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LE

RIVOLUZIONI LIBERALI
IN EUROPA

I moti del 1820-1821

Il rigido controllo dei
governi impedì l’insorgere di moti insurrezionali nei territori tedeschi
e dell’Impero austriaco.

La dura repressione della
Santa Alleanza si concentrò
in Italia e in Spagna, da
dove partirono i moti del
1820-1821.

Russia, Francia e Gran Bretagna intervennero a sostegno degli insorti in Grecia,
vanificando così il tentativo di repressione
da parte dell’Impero Ottomano. Nel 1832
la Grecia raggiungerà l’indipendenza.

Le insurrezioni del 1820-1821
• Nella prima metà dell’Ottocento si fece sempre più viva la lotta del movimento liberale europeo contro il potere assoluto dei sovrani. Attraverso l’organizzazione in società segrete, strutturate sul modello della Massoneria, i liberali si fecero promotori di agitazioni e insurrezioni armate. In Italia fu molto attivo il movimento
della Carboneria.

•

Le prime rivolte liberali scoppiarono in Spagna, dove il 1° gennaio 1820 alcuni ufficiali, insieme ai loro
soldati, insorsero e obbligarono il re Ferdinando VII a ripristinare la Costituzione concessa nel 1812. Una situazione simile si verificò anche in Portogallo.

•

In Grecia, invece, nel marzo 1821 i patrioti insorsero contro l’Impero Ottomano; grazie al sostegno ottenuto
da diverse organizzazioni di altre Nazioni e dalle stesse potenze europee, la Grecia conquistò l’indipendenza.

•

Ad eccezione del caso della Grecia, i moti del 1820-1821 si risolsero in un fallimento, a motivo della reazione
repressiva messa in atto dalla Santa Alleanza. Le idee liberali continuarono però a diffondersi tra gli intellettuali
e i borghesi più aperti.

Le rivoluzioni del 1830-1831
• Fra il 1830 e il 1831 l’Europa fu investita da un’altra ondata di insurrezioni che prese avvio dalla Francia,
dove il sovrano reazionario Carlo X fu costretto ad abdicare lasciando il trono a Luigi Filippo d’Orléans, che
inaugurò un governo di indirizzo borghese e liberale.

•

La politica di non intervento inaugurata da Luigi Filippo, seguita anche da altri Paesi, favorì l’affermazione del
principio di autodeterminazione dei popoli, applicato nei confronti del Belgio, che si staccò dall’Olanda, e
poi della Polonia, che cercò invano di rendersi indipendente dal dominio russo.

•

I moti interessarono anche l’Italia centro-settentrionale, ma furono duramente repressi dall’intervento
austriaco.

Storia Facilitata
Le rivoluzioni del 1848
• Il 1848 fu un anno di sconvolgimenti per tutta l’Europa, con insurrezioni in particolare in Francia, Austria,
Germania, Italia. Nei moti del 1848 trovarono espressione le richieste di indipendenza e di libertà politica e
le forti rivendicazioni sociali latenti ormai da decenni.

•

In Francia furono proprio le rivendicazioni sociali, determinate da una grave crisi economica, a dare inizio
alla rivoluzione: il re fu costretto ad abdicare e fu proclamata la Repubblica. Il governo fu formato da repubblicani moderati, radicali e da uno dei primi socialisti, Louis Blanc.

•

La Repubblica cercò di garantire soprattutto il diritto al lavoro e il suffragio universale, ma nel giro di pochi
mesi l’alta borghesia prese nuovamente il sopravvento, ottenendo una Costituzione di tipo presidenziale.

•

Presidente della nuova Repubblica divenne Luigi Napoleone Bonaparte, nipote di Napoleone I. Nel 1851 egli
attuò un colpo di Stato e l’anno dopo restaurò l’Impero assumendo il titolo di imperatore, con il nome di
Napoleone III. Il nuovo governo imperiale, di orientamento autoritario, attuò una politica repressiva ma favorì
lo sviluppo economico, soprattutto nel campo dell’industria.

•

Anche in Prussia venne promessa una Costituzione e convocato un Parlamento. All’interno della Confederazione germanica si rafforzarono le spinte verso l’unificazione tedesca; il progetto, però, venne per il momento
accantonato, a motivo del rifiuto del re Federico Guglielmo IV di assumere la guida della Germania unificata.

•

Anche a Vienna una sollevazione popolare costrinse l’imperatore ad accettare la formazione di un Parlamento
dell’Impero. Moti insurrezionali scoppiarono anche in altre parti dell’Impero austriaco, ma furono duramente
repressi.

Linea del tempo
1820 Insurrezione in Spagna
1821 Insurrezione in Grecia
1830 “Rivoluzione di luglio” in Francia
1830 Indipendenza del Belgio
1832 Indipendenza della Grecia
1848
Proclamazione
della Seconda Repubblica in Francia
Insurrezioni a Vienna, Berlino, Budapest, Venezia, Milano
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Le parole della Storia

Ammutinamento
Parola usata in ambito militare, indica il rifiuto, da parte dei soldati, di obbedire agli ordini dei superiori.

Autonomia/Indipendenza
Una regione e la relativa popolazione godono di autonomia politica quando dispongono di propri organi di
governo e di rappresentanza (assemblee parlamentari), pur rimanendo soggetti all’autorità di un governo centrale e alla sovranità di uno Stato (o di un Impero) più vasto che li comprende. Conseguono invece l’indipendenza quando costituiscono un proprio Stato sovrano, riconosciuto dagli altri Stati che compongono la
comunità internazionale.

Storia Facilitata
Le immagini

Eugene Delacroix, La libertà guida il popolo
All’indomani dell’insurrezione parigina contro Carlo X, Eugene Delacroix realizzò una delle sue opere più
celebri, nella quale si rispecchiano i sentimenti e le aspirazioni che animarono i moti del 1830.
Protagonista del dipinto è la figura femminile che simboleggia la Libertà: la bandiera tricolore che sventola è
un richiamo alla Rivoluzione francese e alla viva eredità dei suoi principi. Il popolo è rappresentato nelle figure
di un borghese con cilindro (autoritratto del pittore) e di un popolano, a indicare l’unità delle varie classi
sociale contro ogni minaccia alla libertà. Sullo sfondo, Parigi è in fiamme, mentre a terra in primo piano sono
mostrati con crudo realismo i cadaveri di insorti e soldati: morte e distruzione, sembra suggerire il pittore,
sono tragedie necessarie per l’affermazione della libertà.

Storia Facilitata
Mappa
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