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L'artefice principale della sconfitta di Napoleone fu senza ombra di dubbio l'Inghilterra che era 

riuscita addirittura ad accrescere il suo vantaggio economico rispetto alle altre nazioni europee. 

L'Inghilterra, però, per non creare malcontento e pericolose proteste nazionalistiche, ridisegnò il volto 

dell'Europa in accordo con le altre nazioni. 

Per questo motivo, nel 1815, tutti gli Stati europei si incontrarono a Vienna per ridisegnare il 

volto dell'Europa e per evitare che ondate rivoluzionarie come quelle napoleoniche si potessero 

ripetere. In realtà, anche se erano presenti tutte le nazioni, quelle che decidevano erano quattro: 

l'Inghilterra, la Russia, l'Austria e la Prussia, le potenze che avevano sconfitto Napoleone. L'ideatore 

del Congresso di Vienna fu il cancelliere austriaco Metternich, il quale prese una decisione di 

grandissima importanza per la riuscita del progetto: la Francia fu considerata non colpevole, ma 

vittima dell'aggressione napoleonica e fu inserita in modo attivo nelle trattative che portarono a 

fondare la nuova Europa. Per la Francia partecipò Talleyrand, uomo di un'eccezionale scaltrezza: era 

stato vescovo durante l'ancien Régime, deputato nelle assemblee rivoluzionarie, uomo di fiducia di 

Napoleone, uomo di fiducia di Luigi XVIII e addirittura farà parte anche del governo di Luigi Filippo 

d'Orleans. La volontà di non umiliare la Francia fece sì che il progetto reggesse; se ai trattati di pace 

della Prima guerra mondiale ci fosse stato Metternich, probabilmente non ci sarebbe stata la seconda 

guerra mondiale. 

Lo scopo principale del Congresso di Vienna era quello di restaurare il vecchio ordine europeo, 

fondato sui sovrani legittimi – cioè sui sovrani in carica prima dell'ondata napoleonica – e 

sull'equilibrio delle potenze. In realtà si capì subito che era un programma irrealizzabile perché 

venticinque anni non erano passati invano. 

Le nazioni che spinsero maggiormente per un duro ritorno al passato furono soprattutto l'Austria 

e la Russia, ma Napoleone non era passato invano e venticinque anni di rivoluzione avevano cambiato 

definitivamente il volto dell'Europa. Ormai liberali e democratici chiedevano di essere ascoltati, le 

masse popolari erano entrate a far parte dello scontro politico, si era diffusa la stampa e si erano 

radicate le idee nazionalistiche. Inoltre l'interesse dell'Inghilterra era soprattutto quello di 

commerciare e, per espandere i commerci, era necessaria la pace: prevalse la linea pacifista che gli 

storici – anche se in maniera impropria – chiamano “Pace di cent'anni”. 

Nonostante avesse portato avanti il sogno di restaurare integralmente l'Europa settecentesca, il 

Congresso di Vienna creò un'Europa nuova, borghese e capitalistica. Quindi, più che di una vera e 

propria Restaurazione si dovrebbe parlare di una ristrutturazione dell'Europa. 

 

Principio di legittimità 

Per prima cosa il Congresso di Vienna cambiò la cartina geografica dell'Europa: la Francia fu 

ridotta ai confini precedenti; Olanda e Belgio furono uniti, per creare uno stato cuscinetto capace di 

ostacolare un'altra ondata rivoluzionaria; la Prussia si ingrandì a spese della Sassonia; l'Austria 

ottenne il Lombardo-Veneto; al posto del Sacro Romano impero, fu creata la Confederazione 

germanica (l'unione di 39 stati tedeschi, guidati dall'Austria); la Repubblica di Venezia e la 

Repubblica di Genova furono cancellate, la Polonia sparì e fu data alla Russia. Come si vede 

facilmente prevalse la logica spartitoria sul principio di legittimità. La nuova cartina geografica, 

inoltre, deluse l'aspirazione all'indipendenza di molti popoli europei che non furono tenuti in 

considerazione. L'Inghilterra non volle territori, ma pace e calma internazionale per poter vendere 

tutti i suoi prodotti industriali. 

 

Principio di equilibrio 

Il principio di equilibrio, invece, a differenza del primo, fu perseguito con maggiore successo. 

Sul continente nessuna nazione doveva prevalere sulle altre e soprattutto non doveva tentare di 

espandersi dal punto di vista territoriale. A minacciare tutti coloro i quali avessero disubbidito, le 



grandi nazioni d'Europa decisero di intervenire militarmente qualora ci fossero nazioni che avrebbero 

rotto l'equilibrio: la Francia stavolta era avvisata. 

Tutto sommato, questo “concerto europeo” riuscì a garantire quasi un secolo di pace, fino alla 

Prima guerra mondiale – soprattutto se si paragona al massacro avvenuto nel Novecento – e un grande 

progresso economico. 

 

Principio di intervento 

Il principio dell'equilibrio fu sancito dalla politica delle alleanze militari: questa volta le potenze 

europee non volevano farsi trovare nuovamente impreparate nel caso di una nuova ondata 

rivoluzionaria. Russia, Prussia e Austria fondano la “Santa alleanza”, ma visto che alla base c'era una 

visione mistico-religiosa, l'Inghilterra se ne tenne fuori e propose la “Quadruplice alleanza”, sempre 

contro la Francia, con Austria, Prussia e Russia. Le alleanze internazionale rappresentarono una 

novità assoluta. 

 

La Francia 

Chiaramente la Francia era l'osservata speciale e tutto questo nuovo ordine fu fatto soprattutto 

in funzione antifrancese. Nonostante la voglia di assolutismo e di restaurazione dell'ancient régime, 

la Francia del 1816 divenne una Francia costituzionale. La nuova Costituzione, sebbene fosse 

octroyée, cioè concessa gentilmente da Luigi XIII, e sebbene prevedesse un ristretto corpo elettorale, 

di tipo censitario, era pur sempre una carta costituzionale che limitava i poteri del re. Inoltre la carta 

costituzionale proclamava l'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge, garantiva una parziale 

libertà di stampa di opinione e di culto, un Parlamento bicamerale e manteneva molte riforme 

introdotte nel periodo napoleonico, come il Codice Civile, l'abolizione degli obblighi feudali e dei 

privilegi nobiliari. Se si paragona al periodo napoleonico oppure al suffragio universale maschile, era 

una carta costituzionale molto moderata, ma se si paragona al periodo prerivoluzionario, era una 

grossa novità: il ritorno all'antico non era riuscito. 

I conservatori estremi, chiamati ultras – erano più a destra del re – ostacolarono queste aperture 

costituzionali e chiesero il ritorno all'ancient régime, l'abolizione della libertà di stampa e 

l'introduzione dei tribunali speciali. La posizione del re non era semplice perché si trovava al centro 

tra i liberali, che chiedevano ulteriori riforme, e la destra reazionaria che voleva abolire qualunque 

apertura liberale. 

Questo equilibrio tra gli ultras e i liberali durò fino al 1824 quando, alla morte di Luigi XVIII, 

salì al trono Carlo X, uno dei principali rappresentanti dell'estrema destra francese. Il nuovo re era 

favorevole al ritorno della monarchia assoluta – scelta che Luigi XVIII aveva evitato saggiamente – 

e per questo abolì tutte le libertà garantite dalla carta costituzione, come la libertà di stampa e di 

associazione, e rafforzò il potere del clero e della nobiltà. Inoltre approvò la “Legge del miliardo” 

attraverso la quale si impegnava a restituire alla nobiltà tutti i beni – appunto un miliardo di franchi 

– che gli erano stati tolti durante la rivoluzione; ovviamente sarebbe stato un colpo durissimo per le 

casse dello Stato. Lo scontro politico si fece durissimo: la destra voleva distruggere la rivoluzione la 

sinistra voleva difenderla. 

In Francia il ritorno alla monarchia assoluta fu ostacolato e poi alla fine bloccato, ma in altre 

parti d'Europa fu realizzato veramente; infatti in Italia, nello Stato della Chiesa, in Spagna e in Russa 

ad esempio, la Restaurazione spense qualunque apertura liberale ed eliminò tutte le Costituzioni. 

 

L'Italia 

Nella penisola italiana il periodo della Restaurazione fu molto duro e fu caratterizzato da un 

ritorno al passato, dalla cancellazione di tutte le riforme introdotte nel periodo napoleonico e 

dall'abolizione delle Costituzioni che erano state emanate. L'unico stato italiano che ne uscì rafforzato 

– grazie all'aiuto degli inglesi – fu il Regno di Sardegna, retto dalla dinastia dei Savoja, che 

controllava anche il Piemonte. 

I Savoja e lo Stato della Chiesa portarono avanti una restaurazione dura: abolirono la 

Costituzione e cancellarono le riforme liberali; Napoli e la Sicilia, invece, furono unificate nel Regno 



delle Due Sicilie e furono affidate nuovamente ai Borbone. Appena tornarono al trono, abolirono la 

costituzione, ma mantennero il Codice napoleonico – le leggi introdotte durante l'occupazione 

napoleonica – che addirittura fu esteso anche in Sicilia, provocando la reazione della nobiltà 

palermitana che perse la propria autonomia. 

I simboli del dramma italiano furono Venezia e Milano che passarono nelle mani degli austriaci.  

 

L’Inghilterra 

Sebbene fosse la nazione vincitrice e non avesse alcun sovrano da “restaurare” sul trono, in 

questo periodo, tra il 1816 e il 1817, l'Inghilterra fu colpita gravemente sia da una crisi agraria sia da 

una crisi industriale. Le crisi agricole erano crisi di vecchio tipo, cioè di sottoproduzione: quando la 

produzione agricola diminuiva – ad esempio per una carestia – i prezzi dei generi di prima necessità 

aumentavano, colpendo maggiormente le classi più disagiate; le crisi industriali, invece, erano crisi 

nuove, cioè di sovrapproduzione: quando le merci prodotte rimanevano invendute, i prezzi dei 

prodotti industriali diminuivano, colpendo maggiormente gli industriali che fallivano e licenziavano. 

Dinanzi alle crisi economiche gli Stati reagirono nello stesso modo, cioè mettendo dei dazi di 

importazione per far aumentare i prezzi dei prodotti stranieri e di conseguenza per vendere i prodotti 

nazionali. Vietando l'ingresso al grano straniero, però, i prezzi del grano inglese salirono, creando 

grossi problemi alla popolazione. 

A causa della miseria e della disoccupazione le classi più povere della popolazione insorsero 

ma furono ferocemente represse; l'insurrezione più famosa si concluse, nel 1819, con l'eccidio 

chiamato in maniera dispregiativa di Peterloo. 

Dal punto di vista politico negli anni della Restaurazione si vide la supremazia dell'ala destra 

del partito conservatore, che aveva come base l'aristocrazia terriera e il clero anglicano. Perché le idee 

conservatrice si diffusero in tutta Europa? Perché la colpa della rivoluzione e dell'ondata napoleonica 

fu data alla troppa libertà e tolleranza che erano state concesse durante l'Illuminismo. 

Lo shock napoleonico fu smaltito soltanto negli anni Trenta quando ripresero le riforme liberali: 

fu ridotto l'orario di lavoro, fu allargato il diritto di voto e furono emanate leggi contro la povertà. In 

tutta Europa i liberali chiedevano la monarchia costituzionale, i democratici la repubblica e i 

conservatori la monarchia assoluta. 

 

Le proteste contro il Congresso di Vienna 

Negli anni Venti il sistema messo a punto dal Congresso di Vienna cominciò a scricchiolare e 

si diffusero le prime proteste contro la nuova Europa che aveva congelato tutte le riforme liberali e 

non era riuscita a risolvere la pesante crisi economica. La prima nazione che insorse fu la Spagna. Per 

soffocare la protesta delle colonie del sudamerica che chiedevano l'indipendenza, il re di Spagna inviò 

l'esercito, ma il primo gennaio 1820 le truppe – guidate da alcuni generali appartenenti alle Società 

segrete – si rifiutarono di partire per l’America e minacciarono di dirigersi verso il governo. In pochi 

giorni la protesta si diffuse in tutta la Spagna e il re fu costretto a concedere la costituzione e a indire 

nuove elezioni. 

Alla notizia della ribellione spagnola, oltre al Portogallo, insorsero anche gli Stati italiani, 

soprattutto il Regno delle Due Sicilie e il Piemonte; a Napoli, ad esempio, due militari vicini alle 

Società segrete organizzarono un’insurrezione e costrinsero il re a concedere una Costituzione.  

I moti del Piemonte erano diversi da quelli napoletani, perché furono guidati da un gruppo di 

nobili liberali che chiedevano la liberazione della Lombardia e del Veneto dall'Austria e per far questo 

cercarono l'appoggio dell'erede al trono Carlo Alberto, nipote del re. In un primo momento Carlo 

Albero diede il suo appoggiò ma poi cambiò idea e si tirò indietro. Ormai, però, era troppo tardi e 

l'insurrezione partì lo stesso. Il re abdicò in favore del fratello Carlo Felice che però era fuori del 

regno e quindi la reggenza passò proprio a Carlo Alberto, il quale concesse la costituzione ma non 

volle dichiarare guerra all'Austria per prendersi la Lombardia. Quando tornò il re legittimo, Carlo 

Felice, ritirò subito la costituzione e tutto tornò come prima. 

Un caso a parte era rappresentato dalla Sicilia nella quale i rivoltosi – guidati dalla nobiltà che 

aveva perso parte del proprio potere – chiedevano la separazione da Napoli. 



Metternich, spaventato da questa nuova ondata rivoluzionaria, intervenne subito e nel 1821 

convocò un congresso a Lubiana per sedare le insurrezioni. In questo Congresso, però, si scontrarono 

le posizioni dell’Austria, che avrebbe voluto intervenire militarmente per riportare subito l’ordine, e 

quelle dell’Inghilterra e della Francia, che avrebbero voluto evitare l’intervento armato: l’Inghilterra 

non voleva intervenire negli affari interni dei singoli stati e la Francia temeva che l’Austria, usando 

la forza, ne sarebbe uscita rafforzata. Alla fine, però, nonostante le posizioni più morbide di 

Inghilterra a Francia, prevalse il principio di intervento, stabilito nel Congresso di Vienna, e l’Austria 

intervenne militarmente per riportare l’ordine precedente. In questo modo le grandi potenze ne 

uscirono rafforzate e i rivoltosi, invece, divisi al loro interno tra democratici e liberali.  

Per i primi cambiamenti definitivi all’ordinamento politico voluto dal Congresso di Vienna, 

bisognerà attendere il 1830 quando Belgio e Olanda si separarono: erano stati uniti dal Congresso di 

Vienna per creare un regno cuscinetto, contro la Francia. Questa volta le grandi potenze europee non 

reagirono perché troppo divise tra di loro. 


