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IL CONGRESSO DI VIENNA
La rivoluzione francese e la meteora bonapartista
All’indomani della Bastiglia
Al suo scoppio, la Rivoluzione Francese (fig.1) può contare, nella penisola italica,
sull’appoggio materiale - e soprattutto
sul coinvolgimento
intellettuale - di
numerosi sostenitori. Malgrado la rigida censura in atto e i
severissimi controlli
imposti dai sovrani
degli stati italiani, le
notizie degli avvenimenti in corso e
soprattutto le nuove
idee rivoluzionarie
provenienti da Parigi, si diffondono infatti in modo capillare ed inarrestabile.
Fino a dar vita, in
modo quasi - spon- Fig.1. Simbolo dell’assolutismo regio, la presa della Bastiglia segna lo scoppio della Rivoluzione
taneo, a gruppi di Francese. Nulla in seguito, neppure il Congresso di Vienna, potrà cancellarne le tracce.
giacobini ben intenzionati a radicare anche nella penisola quegli ideali di “libertà, eguaglianza e fraternità” che i rivoluzionari parigini andavano propugnando. Presenti su tutto il territorio, questi “congiurati” non sono
parte del popolo ma appartengono per lo più a quelle classi urbane - borghesi di intellettuali e di
professionisti che già si erano formati e sensibilizzati agli ideali di “libertà, eguaglianza e fraternità”
maturando le idee dell’Illuminismo.
Nel biennio 1792-1793 questi gruppi passano alle vie di fatto ed organizzano, in diverse regioni della penisola insurrezioni. Purtroppo, sia per l’inevitabile scarsità dei mezzi che per
l’oggettiva inadeguatezza dell’organizzazione, queste congiure vengono tutte scoperte e, in modo
inevitabile dati i tempi, si concludono con condanne a morte.
Non per questo il programma dei giacobini italiani, tra i quali spicca la figura di Filippo
Buonarroti, recede. Malgrado le dure persecuzioni in atto, esso inizia infatti ad affrontare alcuni dei
problemi che risulteranno centrali nella prima metà dell'Ottocento e che daranno in seguito vita al
Risorgimento Italiano. Essi riguardano innanzitutto la difesa delle libertà democratiche ed il problema dell'unità e dell'indipendenza nazionale. E poi, in una forma inscindibile, al fine di ricondurle
ai valori fondanti della repubblica e alla democrazia, coinvolgono l'istruzione e l'educazione delle
masse contadine e proletarie. Problema non ultimo è infine l'esigenza di rinnovare, dalle fondamenta ed in modo conseguente ai nuovi principi elaborati, tutte le forme tradizionali della cultura e della
vita civile.
Nell’immediato, all’indomani del Termidoro, per la Francia il problema più urgente, di natura strettamente militare, è costituito dalle possibilità di espansione consentite sul territorio europeo.
Prontamente coalizzatesi, le potenze straniere sono infatti seriamente intenzionate ad impedire la
diffusione di quelle genti d’arme che, ancor delle stesse baionette di cui si servono per seminare la
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morte, sono temibili e perniciose per gli ideali che possono veicolare in ogni remoto angolo
d’Europa.
Le aquile napoleoniche
Un ruolo fondamentale, già in questa prima fase, viene svolto da un giovane ed ambizioso
generale: Napoleone Buonaparte (Fig2). Nato, nel
1769, ad Ajaccio, in Corsica, il “figlio della rivoluzione” ha ben meritato, oltre che per la sua intraprendenza
e per la sua genialità nell’arte militare, per la sua disponibilità ad usare, senza alcuna esitazione, i suoi cannoni
nella difesa di un Direttorio minacciato dalle risorgenti
minacce realiste. E il suo gesto, come si conviene, non
passa inosservato. Al punto tale che, quale esplicita ricompensa per questa sua “disponibilità”, nel 1796, nel
quadro delle operazioni militari con le quali la Francia
intende rapportarsi alle potenze europee, gli viene affidata la Campagna d’Italia.
Nello scacchiere europeo il ruolo assegnatogli è
certamente di secondaria importanza. Non a caso, l'Armé d’Italie risulta composta solo da 38 mila uomini; e
per di più male equipaggiati e ancor peggio addestrati.
Ma, a fronte delle sue aspirazioni, l’opportunità che gli
viene offerta costituisce pur sempre l’indispensabile
punto di partenza che gli è necessario per la scalata. In
poco tempo, ponendo in luce le sue doti innate di condottiero, il giovane e ambizioso generale corso riorganizza e galvanizza le sue truppe e, con rapide quanto
geniali azioni militari, riesce a battere sia i Piemontesi Fig.2. Giovane ed ambizioso generale di origine
che gli Austriaci. Fino a giungere, in quello che a tutti corsa, Napoleone Bonaparte non tarda a porsi in
gli effetti può essere considerato un blitz, alla conquista luce e ad assumere ruoli di sempre maggior potere nei travagliati anni successivi alla Rivoluzione
dell'intera Italia settentrionale.
Francese.
Dopo aver varcato le Alpi, infatti, l'esercito francese sbaraglia a più riprese i Piemontesi e costringe il re
Vittorio Amedeo III di Savoia a firmare un armistizio con cui vengono cedute alla Francia Nizza e la Savoia.
Successivamente, dopo essere entrato come trionfatore a Milano e dopo aver costretto alla capitolazione Mantova, Napoleone penetra nei territori veneti e costringe, nel 1797, l'Impero asburgico a firmare il trattato di Campoformio. In base a tale accordo, l'Austria cede alla Francia il Belgio e la Lombardia e riceve in cambio la Repubblica di Venezia che, in tal modo, vede definitivamente tramontare la sua plurisecolare indipendenza.
L'ingresso dell'esercito napoleonico in Italia e le vittorie sui Piemontesi e sugli Austriaci favoriscono la nascita di alcune Repubbliche che, su base giacobina, si ispirano agli ideali e alle conquiste della Rivoluzione
Francese. Nel dicembre del 1796 le popolazioni di Reggio, Modena, Ferrara e Bologna proclamano la Repubblica cispadana1. Tale stato ha però breve vita, perché, già nel luglio del 1797, esso viene soppresso e, assieme alla
Romagna e ad alcuni territori veneti e toscani, viene aggregato alla Repubblica Cisalpina, nel frattempo sorta in
Lombardia, con capitale Milano. Nel 1798 l’Armé conquista Roma, depone il papa Pio VI e lo deporta in Francia. Lazio, Umbria e Marche vengono così riuniti nella Repubblica Romana. Infine, nel gennaio del 1799, a Napoli, in seguito alla penetrazione dell'esercito napoleonico nell'Italia centrale e meridionale, nasce la Repubblica
Napoletana.
Le Repubbliche Italiane avranno però una vita molto breve in quanto saranno considerate decadute già nel
1799. Non per questo, oggi, la loro importanza può essere sottovalutata dallo storico. Esse riescono infatti a darsi
delle costituzioni simili a quella francese e a prendere importanti provvedimenti sia economici che civili. Tra
questi, l'abolizione dei privilegi fiscali, la riforma del sistema giudiziario con l'introduzione dei codici napoleonici e la confisca e la vendita delle proprietà della Chiesa.
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Per la prima volta, in tale occasione, viene adottato come emblema il tricolore bianco, rosso e verde.

3

L'arrivo dell’Armé e la nascita conseguente delle Repubbliche (Fig.3) trovano immediatamente l'appoggio entusiasta dei giacobini italiani. Non per questo, esse non sono seguite, in tutta la
penisola, da una simultanea ondata di insurrezioni controrivoluzionarie. Particolarmente violenta è
la reazione nel sud, dove, formato da contadini, popolani e briganti, si costituisce addirittura un non
meglio identificato esercito di "sanfedisti", che, in nome della Santa Fede e dei Borboni, combattono contro la Repubblica Napoletana costituita da Bonaparte. Nel 1799, appoggiato dalla flotta inglese, tale esercito riesce addirittura ad abbattere la Repubblica Napoletana e a riportare sul trono
Ferdinando VI di Borbone. Subito dopo, riorganizzatesi, le truppe regie provvedono a ristabilire, sul
territorio romano, il governo pontificio.
Occorre tener ben presente al riguardo che alla maggioranza della popolazione della penisola le richieste di libertà e
costituzione rivendicate dai rivoluzionari giacobini, del tutto estranei perchè appartenenti
per lo più al ceto borghese più colto delle città, risultavano quanto meno prive di significato. Nel contempo, non può essere ignorato
il fatto che, in clima rivoluzionario, la vendita
delle proprietà feudali della Chiesa e della
nobiltà veniva spesso condotta, a dir poco,
con incredibile lentezza. Inoltre, non casualmente, più che i braccianti senza terra, ad avvantaggiarsene erano soprattutto, ancora una
volta, gli stessi proprietari borghesi.
Non va poi sottovalutato il fatto che,
vincolati ad un forte attaccamento alle tradizioni e alla religione, i contadini, del tutto
estranei ai valori dell’Illuminismo, guardavano con istintivo sospetto le idee anticlericali
dei rivoluzionari. Per di più, tale loro atteggiamento non poté che acuirsi dopo la deportazione, imposta da Bonaparte, del Papa in
Francia. Tanto più che, sia dall'aristocrazia
che dal clero, questi sentimenti sanfedisti
Fig.3. L’assetto geopolitico dell’Italia a seguito della Campagna
erano abilmente sfruttati per tutelare e favorid’Italia.
re i loro interessi di potere e di denaro.
Non si deve infine negare la tendenza dei soldati dell’Armé, requisendo i prodotti agricoli, saccheggiando le abitazioni e distruggendo i raccolti durante le battaglie, a comportarsi troppo spesso più come dei conquistatori piuttosto che non come dei liberatori…
Nell'Italia Settentrionale le rivolte antifrancesi vengono invece organizzate dai giacobini con motivazioni del tutto diverse: aspirando all'unità d'Italia, essi rifiutano istintivamente la nascita di repubbliche "sorelle"
che di fatto appaiono sottomesse alla Francia. La delusione dei patrioti risulta poi accresciuta dopo il trattato di
Campoformio, con il quale Napoleone mercanteggia con l’Austria la gloriosa Repubblica di Venezia. A seguito
di tale atto, nel 1799, sorge nel settentrione una "Società dei raggi"; una società segreta che, agendo ormai in
nome dell'unità e dell'indipendenza dell'Italia, si dà come obiettivo l’organizzazione di insurrezioni nel settentrione.

Nel 1798 Napoleone, dopo aver abbandonato l'Italia, ottiene dal Direttorio il comando di
una spedizione nel Mediterraneo e in Egitto. Lo scopo di Parigi è duplice: colpire innanzitutto i traffici coloniali dell'Inghilterra, ma, in misura non minore, tenere prudentemente lontano dalla Francia
il generale, che, date le numerose vittorie conseguite sul campo, sta ormai acquistando troppo potere.
Mentre, al comando di Bonaparte, l'esercito francese procede alla conquista dell'Egitto, la
flotta inglese, agli ordini di Nelson, distrugge quella francese nella baia di Abukir e recide così i
collegamenti tra l'Armé e la Francia. Dopo aver tentato invano di occupare anche la Siria, nel 1799
Napoleone abbandona dunque l'Egitto e fa rapido ritorno in Francia.
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La Monarchia assoluta e la cancellazione della Rivoluzione
Sorretto dai successi militari conseguiti in Italia e in Egitto e dal crescente consenso tributatogli dalla popolazione, nell'aprile del 1799 Napoleone attua un colpo di stato con il quale impone
ai Francesi un nuovo ordinamento politico: il Direttorio viene sciolto ed al suo posto viene costituito un governo composto da tre "consoli", con a capo Napoleone, nominato primo console. In quello
stesso anno il generale corso fa approvare una nuova Costituzione che assegna alla Francia
un’organizzazione politica accentratrice ed autoritaria2. Pur conservandone le conquiste fondamentali, come la forma repubblicana dello stato e i diritti dei cittadini accolti nella nuova Costituzione,
con il nuovo ordinamento politico Napoleone si assume il compito fondamentale di chiudere definitivamente il periodo della Rivoluzione. Garantisce inoltre ai Francesi, in particolare alla nuova borghesia con cui deve rapportarsi, la pace civile e soprattutto la sicurezza delle persone e delle proprietà.
Con l’intendimento di esplicitare concretamente la sua volontà di pacificazione, Bonaparte concede, a
tutti coloro che erano emigrati o che erano stati espulsi dalla Francia, la facoltà, purché giurino fedeltà al nuovo
governo, di far ritorno in patria.

Viene inoltre firmato, tra lo Stato e la Chiesa, un Concordato che pone fine alle violenze
perpetrate della rivoluzione. In base a tale accordo, lo Stato assicura alla Chiesa Cattolica piena libertà di culto e il riconoscimento del Cattolicesimo quale “religione della maggioranza dei Francesi”. Per parte sua, la Chiesa, attraverso il giuramento alla nuova Costituzione da parte dei sacerdoti,
garantisce fedeltà allo Stato3.
Intanto un esercito austro-russo, approfittando del ritorno di Napoleone in Francia, avanza
nella pianura Padana e mette in grave difficoltà la Repubblica Cisalpina. La minaccia viene però
prontamente respinta da Napoleone il quale, nel 1800, a Marengo, sconfigge gli “invasori”. Nel
1802 la Repubblica Cisalpina viene trasformata in Repubblica Italiana. Bonaparte ne diviene presidente.
Arbitro incontrastato dei destini di Francia, Napoleone trasforma definitivamente il suo potere personale in un regime monarchico. Nominato nel 1802 console a vita, nel 1804 è proclamato
dal Senato Imperatore dei Francesi. Ratificata preliminarmente la decisione da un plebiscito popolare, egli si fa incoronare da papa Pio VII.
Con il passaggio dal Consolato alla Monarchia Ereditaria, la Francia rinuncia dunque definitivamente ad ogni possibile parvenza di repubblica e di democrazia. Le assemblee legislative e i
ministri divengono infatti semplici strumenti fittizi delle decisioni strettamente personali di Napoleone. In modo conseguente, frutto di una Rivoluzione ormai cancellata, tutte le libertà civili subiscono una drastica riduzione: da quel momento, come sempre accade in questi casi, la polizia diviene uno strumento oppressivo di controllo della vita pubblica e privata dei cittadini.
Posta sotto il giogo napoleonico, la Francia, negli anni dell'età imperiale, assume dunque
sembianze non molto dissimili da quelle della Francia dell'ancien régime caduta sotto i colpi della
ghigliottina. Dalla repubblica conquistata abbattendo la Bastiglia si è passati infatti ad una monar2

I poteri legislativo ed esecutivo sono direttamente controllati dal primo console che, a sua discrezione, consulta organismi legislativi (Senato, Consiglio di Stato, etc.) di fatto privi di potere effettivo. Nel contempo, anche le assemblee
locali elette dal popolo vengono soppresse e sostituite da prefetti e sindaci di nomina governativa diretta. A larghissima
maggioranza, con un plebiscito, la nuova Costituzione viene approvata dai Francesi.
3
Durante il consolato Napoleone sviluppa anche, attraverso la creazione di una burocrazia di funzionari fedeli provenienti da un nuovo tipo di scuola superiore, i Licei, una radicale riforma amministrativa dello stato. Viene approvato,
nel 1804, un nuovo codice civile che riordina le leggi secondo i principi della Costituzione. Si sanciscono l'uguaglianza
dei cittadini di fronte alla legge, i diritti civili di stampa, di coscienza e di lavoro ed infine il diritto alla proprietà. Legati
al carattere profondamente autoritario del regime napoleonico, sono tuttavia presenti anche aspetti negativi, quali il divieto di organizzazione sindacale da parte dei lavoratori e il principio di autorità del marito sulla moglie all'interno della
famiglia. Attraverso la riduzione del debito pubblico e l'istituzione della Banca di Francia, Napoleone riesce anche a
bloccare l'inflazione e la crisi economica. Viene anche istituito anche un sistema fiscale più efficiente. In egual misura,
viene favorito lo sviluppo industriale e commerciale.
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chia assoluta nella quale la dinastia al potere, i Bonaparte, allaccia accuratamente ed abilmente, con
lo scopo esclusivo di rafforzare il potere del trono, alleanze attraverso matrimoni con le altre case
regnanti europee. Non a caso, tramontata definitivamente la rivoluzione borghese, Napoleone richiama in patria non pochi di tutti quegli aristocratici che, con la rivoluzione in atto, avevano dovuto lasciare in fretta e furia la Francia. Accolti sul suolo patrio, si provvede per di più a restituir loro
tutte le proprietà confiscate in precedenza.
Per molti aspetti di non secondaria importanza la società francese dell'epoca napoleonica
appare invece, nella sostanza, molto diversa da quella dell'ancien régime: la nuova classe aristocratica costituita da Napoleone non si basa più, come quella settecentesca, sui privilegi fiscali, ma appartiene invece, per lo meno in gran parte, ad una nuova borghesia che, proprio durante la rivoluzione, ha rafforzato il proprio potere economico.
La piana di Marengo e il sole di Austerlitz
Dal 1799 al 1815, dagli anni del Consolato a quelli dell’Impero, la Francia si impegna senza
tregua in guerre combattute contro tutte le altre potenze europee che, sin dal 1792, si sono alleate
per contrastarla. Ma ora, proclamato l’Impero, le cose sono cambiate in modo radicale. Mentre in
passato, negli anni della Rivoluzione, il conflitto poteva eventualmente anche leggersi come espressione d’una “crociata ideologica” combattuta dalla Francia per la difesa e per la diffusione degli
ideali propugnati dalla Rivoluzione, ora il “sangue versato in Europa” non può che essere visto invece che come la conseguenza diretta, ed esclusiva, di una ignobile guerra di conquista, imposta da
Napoleone al solo scopo di consolidare il proprio potere e di trasformare di fatto, in modo conseguente, la Francia su cui regna da sovrano assoluto nella maggiore potenza europea.
Con questo preciso scopo, nel decennio dal 1799 al 1809, Napoleone affronta sul campo di
battaglia le alleanze guidate dall'Austria e dall'Inghilterra. E in pochi anni, vittoriosamente, riesce a
costituire un impero europeo che, nella storia francese, non ha precedenti4. Impegnata contro l'Inghilterra, l'Austria, la Russia, l'Impero ottomano e il Regno di Napoli, con un dispendio inimmaginabile di vite umane e di risorse, l’Armé 5consegue, una dopo l’altra, vittorie brucianti sugli alleati.
4

Alcuni territori conquistati dagli eserciti francesi erano entrati a far parte dei nuovi confini dell'Impero francese, come
il Belgio, l'Olanda, il Piemonte, la Toscana. Altri stati europei erano diventati regni famigliari, perché Napoleone aveva
messo sul trono suoi parenti: i fratelli Giuseppe e Girolamo erano diventati re di Spagna e di Westfalia, il cognato
Gioacchino Murat re di Napoli. Quanto al Regno d'Italia, costituito nel 1805 con i territori della Repubblica cisalpina e
della Repubblica di Venezia, la corona era stata assunta dallo stesso Napoleone che aveva nominato come viceré suo
figlio adottivo Eugenio Beauharnais. L'Impero germanico era stato dichiarato decaduto nel 1806 e al suo posto era stata
costituita la Confederazione del Reno, posta sotto il protettorato della Francia; una posizione simile aveva il Granducato
di Varsavia, costituito nel 1807.
Vi erano poi alcuni regni europei sotto l'influenza della Francia o ad essa alleati, come i Regni di Danimarca e Norvegia. Austria e Prussia, che erano state due delle maggiori avversarie di Napoleone nelle coalizioni antifrancesi, avevano
perduto ampi territori nazionali e di fatto erano diventate succubi della politica napoleonica. L'alleanza tra Francia e
Austria era stata suggellata dal matrimonio tra l'imperatore francese e Maria Luisa d'Asburgo, figlia dell'imperatore austriaco.
Anche la Russia aveva stretto un accordo con Napoleone, in base al quale l'Europa era stata di fatto divisa in due zone
d'influenza, una orientale russa e una occidentale francese.
5
La Grande Armée napoleonica, artefice di vittorie militari strepitose che avrebbero fruttato alla Francia postrivoluzionaria un impero senza precedenti, riportava in senso stretto alle connotazioni già proprie dell'esercito della Francia rivoluzionaria: basato sulla coscrizione obbligatoria, era infatti un’armata che poteva contare senza limiti su migliaia di soldati in armi ciecamente pronti a combattere per la patria.
Il numero così elevato di soldati consentiva a Napoleone di frazionare le sue truppe in schieramenti multipli in grado di
condurre l’attacco in modo rapido su diversi fronti simultanei così da disorientare un nemico addestrato invece ad una
guerra convenzionale.
Un ruolo dominante in questa azione di vero e proprio scompiglio svolta nelle file avversarie era giocato dall’artiglieria,
un’arma molto mobile ed efficace il cui violento fuoco di sbarramento precedeva sempre l'assalto dei soldati. Ufficiale
di artiglieria, allievo all’Ecole di G. Monge, studioso di balistica, Bonaparte riserverà sempre una particolare attenzione
alla sua arma della quale, in ogni occasione, saprà fare un uso efficace e geniale. Micidiale e praticamente imbattibile,
era poi la Cavalleria, cui, dividendola in corazzieri, dragoni, ussari, cacciatori, ulani e lancieri, egli riserverà le massime
potenzialità di mezzi e di attenzione innovativa nell’impiego e nell’addestramento.
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A consacrare il genio militare di Napoleone - e a porlo probabilmente sullo stesso piano di Annibale
- valgano per tutte, tra le moltissime altre, due vittorie della sua Armé passate alla storia: Marengo,
nel 1800, contro gli Austriaci, ed Austerlitz, nel 1805, contro gli Austro - Russi.
Sul continente gli eserciti francesi, guidati dal genio napoleonico, risultano dunque imbattibili. Comandata dall'ammiraglio Nelson, nel 1805, la flotta inglese batte però i Francesi a Trafalgar:
sui mari, si conferma dunque il controllo britannico.
L'unico stato che continua ad essergli nemico e che risulta del tutto immune dalla sua influenza politica è dunque, ancora una volta, il Regno Britannico. Dopo la spedizione d'Egitto, Napoleone aveva concepito, oltre comunque ad alcuni interventi militari contro le colonie inglesi
dell’India e dei Carabi, un vero e proprio piano d'invasione della Gran Bretagna. A seguito dell'offensiva della flotta inglese culminata nella vittoria di Trafalgar, con l'obiettivo non rinviabile di soffocare l'economia inglese, egli giunge addirittura a proclamare il blocco continentale, l’interdizione
cioè di qualsiasi possibile commercio tra l'Europa continentale e l'Inghilterra. Il suo provvedimento
non tarda però a rivelarsi irrealizzabile: per risultare di una qualche efficacia, esso avrebbe infatti
comportato il controllo navale capillare di tutte le coste e di tutti i porti europei6.
Il declino
A fronte di tali difficoltà, Napoleone decide allora di intervenire direttamente sulla regione
iberica. Nel 1807, dichiarata la guerra alla Spagna, fa occupare il Portogallo. L'anno seguente, destituisce il re di Spagna, Carlo IV, e, al suo posto, pone suo fratello Giuseppe.
Appoggiati da truppe inglesi appositamente sbarcate in territorio iberico, gli Spagnoli si ribellano ed infliggono ai Francesi una prima serie di dure sconfitte. Napoleone interviene allora personalmente ed occupa Madrid. Dovendo però affrontare una nuova coalizione nel frattempo costituitasi tra le potenze europee, egli è però ben presto costretto ad abbandonare la Spagna e a far ritorno nel centro d’Europa. A seguito di questa latitanza, la guerriglia antifrancese in territorio iberico riprende allora con anche maggior vigore.
Nuove difficoltà vanno nel contempo a frapporsi a oriente: lo zar di Russia Alessandro I riprende i commerci con l'Inghilterra ed indebolisce pertanto la sua alleanza con la Francia.
La rovinosa caduta e l’oblio
A fronte di tale mutamento dello scacchiere, la risposta di Napoleone è immediata: mobilitazione di una Grande Armée di quasi 700 mila uomini e con essa, nel giugno del 1812, invasione a
tappeto del territorio russo. Ma fa male i suoi conti. Le truppe francesi ottengono infatti una serie di
vittorie iniziali che consentono all’Armée di penetrare, in una marcia che si rivelerà senza ritorno,
nel suolo russo e di giungere così a Mosca. Nel frattempo, mentre il terribile inverno russo avanza,
il comandante dell’esercito russo, il generale Kutuzov, ordina di fare "terra bruciata", cioè di distruggere tutti i depositi alimentari. Privo di rifornimenti e con il gelo ormai alle porte, a Napoleone
non resta allora che iniziare la ritirata. Decimati dal freddo, dalle malattie e dagli implacabili attacchi dei Russi invincibili nel loro territorio, per i Francesi la guerra si trasforma in una immane catastrofe.
Abbandonati i resti dell'armata di Russia, Napoleone si precipita a Parigi per prepararsi a
fronteggiare una nuova coalizione formata da tutte le potenze antifrancesi. Ancora una volta, in una
Un ruolo di primo piano nell’Armée era giocato dagli ufficiali. Scelti accuratamente tra gli esponenti di tutte le classi
sociali sulla base esclusiva delle loro effettive capacità e legati da una fedeltà cieca al loro Comandante, essi erano gratificati con ricchi stipendi e soprattutto con un prestigio sociale indiscusso.
Non vanno infine ignorate le eccezionali ed innate qualità militari e strategiche di Napoleone e la sua capacità, assolutamente essenziale nel combattimento, di suscitare entusiasmo e cieca fedeltà sia tra i soldati che tra gli ufficiali.
6
Inoltre il blocco aveva fatto aumentare il contrabbando tra l'Inghilterra e alcuni porti non controllati dai Francesi, come
quelli del Portogallo. Alla lunga invece, il blocco continentale danneggiò i paesi europei sottomessi alla Francia, perché
ridusse i commerci e provocò un aumento dei prezzi. Crebbe così il malcontento delle popolazioni europee già duramente provate dalle guerre.
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prima fase, Napoleone riesce ad ottenere alcune vittorie. Ma a Lipsia, nella cosiddetta "battaglia
delle nazioni" (16-19 ottobre 1813), gli eserciti della coalizione infliggono alle truppe francesi una
devastante disfatta. Mentre il sistema dei regni vassalli dell'Impero inizia a disgregarsi rapidamente,
gli eserciti alleati penetrano in Francia e giungono fino a Parigi. Il 6 aprile 1814 Napoleone è costretto ad abdicare in favore di Luigi XVIII e a trasferirsi all'isola d'Elba, concessagli come principato personale.
Appena un anno dopo, spinto dal desiderio di rivincita ed incoraggiato dal malcontento suscitato in Francia sia dalla politica del nuovo re che dai contrasti tra le potenze vincitrici, Napoleone
gioca la sua ultima carta. Fuggito dall'isola d'Elba, sbarca sul suolo francese dove, forse anche con
una possibile promessa di ricostituire una repubblica di tipo democratico, riesce a raccogliere un
nuovo esercito di soldati a lui fedeli. Ma implacabilmente, nella battaglia di Waterloo (18 giugno
1815), le armate anglo-prussiane infliggono una nuova e decisiva sconfitta all'esercito napoleonico,
Finisce così l'ultimo disperato tentativo di Napoleone di riconquistare il potere e la gloria con la
forza delle armi. Costretto di nuovo ad abdicare, Napoleone è inviato in esilio a Sant'Elena, un'isoletta sperduta in mezzo all'Atlantico, dove, il 5 maggio 1821, muore.
Il ritorno all’Ancien Regime ed il lascito dell’epopea napoleonica
Nel 1814-1815 i diplomatici degli stati europei trionfatori su Napoleone si riuniscono, a
Vienna, in un congresso. Il loro scopo dichiarato è quello di restaurare l'ancien régime, sconvolto
dalla rivoluzione, e ridisegnare così, come se nulla fosse accaduto, quella carta politica dell'Europa
che le conquiste napoleoniche avevano così profondamente modificato e travagliato.
Sarà, il loro, un tentativo vano. Pur on il terrore della rivoluzione francese e con la distruzione dei suoi eserciti, la Francia aveva portato, in ogni remoto angolo del continente, il codice napoleonico, i principi di libertà ed il riconoscimento dei diritti civili: tali risultati erano troppo profondi
per poter concretamente ammettere un possibile ritorno.
Nel contempo, nelle terre conquistate dall’Armée si era verificata una drastica riduzione delle proprietà terriere sia della Chiesa che della nobiltà. Ad avvantaggiarsene era stata la classe borghese. Forte di questo acquisito potere, negli anni successivi, in un’epoca contrassegnata dalla prima rivoluzione industriale e dalla comparsa della macchina a vapore, essa diventerà la protagonista
assoluta della storia europea dell'Ottocento.
Un altro principio scaturito dalla
rivoluzione francese e diffuso in Europa
anche grazie a Napoleone è il sentimento
di nazione, inteso come un insieme di genti unite dalla lingua, da un comune territorio e da tradizioni condivise. Napoleone,
in principio, aveva favorito, presso i popoli oppressi dall'assolutismo, il risveglio
dello spirito di nazionalità. Poi, con la salita al trono imperiale, egli aveva finito con
il tradire quei principi. Ma sarà proprio la
sua politica di soffocamento e negazione
delle libertà nazionali a dare nuovo aliFig.1. Scopo del Congresso fu ridisegnare la carta dell'Europa in
mento alla consapevolezza risorgente del modo tale da ripristinare, dopo gli sconvolgimenti apportati dalla
sentimento nazionale dei popoli, al loro Rivoluzione Francese e dalle guerre napoleoniche, l'Ancien Régime.
desiderio di libertà e indipendenza.
Questo, in modo evidente, era accaduto in Spagna ed in Russia. In seguito sarebbe accaduto
in Italia.
La Pax austriaca: Vienna decide
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Caduto l’Impero Francese, tocca al Congresso di Vienna (fig.1) il compito di riordinare l'Europa (fig.2) ridisegnandone accuratamente la carta politica in modo tale da ripristinare, dopo gli
sconvolgimenti apportati dalla Rivoluzione Francese e dalle Guerre Napoleoniche, l'Ancien Régime.
Con il 1815 inizia dunque quella che, in seguito, sarebbe stata definita l'Età della Restaurazione.
A caratterizzarla sarà innanzitutto una visione del tutto nuova della Storia della Civiltà che
andrà sempre più identificandosi con la Storia della Religione. Fino a scorgere il senso stesso della
Provvidenza non solo nelle Monarchie Restaurate, ma addirittura nella sinistra funzione del carnefice che, a tutela dall’arbitrio individuale e dal razionalismo logico, ne sarebbe stato espressione diretta.
Tenuto nella capitale dell'Impero Asburgico, il Congresso si svolge tra il 1° - novembre – 1814 e l’8 –
novembre – 18157. A tale incontro partecipano le principali potenze europee8.
L’Inghilterra viene inizialmente rappresentata dal suo ministro degli esteri, Visconte di Castlereagh. In
seguito, dopo il febbraio 1815, è la volta di Wellington. Infine, nelle ultime settimane, mentre il duca è impegnato ad affrontare Napoleone, il compito passa al Conte di Clancarty.
L'Austria è rappresentata dal suo ministro degli Esteri, il principe Klemens von Metternich, e dal suo delegato, Barone Wessenberg.
La Prussia è rappresentata dal suo cancelliere, principe Karl August von Hardenberg, e dal diplomatico
Wilhelm von Humboldt.
La delegazione russa, pur formalmente guidata dal ministro degli Esteri, Conte Karl Vasil’evič Nesselrode, è per lo più rappresentata dallo stesso zar Alessandro I che, in numerose occasioni, opera in prima persona.
Quanto alla Francia, essa ha stipulato, già il 30 - maggio - 1814, a Parigi, un trattato di pace. Malgrado il
suo ruolo di nazione sconfitta, essa, neutralizzando abilmente il tentativo iniziale delle quattro potenze vincitrici
di escluderla e di farla apparire come
l’aggressore, riusce a partecipare ai negoziati
sedendo tra i vincitori. Tale risultato è dovuto
alla genialità diplomatica di Talleyrand, vescovo prima della rivoluzione dell'89, deputato rivoluzionario, collaboratore di Napoleone
ed ora ministro degli esteri di Luigi XVIII,
che, abilmente, riuscì a far apparire la Francia
non già come l’aggressore, bensì come la vittima stessa della tirannide napoleonica.

Tra i molteplici temi oggetto di una
discussione che in più occasioni non
manca di risultare anche “vivace”, solo
le perdite territoriali inflitte ai francesi
non risultano oggetto di contenzioso: an- Fig.2. Il “riordino d’Europa” messo a punto dalla Restaurazione
successiva alla caduta di Bonaparte.
cor prima di indire il Congresso, viene
infatti deciso di riportare i confini francesi all’epoca precedente la meteora napoleonica. Per il resto, la parte prevalente dei lavori congressuali coinvolge, in forma variamente separata, le sole potenze vincitrici su temi che riguardarono
l’Hannover, la Baviera, il Württenberg, lo Stato Pontificio, i Regni di Sardegna e di Napoli9.
Imposto da un’Europa desiderosa di ritrovar se stessa dopo la meteora napoleonica, il Congresso costituisce l’espressione del progressivo mutamento in atto nella concezione della Storia. Fino a
quel momento l’Illuminismo aveva ricondotto il progredire della storia alla capacità degli uomini di
costruire e guidare il proprio destino basandosi sulla Ragione. La Rivoluzione Francese, ed in seguito l’Epopea Napoleonica, avevano però posto in luce come, dinnanzi all’oggettiva realtà degli eventi, gli uomini appaiano in realtà destinati a veder infranti tutti quei nobili fini che essi si impongono
7

In effetti le trattative in corso continuarono anche durante i Cento Giorni successivi alla fuga dell’Imperatore
dall’Elba. L’atto supremo del Congresso fu firmato infatti nove giorni prima della sua disfatta finale, avvenuta il 18 giugno-1815, nella battaglia di Waterloo.
8
Sono nel contempo presenti anche le delegazioni della Spagna, del Portogallo e della Svezia.
9
La maggior parte delle delegazioni non ha pertanto molto da fare al Congresso. Risulta pertanto compito dell’ospite,
l'imperatore Francesco I d’Austria, “mantenere occupati” i congressisti offrendo loro fastosi ricevimenti e distrazioni.
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di seguire. Non a caso, il secolo dei lumi, con il suo sogno di libertà e di eguaglianza, si era infranto
proprio sulle stragi del Terrore e sulla Tirannide Napoleonica. Quest’ultima, in particolare, mirando
alla realizzazione di un’Europa in grado di ergersi sul particolarismo delle singole nazioni, aveva
finito inesorabilmente per generare, proprio in nome del loro sentimento di nazionalità, la ribellione
dei singoli popoli. A fronte di tali deludenti risultati, non più gli uomini, ma Dio stesso poteva e doveva agire sull’evolvere della Storia. Attraverso una Provvidenza Divina cui è dato il compito di
perseguire fini che valicano quelli, ingenui ed egoisti, che, con la loro meschina ragione, gli uomini
si propongono di perseguire10.
Effetto diretto del clima romantico che si va instaurando, nel quale la politica appare quasi una
sorta di “mistica religiosa”, è la stipula di un “patto sacro”: la Santa Alleanza. Espressione diretta
dei principi della carità cristiana scritti «nell'eterna religione di Dio salvatore», vi aderiscono, con
un accordo ratificato il 26 – settembre – 1815, la Russia e, pur ampiamente deridendo11 lo zar Alessandro che ne è l’ispiratore, la Prussia e l’Austria.
Ne rimane fuori innanzitutto il Papa, il quale non intende assolutamente accettare un'alleanza nella quale i
cattolici si uniscono ai luterani e agli ortodossi. In modo analogo, insensibile ai principi cristiani, non aderisce il
Sultano. Per parte sua il Regno Unito, che in questa iniziativa vede in realtà il tentativo della Russia di metter
mano ai Balcani, prendendo prudentemente le distanze, si limita a far osservare che, sul piano formale, il Reggente di Hannover non risulta investito dei pieni poteri ministeriali necessari per aderire a tanto e tale trattato.

Nell’assegnazione dei territori europei ai vari sovrani il Congresso si attiene ai seguenti principi:
• il principio di equilibrio: occorre, in Europa, non concedere ad alcun paese la supremazia
territoriale; al contrario, è invece indispensabile equilibrare le forze delle varie potenze europee in modo che nessuna di queste possa prevalere sulle altre;
12
• il principio di legittimità: occorreva restituire il trono dei vari stati ai legittimi sovrani .
In tal modo la Santa Alleanza finisce col risultare progressivamente associata a quelle forze
della reazione che in Europa, in accordo con gli orientamenti politici di Metternich, hanno come supremo criterio di politica internazionale quello del mantenimento, ad ogni costo, dell'ordine europeo
preesistente.
Non a caso, per la salvaguardia dell'ordine sociale e politico, l’Alleanza si basa innanzitutto
sul Principio di intervento: qualora, a seguito di disordini rivoluzionari, uno Stato si imbatta in problemi che non è in grado di controllare e che possono contagiare gli altri Stati, questi si ritengono in
obbligo d'intervenire per sedare le rivolte. In tal modo, al “Principio di non ingerenza” negli affari
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Da questa nuova concezione, di stampo romantico, della Storia vista come espressione della Volontà Divina, derivano due distinte visioni della Restaurazione.
Alla prima appartengono tutti coloro che si limitano a volere un puro e semplice ritorno al passato. Alla seconda si riconducono invece tutti coloro che, con la parola d’ordine «Conservare progredendo», sono fautori della necessità di un
più attento e lungimirante compromesso tra il futuro e la storia trascorsa.
La prima posizione, di taglio reazionario, vede nell'intervento di Dio nella storia l’avvento di un'apocalisse in grado di
porre fine alle sciagure generate dalla stoltezza degli uomini. Con la devastazione delle sue continue guerre, Napoleone
era stato l'Anticristo di questa apocalisse: a Dio, e a Lui soltanto, sarebbe spettato ora il compito di porre fine a questa
storia malvagia e falsamente progressista. Quanto all’uomo, cancellando tutto quanto era accaduto dalla Rivoluzione a
Napoleone, non gli sarebbe rimasto che negare il presente e volgersi fiducioso al passato per preservare e conservare
tutto quanto di buono era stato realizzato. Nessun arbitrio individuale e nessun raziocinio logico sarebbero stati più
ammessi; l’unica strada possibile sarebbe stata il ritorno fiducioso all’antico.
La seconda prospettiva, che pure nasceva dalla stessa concezione della storia guidata dalla Provvidenza, è quella, che
potrebbe definirsi liberale, che vede invece nell'azione divina una volontà diretta, nonostante tutto, al bene degli uomini
ed esclude pertanto che, nei tempi nuovi, ci possa essere una sorta di vendetta da parte di un Dio intenzionato a far
espiare agli uomini la loro “stolta” presunzione di creatori di storia. Tale visione sarà presente in Italia nell'opera letteraria di Alessandro Manzoni, nel pensiero neoguelfo di Gioberti e nell’ideologia mazziniana.
11
Per Castlereagh era solo «un pezzo di sublime misticismo ed assurdità» e per Metternich un «nulla altisonante».
12
Non sempre questo principio fu osservato: ad esempio le gloriose repubbliche di Venezia e di Genova non vennero
ripristinate.
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interni di uno stato si viene a sostituire il “Principio politico della sovranità limitata” degli Stati
stessi e, a seguire, l' “Ideale della solidarietà internazionale”13.
Perfezionando l’intesa, il 20 novembre 1815, tra la Prussia, l’Austria, la Russia e la Gran Bretagna, viene stipulata una Quadruplice Alleanza. In seguito, in occasione del Congresso di Aquisgrana dell'ottobre - novembre 1818, in cambio del pagamento delle riparazioni di guerra, gli alleati decretano il ritiro definitivo dei
propri corpi di occupazione, stanziati in Francia sin da Waterloo. In quell’occasione la Francia di Luigi XVIII
viene invitata ad aderire al patto che prende il nome di Quintuplice Alleanza e che permane fino alla morte, nel
18125, dello zar Alessandro14.

Le trattative, assai spesso dominate da interessi contrapposti, risultano ardue e, in alcune occasioni, tanto per cambiare, conducono anche al rischio di un nuovo ricorso alle armi. Nel complesso,
a “vincere” è soprattutto la Gran Bretagna che, se esce come la potenza che ha il maggior interesse
per l'equilibrio in Europa, all'esterno del continente si rafforza acquisendo le ex colonie francesi delle Indie Occidentali, il Sudafrica e il Capo di Buona Speranza dai Paesi Bassi.
L'Inghilterra era rappresentata dal suo ministro degli esteri, lord Castlereagh, il quale era stato
autorizzato a mettere sulla bilancia dei negoziati i territori inglesi extraeuropei per potersi avvantaggiare in Europa. Ma egli, percependo che gli altri stati non si erano resi conto dell'importanza
delle colonie, non seguì tale indicazione. Quest'abile mossa non fu di poco conto perché permise alla Gran Bretagna di rimanere la più grande potenza coloniale sino alla fine della Seconda Guerra
Mondiale.
Nel complesso il Congresso di Vienna fu parte integrante di ciò che in seguito divenne noto
come l'Ordine Conservatore: la pace e la stabilità andavano tranquillamente barattate con le libertà
e con i diritti sanciti dalla Rivoluzione Francese. Il Congresso di Vienna fu spesso criticato da storici del XIX secolo e più recenti per il fatto di aver ignorato gli impulsi nazionali e liberali e per avere
imposto una reazione repressiva sul continente. « Raramente l'incapacità dei governi a frenare il corso
della storia si è manifestata in maniera più evidente che nella generazione successiva al 1815. Prevenire
una seconda Rivoluzione francese, o la catastrofe ancora peggiore di una rivoluzione generale europea
sul modello di quella francese era l'obiettivo supremo di tutte le potenze che avevano impiegato
vent’anni a sconfiggere la prima; e questo era persino l'obiettivo della Gran Bretagna che non aveva in
simpatia gli assolutismi reazionari… e sapeva che le riforme non potevano né dovevano essere evitate,
ma temeva una seconda espansione franco - giacobina… Eppure mai nella storia europea lo spirito rivoluzionario era stato così endemico…15 ».
Uno dei pochi meriti indiscussi del Congresso di Vienna fu la sottoscrizione, «interponendovi i suoi zelanti uffici Pio VII», di una Dichiarazione contro la tratta dei negri. Sia pure dettata
dagli interessi inglesi nei confronti delle colonie francesi, fu un passo importante nella lotta allo
schiavismo
Arroccati nel loro oscurantismo miope e reazionario, i sovrani usciti dal Congresso di Vienna tenteranno in tutto e per tutto di ripristinare le vecchie strutture politiche e sociali spazzate via
dal vento impetuoso della Rivoluzione Francese e delle armate napoleoniche. Ma, proprio per ragioni storiche, il loro compito risulterà un sogno impossibile. «L'aratro della Rivoluzione - osserve13

Appoggiandosi a quello strumento di polizia internazionale che è la Santa Alleanza, i paesi coinvolti nel Congresso si
accordano di riunirsi ad intervalli regolari. L’Articolo VI dell’intesda precisa infatti quanto segue:« Per assicurare l'esecuzione del presente Trattato e consolidare i legami ora così uniti i Quattro Sovrani hanno concordato, per la considerazione di misure finalizzate alla serenità e prosperità delle Nazioni ed al mantenimento della Pace in Europa, di rinnovare
i loro incontri a periodi prefissati […]».
14
In realtà la presenza della Francia era ancora formale in quanto, per diffidenza, le altre quattro potenze europee che
avevano stipulato un protocollo segreto che confermava, in termni di reciprocità, la garanzia in funzione anti-francese.
La vera promozione della Francia da potenza sconfitta al rango di nazione alleata risale al Congresso di Verona
dell’ottobre 1822, quando, malgrado il dissenso inglese, l’Austria, la Russia e la Prussia autorizzarono i ministri di Luigi XVIII alla spedizione militare in Spagna per restaurare il governo assoluto di Ferdinando VII di Borbone. Quell’atto
sancì il reingresso di Parigi nel novero delle grandi potenze europee. Denominato "I centomila figli di San Luigi", in
quell’occasione, con la vittoriosa battaglia del Trocadero del 1823, restaurò l’assolutismo monarchico di Ferdinando
VII di Borbone.
15
Eric Hobsbawm, Le rivoluzioni borghesi 1798-1848, Laterza, Bari, 1988.
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rà in seguito Franz Mehring - aveva sconvolto troppo in profondità il suo terreno, fino ai campi di
neve della Russia; un ritorno alle condizioni che avevano dominato in Europa fino al 1879 risultava
impossibile».
L’assetto della penisola italica
Nello spirito del Congresso, anche in Italia vengono restaurati tutti quegli stati che, sorti durante il Medioevo o il Rinascimento, erano poi stati inglobati nel sistema francese. Si perviene in tal
modo ad una partizione in una decina di stati (fig.3)16.
Due erano formalmente autonomi:
•
Il Regno di Sardegna, governato dai Savoia (riebbe il Piemonte e la Savoia ed ottenne i territori della Repubblica di Genova);
•
Il Regno del Lombardo - Veneto, sotto il controllo dell'Austria comprendeva la terraferma
(Veneto, Friuli, Lombardia orientale) della Repubblica di Venezia17 e la parte rimanente della
Lombardia18.
Sotto forte influenza austriaca si trovavano inoltre:
•
Il Granducato di Toscana, sotto la dinastia degli Asburgo – Lorena (con annessi i territori del
Principato di Piombino) e l'Elba.
•
Il Ducato di Modena, sotto la dinastia degli Austria Este.
•
Il Ducato di Parma e Piacenza assegnato, a titolo vitalizio, a Maria Luisa d’Austria, moglie di
Napoleone19.
•
Il Ducato di Lucca, assegnato ai Borbone – Parma20.
•
Il Ducato di Massa e Carrara, assegnato a titolo vitalizio alla madre del Duca di Modena, l'ultima esponente della casa d'Este: Maria Beatrice d’Este21.
Indipendenti, ma legati tuttavia all'Austria da vincoli di alleanza e interesse vi erano:
•
Lo Stato Pontificio, assegnato al Papa22.
•
La Repubblica di San Marino, limitrofa ai confini pontifici, inviolata dalle invasioni napoleoniche ed in seguito del tutto estranea agli eventi politici successivi.
•
Il Regno di Napoli, assegnato al maresciallo Gioacchino Murat, cognato di Napoleone23.
Puri e semplici “stati cuscinetto” al servizio dell’aquila asburgica, si trattava per lo più di regni a piccola estensione territoriale che, dotati di un’inesistente dimensione geopolitica, di fatto non
avevano una politica estera propria. Nel progetto di Metternich, essi dovevano limitarsi ad assolvere
un duplice compito: opporre innanzitutto una prima barriera contro eventuali nuovi avventurismi
francesi (le aquile napoleoniche avevano spaventato le teste coronate di tutta Europa e una situazione analoga, tassativamente, non doveva più ripetersi) e secondariamente costituire i pilastri del definitivo controllo austriaco su quella non meglio identificata “penisola italica” che, contesa a più ri16

Questi, in una trentina di anni dal Congresso, a causa di alcune annessioni di stati minori ad altri di estensione più vasta, si ridussero ad otto.
17
Questa, in dispregio ai principi stessi di Restaurazione su cui si fondava il Congresso, non venne ricostituita.
18
A tale territorio fu aggiunta la Valtellina. Furono dunque respinte le “richieste di restituzione”, avanzate dalla Svizzera, affinché essa, già appartenuta a quello stato dal 1512 al 1797, ritornasse al Cantone dei Grigioni o fosse restituita alla
Confederazione come cantone autonomo. Nel Lombardo - Veneto inoltre fu inserita anche la Transpadana ferrarese (già
appartenente allo Stato Pontificio) ed un lembo di terra a nord del fiume Po (storicamente e culturalmente associato
all'Emilia).
19
Alla sua morte, avvenuta nel 1847, il titolo tornò ai Borbone – Parma.
20
L’assegnazione fu a titolo provvisorio, come compensazione in attesa della morte di Maria Luisa e quindi del loro legittimo rientro a Parma (Lucca in seguito, nel 1847, venne annessa al Granducato di Toscana).
21
Alla sua morte, avvenuta nel 1829, il territorio venne annesso a Modena stessa.
22
Oltralpe perdeva però definitivamente la città di Avignone e il Contado Venassimo che andavano al Regno di Francia.
23
Successivamente, in seguito al sostegno da lui fornito all’Imperatore durante i “Cento Giorni”, egli venne deposto e la
corona fu assegnata a Ferdinando IV di Borbone. Questi, l'8 dicembre, riunì il Regno di Napoli e il Regno di Sicilia in
un solo regno, cui diede l’antica denominazione di Regno delle due Sicilie (forse per attenuare, con tale scelta, le spinte
separatiste presenti dell’isola). Assunse infine in nome di Ferdinando I delle Due Sicilie.
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prese, fin dal Rinascimento, tra le grandi monarchie europee, era ora, di fatto, sotto il dominio
dell’aquila asburgica.
Da qui scaturiva, in modo quasi - inevitabile, spesso coadiuvate da un ministro austriaco
nominato e inviato appositamente da Vienna, la restaurazione di tutte quelle case regnanti che, in
qualche modo, risultavano legate all’Austria da vincoli dinastici e politici. E, con essa, la “riabilitazione” di una nobiltà che, durante l’epopea napoleonica, era stata brutalmente espropriata di tutto il
proprio potere a vantaggio di una borghesia
sempre più emergente.
Per il resto, niente avventurismi. E soprattutto nessuna iniziativa non preventivamente approvata da Vienna che potesse condurre a politiche estere autonome ed indipendenti. La parola d’ordine, imposta da Vienna,
rimaneva tassativa ed immutabile: mantenere
lo status quo ad ogni costo, così da garantire
«l’assenza totale di rivendicazioni territoriali e
di guerre di frontiera»24.
Del resto, sotto l’aspetto militare, questi staterelli, volutamente, erano dei nani, raramente capaci di schierare più di una divisione o di un piccolo corpo d’armata. Non a caso,
in Italia, alla bisogna, la “pax austriaca” auspicata dal Metternich veniva mantenuta solo
grazie alle truppe imperiali schierate nel Lombardo - Veneto e spesso inviate su e giù per la
penisola per sedare insurrezioni e altre minacce allo status quo troppo grandi per gli eserciti
locali.
Ad una politica estera inesistente si Fig.3. La penisola italica all’indomani del Congresso di Vienna.
sommano poi, sotto forma di dazi, misure di
protezionismo negli scambi commerciali che, sovrapponendosi ad una crisi in atto negli anni ’20,
finisce con il frenare seriamente l’economia.
Espressione del più ottuso conservatorismo e, come tali, fortemente miopi e conservatori,
lontani dagli ideali di gran parte di quella borghesia cittadina che, attraverso le aquile dell’epopea
napoleonica, aveva comunque imparato a conoscere e a far propri i valori della Rivoluzione. Anche
se allontanata dal potere, la borghesia non accetterà di essere relegata al silenzio e vorrà invece, anche nei nuovi stati disegnati dall’aquila asburgica, contare ancora. Fino a poter esprimere e a far valere i propri interessi. Tutto questo, mentre Vienna voleva solo stati assoluti e propri vassalli, costituiva un serio pericolo per la monarchia asburgica.
Metternich non terrà conto del fatto che, pur riducendo ala calma gli staterelli, non per questo era possibile eliminare del tutto l’esperienza napoleonica e i suoi effetti. Ben presto la totale
mancanza di una politica estera che non fosse aderente alla volontà di Vienna farà sì che i governi
locali vengano visti come sue semplici ed inermi estensioni il cui destino era da ritenersi legato alle
fortune degli Asburgo.
Finché i moti rivoluzionari rimasero ridotti, come negli anni ’20 e ’30 e nel decennio tra le
due guerre d’indipendenza, ogni stato poteva provvedere autonomamente alla propria sopravvivenza di fronte alle rivolte. Nel caso delle forti insurrezioni del ’48-49, invece, i governi furono costret24

Una variazione di confini di un qualche rilievo riguardò lo “scambio”, nel 1847, di alcuni territori tra il Ducato di
Parma e Ducato di Modena: lo scopo, estraneo ad ogni destabilizzazione, fu però quello di permettere al duca di Parma
(Carlo II di Borbone) di ripagare i vari debiti che aveva contratto.
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ti all’esilio per mesi poiché l’esercito austriaco era impegnato da quello piemontese e furono ristabiliti solo in seguito alla sconfitta dei Savoia.
Dieci anni dopo le cose cambiarono perché la sconfitta toccò all’Austria: fu del tutto naturale, allora, per questi staterelli cuscinetto sparire ed assorbiti dall’impeto del nascente stato italiano.

DOPO IL CONGRESSO,
NELL’ITALIA PRERISORGIMENTALE
Il crollo delle speranze
Il 1814 segna il crollo definitivo delle speranze di rinascita nazionale, coltivate, durante il
periodo napoleonico, da un’esigua minoranza. Al congresso di Vienna Metternich riesce ad imporre il suo concetto di un’Italia vista come «semplice espressione geografica» e fa sì che
l’Austria diventi, a tutti gli effetti, la “maggior potenza italiana”. Abilmente, vi riesce nonostante
le diffidenze inglesi, le riserve francesi e l’opposizione netta del re di Sardegna, Vittorio Emanuele I, che, se già non perdona alla Francia il tentativo di sottrargli, nel 1814, la Val d’Ossola,
non ha dimenticato il tentativo, nel 1799, di inghiottire l’intero Piemonte.
Riesce il Metternich, nel suo intento, provvedendo accuratamente che le varie corone italiane fossero poste sulla testa di personaggi che, quando non austriaci per nascita e per sangue,
fossero comunque tali per elezione. Quando, ancor meglio, non per convenienza.
Così, tra tutte le restaurazioni successive alla caduta di Napoleone, quella italiana diviene
la più squallida e la più reazionaria ed oscurantista. «Senza nulla aver dimenticato e senza nulla
aver imparato» re, come dice d’Azeglio, «con la faccia da babbeo» e uomini del seguito «vestiti
all’uso antico, colla cipria, il codino, e certi cappelli alla Federico II» procedettero per prima cosa alla ricostituzione delle loro forze armate quale garanzia assoluta di ritorno all’ancien regime.
Ma ci si dovette accontentare di forze più o meno simboliche, che, a conti fatti, di imponente
avevano solo le uniformi.
Di eserciti degni di questo nome, infatti, ce ne furono solo due: quello del Regno di Piemonte e quello del Regno di Napoli. Era solo questione di tempo, ma uno dei due, create le giuste alleanze, avrebbe dovuto mangiare l’altro.
Gli anni dell’attesa
Quando, nel 1848, le barricate di Parigi danno il via all’anno dei grandi sommovimenti e
delle rivoluzioni, la penisola italica conserva ancora, del tutto immutato, l’assetto impostole dal
Congresso di Vienna: un assetto che, in misura diretta od indiretta, sancisce, secondo i disegni di
von Metternich, il controllo assoluto, sul territorio, dell’Impero Austro - Ungarico.
In quegli anni, seppur in misura maggiore o minore, tutti questi stati erano percorsi da fremiti rivoluzionari che, con una certa “regolarità”, sfociavano in sommosse e congiure miranti a cacciare una volta per tutte l’“odiato invasore” ed a liberare così la penisola italiana. Questi movimenti,
però, non erano né coordinati, né, tanto meno concordi; per di più, soffrivano di dissidi interni gravi
ed insanabili. Assai semplicemente, lo scopo che tutti si proponevano - unificare la penisola italiana
e farne una nazione - faceva loro da comune denominatore e finiva per affratellarli sotto una medesima bandiera. In attesa del Grande Evento: di quello che, di lì a poco, ma già se ne parlava, sarebbe
stato il Risorgimento Italiano: , il crogiolo, nell’immediato, delle guerre di indipendenza ed in seguito, a tutti gli effetti, la matrice, sociale, morale, economica, politica e culturale dell’Italia unificata.
Converrà parlarne un attimo. Giusto per chiarirne le premesse. E per meglio comprendere, in
modo conseguente, come sarebbero andate le cose. Con conseguenze ed implicazioni che, come è a
tutti noto, si riverberano anche sul presente di ogni giorno.
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Il Risorgimento
Il Risorgimento non fu, come qualcuno pensa, “appannaggio di un manipolo di uomini
estranei alla popolazione”. Non fu nemmeno “un vasto movimento popolare”. Fu qualcosa di
mezzo: fu senz’altro una minoranza, perchè tale oggettivamente risultò, ma robusta almeno quanto
bastava per raggiungere la massa critica necessaria per conseguire, in qualche caso, esiti concreti e
positivi. Si calcola, grosso modo, che, ad esserne coinvolto. Sia stato il 25% della popolazione. Il
che, in quell’epoca, signficava pur sempre cinque milioni di cittadini. Niente che potesse definirsi
un “popolo”; ma neppure niente che potesse circoscriversi ad un “pugno d’uomini”.
A parte l’Austria, ad ostacolare la diffusione e la penetrazione era la Chiesa. Affiancata da
un alleato micidiale: l’ignoranza. Pur con tutta l’inettendibilità del caso, si può ritenere che, nel
1848, gli italiani analfabeti fossero l’85%. Tre milioni soltanto sapevano dunque legegre escrivere.
Di questi, due milioni erano nel settentrione della penisola. Vi si aggiungeano poi sbilanciamente
locali che non possono essere ignorati: se, a Milano, gli analfabeti erano il 50%, nelle campagne del
meridione raggiungevano il 99%...
I soli che avrebebro potuto efficacemente portare il senso dell’unità a questi diseredati erano
i preti, che la vedevano però come il fumo negli occhi. Nulla da eccepire, dunque, quando si dice
che il Risorgimento fu espressione di un’élite. Ma senza per questo dimenticare, o negare, che, sulle
barricate dell “Cinque Giornate di Milano” o tra “i Mille”, accanto a professionisti e ad uomini di
cultura, gli analfabeti furono comunque più d’uno. Quanto ai rapporti con la Chiesa, sui quali
occorer spendere qualche parola in più, congeliamo per un attimo il tema e riprendiamolo tra
qualche pagina.
Non va poi sottovalutato il ruolo giocato dall’economia in questa complessa dinamica.
L’Italia del Nord aveva tutto l’interesse a creare un “Regno dell’Alta Italia”. Si trattava di uno stato
di 150.000 km2, con una popolazione di 11 milioni di abitanti e con un’economia che era già tra le
più progredite del tempo. E che l’abbattimento delle frontiere doganali avrebbe nel breve tempo
fatto decollare. Non aveva invece alcuna convenienza, né ne manifestava l’intenzione, ad unirsi
all’Italia del Sud. Questa, infatti, non solo non avrebbe potuto costituire un mercato, ma nemmeno
avrebbe potuto fornire materie prime. Al contrario, si sarebbe presentata fin da subito nel suo unico
ruolo possibile: quello di un pericoloso divoratore di risorse.
Dal canto loro, neppure la borghesia e l’aristocrazia meridionali potevano trarre vantaggio
da questa possibile unità. Malgrado l’arretratezza propria di un’economia oggettivamente retrograda
ed asfittica, il meridione poteva comunque vantare un certo suo rassicurante equilibrio che, entro
certi limiti, autorizzava addirittura un qualche possibile sogno di sviluppo indistriale. Nulla, però,
che potesse far immaginare una struttura capace di reggere il confronto con l’Alta Italia: unirvisi
poteva dire, sul medio – lungo tempo, solo esserne assorbiti e coloniozzati.
A conti fatti, il Risorgimento trionfò dunque contro gli interessi stessi di quella classe
sociale che l’aveva egemonizzato. Il che, quanto meno sul piano ideale, non può che nobilitarlo.
Senza per questo negare che il present reca ancora, nitide ed indelebili, le tracce – e le cosenguenze
- di questa antieconomicità.
L’assetto militare
Il Piemonte potava vantare un’indubbia e solida tradizione militare. Da tempo immemorabile, piuttosto spendere quattrini nelle arti, Casa Savoia aveva concretamente investito sulle armi, Ed
ora, in quanto a caserme e cannoni, il risultato era tangibile.
Era stata abolita, è vero, l’impopolare coscrizione obbligatoria voluta dai Francesi, ma erano stati
subito creati, di rincalzo, sei battaglioni di “cacciatori”25 formati da veterani delle guerre napoleoniche.
25

La Cavalleria Leggera di Bonaparte si componeva innanzitutto degli Ussari, i cui reggimenti, velocissimi ed imbattibili, erano considerati dall’Imperatore «gli occhi e le orecchie della Grande Armée». Considerati i migliori cavalieri del
modo, erano anche beau sabreurs, ottimi spadaccini. Scelti a seguito di un’accurata e severa selezione (Huszár significa
ventesimo: a ricordare che originariamente, nella cavalleria ungerese dove erano nati, una recluta su venti veniva accet-
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Questi, prontamente lasciata la coccarda per il codino, avevano accettato, senza alcuna esitazione, di andare a rafforzare i reggimenti sabaudi. A questi andarono poi progressivamente ad aggiungersi i vecchi
gloriosi reggimenti d’ordinanza dell’artiglieria, del genio e della fanteria piemontese che, mutate le condizioni, furono ricostituiti. La cavalleria, la gloriosa cavalleria sabauda26, giunse, di necessità, per ultima:
fu necessario attendere i cavalli nuovi che sostituissero i precedenti sterminati dalle guerre.
Alla gendarmeria napoleonica subentrò infine una nuova arma: i Reali Carabinieri, la Prima Arma dell’Esercito. Era infine disponibile, in caso di guerra, la Gendarmeria Provinciale, 200.000 uomini,
per lo più volontari, pronti ad accorrere al richiamo di Sua Maestà.

Risolto il problema della truppe, permaneva quello degli Ufficiali. Questi dovevano essere
abili e preparati, ma soprattutto dovevano essere fedeli al Re in un clima che era quello della Restaurazione. A questo riguardo si può riconoscere che molti di questi, immuni dal contagio giacobino imputabile alle truppe napoleoniche, erano rimasti fedele al Re. Ma questi per 18 anni
nell’isolamento dei loro castelli, le uniche battaglie che avevano combattuto erano le partite degli
scacchi. In quegli anni il Piccolo Cȏrso avevano genialmente rivoluzionato e stravolto sia la strategia che la tattica. E loro, nella migliore delle ipotesi, erano fuori dai tempi. Sicuramente meglio erano i giovani ufficiali, perché essi la Lezione Napoleonica l’avevano appresa, a loro spese, sui campi
di battaglia. Purtroppo però, agli effetti della riedizione dell’ancien régime, essi non davano alcuna
affidabilità. Essendo tuttavia indispensabili per far numero, essi vennero comunque accettati e reintegrati, ma li si retrocedette di grado e li si costrinse a fare ammenda di “contrizione e di pubblico
pentimento” per l’errore commesso…Insomma, una cosa all’italiana.
Ancor peggio era la situazione napoletana, dove vi regnava la più assoluta confusione. Per
quindici anni, Napoli era stata un’andirivieni di repubbliche e di monarchie le più disparate27. Col
risultato che chiunque aveva indossato una divisa militare avrebbe potuto, a seconda dei casi, essere
vissuto come un eroe o come un traditore. E, incredibile a dirsi, avrebbe potuto ritorcere, seduta
stante, sull’accusatore stesso l’accusa di tradimento che gli veniva avanzata. Esistevano dunque due
possibilità: completa sanatoria o epurazione totale. E Ferdinando scelse la prima “soluzione”. Con il
risultato che i 60.000 uomini dell’esercito napoletano, progressivamente uniformatosi sul modello
tata nella specialità. Del resto, ben consapevoli del loro rango, le loro sfavillanti uniformi riflettevano la loro spavalderia. Tatticamente, erano utilizzati per la ricognizione al fine di mantenere i propri comandanti informati dei movimenti
nemici mentre impedivano al nemico di raccogliere le stesse informazioni oltre ad inseguire le truppe nemiche in fuga.
Armati solo con sciabola e pistole, erano noti per il coraggio temerario, al punto fino essere quasi suicida. Si diceva
all'epoca che un Ussaro che raggiungeva i 30 anni era davvero Vecchia Guardia oltre che fortunato. I Cacciatori erano
una specialità della cavalleria leggera non dissimile, sia nell'armamento che nei compiti, dagli Ussari. Farne parte era
considerato però meno prestigioso ed elitario. Corrispondentemente, la loro uniforme risultava meno vistosa: lo shako,
in uso anche presso la fanteria, sostituiva il kolback degli Ussari), i mantelli ed i calzoni, da rossi diventavano verdi e
gli stivali erano visibilmente più corti. Con 31 Reggimenti, uno dei quali era il Rgm.to Cacciatori a Cavallo della
Guardia Imperiale, essi costituivano, rispetto ai 13 Rgm.ti degli Ussari, la maggioranza della cavalleria leggera. Naturale dunque che l’esercito piemontese, per rafforzare la propria arma a cavallo, attingesse proprio a questa specialità. Tra
le più temute forze di cavalleria delle armate napoleoniche vi erano poi i Lancieri Polacchi della Vistola, gli Ulani, gli
Hell's Picadors (I picadores dell'inferno) o Los Diablos Polacos (I diavoli polacchi). Veloce quasi come gli Ussari, questa specialità aveva la stessa forza dei Corazzieri e la stessa versatilità dei Dragoni. Imbattibili nel caricare la fanteria
negli spazi aperti, dove le loro lance potevano contrastare le baionette nemiche, risultavano letali, come avvenne a Waterloo, contro le altre specialità. Dopo la restaurazione, impressionati dall’efficienza di questa arma a cavallo, gli Inglesi
si affrettarono a costituire propri Reggimenti di lancieri. Già dotato di quattro reggimenti di linea appartenenti alle specialità cavalieri e dragoni, i piemontesi si affrettarono a creare reparti di lancieri e di cavalleggeri. La futuro politica
espansionistica sabauda avrebbe riguardato, di necessità, la penisola. E qui solo una cavalleria leggera e manovriera sarebbe risultata di autentica efficacia.
26
Il 21 –aprile – 1796 i dragoni piemontesi, in località Bricchetto, presso Mondovì, sbaragliarono la cavalleria napoleonica di Gioacchino Murat.
27
Tanto per citare qualche informazione in merito, vi erano i fedelissimi dei Borboni, i voltagabbana, i gregari di
Fra’Diavolo e di Mammone, i seguaci di Murat. Vi erano infine gli stranieri. E tra questi lo stesso comandante in capo,
un irlandese che aveva servito sotto gli austriaci, il Generale Laval Nugent di Wistenrath. Questi non conosceva una parola di italiano. Col risultato che nessun ufficiale napoletano lo seguiva e, ad ascoltarlo erano solo i sottoufficiali che in
tal modo, non conoscendo la lingua del generale, si ritenevano autorizzati a non eseguire mai gli ordini impartiti e a farsi, una volta in più gli affari propri.
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piemontese, aveva reparti, cavalleria compresa, comandati da ufficiali che concordavano su un solo
dato: che ciascuno si facesse gli affari suoi…
Costoro avevano le idee confuse. Un po’ massoni ed un po’ giacobini, puntavano a rovesciare
il regime assoluto e ad instaurare una non meglio identificata costituzione. Il che li gratificava perchè consentiva loro di recitare la parte gratificante e fascinosa dal rivoluzionario e del congiurato.
I moti napoletani del 1821
E per questo aderirono a migliaia. Soprattutto quando il Generale Pepe, non carbonaro, ma di
indubbie idee liberali, fu nominato comandante della Terza Regione mIlitare, quella di stanza tra
Foggia ed Avellino. L’occasione , insperata, venne con il Pronunciamento di Cadice del gennaio
1820, quando gli ufficiali spagnoli imposero il ripristino della Costituzione del 1812 abrogata da
Ferdinando VII.
Al grido di “Viva il Re”, gli ufficiali si mossero. E fu, il loro, un grande errore, perché diede
al re il pretesto per invocare l’intervento della Santa Alleanza. Cinque divisioni austriache partirono
dal Lombardo - Veneto e, attraverso la Toscana e le marche, andarono, fulminee, a spazzar via i
“sovversivi”. Fu un baio di sangue. Tra ammazzati, feriti, fuggiaschi ed ammutinati davanti al nemico, l’esercito napoletano del Generale Pepe si dissolse. L’Imperial Regio Esercito ebbe solo 54
morti.
Dopo otto mesi di ubriacatura rivoluzionaria, i “castigamatti”, i soldati austriaci entrarono a
Napoli e tutto finì. Rimane il ricordo di un affatto che, pur squalificante per le fughe ingloriose davanti al nemico, non fu tuttavia esente da qualche sussulto eroico. Scontata la disorganizzazione e
l’impreparazione degli ufficiali, appare evidente l’assoluta assenza di un appoggio popolare.
I moti piemontesi del 1821
Diversa, per la tempre morale e militare dei personaggi che vi furono coinvolti, risultarono i
moti che, alla fine del febbraio 1821, scoppiarono (per 33 giorni) in Piemonte. Gli ufficiale di Torino, di Alessandria, di Pinerolo e di Casale insorsero ed intimarono al re la Costituzione. Questi,
piuttosto che rinnegare le proprie “convinzioni” e tradire in tal modo la Santa Alleanza, preferì firmare, il 13 marzo, l’atto di abdicazione a favore del fratello Carlo Felice.
Questi si trovava a Modena e dovette pertanto delegare temporaneamente i poteri al 23 enne
nipote Carlo Alberto di Savoia - Carignano 28. Questi concesse la costituzione e nominò ministro
della guerra Santorre di Santarosa, il capo degli insorti. Dopo di che, senza fiatare, obbedì agli ordini dello zio che, infuriatissimo, gli ordinò di revocare la Costituzione e di procedere, cosa che fece
con zelo, alla repressione. Infine, seguendo i consigli di Metternich, andò in Spagna a combattere
contro i costituzionalisti spagnoli e, al Trocadero, si battè con valore…
I moti piemontesi si spensero nella tristezza ancor prima che nel sangue. Le truppe costituzionaliste furono sbaragliate dall’esercito regio cui avevano dato manforte 15000 austriaci prontamente accorsi.
Giunto da Modena, Carlo Felice, ribattezzato “Carlo Feroce”, instaurò un regime più reazionario che mai. Né le cose mutarono nel 1831, quando alla sua morte, gli successe Carlo Alberto.
Questi non solo instaurò un regime poliziesco, ma stipulò addirittura un’alleanza militare diretta ed
esplicita con l’Austria. I tempi del giovane Carlo Alberto, per il quale l’intellighenzia italiana aveva
invidiato il Piemonte erano lontani.
Gli anni cupi dell’attesa: il Neoguelfismo e la Giovine Italia.
Gli anni dal ’21 al ’48 furono cupi e costellati di sommovimenti, repressioni, congiure. A ricordarcelo, ancor oggi, sono i nomi di Pellico, Maroncelli, Menotti, Gonfalonieri.
28

Appartenente ad un ramo cadetto, fu nominato erede al trono, in mancanza di eredi diretti del ramo principale dei Savoia nel 1814.
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Un fatto nuovo tutta vi fu: l’apparizione del Promato degli Italiani, di Vincenzo Gioberti,
che vagheggiava un’Italia unita sotto l’egida del papa e la nascita della Giovane Italia, il movimento, fondato a Marsiglia nel 1831, di un giovane avvocato genovese, di provenienza carbonara, Giuseppe Mazzini.
Il suo programma, un po’ fondato sul rituale massonico e d un po’ sull’ideologia della Rivolzione Francese, era democratico e repubblicano ed era animato sia da una forte tensione morale
che sociale. La sua parola d’ordine, “l’Italia fa da sé”, evidenziava l’intento di conquistare l’unità
dal basso, senza ricorrere all’aiuto di stranieri o di monarchi italiani.
Sul piano dell’azione concreta, si tratto di una serie interminabile di fallimenti. Tanto che lo
stesso Garibaldì finì per abbandonarlo. Ma sul piano morale ebbe un ruolo importantissimo. Tanto
che finì col diventare, rispetto ai liberal - monarchici moderati, l’altra anima del Risorgimento; anche se fu l’anima perdente.
Fuori dall’Italia, in Europa
Fuori dall’Italia, nel frattempo, il sistema concepito dall’Austria di Metternich cominciava
ad entrare in difficoltà. Nel 1830, a Parigi, un moto popolare travolse la monarchia della restaurazione e mise sul trono Luigi Filippo d’Orleans, il quale si affrettò proclamare il “principio del non
intervento negli affari interni di altri Paesi”. Era la violazione esplicita della Santa Alleanza. Una
nuova forza, quella della classe operaia, intanto si affacciava in tutta Europa.
Solo in Italia l’ancien régime appariva incrollabile. La prima scossa proviene da Roma, nel 1846
Grogorio XVI, il papa che aveva vietato la vaccinazione antovaiolosa perché scoperta da un “eretico”, se ne scende nella tomba. Dal Conclave, del tutto inaseptatto, esce il marchigiano Giovanni
maria Mastai Ferretti, tanto più solida in quanto del tutto usurpata. Per un attimo pare che il segno
giobertiano stesse per avverarsi. Ora, si pensava, a sorreggere i troni restava solo l’Austria.
A Parigi le schioppettate di alcune miglia di insorti scalzarono Luigi Filippo, trasformarono
la Francia in una repubblica e ne affidarono i poteri ad une x carbonaro francese nipote di Napoleone, Luigi Napoleone.
Fu, inarrestabile, una reazione a catena. Il 4 marzo Carlo Alberto firmò quello Statuto Albertino che, sia pire con qualche aggiornamento, sarebbe rimasto in vigore fino al 1946. Il 13 marzo le
fiamme raggiunsero Vienna. E furono così devastanti che la famiglia imperiale dovette fuggire. Dopo 40 anni di potere, il Metternich uscì di scena.
Tra il 15 ed il17 marzo la notizia, da lungo tempo attesa, giunse nel Lombardo-Veneto. Il 17
stesso, a Venezia, Manin e Tommaseo furono liberati. A Milano, il 19 marzo, ci furono le barricate.
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