
LA RESTAURAZIONE
e i moti rivoluzionari 

passo dopo passo
DAL 1814 AL 1861 

Il Cogresso di Vienna stabilisce il principio  di legittimità
che ridisegna in maniera un pò arbitraria  una nuova Europa-

la Russia acquista   la Polonia e la Finlandia-
la Prussia recupera il suo territorio

l'Austria recupera il suo territorio e i il lombardo veneto-
la GB  nasce con il nome di Regno Unito di GB e Irlanda

la Spagna recupera il suo territorio
l'Italia  amplia il regno di Sardegna sotto i Savoia, lo stato pontifico va sotto il papa  Pio VII-

il regno delle 2 sicilie annesse a Ferdinando IV  di Borbone-
il ducato di Lucca  a Maria Luisa di Borbone-

il granducato di Toscana  agli Asburgo-Lorena-
il ducato di Modena  e Massa Carrara ai d'Este-

Parma Piacenza e Guastalla a Maria Luisa d'Austria-
il  regno lombardo veneto  agli  austriaci-

La restaurazione  utilizza una strategia antifrancese, il mantenimento
dello status quo,  il princio dell'equilibrio e il Patto della triplice alleanza che poi diventa quadruplice 

(Russia, Austria, Prussia) e poi anche Inghilterra-
I vari regni sono amministrati da  monarchie ammi.ve  ad eccezione della GB  e della Francia o poco più 

che hanno una loro costituzione    rappresentativa.
In questo momento la GB  è vista come un esempio da raggiungere-

il re, la camera   dei lords e la camera  dei Comuni fanno una  monarchia parlamentare-
la Francia si ritrova   una monarchia costituzionale-

In genere tutti gli altri stati hanno ancora una monarchia con i poteri accentrati nella
figura del monarca-   si parla di recupero delle tradizioni e  di recupero

del sentimento  religioso, caduto in disgrazia-
si riflette sui due modelli storici di rivoluzione, quello positivo inglese, e quello negativo francese-

una rivoluzione riesce bene se accade pr gradi e non per strappi radicali e improvvisi-
si scrivono saggi sulle rivoluzioni, nascono associazioni cattoliche come  la società

di S.Vincenzo-  nei paesi più liberi nascono i club, i giornali e le associazioni private-
ogni paese comincia a sviluppare la propria idea di nazione che può essere di

natura imitativa/continuativa o reattiva/segreta (la carboneria)-
lo stesso popolo ha gli stessi tratti etnici, la stessa lingua, la stessa cultura-

il nazionalismo si avvale di una cospiqua letteratura  e anche di opere musicali
e artistiche- si sviluppa il concetto di fratellanza, sorellanza e famiglia-

per sentirsi uniti occorre avere la stessa storia-
la nazione nasce dal sacrificio di chi ha dato la vita per essa- nazione =sacralità-

dentro lo stesso sentimento nazionale compaiono due sentieri,  uno  liberale e l'altro democratico-
nel sentiero   liberale troviamo i liberisti che vogliono la massima libertà possibile a favore

dell'imprenditore- i liberali credono nella società civile, negli istituti costituzionali  e nello stato di diritto- 
tuttavia non tutti devono avere il diritto di voto che può essere riservato solo alla classe che partecipa

alla vita pubblica,  quindi sono ancora escluse le donne  e tutti quelli he non hanno un reddito adeguato-
un discorso a parte merita anche il cattolicesimo liberale-

nel sentiero democratico abbiamo  la preferenza   per la repubblica contro  la  monarchia
e il voto deve essere esteso a tutti i maschi adulti, di qualunque ceto e grado-
Insomma, l'Europa si trova dentro un cammino che si profila affatto semplice 

ma ricco di innumerevoli  problemi e  richieste di libertà...

La  restaurazione non ferma lo spirito rivoluzionario
sinonimo di modernizzazione-
1815-1816  rivolte in Serbia

1820  Spagna - Regno delle 2 sicilie-  
1821 Piemonte-  Grecia  1825  Russia

Tutti questi moti nascono dalla borghesia colta, utilizzano
il Colpo di Stato e le società segrete, chiedono  l'indipendenza e la 

sovranità nazionale,  fanno levasulle spaccature interne-
in Spagna dopo la revoca della Costituzione nel 1814  il re

Ferdinando VII di Borbone impone un governo neoassolutista
che delude gli ufficiali che si erano sacrificati durante il

periodo napoleonico e che vengono mandati a combattere nelle colonie 
in difesa dei diritti della corona- pronti per partire, si ribellano 

chiedendo il ripristino della Costituzione del 1812-
il re accetta ma il nuovo assetto si trova diviso tra i moderati, 

i democratici e  i conservatori-
nel regno delle 2 sicilie a Napoli un gruppo di carbonari capeggiati
da Guglielmo Pepe riesce ad avere la meglio sul vecchio governo

borbonico e al grido di Costituzione e libertà- Palermo tenta una rivolta
autonomista  in difesa dei notabili, ma che viene subito messa a tacere-

in Piemonte ad Alessandria   il moto rivoluzionario rovescia  lo stato  austriaco e viene
nominato Carlo Alberto principe di Carignano che concede una costituzione

identica a quella del 1812 a cui giura fedeltà-
tuttavia  l'intervento del re Carlo Felice annulla questo processo

invitanto Carlo Alberto a lasciare il governo  di Alessandria-
1822 la Grecia si proclama indipendente e viene appoggiata per motivi

strategici dalle potenze  della GB Francia e Russia-
il Peloponneso con la sconfitta dell'impero ottomano  passa sotto

il  protettorato  inglese francese e russo- nel 1829  con la 
pace di Adrianopoli  si firma la nascita della Grecia indipendente che dopo

varie lotte accetterà la forma della monarchia costituzionale-
nascono i principati di Serbia, Moldavia e Valacchia ed

è iniziato il processo di disgregamento dell'impero ottomano-
Nel frattempo  le grandi potenze della Restaurazione non stanno a guardare-
si riuniscono a Troppau e poi a Lubiana  per chiedere un intervento militare

che ripristini l'ordine- segue un periodo di retate, processi ed esecuzioni
contro i rivoluzionari-  nel 1822 il  congresso di Verona decide la repressione in Spagna

1830  a Parigi il re Carlo X di Borbone  modifica la legge elettorale
toglie la libertà di stampa e scioglie la Camera per nuove elezioni-

la reazione non si fa attendere- tutti scendono in piazza con barricate e
tenendo il controllo della capitale contro il governo- 

i liberali vogliono Luigi d'Orleans come successore, che viene imposto a Carlo X che abdica e va in esilio-
Il nuovo re attraverso una nuova costituzione si proclama re dei francesi-

la nuova  costituzione proibisce la censura sull stampa, allarga al parlamento il diritto legislativo,
  la religione cattolica  non è più religione di stato, il re non può emanare ordinanze,

 nasce il tricolore della Francia e aumentano gli aventi diritto al voto su base censoria-
1830 segue la indipendenza del Belgio che avrà la sua costituzione-

1830 esplode la rivolta polacca  che viene piegata nel 1831
1831  in Italia Ciro  Menotti e Misley  tentano una insurrezione

nell'Italia centrale che esplode ai primi di marzo  anche senza di loro
nel frattempo traditi e fatti arrestare, e nasce lo Stato delle Province Unite Italiane-

resiste fino alla fine del mese ma poi è obbligato alla resa-
  

Tutti i tentativi rivoluzionari sono falliti, ma il Regno di Sardegna
è resistito  ad ogni tentativo di restaurazione-

Questo prestigio si accresce con il governo di Camillo Benso conte di Cavour-
persona intelligente e capace, persegue scelte determinate verso 

la laicizzazione del potere- con le leggi Siccardi 1850  e poi nel 1855  vengono espropriati i beni agli ordini
contemplativi, destinandone  la rendita agli stipendi dei parroci-

è una  manovra  poco popolare ma equilibrata e  che conquista le simpatie
parlamentari-  Cavour ha la meglio grazie alla maggioranza di governo,

principio nuovo e del tutto rivoluzionario all'interno dello Statuto-
1852 diventa capo del governo 1854 partecipa alla guerra di Crimea
1856 partecipa alla conferenza di pace di Parigi e stringe alleanza
politico-militare con  Napoleone III- l'alleanza viene consolidat con

un trattato tra  Francia e Regno di Sardegna-
1859 inizia la seconda guerra di indipendenza che porta all'armistizio di 

Villafranca   con gli austriaci- l'armistizio è deciso in troppa fretta,
per ragioni di malcontento francese, ma è troppo prematuro

per il sentimento patriottico- infatti seguono sollevazioni in Toscana e nei ducati-
seguono una serie varia di plebisciti  fino a che nel 1860 Garibaldi parte da  Genova 

verso la Sicilia- sbarca a Marsala al comando di un esercito di volontari,  e riesce
a sbaragliare l'esercito borbonico in tuttal'isola e fino a Napoli-

non mancano episodi di violenza- a Bronte per opera di Nino Bixio  
è costretto a sedare la rivolta contadina

con esecuzioni sommarie, sostenendo un processo politico che 
non poteva trasformarsi in un processo sociale, le cui risposte spettavano
in consegeunza- arriva l'annessione anche della Sicilia e del Mezzogiorno-

l'esercito regolare  di Cavour e l'esercito irregolare di Garibaldi 
si incontrano nelle Marche a Teano dove Garibaldi consegna  la sovranità delle terre 

liberate-  seguono i plebisciti delle Marche e dell'Umbria- 
siamo davanti a tanti singoli plebisciti che non fanno ancora l'Unità d'Italia-

certo, è stato fatto  il Regno che viene   sancito nel 1861, almeno sulla carta- adesso occorre fare
gli italiani, che sono per l'80% analfabeti e che parlano molte lingue diverse,
non avendo una lingua unitaria- emergono sostanzialmente tre macro aree,

quella settentrionale, quella centrale e quella meridionale/insulare-
ben presto  nel meridione esplode il fenomeno del brigantaggio, ossia rivoltosi 

del popolo che non accettano il  governo centrale-
la situazione è talmente grave che vengono emanate le leggi Pica che con

interventi repressivi capillari mettono a tacere il fenomeno-
Insomma, l'Unità italiana nasce tra notevoli complicazioni, che

la segneranno negli anni a venire e per sempre-

1811      Durante la deposizione del regno monarchico in Spagna
dopo la conquista di Napoleone sul territorio spagnolo,

le colonie spagnole del sud america cercano di
autoproclamarsi indipendenti-

nascono numerosi stati tutti con un processo pacifico
capeggiati dai leader Bolivar e San Martin, che

vorrebbero  costruire gli stati uniti dell'america latina,
ma l'impresa di unificazione non riesce, nemmeno

per la Gran Colombia e le Province Unite dell'America Centrale-
I  nuovi stati nascenti vivono una spiccata conflittualità interna 

che quasi sempre finisce con il prevalere di una dittatura
militare- ogni stato si dà la sua Costituzione, viene abolita la schiavitù,

ma non per questo  spariscono le disuguagianze-
rimangono i ricchi proprietari  creoli al comando dei loro lavoranti per lo più

indios, neri e meticci-  questo passaggio dal vecchio al nuovo mondo viene sostenuto
economicamente e militarmente dagli Stati Uniti e dal Regno Unito-

I  vari moti rivoluzionari   hanno diffuso ovunque  il
movimento  risorgimentale  e romantico   che  chiede 

libertà, uguaglianza e sviluppo-
Il risorgimento europeo ha due anime, quella  democratica

e quella liberale moderata- 
Giuseppe Mazzini  si impone per la sua Giovine Italia,

che prevede una repubblica unitaria e democratica
e non  uno Stato federale che aiuterebbe a conservare

le divisioni e i localismi-
questo complesso processo deve prevedere una  insurrezione

militare organizzata e capitanata da un'autorità dittatoriale
che possa  destabilizzare l'esercito regolare,

quindi passare  ad una Assemblea costituente eletta dal popolo-
Questo ideale civile è per Mazzini anche  religioso-

parla di guerra santa, di sacrificio, di apostolato, di sacra crociata,
di  fede e di Dio e popolo-  Mazzini ha anche

un programma sociale e non solo politico, capisce l'importanza
della partecipazione delle masse-  

1833-34  primi tentativi insurrezionali  che falliscono tutti
sia perchè si deve agire in segreto e sia perchè il
rischio di infiltrazioni è altissimo e destabilizzante-

Garibaldi deve trovare riparo in Francia e poi in America latina-
Mazzini prima si rifugia in Francia e poi in Svizzera-
da qui si adopera per la giovine Europa, ma il gruppo

viene obbligato allo smantellamento nel 1836-
si rifugia  a Londra e da qui rilancia nel 1839 la seconda Giovine Italia-

nel frattempo si prepara una seconda idea di Italia,
di indirizzo monarchico-costituzionale, che trova il suo teorico in Gioberti e

nel suo scritto Del primato morale e  civile degli italiani-
nasce il neoguelfismo che prevede il Papa come elemento unitario e

privilegiato di identificazione nazionale, sostenuto dalla
unificazione di tutti gli stati esistenti, che accettano il primato

morale di Roma e militare del Piemonte-
questa idea di una rivoluzione pacifica che non prevede rotture

e guerre piace molto alla gente comune e alla borghesia di palazzo-
peccato che questo progetto non tiene conto di due ostacoli:

la reazione del conservatore  Papa Gregorio  XVI e l'opposizione degli
austriaci nel lombardo-veneto-

Cesare Balbo ipotizza   che l'Austria potrebbe cedere il lombardo veneto 
in cambio di una espansione nei Balcani-

tra il 1843 e 47 il dibattito intorno Gioberti e Balbo ha lo scopo
di formare e diffondere  una coscienza nazionale che 

porterà nel tempo i suoi frutti-
tra il 43 e il 45 accadono nuovi tentativi mazziniani tutti falliti-
nel 1846 succede il papa Pio IX  che subito incarna la figura
del pontefice liberale-  nel 1847 una grave crisi economica

fa esplodere ovunque dei disordini che portano
i proprietari a chiedere la guardia civica-

nel frattempo esplodono nel 1846-47  tumulti in Svizzera tra i vari cantoni cattolici 
che chiedono la secessione da quelli protestanti-

nel 1846   esplodono tumulti anche in Galizia che fa parte
dell'impero austriaco tra i nobili proprietari terrieri   che chiedono l'indipendenza

e i contadini appoggiati dal regime contro i nobili-
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1848   scoppia a Palermo una insurrezione che chiede
l'autonomia e il re Ferdinando II concede la Costituzione-
segue un effetto domino  e anche Carlo Alberto di Savoia

concede lo Statuto  Albertino, Leopoldo II di Toscana concede il testo 
costituzionale, il papa Pio IX concede lo statuto per lo Stato pontificio-
contestualmente anche in Francia esplodono rivolte  che portano  il re
Luigi Filippo ad abdicare- nasce un governo provvisorio a maggioranza

repubblicana-  nasce la seconda repubblica, dopo quella del 1792-
la rivoluzione arriva nel cuore del regno austriaco, a Vienna,

dove nel 1848 la gente scende in piazza a chiedere la costituzione-
Ferdinando I dimette Metternich e promette la costituzione-
i moti si allargano al lombardo veneto dove esplode la rivolta

a Milano e dopo 5 giornate di assedio nasce un governo provvisorio-
la rivol. arriva a Venezia dove nasce la Repubblica di Venezia sotto Manin-
si diffonde l'inno di Mameli, un giovane patriota che morirà  combattendo 

per la nascita di un'Italia libera, canto  che diventerà l'inno nazionale
 sempre nel 1848 nasce la costituzione ungherese e quella in Galizia-

aboliti i diritti feudali e accolto il suffragio universale maschile-
esplode la rivoluzione anche a Berlino dove viene  concessa la assemblea
costituente prussiana-   solo pochi territori tentano inutilmente di liberarsi

dall governo  tirannico, come la Posnania, Moldavia e Valacchia-
si parla di primavera dei popoli ma  proprio quando tutto sembra vinto,

ritorna la reazione dei governi dominatori e il ritorno all'ordine-
la Francia conserva la propria Costituzione ma alle elezioni vince a sorpresa l'ala moderata

e viene eletto presidente della repubblica Luigi Napoleone Bonaparte, nipote del
grande Napoleone- inutile sottolineare il valore simbolico di questo nome

che per la Francia significa gloria e conquista-  
in Boemia, Austria e Ungheria la reazione militare impone la destituzione della Assemblea 

costituente imperiale e di tutti le costituzioni rivoluzionarie-
in Italia l'esercito austriaco torna ad avere la meglio, Carlo Alberto abdica in favore del figlio

Vittorio Emanuele II, che conserva lo statuto albertino- anche Venezia
è costretta a cadere e torna sotto l'Austria- segue il ritiro del sostegno al 

cambiamento  di Pio  IX  e poi del granduca di Toscana e di    Ferdinando II di Borbone-
solo quest'ultimo mantiene il controllo della situazione, mentre in Toscana e a Roma

esplodono rivolte fuori controllo-  nasce la Repubblica romana il cui controllo
esecutivo viene dato a un triumvirato capeggiato da Mazzini- è il ritorno

di un importante disegno politico tutto italiano-
questo sogno di liberazione viene osteggiato da un intervento militare

francese che vuole attirarsi le simpatie dei clericali-
la neonata Repubblica viene abbattuta-

a questo punto Mazzini reagisce chiamando alla lotta lo stesso Garibaldi rientrato in Italia-
Garibaldi è già un nome  famoso e dispone di un cospiquo esercito di volontari

patriottici e liberali- l'assedio francese ottiene la meglio nel luglio 1849-
in Toscana arriva l'esercito  austriaco che prende il possesso di Firenze-

tutte le costituzioni concesse nel biennio 48-49 vengono revocate e solo il Regno di Sardegna
conserva uno statuto costituzionale e un Parlamento con una  camera elettiva-

in Prussia le cose non vanno meglio e nel  1849 l'Assemblea Costituente  viene sciolta


