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RISORGIMENTO 

Rivoluzione nazionale e liberale 



• Risorgimento come  «resurrezione» 
(termine con risonanza religiosa poi applicato alla politica) 

• Resurrezione della patria, da secoli caduta sotto i colpi delle invasioni   
straniere (francesi nel ‘500, spagnoli nel ‘600, austriaci nel ‘700) e delle 
divisioni interne 

• Una Nazione «culturale»  (con una comune storia, lingua, religione) che 
ambisce a diventare uno Stato «nazionale»

• L’Italia non è dunque solo «una espressione geografica»  (Metternich 1847) 

Risorgimento 



Risorgimento: «Rivoluzione» contro l’assetto politico della «Restaurazione»

Restaurazione:
• Assetto politico europeo stabilito dalle 4 potenze vincitrici (Austria, Prussia, Russia e Gran Bretagna) al  Congresso 

di Vienna (1815) dopo il  ventennio napoleonico (1796-1815)
• Riporta sul trono («restaura») i vecchi sovrani  al posto di quelli imposti da Napoleone, sconfitto a Waterloo 1815)  



1.Principio di legittimità
Legittimità dinastica (tornano i sovrani legittimi)  
affonda le sue radici nella tradizione medievale 
diritto divino dei re (sovrani incoronati dal papa)  

In contrasto con legittimità rivoluzionaria
il potere deriva dalla volontà popolare 
(Costituzione francese del 1791: veto del re  non più 
assoluto ma solo sospensivo sulle leggi del 
Parlamento (dopo 2 legislature prevale il Parlamento

2.Principio dell’equilibrio europeo
Santa alleanza (Russia, Austria, Prussia) 
Quadruplice alleanza (anche con la Gran Bretagna)

Mantenimento ordine internazionale: impedire possibili 
tentativi di rivincita della Francia. Stati cuscinetto: 
• ampliato il Regno di Sardegna (ottiene la Liguria), 
• creato il Regno dei  Paesi Bassi (Belgio unito all’ Olanda) 
• attribuita la Renania al regno di Prussia 
• ma poi anche la Francia entra nella Santa Alleanza  

Mantenimento dell’ordine interno agli stati  
(evitare le insurrezioni contro l’assolutismo monarchico)  

I principi  del Congresso di Vienna 1815 



Restaurazione «non integrale»

• Sul piano politico:  non «restaurate» le repubbliche oligarchiche di Genova e Venezia

• Sul piano sociale:  in gran parte i  beni sottratti da una certa data in poi all’aristocrazia e alla Chiesa, e andati alla borghesia, 
non ritornano nelle vecchie mani

• Sul piano istituzionale: il re francese Luigi XVIII (fratello di Luigi XVI, ghigliottinato nel gennaio 1793)

- concede nel 1814 una Costituzione che ricalca le istituzioni britanniche (modello bicamerale, compromesso tra re e Camere)

- chiamata «Carta» e non «Costituzione» per non evocare le Costituzioni della  rivoluzione, redatte da Assemblee elettive 

In Francia sono mantenuti in vita:

• Il codice civile napoleonico del 1804 (abolizione dei privilegi feudali, 
tutela della proprietà privata, istituzione del matrimonio civile, divorzio)

• L’ordinamento amministrativo centralizzato 
• Il sistema scolastico statale 
• Il registro di Stato civile



• Il neonato Regno Lombardo-Veneto (contentino alle aspirazioni 
autonomistiche dei lombardi e dei veneti) è annesso all’ Impero 
austriaco (un Vicerè onorifico e due governatori, uno a Milano e uno a 
Venezia, due Assemblee consultive nominate dall’Imperatore). 

• Trento e Trieste fanno parte dell’Impero 

• Vincoli familiari con i Ducati centrali (Granducato di Toscana, Ducati di 
Parma  e di Modena)*  

• Accordi militari con i Borboni (Regno delle Due Sicilie) e Papa Pio VII  
(nello Stato pontificio guarnigioni austriache presenti a Ferrara)

• Più autonomo il Regno di Sardegna guidato dai Savoia 
(rifiuta un trattato di alleanza con l’Austria, facendo fallire il piano di Metternich
di una Confederazione di Stati  italiani con la partecipazione dell’Austria)    

Austria potenza egemone in Italia 

Rivoluzione contro l’assetto della penisola italiana dopo il Congresso di Vienna 

*Il piccolo Ducato di Massa sarà inglobato nel Ducato di Parma 
e  il piccolo Ducato di Lucca inglobato nel Granducato di Toscana



Emanciparsi dalla dominazione 
straniera (egemonia austriaca)

Superare la divisione   
della penisola in 7 stati 

Indipendenza unità

Risorgimento come Rivoluzione nazionale  



Risorgimento come Rivoluzione liberale 

Contro i sovrani assoluti tornati sul trono nel 1814-15

monarchia assoluta  (ab solutus) 

(Savoia, Borbone, principi «asburgici» nei ducati,  Papa   
Pio VII, che era stato deportato in Francia ) 

Diritti di libertà dell’individuo
• Pensiero   
• Stampa 
• Riunione e associazione  

Rappresentanza 
• Assemblea legislativa elettiva 

la Costituzione 

scopo della rivoluzione liberale è  

della triade risorgimentale  indipendenza, unità,  libertà          

l’aspetto meno controverso sarà quello della indipendenza 



Origini del Risorgimento: «l’eredità positiva della rivoluzione francese»

Risorgimento come rivoluzione nazionale e liberale contro l’assetto della Restaurazione (1815)

• principio di nazionalità opposto al principio di legittimità dinastica  
(idea dello Stato-nazione, sovranità della nazione e non del monarca di diritto divino) 

• principio della Costituzione opposto al principio della monarchia assoluta 
(legge fondamentale che stabilisce i diritti di libertà dei cittadini 
la rappresentanza parlamentare,  l’organizzazione dei  poteri
(Capo dello Stato, Governo, Parlamento, magistratura) 

Entrambi i principi provengono dalla Rivoluzione francese del 1789: 
vera periodizzazione della modernità politica:   
• Sovranità nazionale  
• Assemblea Costituente 
• Costituzione 
• Liberalismo, democrazia e anche socialismo: uguaglianza civile, politica, sociale  



• Sovranità del popolo-nazione
• Assemblea Costituente-Costituzione 

• 1796-1799: le «Repubbliche sorelle» 
• Cispadana (Bologna, Ferrara, Modena, Reggio

(unica Costituzione con Assemblea Costituente)
1797 Tricolore nasce nella Repubblica Cispadana

• Cisalpina
• Romana
• Partenopea (Napoletana)
• Ligure
• di Lucca 
• (Costituzioni scritte dai francesi sul modello del  1795)

• Piemonte e Toscana sotto il controllo francese 
• Ducato di Parma autonomo (Borboni) ma dal 1802 

territorio francese 
• Regno di Sardegna e Regno di Sicilia (i Savoia e i 

Borboni si rifugiano nelle due isole protetti dalla Gran 
Bretagna) 

1.L’eredità «positiva» della rivoluzione francese 



• Ventennio napoleonico: contraddizione tra aspirazioni «nazionali» e «liberali» ed espansionismo in Europa: 

• 1797 delusione dei patrioti italiani: Trattato di Campoformio. Napoleone cede la Repubblica di 
Venezia all’Austria in cambio del Milanese  (Foscolo Le ultime lettere di Jacopo Ortis 1802) 

2. L’eredità «negativa» della rivoluzione francese 
fallimento del  triennio repubblicano:

• 1799 insurrezioni delle masse contadine cattoliche contro la Repubblica napoletana 
- Francesi e giacobini battuti dall’Armata della Santa fede guidata dal  cardinale Fabrizio Ruffo

- Vincenzo  Cuoco  Saggio storico sulla rivoluzione di Napoli  1801
«rivoluzione passiva»
(Costituzioni «importate» dai francesi, estranee alle tradizioni e ai  costumi delle masse urbane e rurali cattoliche 

«rivoluzione passivamente subita»

- fine degli usi civici (diritti di legnatico, di pascolo, di semina, di raccolta) terreni che diventano proprietà privata 
- scristianizzazione (soppressione dei conventi)
- fine della autonomia municipale («centralismo francese: municipi non più eletti dal popolo ma dal governo)        
- esosa tassazione 



• Da Repubblica Cisalpina a Repubblica italiana (1802-1805), 
poi Regno Italico (1805-1814) ma con a capo Napoleone 

• Territori italiani inglobati nell’Impero francese: Piemonte, 
Liguria, Parma, Toscana e parte dell’ex Stato pontificio) 

In Italia 1810-14 spirito di opposizione al dominio napoleonico in tutte le regioni

• Regno  di Napoli  (prima al fratello di Napoleone, Giuseppe Bonaparte  
poi al genero di Napoleone, Gioacchino Murat 

L’ Italia sotto l’egemonia francese 



Fine dell’egemonia napoleonica in Europa

• 1807-08 Germania: Discorso alla nazione tedesca di Fichte
• 1813 Lipsia «battaglia delle nazioni» (Austria, Prussia, 

Russia, Gran Bretagna)  Napoleone è sconfitto  

• L’arma ideologica dell’idea di nazione  usata dai francesi 
contro le monarchie di antico regime viene ora usata 
contro il dominio napoleonico, alimentata anche dalla 
propaganda inglese che prometteva indipendenza e libertà 
(la monarchia britannica è liberale e parlamentare).

• 1808-12  Spagna. «guerriglia» popolare  antinapoleonica 
(Costituzione di Cadice, 1812)  



Ruolo importante della Spagna 
• Costituzione «democratica» di Cadice 1812

• Frutto della lotta antinapoleonica degli spagnoli 
• Costituente (non costituzione «importata») 
• Monocameralismo (non seconda Camera non elettiva)
• Suffragio universale (non censitario) 
• Primazia del Parlamento sul re (modello francese 1791)
• Autonomie locali elettive (non centralismo francese)

• singolare mix tra rivoluzione liberal-democratica  
(modello della costituzione francese del 1791)  e  
tradizioni popolari della «nazione cattolica» spagnola  
(cattolicesimo esclusiva religione di Stato e autonomia 
locale) 

• «Cittadini» sono solo i cattolici 
• suffragio universale evita la frattura fra paese legale e 

paese reale che costituirà uno dei problemi delle 
costituzioni liberali (suffragio ristretto) 

3 maggio 1808  Goya (1814)



3. Le origini del Risorgimento: la cultura romantica 
le lotte antinapoleoniche dei paesi europei sono imbevute di cultura romantica

Risveglio del sentimento nazionale   

Contro il cosmopolitismo e 
l’universalismo illuministico

Contro la «fredda ragione» che 
fa tabula rasa del passato

Riscoperta delle particolarità nazionali:  
storia, lingua, religione
(1821 Manzoni e poi Promessi sposi) 

Riscoperta del legame con il 
proprio passato    

Contro il razionalismo 
settecentesco 

Riscoperta della tradizione 



L’Italia dopo il Congresso di Vienna 1815

Nelle restaurate monarchie assolute 

• Non c’è spazio per il dibattito politico 
• Né libertà di stampa (divieto dei giornali politici) 
• Né liberta di riunione e associazione  
• Né rappresentanza  (Assemblea legislativa elettiva)

• Di fronte all’impedimento del dissenso politico
sviluppo delle sette «segrete» (carboneria) 



• Nel 1823 «realisti» spagnoli contro il governo costituzionale (guerra civile)

• Congresso della Santa Alleanza, Verona (’22). Francia guidata dalla destra 
legittimista decide di intervenire in Spagna  

• Aprile-ottobre ‘23 armata francese e realisti espugnano la fortezza del 
Trocadero a Cadice nel Sud della Spagna dove si è ritirato il governo 
costituzionale. Fine dell’ esperienza costituzionale. 

Rivoluzioni del 1820-21 nella penisola italiana 
innescate dalla rivoluzione spagnola (1820-23): modello della Costituzione di  Cadice  

• Costituzione di Cadice modello per Portogallo, Regno delle due 
Sicilie, Regno di Sardegna

• Gennaio ’20  Truppe spagnole si rifiutano partire per  combattere le colonie insorte d’America  (colonnello 
Rafael Riego della setta democratica dei «comuneros»)

• Re Ferdinando VII costretto a ripristinare la Costituzione di Cadice del 1812  (da lui abrogata nel 1814  al 
momento della sua restaurazione (la guerriglia spagnola contro Napoleone mirava al ritorno del re ma con 
una Costituzione democratica che invece il re rifiuta).



Rivoluzione nel Regno delle due Sicilie: luglio ’20-marzo ‘21   

• 1. Nel mezzogiorno continentale 

• Carboneria (militari, preti, studenti, artigiani, commercianti, piccoli proprietari)

• Moto parte dalla provincia (Nola, presso Avellino) contro l’egemonia di Napoli, la capitale.
prete Minichini, ufficiali Morelli e Silvati e l’ex generale murattiano Guglielmo Pepe (carbonari
e murattiani). L’aspetto liberale prevale su quello nazionale (non si usa il tricolore)
Simbolismo cristiano e vaghe aspirazioni alla Federazione degli Stati

• Il re Ferdinando I è costretto a concedere la Costituzione di Cadice (tradotta in italiano)

• Non è un pronunciamento militare (come a volte si è detto)  ma larga base nel paese
(non c’è infatti la reazione popolare manifestatasi contro la Repubblica napoletana nel  1799)

• Dicembre ’20: il Parlamento (prima rappresentanza di tipo moderno nell’Italia meridionale) approva 
con modifiche la Costituzione di Cadice 

• Gennaio ‘21 il re Ferdinando I al Congresso di Lubiana (Santa Alleanza) sconfessa la Costituzione e 
chiede l’intervento contro i rivoluzionari (gli austriaci entrano a Napoli il 23 marzo ‘21) 



• Rivolta di Palermo (72 «maestranze» di operai e artigiani; aristocratici 
e borghesi al governo ma deliberazioni sottoposte al vaglio dei consoli 
delle «maestranze»)

• Palermo chiede la separazione da Napoli (ricostituire il regno di Sicilia) 
e la costituzione di Cadice 

• Il parlamento napoletano respinge la proposta di compromesso
(rimettere al giudizio popolare dei siciliani la scelta tra uno o due 
Parlamenti). L’ esercito doma la rivolta siciliana imponendo l’unità del 
Regno borbonico     

• La politica repressiva contro i siciliani indebolisce la rivoluzione 
napoletana ( truppe adoperate per presidiare la Sicilia non possono 
essere utilizzate contro gli austriaci) 

2. 1820-21 rivoluzione in  Sicilia 



• 10 marzo 21 Rivolta della guarnigione militare di Alessandria si  estende a Torino. 

• Elementi più radicali guidati dal Conte Santorre di Santarosa in contatto con il 
principe Carlo Alberto che poi ritira l’adesione al progetto insurrezionale. 

• Vittorio Emanuele I non concede la Costituzione di Cadice. Abdica in favore del 
fratello Carlo Felice (in quel momento fuori dal Regno). 

• Reggenza di Carlo Alberto. Sotto la pressione dei democratici promulga la 
Costituzione di Cadice . 

• Carlo Felice sconfessa l’operato di Carlo Alberto. 

Rivoluzione nel Regno di Sardegna Marzo-aprile  ‘21

• 8 aprile ‘21 reparti costituzionali battuti presso Novara dalle truppe lealiste rafforzate da contingenti

austriaci. 


