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L'Europa creata dal Congresso di Vienna, basata sull'equilibrio e sugli interessi commerciali – 

a dispetto di ciò che chiedevano i popoli – nel 1848 tremò ma resistette, pur spaccandosi in due: da 

un lato le nazioni liberali, come Inghilterra e Francia, dall'altro le nazioni autoritarie, come Austria e 

Prussia. Questa suddivisione rimase in vigore fino alla Prima guerra mondiale. 

Nel 1848 tutti i popoli d'Europa insorsero; la prima a sollevarsi fu Palermo, ma in breve tempo 

la protesta arrivò a Berlino, a Vienna, a Parigi e in gran parte d'Europa.  L'Europa 

Solo la Russia e l'Inghilterra non furono toccate da questa nuova ondata rivoluzionaria: la 

Russia perché troppo arretrata e gestita con durezza; l'Inghilterra perché più progredita e liberale di 

tutto il resto del mondo. 

Anche in questo caso le motivazioni sono tante, ma fra tutte possiamo indicarne alcune più 

importanti di altre, come la pesante crisi economica, l'azione organizzata e unitaria dei democratici e 

dei socialisti europei e la richiesta d'indipendenza di parecchie nazioni europee. Inoltre in alcune 

nazioni d'Europa, come ad esempio la Francia, vi fu l'ingresso nella scena politica di un nuovo 

personaggio: l'operaio. 

 

Crisi economica 

Dagli anni Trenta in poi l'industrializzazione, oltre all'Inghilterra, si diffuse anche in altri paesi 

d'Europa come in Francia, in Belgio e in Germania, soprattutto grazie all'affare del secolo: la 

costruzione delle ferrovie. Questa crescita economica si fermò bruscamente tra il 1846 e il 1848 

quando vi fu una violenta crisi economica. Questa crisi economica fu l'ultima crisi agricola, di tipo 

preindustriale, cioè di sottoproduzione, e la prima crisi industriale, di nuovo tipo, cioè di 

sovrapproduzione. (Non riprendiamo questi concetti perché sono stati spiegati nella lezione 

precedente). 

 

Democratici e socialisti 

Come già detto, nell'insurrezione del 1848 apparve una figura nuova, l'operaio. Nel Settecento 

era stata la borghesia liberale ad insorgere e a chiedere la Costituzioni e le riforme; nell'Ottocento, 

invece, furono proprio gli operai e le masse popolari ad insorgere con una forza diversa e con una 

pericolosità maggiore, perché di gran lunga più disperati della borghesia. 

Gli operai trovarono una forza nuova e una base filosofica alle loro proteste quando, nel 

febbraio del 1848, mentre l'Europa cominciava a sollevarsi, a Londra Marx ed Engels – due filosofi 

tedeschi – pubblicarono il “Manifesto del partito comunista”. Da questo momento in poi lo scontro 

tra la borghesia e il proletariato caratterizzò buona parte della seconda metà dell'Ottocento e del 

Novecento. 

Alcuni avevano pensato di risolvere la questione operaia con il miglioramento delle condizioni 

di lavoro, con la carità e con la filantropia: questi furono chiamati Socialisti Utopisti perché il loro 

progetto fu ritenuto irrealizzabile. Altri, invece – i marxisti – credevano che per risolvere la questione 

alla radice bisognava prendere il potere con la forza e sostituire i valori borghesi e capitalisti con 

quelli socialisti. Secondo Marx, gli operai avrebbero vinto e avrebbero fondato la dittatura del 

proletariato, soltanto se si fossero uniti contro i borghesi. 

Ancora una volta tutto parte da Parigi. 

 

Il 1848 in Francia 

Carlo X – salito al trono nel 1824 – portò avanti il progetto di una restaurazione della monarchia 

assoluta, rinnegando tutto ciò che aveva fatto Luigi XVIII. Il nuovo re – esponente dell'estrema destra 

francese – abolì le principali libertà garantite dalla Costituzione, rafforzò il potere della Chiesa e della 

nobiltà e soprattutto approvò la legge del miliardo, attraverso la quale avrebbe risarcito – appunto con 

un miliardo di franchi – la nobiltà francese che, durante la rivoluzione, si era vista espropriare i propri 



beni. Questa legge suscitò la violenta opposizione del popolo francese, sia da parte democratica, sia 

da parte liberale. 

Le elezioni del 1827 furono vinte dall'opposizione liberale, ma il re sciolse le camere; nelle 

nuove elezioni il successo dell'opposizione liberale fu ancora più netto. A quel punto il re emanò le 

“Quattro ordinanze” con le quali sospendeva la libertà di stampa, scioglieva le camere, ristringeva 

ancor di più il diritto di voto e convocava nuove elezioni. 

Il re questa volta aveva esagerato e il popolo insorse: infatti tra il 27 e il 30 luglio del 1830 – 

chiamate “Le tre gloriose giornate di luglio” – dopo violenti scontri con le truppe regie, il re fu 

costretto a fuggire. A Parigi tornarono le barricate e parve tornare la rivoluzione. 

A guidare la rivoluzione del luglio 1830 erano state le masse popolari, gli artigiani, i 

repubblicani e i giacobini; i borghesi, di conseguenza, spaventati del ritorno del Terrore, chiamarono 

in fretta un re. Le Camera, infatti, poco dopo nominarono re di Francia Luigi Filippo d'Orleans, nipote 

di un principe che aveva abbracciato la rivoluzione. Il nuovo Parlamento approvò una nuova 

costituzione, che allargava il diritto di voto e aumentava il potere del Parlamento, e richiamò al 

governo l'intramontabile Talleyrand. 

La monarchia di Luigi Filippo d'Orleans – borghese e liberale – era nata grazie all'appoggio 

della piccola e media borghesia, ma poco tempo dopo si era schierata dalla parte della grande 

borghesia affaristica e finanziaria. Per questo motivo Luigi Filippo d'Orleans fu attaccato sia dalla 

destra francese – cattolici e conservatori – che tramava per il ritorno dei Borbone, sia dalla sinistra – 

repubblicani e socialisti – che voleva riforme più radicali. La sinistra, in particolare, organizzò molte 

proteste operaie, alcune molto dure come quella di Lione del 1832. La situazione peggiorò dopo un 

attentato contro il re – organizzato dal nipote di Napoleone Bonaparte – che fu il pretesto per ridurre 

ulteriormente le libertà, aumentando il malcontento della popolazione. 

Quando fu vietato un banchetto di protesta contro il re, il 22 febbraio 1848, il popolo parigino, 

ormai profondamente deluso dal re, insorse di nuovo. La Guardia nazionale – il corpo di volontari 

che avrebbe dovuto difendere la nazione – si rifiutò di reprimere la rivolta e non sparò contro la folla. 

A quel punto intervenne l'esercito che si scontrò violentemente con i rivoluzionari: il 24 febbraio 1848 

il re lasciò Parigi. Gli insorti chiedevano il suffragio universale maschile, l'istruzione elementare 

obbligatoria e un'imposta che andasse a colpire tutti i redditi soprattutto quelli più alti. Sin dall'inizio, 

però, si capì che il fronte dei rivoluzionari era profondamente diviso tra democratici e socialisti da un 

lato e borghesi e liberali dall'altro; ad esempio i democratici chiedevano il suffragio universale 

maschile, visto come l'attuazione della sovranità popolare, ma i liberali e i borghesi lo temevano 

fortemente perché pensavano che avrebbe favorito i socialisti. 

Il 24 febbraio 1848 si formò un governo provvisorio formato da repubblicani e, per la prima 

volta nella storia, da socialisti; il nuovo governo, per evitare che la borghesia andasse a chiamare un 

nuovo re, si dichiarò subito a favore della Repubblica (la Seconda repubblica) e all'elezione di 

un'assemblea costituente che scrivesse una nuova Costituzione. Inoltre il nuovo governo garantì la 

libertà di stampa, di associazione e di espressione, abolì la pena di morte per i reati politici, ridusse a 

11 ore l'orario di lavoro giornaliero e soprattutto si impegnò a non esportare la rivoluzione nelle altre 

parti d'Europa: con questo provvedimento si scongiurava una nuova ondata rivoluzionaria e le 

potenze europee potevano tirare un sospiro di sollievo. Dal punto di vista economico, per risolvere il 

grave problema della disoccupazione, il nuovo governo aprì gli Ateliers nationaux, che erano delle 

fabbriche di Stato – una sorta di lavoratori di pubblica utilità pagati dallo Stato – che avrebbero 

assunto tutta la manodopera in eccesso. Siccome c'erano centomila disoccupati, però, i costi per 

queste fabbriche di Stato si rivelarono enormi e la borghesia si schierò da subito violentemente contro 

gli Ateliers nationaux. 

Questo scontro tra borghesi e operai produsse forti contrasti anche tra le forze di governo: da 

un lato c'erano gli imprenditori (piccoli commercianti, liberali e repubblicani moderati) che non 

volevano pagare i costi sociali di questo provvedimento e che temevano la concorrenza sleale dello 

Stato, (lo Stato poteva produrre a prezzi bassi, loro no), dall'altro lato c'erano i socialisti e i disoccupati 

che invece chiedevano che lo stato dovesse dare lavoro a tutti. 

Mentre il dibattito sul “Diritto al lavoro” si inasprì, si tennero le elezioni per un'assemblea 



costituente che aveva il compito di redigere una nuova Costituzione. In queste elezioni per l'assemblea 

costituente, però, i socialisti furono sconfitti; nonostante il suffragio universale maschile, infatti, 

l'elettorato delle campagne – fortemente conservatore e antisocialista – mostrò di non vedere di buon 

occhio gli esperimenti troppo rivoluzionari. A causa di questa sconfitta, i socialisti furono esclusi dal 

governo e protestarono violentemente; il 15 maggio 1848 una violenta insurrezione operaia, che 

chiedeva la repubblica socialista, fu repressa nel sangue e molti socialisti furono arrestati. Un mese 

dopo il governo repubblicano chiuse gli Ateliers nationaux e le insurrezioni operaie aumentarono: lo 

scontro di classe teorizzato da Marx si stava avverando e i ricchi d'Europa erano terrorizzati. 

L'Assemblea approvò una Costituzione, simile a quella americana, che prevedeva un presidente 

della Repubblica eletto dal popolo in carica quattro anni e una Camera legislativa. Nel frattempo 

Luigi Napoleone Bonaparte, figlio del fratello di Napoleone I, tornò in Francia; era stato incarcerato 

per aver organizzato un attentato a Luigi Filippo D'Orleans, ma era riuscito ad evadere dal carcere e 

a rifugiarsi all'estero. Appena aveva saputo della fuga del re, Luigi Bonaparte tornò subito in Francia 

e si presentò alle elezioni presidenziali. Il 20 dicembre 1848 Luigi Bonaparte vinse le elezioni e 

divenne Presidente della Repubblica francese: sebbene avesse preso anche i voti della sinistra 

napoleonica, però, portò avanti un governo conservatore e clericale che per prima cosa cacciò la 

repubblica romana e riportò il papa al suo posto. La camera pensava di manovrare Luigi Bonaparte, 

ma non ci riusci; infatti, il nuovo presidente, il 2 dicembre 1851, occupò il Parlamento e sciolse le 

camere, richiamandosi alla migliore tradizione napoleonica. La repubblica ormai era solo un nome e 

nel dicembre del 1852 si fece incoronare imperatore col nome di Napoleone III. 

All'appoggio del popolo e ai plebisciti a suffragio universale, Napoleone III univa l'uso della 

forza e, come nella tradizione bonapartista, l'espansione territoriale, evitando però lo scontro con 

l'Inghilterra. Inoltre dobbiamo sottolineare che l'imperatore portò avanti una poderosa attività di opere 

pubbliche, attraverso le quali, dando lavoro a migliaia di lavoratori, è riuscito a cambiare il volto 

architettonico e urbanistico di Parigi. 

 

Il 1848 in Europa 

Come ho già detto, la prima città europea ad insorgere, nel gennaio 1848, fu Palermo. 

L'insurrezione palermitana, però, era diversa rispetto a quella delle altre città europee perché alla base 

ci stavano motivazioni esclusivamente siciliane, cioè l'indipendenza da Napoli. Palermo, dopo la 

formazione del Regno delle Due Sicilie, aveva perso il ruolo di capitale; per riconquistare prestigio e 

potere politico, la nobiltà siciliana spingeva per l'indipendenza. Anche in questo caso il re fu costretto 

a concedere la Costituzione. 

Dopo Palermo (gennaio) e Parigi (febbraio), nel marzo 1848 insorse anche Vienna e da lì partì 

una grande reazione a catena. Quando l'imperatore e Metternich, l'ideatore del Congresso di Vienna, 

fuggirono da Vienna, molte altre città, come Budapest, Praga, Venezia e Milano, incoraggiate dalla 

caotica situazione austriaca e soprattutto dalle dimissioni di Metternich, si sollevarono; l'imperatore 

promise la convocazione di un Parlamento a suffragio universale, ma non servì a calmare gli animi.  

L'esplosione della violenza in molta parte d'Europa fu provocata da diversi motivi: 1) le grandi 

potenze si mostrarono sorde alle richieste dei popoli; 2) la crisi economica; 3) l'indipendenza da 

Vienna; 4) la diffusione delle idee socialiste. 

Poco tempo dopo, però, grazie alla fedeltà dell'esercito, l'imperatore austriaco riuscì a 

riprendere in mano la situazione. I rivoltosi ottennero soltanto l'abdicazione dell'imperatore in favore 

del giovano figlio, Francesco Giuseppe, che promulgò una costituzione moderata eletta a suffragio 

ristretto. Anche a Berlino, dopo alcune vittorie iniziali degli insorti, il re di Prussia, Federico 

Guglielmo IV, riuscì a riportare l'ordine. 

 

L'insurrezione piemontese del 1848 fu diversa rispetto a quella del resto d'Europa, perché non 

fu capeggiata da rivoltosi liberali, ma dal re stesso, Vittorio Emanuele il quale, con l'aiuto del suo 

Primo ministro, Cavour, avrebbe voluto “liberare” la Lombardia e il Veneto dagli austriaci, per unirli 

al Piemonte in un unico grande stato sabaudo. Per far questo, secondo Cavour, si doveva a tutti i costi 

evitare la via dell'insurrezione popolare – così come aveva fatto Mazzini con pessimi risultati – ma 



ci si doveva fare aiutare dalle grandi nazioni d'Europa: Cavour scelse l'aiuto dell'imperatore francese 

Napoleone III, ben felice di indebolire l'Austria. 

 


