oauour c il suo tcmpo, 1842-1854,
t"rrfir I'r'irrÌ(), I(otrrrr llrtri 1977, i crrPp. IV c V srr It riuoluzione dci rnoderati
, I t rrrrlttt.ittlr l(i (lrillo(nttici, c<ut vlstissinrlr bilrliografirr.


