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PREMESSA
Ed eccoci
ai due secoli cruciali che segneranno la nascita dell’Età
Contemporanea, con il suo carico di rivoluzioni, guerre e profonde
trasformazioni culturali, politiche, economiche e sociali.
Mi prendo la libertà di chiudere il Settecento nel 1789. Sarà infatti la
Rivoluzione Francese, come ormai tutti riconoscono, a chiudere l’Ancien Règime
e dare inizio ad una nuova era, in Francia come nel resto dell’Europa e quindi in
Italia.
Nel Settecento, mentre prosegue il processo di decadenza iniziato con la Riforma ed
il predominio spagnolo, si pongono anche le basi del successivo risveglio: l’età
moderna è figlia dell’Illuminismo, ben presente, come vedremo. in Italia nei centri
di Milano e Napoli: l’epopea napoleonica e le rivoluzioni del primo Ottocento
trasformeranno profondamente l’Europa e porranno le basi del Risorgimento
Italiano.
L’Idealismo in filosofia ed il Romanticismo in letteratura, modificheranno
profondamente le sensibilità, i valori, le legislazioni statali e gli studi che porranno le
basi dello Stato Unitario in Italia, della Seconda Rivoluzione Industriale e della
nascita di grandi partiti politici - Liberale e Socialista - che segneranno la storia
del Novecento.
Daremo il giusto rilievo perciò ai principi culturali dell’Illuminismo, alla loro
concretizzazione nella Rivoluzione Americana e in quella Francese che
caratterizzeranno il diciottesimo secolo.
Dopo una opportuna riflessione sul Neoclassicismo italiano anche in campo artistico,
uno spazio adeguato sarà riservato alle nostre “Tre Corone” letterarie dell’Ottocento:
Foscolo/Leopardi/Manzoni che incarnano il Romanticismo Italiano, Romanticismo
che da noi finirà per diventare sinonimo di Patriottismo e contribuirà a formare
le coscienze più influenti e mature del nostro Risorgimento.
Una opportuna riflessione sarà fatta sugli accadimenti del 1848 quando si
ribellarono agli austriaci tutte le città del Nord. Insorsero la Romagna e l’Umbria
contro il potere temporale del Papa e Messina fu la prima città in assoluto a
ribellarsi al dominio Borbonico, prima dell’arrivo dei garibaldini
Il conseguimento dell’Unità Nazionale mi riservo di presentarlo con tutte le sue luci
ed ombre, i grandi eroismi, ma anche i tradimenti e gli inganni che
accompagnarono l’ “annessione” del Sud al Regno di Piemonte; nessuna
demonizzazione, ma anche nessun appiattimento sull’”epopea garibaldina” di una
certa storiografia.
Un altro capitolo di estremo interesse storico riguarderà il lungo e travagliato
pontificato di Pio IX. Ragioni religiose e ragioni politiche faranno maturare le
condizioni per la fine del potere temporale della Chiesa, passando attraverso
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l’aspro confronto con il neonato Regno d’Italia e l’isolamento politico e
diplomatico.
Ancora un ultimo capitolo riguarderà la nascita del colonialismo italiano, il tentativo
mal riuscito di dare anche al giovane Regno d’Italia una dimensione internazionale,
alla pari dei grandi Stati coloniali europei.
Il secolo si chiuderà con la nascita del Partito Socialista, le lotte operaie, la
“Guerra del Pane” a Milano nel 1898 e la feroce repressione di Bava Beccaris (80
morti), la beffa del titolo di Grande Ufficiale riconosciutogli da Umberto I e
l’assassinio di quest’ultimo, il 29 luglio del 1900 a Brescia, per mano
dell’anarchico Gaetano Bresci.
Un’ultima riflessione. Ci sono alcune pagine del Risorgimento, non abbastanza
studiate in passato. L’Unita d’Italia deve molto al Piemonte, ma era già nel
cuore e nella mente di molti Italiani. Silenziosamente maturata nei secoli
precedenti. Oggi noi non parliamo piemontese, ma toscano. La capitale non è
Torino, ma Roma. Non cantiamo «Piemontesina bella» ma «’O sole mio». Questo
perché l’Italia non nasce solo dalla politica, dai campi di battaglia, dalla diplomazia,
ma dalla letteratura, dall’arte, dalla musica. Dalla cultura umanista e cristiana.
L’Italia esisteva già, e da secoli, prima che diventasse uno Stato. Anche per
questo siamo più legati alla Patria che allo Stato. Con tutte le conseguenze che
questa scelta comporta.

Camillo Benso conte di Cavour
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Papa Pio IX

CAPITOLO I
LA GUERRA DI SUCCESSIONE
Il settecento si apre con la morte di Carlo II re di Spagna, ultimo Asburgo del
ramo spagnolo.
Facciamo una rapida sintesi della situazione. Gli Asburgo erano stati per quasi due
secoli i padroni dell’Europa. La massima espansione fu toccata nel ‘500 dall’
imperatore Carlo V, nelle sue mani si trovò concentrata una favolosa eredità: da
parte di padre gli toccarono i Ducati d’Austria, il Tirolo, la Borgogna e le Fiandre, da
parte di madre, Giovanna la Pazza, unica figlia di Ferdinando il Cattolico ed
Isabella di Castiglia, gli toccarono la Spagna e tutto il Nuovo Mondo, dal Messico
alla Patagonia. A tutto questo si aggiunse il titolo di Imperatore del Sacro Romano
Impero. Il suo sogno era la ricostituzione territoriale dell’antico Sacro Romano
Impero di Carlo Magno. Sulla sua strada trovò due nemici implacabili: Francesco I,
re di Francia e Lutero. Importante fu il secondo che distruggendo l’unità religiosa
faceva venir meno il presupposto su cui si reggeva quell’impero.
L’Europa tendeva ormai alla formazione di Stati indipendenti ciascuno con la
propria religione ed autonomia politica.
A capire l’ineluttabilità della fine del Sacro Romano Impero fu proprio Carlo V
che alla fine del suo impero lo divise assegnando al fratello Ferdinando I la Casa
d’Asburgo (Austria, Morava e Boemia) e al figlio Filippo II la casa di Spagna
con le colonie d’America, le Fiandre e i possedimenti italiani. Gli Asburgo quindi
si divisero in due rami: quello austriaco e quello spagnolo.
Filippo II tentò l’impresa di riunire l’impero, ma era impresa ormai impossibile vista
la rivolta olandese e la crescente ostilità austriaca che si aggiungeva alla irriducibile
Francia e alla crescente potenza marittima dell’Inghilterra.
I suoi successori Filippo III, Filippo IV e l’ultimo Carlo II assistettero imbelli al
progressivo sgretolamento del Regno Spagnolo.
Intanto dopo l’estinzione dei Valois, cresceva in Francia il potere dei Borbone,
che nonostante le numerose convulsioni religiose, riuscì a consolidare il proprio
potere in Francia grazie ad una serie di eccellenti ministri che seppero guidare i
monarchi che si succedettero: Sully, Richelieu, Mazarino, Colbert. Crebbe a tal
punto il potere dei Borbone che negli ultimi decenni del Seicento Luigi XIV,
ambiziosissimo, mise a ferro e fuoco l’intera Europa.
Le sue ambizioni finirono con la pace di Rijswijk, in Olanda, del 1697, bloccato
dagli Asburgo d’Austria, dall’Inghilterra e dall’Olanda, cresciuta in poco tempo come
potenza marittima e coloniale.
Alla fine del secolo a mettere in subbuglio l’Europa provvide la morte
dell’ultimo Asburgo di Spagna, Carlo II. Un re malaticcio e quasi deforme che non
lasciò alcun erede. Perciò avanzarono pretese dinastiche gli Asburgo d’Austria e
Luigi XIV che aveva sposato la sorella di Carlo II, Maria Teresa. E’ vero che nel
contratto di nozze Luigi si impegnava a rinunciare ad ogni pretesa al trono spagnolo
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anche a nome dei discendenti suoi e di sua moglie, ma il contratto diceva pure che
aveva diritto ad una ricca dote, che non era mai stata pagata. All’inizio le sorti
della guerra furono favorevoli alla Francia e Luigi XIV potè insediare a Madrid il
proprio nipote Filippo d’Angiò (nome che compariva nel testamento di Carlo II).
Inevitabile fu la ripresa delle ostilità belliche e le pretese di Luigi XIV cessarono con
la pace di Rijswijk. Le tre potenze, Francia, Inghilterra e Olanda, si accordarono
senza neppure avvertire Carlo II nel modo seguente:
1) all’Austria, per tacitarla, fu assegnata la Lombardia;
2) alla Francia, per ripagarla della mancata dote il regno di Napoli e di Sicilia;
3) sul trono di Spagna sarebbe salito un personaggio neutro.
Questo accordo saltò per la morte del designato sul trono di Spagna. E fu così che si
tornò alla guerra tra la Francia di Luigi XIV e l’Austria, l’Inghilterra e l’Olanda.
Dopo alterne vicende si arrivò alla pace di Utrecht, 1713, e Rastadt, 1714.
La Spagna e le sue colonie furono definitivamente date a Filippo di Borbone che
divenne Filippo V, il ramo austriaco del grande regno di Carlo V invece fu
assegnato a Carlo VI d’Asburgo.
La pace di Utrecht del 1713 è importante per l’Italia. Infatti se per un secolo e
mezzo le sorti dell’Italia erano state assegnate alla Spagna con il trattato del
1559 di Cateau –Cambrèsis, ora, con il trattato di Utrecht, l’Italia sarebbe
diventata una colonia Austriaca per un altro secolo e mezzo.

CAPITOLO II SVILUPPO CULTURALE E PASSAGGIO AI
BORBONI
Nel 1706 il regno di Napoli fu occupato dagli Austriaci.
Con la Pace di Utrecht, nel 1713, si sancì ufficialmente il passaggio del Regno di
Napoli a Carlo VI d’Asburgo insieme alla Sardegna, mentre la Sicilia veniva
ceduta ai Savoia con l’impegno che una volta estinta la discendenza maschile dei
Savoia, l’isola sarebbe tornata agli spagnoli.
Nel 1718 Filippo V di Spagna tentò di riconquistare il Regno di Napoli e la Sicilia,
ma contro di lui si coalizzarono Gran Bretagna, Francia e Austria che sconfissero
la flotta di Filippo V nella battaglia di Capo Passera.
Così nel successivo trattato dell’Aja (1720) Regno di Napoli e Sicilia passarono
definitivamente sotto gli austriaci pur mantenendo una forma di autonomia politica
e il Regno di Sardegna veniva assegnato ai Savoia.
I primi provvedimenti austriaci misero in ordine il sistema finanziario e poi
rinnovarono radicalmente l’organizzazione dello Stato.
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Ma la presenza austriaca significò anche una rinascita culturale ed un originale
sviluppo delle idee illuministe che trasformeranno Napoli in una capitale della
cultura europea.
Furono subito reperibili a Napoli i testi di Cartesio, Spinosa, Giansenio e Pascal,
testi che rafforzarono il movimento “anticuriale” da tempo formatosi in città con i
giuristi Giuseppe Valletta, Francesco d’Andrea e Costantino Grimaldi.
Nel 1721 Pietro Giannone pubblicò la Istoria Civile del Regno di Napoli con cui
ripropose in chiave moderna il machiavellismo e propose di subordinare il diritto
canonico al diritto civile.
Tanto bastò al vescovo di Napoli per scomunicarlo, costringendo Giannone a
fuggire a Vienna senza poter più tornare a Napoli. Nel 1723 Giovan Battista Vico
pubblicò “I Principi di una Scienza Nuova”.
Di lì a poco Giovanni Vincenzo Gravina, insieme a Cristina di Svezia, fondò a
Roma l’Accademia dell’Arcadia riproponendo la lettura laica dei testi classici.
Il suo allievo Pietro Metastasio proprio a Napoli sviluppò quelle innovazioni
poetiche, sui testi di Tasso e Marino, che diedero inizio al Melodramma italiano,
poi famoso e diffuso in tutto il mondo.
RITORNO DEGLI SPAGNOLI A NAPOLI
Carlo di Borbone, (figlio di Filippo V di Spagna e Elisabetta Farnese) già duca di
Parma e Piacenza, a seguito della vittoria a Bitonto degli Spagnoli sugli Austriaci,
riconquista il Regno di Napoli e fa il suo ingresso in città il 10 maggio del 1734
assumendo il titolo di Re di Napoli.
Nel luglio dell’anno successivo viene incoronato anche Re di Sicilia.
La vittoria di Carlo di Borbone fu resa possibile dalla madre che approfittando
della guerra di successione polacca in cui Spagna e Francia combattevano contro il
Sacro Romano Impero, rivendicò per il figlio i possedimenti italiani degli
Asburgo.
Nel 1744 gli Austriaci tentarono di riconquistare il Regno di Napoli, ma furono
sconfitti da Carlo di Borbone nella battaglia di Velletri.
Ormai consolidato il potere, Carlo affidò il governo a Bernardo Tanucci che
provvide innanzitutto ad arginare i privilegi ecclesiastici. Ridusse il “diritto d’asilo”
nelle chiese ed altre immunità del clero, ma soprattutto sottopose a tassazione i
beni della chiesa.
Il nuovo sistema fiscale ed un attento controllo delle finanze assicurarono al Regno
l’avvio di un buon sviluppo economico.
Nel 1755 fu istituita presso l’Università di Napoli la prima cattedra di
“Economia” d’Europa, in Italiano e non più in latino, e fu affidata ad Antonio
Genovesi che aveva perso la cattedra di Teologia per l’accusa di ateismo.
Il passo successivo fu l’avvio della costruzione della Reggia di Caserta, su disegni
del Vanvitelli, e la modernizzazione di quella città. Presso il palazzo Reale di Portici
fu realizzato un grande museo archeologico con i reperti di Pompei e Ercolano. Per
la prima volta in Italia viene promulgata una legge per garantire agli ebrei, espulsi
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due secoli prima, gli stessi diritti di cittadinanza dei cattolici, tranne il possesso di
titoli feudali.
Nel 1759 Ferdinando VI di Spagna, fratello di Carlo III, muore e siccome non
aveva eredi diretti la corona toccò al fratello Carlo che perciò dovette lasciare la
corona di Napoli. Il suo successore sul regno di Napoli e Sicilia non potette essere il
primo figlio Filippo perché giudicato del tutto “imbecille”, né il secondo figlio,
Carlo Antonio, che dovrà seguirlo in Spagna e perciò la scelta cadde sul terzogenito
Ferdinando, nato nel 1751 e quindi di soli otto anni. Perciò il Regno venne affidato
ad un Consiglio di Reggenza. A differenza dei fratelli, Ferdinando era stato affidato
ad una popolana, Agnese Rivelli, del tutto ignorante che lo educò come poteva
facendolo giocare con il proprio figlio Gennaro. Il governo del Regno era soprattutto
nelle mani del marchese Tanucci. In campo giuridico furono fatti molti progressi
soprattutto con il fondamentale contributo di Gaetano Filangieri autore del famoso
testo “Scienza della Legislazione”.
Nel 1751 il chetino Ferdinando Galiani pubblicò il trattato “La Moneta”, testo di
economia politica di grande importanza per le innovazioni che prospettava.
A sedici anni, nel 1767, Ferdinando divenne re e l’anno dopo sposò Maria
Carolina d’Asburgo Lorena, figlia di Maria Teresa d’Austria e sorella di Maria
Antonietta di Francia. Nel 1775 Maria Carolina mette al mondo l’erede maschio,
Carlo Tito, e come da contratto matrimoniale entra a far parte del Consiglio di Stato.
Questo significò un progressivo appannamento del ruolo del primo ministro Bernardo
Tanucci che verrà poi sostituito da Giuseppe Beccadelli Marchese della Sambuca
(1776\1786). L’accertamento di gravi responsabilità truffaldine del Marchese della
Sambuca convinsero re Ferdinando a sostituirlo con il diplomatico settantenne
marchese Domenico Caracciolo (1786\1789).
Intanto acquistava sempre maggiore prestigio politico sir John Acton che nonostante
i pettegolezzi volessero una sua tresca con la regina Maria Carolina, riescì a farsi
nominare Primo Ministro.
Intanto in Francia era scoppiata la Rivoluzione Francese (1789), e se all’inizio Maria
Carolina sembrava avesse simpatie riformiste, alla notizia della decapitazione del re
e di sua sorella Maria Antonietta mutò radicalmente atteggiamento e, influenzando
il marito, cominciò una politica di vasta repressione con arresti ed esecuzioni capitali
di coloro che manifestavano propositi di riforma.
Ciò provocò un’insanabile frattura con il mondo intellettuale che si allontanò
dalla monarchia.
Nonostante il mutamento del clima politico, nel 1796 re Ferdinando abolì il ducato
di Sora e lo Stato dei Presidi, cancellando così le ultime tracce delle signorie
rinascimentali. Ma ciò non bastò a recuperare le simpatie della parte più illuminata
della popolazione che ora aveva un altro idolo, quel Napoleone Bonaparte che in
Italia fondava numerose repubbliche e sconfiggeva gli austriaci.
Lo stesso esercito napoletano, il 5 giugno del 1796, veniva sconfitto da Napoleone
e costretto a rientrare nei confini del Regno con la richiesta di armistizio. L’anno
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dopo nascevano la Repubblica Ligure e la Repubblica Cispadana e nel 1798 la
Repubblica Romana.
Ma nonostante l’armistizio di Brescia, nel 1798, approfittando dell’assenza di
Napoleone che era in Egitto, il Regno di Napoli entra di nuovo in guerra contro la
Francia con un esercito di 70.000 uomini e l’appoggio della flotta inglese. Dopo soli
sei giorni di guerra Re Ferdinando IV riuscì ad entrare a Roma con l’intento
dichiarato di riportare al potere il Papa. Ma il suo atteggiamento di conquistatore
provocò un forte risentimento nella popolazione. Di lì a poco la veemente
controffensiva francese costrinse i napoletani ad una precipitosa ritirata. Il 21
dicembre il re tornò a Napoli, e, presa la sua famiglia ed il tesoro della corona, si
imbarcò sulla nave inglese Vanguard che lo portò a Palermo.
Intanto il vicario del re, conte Francesco Pignatelli, firmava una pesante resa con il
generale francese Chiampionnet.
Alla notizia della capitolazione il popolo di Napoli e di parte delle province
insorse violentemente in funzione antifrancese: è la rivolta dei cosiddetti lazzari,
che oppose una forte resistenza all'avanzata francese. Il Vicario abbandonò la
città, ormai in preda all'anarchia, il 17 gennaio.
Nel frattempo nella città scesero però in campo anche i repubblicani, i giacobini e i
filofrancesi e si giunse alla guerra civile: il 20 gennaio i filofrancesi riuscirono con
uno stratagemma a entrare nella fortezza di Castel Sant'Elmo, da cui aprirono il
fuoco sui lazzari che ancora contendevano l'ingresso della città ai francesi.
Cannoneggiati alle spalle, furono costretti a disperdersi e il generale Championnet
riuscì a schiacciare la resistenza.
Circa 3.000 popolani antifrancesi furono uccisi negli scontri. .
Il 23 gennaio, con l'approvazione e l'appoggio del comandante dell'esercito
francese, viene proclamata la Repubblica Napoletana (o Napolitana). Nei giorni
successivi, tra gli altri provvedimenti, viene ordinato che tutti i tribunali, gli organi
civili, amministrativi e militari sino ad allora regi si dichiarino repubblicani.
Il 2 febbraio si pubblica il primo numero del Monitore Napoletano, il giornale
ufficiale del governo provvisorio, diretto da Eleonora Pimentel Fonseca, una
letterata in passato vicina all'ambiente di corte. Vedono la luce molti altri fogli, ma la
loro fortuna sarà limitata anche a causa del diffuso analfabetismo. Il 12 febbraio
viene pubblicato il Catechismo ufficiale della Repubblica Napoletana, con il
compito di educare i sudditi a divenire cittadini. Il "Catechismo nazionale pe'l
cittadino" fu redatto dal canonico Onofrio Tataranni, dopo aver vinto il primo
premio indetto dal governo provvisorio.
Successivamente, nell'aprile, in seguito alle sconfitte subite dalle truppe francesi
in Italia settentrionale a opera degli Austro-Russi (mentre Napoleone è bloccato in
Egitto dalla distruzione della sua flotta per mano di Horatio Nelson nella baia di
Abukir), i francesi sono costretti a ritirarsi prima dalle province e in seguito (il 7
maggio) da Napoli.

8

I repubblicani tentano di difendersi da soli contro l'armata sanfedista (l’
Armata della Santa Fede del card, Fabrizio Ruffo) che giunge da Sud, ma il 13
giugno la città è raggiunta e viene riconquistata. Nel 1801 le truppe borboniche
che tentano di raggiungere la Repubblica cisalpina sono sconfitte a Siena da
Gioacchino Murat; segue quindi l'armistizio di Foligno il 18 febbraio 1801 e in
seguito la pace di Firenze che conferma ufficialmente il Regno di Napoli alla dinastia
borbonica.
Tale rimarrà fino al 1806, quando le truppe Napoleoniche apriranno a Napoli una
nuova "parentesi francese”, dando vita al cosiddetto periodo murattiano.

CAP. III : L’ILLUMINISMO O SECOLO DEI LUMI
L'illuminismo fu un grande movimento politico, sociale, culturale e filosofico
sviluppatosi approssimativamente nel XVIII secolo in Europa. Nacque in
Inghilterra, ma ebbe il suo massimo sviluppo in Francia. Il termine illuminismo è
passato a significare genericamente qualunque forma di pensiero che voglia
"illuminare" la mente degli uomini, ottenebrata dall'ignoranza e dalla superstizione,
servendosi della critica della ragione e dell'apporto della scienza.
Erede della ragione, intesa nel senso di Locke, l'illuminismo vuole adattare alla
filosofia il metodo della fisica newtoniana affidando alla ragione la determinazione
tanto delle proprie possibilità che dei propri limiti, indipendentemente da ogni verità
che si presenti come rivelata o innata.
Fin dagli inizi gli illuministi presuppongono che la gran parte degli uomini, pur
essendo stati creati liberi dalla Natura si accontentino molto volentieri di rimanere
"minorenni" per tutta la vita.
L'illuminista dovrà tutelare l'uomo ammaestrandolo a diventare "maggiorenne"
usando la propria ragione per liberarsi dalla credenza irriflessa nelle verità già
date, siano esse quelle innate nel campo conoscitivo, siano quelle rivelate dalla
religione.
L’INTELLETTUALE HA UN COMPITO PEDAGOGICO
Compito degli intellettuali illuministi, che si autodefiniscono philosophes, deve
essere il coraggioso uso della ragione. La responsabilità dell'intellettuale di fronte alla
società in cui vive sarà la gestione di un compito pedagogico di liberazione dalla
metafisica, dall'oscurantismo religioso, dalla tirannia della monarchia assoluta.
Questo programma educativo secondo Jean-Jacques Rousseau, uno dei padri
dell’Illuminismo, significherà riportare l'uomo al suo iniziale stato di natura
trasformandone la spontanea bontà della condizione naturale in una conquista
consapevole e definitiva della sua razionalità.
LA RAGIONE SECONDO GLI ILLUMINISTI
La definizione illuministica della ragione è ormai lontana da quella classica
prevalentemente contemplativa: ora è concepita come funzionale e operativa: la
sua validità cioè è dimostrata dai risultati pratici che essa consegue: la razionalità è
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valida se è in grado di spiegare e ordinare i fatti in base a leggi di ordine
razionale.
L'uomo, liberato dalle incrostazioni del potere, userà correttamente e spontaneamente
(come secondo gli illuministi dimostrerebbe il comportamento naturale del
cosiddetto "buon selvaggio") la sua ragione per procedere alla costruzione di uno
Stato in cui le leggi, non più tiranniche, si fondino sul rispetto dei diritti naturali.
Quello del "buon selvaggio" fu un mito basato sulla convinzione che l'uomo in
origine fosse un "animale" buono e pacifico, solo successivamente corrotto dalla
società e dal progresso. Nella cultura del Primitivismo del XVIII secolo, il "buon
selvaggio" era considerato più lodevole, più autenticamente nobile dei prodotti
dell'educazione civilizzata.
Il mito del buon selvaggio fu alimentato dall'azione missionaria dei Gesuiti,
iniziata fin dal XVII secolo nelle loro reducciones del sud America, soprattutto
nel Paraguay, consistente nella realizzazione di centri (reducciones de indios)
per l'evangelizzazione delle popolazioni indigene allo scopo di creare una società
con i benefici e le caratteristiche della cosiddetta società cristiana europea, però
priva dei vizi e degli aspetti negativi. Gli indios apparivano specialmente adatti per
questo progetto data la loro natura essenzialmente recettiva dell'educazione dei
Gesuiti.
Nell'illuminismo fu poi soprattutto Rousseau a propagandare la tesi del buon
selvaggio, asserendo nel suo Contratto sociale che «l'uomo è nato libero e tuttavia
ovunque è in catene». Voltaire gli rispose polemicamente con vena ironica che «a
leggere il vostro libro vien voglia di camminare a quattro zampe, ma avendone
sfortunatamente persa l'abitudine da più di sessant'anni mi è impossibile
riprenderla ora».
L’ETA’ DEI LUMI
L'età dei lumi: con questa espressione, che mette in evidenza l'originalità e la
caratteristica di rottura consapevole nei confronti del passato, si diffuse in Europa il
nuovo movimento di pensiero degli illuministi francesi che in effetti affondava le
sue radici nella cultura inglese. Voltaire e Montesquieu riconobbero
esplicitamente di essersi ispirati a quella filosofia inglese fondata sulla ragione
empirica e sulla conoscenza scientifica incarnata dal pensiero di Locke, Newton
e David Hume che risalivano a loro volta al pensiero di Francesco Bacone.
Se l'illuminismo assunse prevalentemente un'impronta francese questo si deve alle
particolari condizioni storiche della Francia del XVIII secolo.
Lo sviluppo della borghesia durante il regno di Luigi XIV è assicurato
dall'assolutismo monarchico ed è fondato sulla distinzione tra l'uomo privato e
quello pubblico.
Fu la borghesia colta a rappresentare le ragioni dell’Illuminismo anche
attraverso i salotti letterari: una tradizione culturale già presente in Francia dai
tempi di Luigi XIV. Gli incontri erano ora organizzati da altolocati membri
dell'alta borghesia o dell'aristocrazia riformista francese che erano soliti invitare
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in casa loro intellettuali più o meno noti per conversare e dibattere temi di
attualità. In genere nei salotti si leggevano opere giudicate politicamente eretiche
dall'assolutismo monarchico o si discuteva di cosa stesse accadendo fuori del mondo
salottiero.
L'INVENZIONE DELL’ “ENCICLOPEDIA”
Emblema dell'illuminismo francese, assieme al pensiero di Voltaire, sarà la
grandiosa opera dell'Enciclopedia o Dizionario ragionato delle scienze, delle arti
e dei mestieri che in 17 volumi, 11 tavole e 60.000 voci, pubblicati dal 1751 al
1772, da un consistente gruppo di intellettuali sotto la direzione di Diderot e
D'Alembert, diffonderà i principi illuministici non solo in Francia ma,
attraverso numerose traduzioni, in tutta Europa.
L'opera si presenta come arditamente innovativa rispetto ai vecchi dizionari
enciclopedici. Oltre ad essere un'opera di informazione, l'Enciclopedia era anche
un'opera di propaganda, tramite la quale i suoi autori si proponevano di convincere il
vasto pubblico della validità delle idee illuministe.
Dalla direzione dell'opera D'Alembert fu costretto a ritirarsi nel 1759 in seguito
al divieto di pubblicazione del Consiglio di Stato. Diderot continuerà la
preparazione clandestina di altri volumi.
La pubblicazione dell'Encyclopédie incontrò infatti diversi ostacoli e resistenze da
parte dell'aristocrazia intellettuale di corte, vicina alla Sorbona, e da parte della
Chiesa cattolica: il governo francese ne bloccò per due volte la stampa e gli ultimi
due volumi dovettero uscire clandestinamente.
Ciò nonostante l'Enciclopedia fu interamente pubblicata negli anni fra il 1751 e
il 1772, e ottenne un grande successo sia in Francia che nel resto d'Europa, dove
il francese era ormai divenuto la lingua delle persone colte.
L'Enciclopedia si propone di eliminare dal sapere sino allora acquisito ogni
connotazione non provata razionalmente e quindi ordinare con un criterio alfabetico
le conoscenze allora acquisite.
Gli articoli dell'Enciclopedia trattano i più svariati argomenti con un tono ora
rivoluzionario ora apparentemente ingenuo: si parla di tolleranza, di guerra, di
progresso, di privilegi ma anche di calze, di cinesi...
LA STORIA E LA POLITICA
Il criterio sommo della ricerca, per lo storico neutrale, è quello di scoprire come
vera storia quella che segna la vittoria della ragione sull'ignoranza e per questo
dall'illuminismo viene condannato in blocco il medioevo come età di fanatismo e
oscurantismo religioso mettendo da parte gli aspetti positivamente culturali di
quel periodo.
Sarà il romanticismo, però, a rilevare nella concezione illuminista della storia la
mancanza di una visione unitaria e concreta che originava dall'astrattezza del
concetto astorico di ragione che da loro viene identificato con la pura e semplice
naturalità. Gli illuministi, cioè, non colgono l'interdipendenza tra l'uso della
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ragione che opera nella storia e le vicende economiche, sociali e culturali che
realmente si sviluppano nella storia; essi riportano ogni differenza o sviluppo nella
storia all'opposizione ragione-ignoranza.
Comunque da questa visione della storia dove prevale la ragione naturale
universale ed eterna, emergono i temi politici della tolleranza, uguaglianza e
libertà intesi come valori politici naturali ed universali.
Ma l'uguaglianza per gli illuministi non comporta uguaglianza sociale o politica:
l'essenziale è che il sovrano rispetti i diritti naturali: è trascurabile che egli sia un
sovrano assoluto.
È vero che ogni uomo per natura è uguale agli altri ma questo non comporta la
parità tra i cittadini.
Così anche per il concetto della tolleranza l'illuminismo risente dei suoi limiti
storici quando lo collega all'idea di emulazione e ai principi economici della
libertà di scambio e della libera concorrenza.
La libertà e l'uguaglianza sono riconosciute per gli illuministi solo a coloro che
sanno "bene usare" della ragione e se "per natura" ne sono incapaci è giusto che
nella vita civile essi siano sottoposti a chi sa ben governare: il "popolo" che ha
dimostrato di fare cattivo uso della ragione non conseguendo la proprietà privata va
rispettato nella sua umanità ma va guidato dall'alto.
La semplice ragione non fa tutti uguali allo stesso modo: “è la proprietà che fa il
cittadino”. Le simpatie politiche degli illuministi sono rivolte alla monarchia
costituzionale che per il suo carattere moderato dà garanzia di ordine e di pace
favorendo l'uguaglianza. La Natura e la ragione uguale per tutti rendono gli uomini
fratelli al di là di ogni differenza etnica o razionale.
La fratellanza si traduce nell'ideale politico del cosmopolitismo.
Assimilabili al concetto di Cosmopolitismo ci sono i termini Universalismo, per il
mondo cristiano, e Internazionalismo per il mondo marxista.
Al di là dei limiti storici queste idee di libertà, uguaglianza tolleranza per merito
degli illuministi divennero patrimonio comune della cultura della Francia che
cercò di esprimerli nella Rivoluzione e poi di esportarle nel resto d'Europa.
Collegata alla visione illuministica della storia e alla fiducia nella ragione è l'idea
fondamentale che il progresso dell'uomo, senza sottovalutare gli ostacoli posti dai
diversi costumi e tradizioni, sia inarrestabile.
Gli illuministi, inoltre, criticarono pesantemente l'uso della tortura e della pena
di morte portando a radicali riforme giudiziarie come quelle di Maria Teresa
d'Austria e di Pietro Leopoldo. La principale opera in questo senso è il libro Dei
Delitti e Delle pene di Cesare Beccaria, molto ammirato da Voltaire e Diderot.
Tipico del pensiero illuminista è il rifiuto di ogni religione rivelata e in
particolare del Cristianesimo, ritenuto origine degli errori e della superstizione.
Da qui la scelta del deismo come religione naturale e l'identificazione della
religione con la morale.
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LA SOPPRESSIONE DELLA COMPAGNIA DI GESU’
L'atteggiamento dell'Illuminismo nei confronti della religione cristiana e dei suoi
rapporti col potere civile non furono uguali dappertutto: se in Inghilterra i problemi
legati alla lotta contro l'assolutismo monarchico si erano già in parte risolti, seppure
faticosamente, con l'editto di tolleranza del 1689, che poneva fine ufficialmente
alle persecuzioni religiose e relegava la fede all'ambito soggettivo-individuale,
nell'Europa continentale l'illuminismo mantenne una dura avversione per la
Chiesa Cattolica.
Gli Stati cominciarono ad assumere un atteggiamento indipendente: si liberarono da
ogni rispetto per la politica del Papato e rivendicarono per i loro affari interni
un'autonomia che concedeva alla curia un'influenza sempre minore, anche nelle
questioni ecclesiastiche.
In questo clima intellettuale e politico non sorprende che la Compagnia di Gesù,
tradizionale assertrice dei diritti della Chiesa e del Pontificato, si sia trovata
esposta ad una violentissima campagna di accuse, (non esclusa quella di tramare
contro lo Stato) ed abbia finito per essere travolta. I gesuiti, intransigenti difensori del
primato papale, sulla spinta dei conflitti crescenti tra chiesa e stato, nonché di
un'opinione pubblica che ne chiedeva l'annientamento, vennero espulsi da quasi tutti i
paesi europei: Cominciò nel 1759 il Portogallo seguito dalla Francia (1762), dalla
Spagna (1769), da Napoli e da Parma pur in presenza di principi borbonici.
Non fu estranea a questa misura, per quanto riguarda le colonie spagnole e
portoghesi, l'avversione dei coloni per le reducciones de indios, i villaggi costruiti
dai gesuiti per raccogliervi gli indigeni e salvarli dallo sfruttamento degli
encomenderos.
Il papa Clemente XIV nel 1773 con il breve Dominus ac Redemptor risolse di
sopprimere la Compagnia di Gesù. I beni dell'ordine furono incamerati e destinati,
in gran parte, alla creazione di opere pubbliche gestite dallo Stato, che presero il
posto delle scuole gestite dai Gesuiti.
La Compagnia tuttavia non scomparve del tutto in Europa, in quanto in Russia,
Caterina la Grande, pur essendo molto sensibile allo spirito illuminista, rifiutò la
delibazione papale e mantenne vivo l'ordine.

CAP. IV. I PROTAGONISTI: JEAN JACQUES
ROUSSEAU, DAVID HUME, SMITH E VOLTAIRE
J.J. ROUSSEAU
Jean-Jacques Rousseau (Ginevra, 1712 – Ermenonville, 1778), è stato un
protagonista dell’Illuminismo e grande pedagogista. Nato da un'umile famiglia
calvinista ginevrina di origine francese, ebbe una gioventù difficile ed errabonda
durante la quale si convertì al Cattolicesimo, visse e studiò a Torino e svolse diverse
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professioni. Dopo alcuni vagabondaggi tra la Francia e la Svizzera, si trasferì a
Parigi, dove conobbe e collaborò con gli enciclopedisti. Nello stesso periodo iniziò
la sua relazione con Marie-Thérèse Levasseur, da cui avrebbe avuto cinque figli.
Il suo primo testo filosofico importante, il Discorso sulle Scienze e le Arti, vinse il
premio dell'Accademia di Digione nel 1750 e segnò l'inizio della sua fortuna. Da
questa prima opera emergevano già i tratti salienti della filosofia rousseauiana:
un'aspra critica della civiltà come causa di tutti i mali e le infelicità della vita
dell'uomo, con il corrispondente elogio della natura come depositaria di tutte le
qualità positive e buone.
Un altro testo, il Contratto Sociale del 1762, conteneva la proposta politica di
Rousseau per la rifondazione della società sulla base di un patto equo –
costitutivo del popolo come corpo sovrano, solo detentore del potere legislativo e
suddito di sé stesso. Questi e altri suoi scritti (soprattutto l'Émile, sulla
pedagogia) vennero condannati e contribuirono a isolare Rousseau rispetto
all'ambiente culturale del suo tempo.
Considerato per alcuni versi un illuminista, e tuttavia in radicale controtendenza
rispetto alla corrente di pensiero dominante nel suo secolo, Rousseau ebbe influenze
importanti nel determinare alcuni aspetti dell'ideologia egualitaria e antiassolutistica che fu alla base della Rivoluzione francese del 1789; anticipò inoltre
molti degli elementi che, tra la fine del XVIII e l'inizio del XIX secolo, avrebbero
caratterizzato il Romanticismo, e segnò profondamente tutta la riflessione politica,
sociologica, morale, psicologica e pedagogica successiva, alcuni elementi della sua
visione etica furono ripresi e sviluppati in particolare da Immanuel Kant.
IL CONTRATTO SOCIALE
Se i primi due discorsi costituiscono una forte critica della civiltà e della società per
come storicamente si sono date, il Discorso sull'Economia Politica e Il Contratto
Sociale (il quale si apre con la famosa frase: «L'uomo è nato libero e ovunque si
trova in catene») contengono la proposta politica di Rousseau, ovvero le sue risposte
filosofiche ai problemi da lui stesso sollevati.
Nel primo dei quattro libri di cui l'opera si compone l'autore ricapitola brevemente
l'origine delle prime società, e quindi passa a dimostrare l'inconsistenza
dell'espressione "diritto del più forte".
Per Rousseau la forza non fonda alcun diritto, non genera alcuna legittimità,
perché chi si sottomette a uno forte è costretto a farlo e questo significa che la
parola "diritto" non aggiunge nulla alla parola "forza"; d'altra parte, il più forte
conserva il suo preteso diritto solo finché rimane tale, e lo perde non appena qualcuno
si rivela più forte di lui.
Quindi Rousseau analizza il problema della schiavitù.
1. In primo luogo, secondo Rousseau, non è possibile che un individuo scelga di
alienare la propria libertà, e con essa tutti i suoi diritti, all'arbitrio di un altro senza
che sia uscito di senno.
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2. In secondo luogo, chiunque rinunci alla propria libertà non può con questo
arrogarsi il diritto di rinunciare a quella dei suoi figli in loro nome, il che rende
assurda la schiavitù ereditaria.
3. In terzo luogo, l'atto con cui un uomo rinuncia alla propria libertà è diverso
dall'atto con cui potrebbe rinunciare a una proprietà, perché degrada l'essere
stesso dell'uomo, è incompatibile con la sua natura e porta a stabilire un contratto cui
la mancanza di «equivalenza e reciprocità» toglie ogni valore giuridico.
4. Ancora: Rousseau sostiene che lo stato di guerra può sussistere tra due uomini
o tra due Stati, ma non tra un uomo e uno Stato, quindi, dato che nel momento in
cui un soldato viene vinto cessa di essere una minaccia per lo Stato suo nemico, il
vincitore deve trattarlo semplicemente come un uomo con tutti i suoi diritti.
5.La sovranità può appartenere solo al popolo, non è né divisibile né alienabile.
Quindi è il popolo in prima persona che deve detenere ed esercitare la sua sovranità.
6. Rousseau nega che sia possibile, sulle questioni di interesse generale, alcuna
rappresentanza. Il popolo è l'unico depositario del potere legislativo.
DAVID HUME
David Hume (Edimburgo, 1711 – Edimburgo, 1776) con Adam Smith, è una delle
figure più importanti dell'illuminismo scozzese.
David Hume, in origine David Home, ( modificò il suo nome nel 1734, poiché il
suo cognome, Home, che si pronunciava in Scozia "Hume" non era noto in
Inghilterra) frequentò l'Università di Edimburgo. Nutrì scarso rispetto per i
professori del suo tempo e, nel 1735, diceva a un amico: “da un professore non
c'è da imparare nulla che non si possa trovare nei libri”.
I suoi debutti come avvocato a Bristol non andarono a buon fine e ben presto scelse
di trasferirsi in Francia, a La Flèche, sulla Loira, dove restò tre anni, dal 1734 al
1737, e dove scrisse la sua opera più importante, il Trattato sulla Natura Umana,
che verrà pubblicato dopo il suo ritorno a Londra, ma senza successo.
Ritornato in Inghilterra, pubblicò nel 1742 la prima parte dei suoi Saggi Morali e
Politici. Quest'opera ricevette un'accoglienza più favorevole sia tra il pubblico sia
tra gli intellettuali, ma non fu sufficiente per ottenere una cattedra di filosofia
presso l'università di Edimburgo e nemmeno presso quella di Ma di quele destra volete
parlare? la destra italiana che vota Salvini? certo

probabilmente il suo ateismo dichiarato fu all'origine di questa mancata
nomina.
Nel 1757 pubblicò la Storia Naturale della Religione; un altro scritto su questo
stesso tema, per molti il suo capolavoro stilistico, è Dialoghi sulla Religione
Naturale, pubblicato postumo nel 1779. In quest'ultima opera, scritta tra il 1749 e il
1751, pone sotto accusa tutte quelle teorie che giustificano l'esistenza di Dio.
Il pensiero di Hume, nato sotto la luce delle correnti illuministiche del XVIII secolo,
rimane ancor oggi rilevante per la filosofia.
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IL PIU’ GRANDE TEORICO DEL LIBERALISMO MODERNO
L’originalità di Hume consiste nel tentativo di realizzare una "scienza della natura
umana", dotata di quella stessa certezza e organizzazione matematica che
Newton aveva utilizzato per la fisica.
Egli delinea un "modello empirista di conoscenza”. Ne discende che Hume sia
oggi considerato il più grande teorico del liberalismo moderno.
Bisogna, sosteneva Hume, che il metodo sperimentale non si adoperi solo per
studiare i cieli o la realtà fisica, ma serva per comprendere meglio l'essere
umano e la sua natura. Lo scetticismo di Hume consiste nel considerare la
conoscenza come un qualcosa di soltanto probabile e non certo, benché provenga
dall'esperienza, che, a suo giudizio, era l'unica fonte della conoscenza.
MORALE E MOTIVAZIONE
La critica più alta che muove alla morale è quella di essere condizionata da
eventi esterni che cercherebbero di dire aprioristicamente cosa sia giusto e cosa
sia sbagliato (la religione è una di queste influenze): la bontà di un'azione deve
essere del tutto indipendente dalla promessa di un premio e dal timore di una
pena.
LIBERO ARBITRIO E DETERMINISMO
Come tutti, anche Hume notò l'evidente conflitto fra determinismo e libero
arbitrio, ovvero: se le tue azioni sono determinate già da miliardi di anni come è
possibile poter essere liberi di scegliere? Ma non si fermò qui, Hume trovò un altro
conflitto che avrebbe portato il problema ad uno sbocco paradossale: il libero
arbitrio è incompatibile con l'indeterminismo. Se le tue azioni non fossero
determinate dagli eventi passati, allora esse sarebbero completamente casuali e
quindi scollegate dal tuo carattere, i tuoi desideri, preferenze, valori, ecc. E allora
come si potrebbe essere responsabili di azioni che non dipendono dal nostro
carattere? E come si potrebbe ritenere qualcuno responsabile delle proprie azioni
che, come abbiamo già detto, sono aleatorie? Il libero arbitrio, quindi, non può
coesistere nè con il determinismo sia con l'indeterminismo.
FILOSOFIA DELLA RELIGIONE
Hume scrisse la Storia Naturale della Religione dal 1749 al 1755. Nell'Introduzione
spiega che il fine dell'opera è trovare i fondamenti della religione nella natura
umana.
La religione avrebbe la sua genesi nel sentimento del timore e quindi
conseguentemente in una speranza di salvezza dopo la morte, pensata come
fenomeno ineluttabile e drammatico, e di esorcizzazione della potenza naturale
attraverso l'affidamento al Dio, la cui devozione garantisce che la Natura risulti
"benigna" per l'uomo e non più nemica incontrollabile senza un ordine che la
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razionalizzi. Per Hume la fede è un sentimento irrazionale ed emotivo e non
insegna all'uomo a migliorarsi dal punto di vista morale, anzi spesso lo peggiora.
VOLTAIRE
Pseudonimo di François-Marie Arouet, Voltaire nacque a Parigi il 21 novembre

.

1694 ed ivi morì Parigi il 30 maggio 1778) Voltaire fu uno degli animatori e
degli esponenti principali dell’Illuminismo insieme a Montesquieu, Locke,
Rousseau, Diderot, d'Alembert, d'Holbach e du Châtelet, tutti gravitanti attorno
all'ambiente dell’Encyclopédie.
La vasta produzione letteraria di Voltaire si caratterizza per l'ironia, la chiarezza
dello stile, la vivacità dei toni e la polemica contro le ingiustizie e le superstizioni.
Fu un Deista convinto , cioè seguace della religione naturale che vede la divinità
come estranea al mondo e alla storia, ma scettico, fortemente anticlericale e
laico. Voltaire è considerato uno dei principali ispiratori del pensiero
razionalista e non religioso moderno.
Le idee e le opere di Voltaire, così come quelle degli altri illuministi, hanno ispirato
e influenzato moltissimi pensatori, politici e intellettuali contemporanei e
successivi e ancora oggi sono molto diffuse.
In particolare hanno influenzato protagonisti della rivoluzione americana, come
Benjamin Franklin e Thomas Jefferson, e di quella francese, Condorcet (anche
lui enciclopedista) e in parte Robespierre, oltre che molti altri filosofi come
Cesare Beccaria, Karl Marx e Friedrich Nietzsche.
Egli riprende tutti i temi tipici dell'illuminismo difendendoli con uno spirito
caustico che non risparmia filosofi, clero e sovrani ma che non gli pone remore
nell'accettare l'incarico di consigliere di Federico II di Prussia.
Al fondo del pensiero di Voltaire vi è la concezione dell'uomo ormai padrone
della natura e creatore di un mondo né ottimisticamente esaltato né
pessimisticamente condannato come il peggiore dei mondi possibili.
ADAM SMITH E L’ECONOMIA POLITICA
Adam Smith nacque a Kirkcaldy, in Scozia, il 5 giugno 1723 e morì a Edimburgo,
17 luglio 1790. E’ unanimemente considerato uno dei padri dell’economia
politica classica. In effetti, nonostante molti precursori dell'economia classica
avessero prodotto singole tessere o parti dell'intero mosaico, nessuno di essi fu in
grado di fornire in un'unica opera il quadro generale delle forze che
determinassero la ricchezza delle nazioni, delle politiche economiche più
appropriate per promuovere la crescita e lo sviluppo e del modo in cui milioni di
decisioni economiche prese autonomamente vengano effettivamente coordinate
tramite il mercato. L'opera più importante di Smith è intitolata Indagine sulla
Natura e le Cause della Ricchezza delle Nazioni (1776). L'opera di Adam Smith
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chiude il periodo dei mercantilisti, da lui così definiti e criticati, dando avvio alla
serie di economisti classici superando anche le teorie economiche dei fisiocratici.
La Ricchezza delle Nazioni diventa il testo di riferimento per tutti gli economisti
classici del XVIII e XIX secolo, come David Ricardo, Thomas Robert Malthus,
Jean-Baptiste Say, John Stuart Mill. Questi ne ripresero il contenuto per elaborare
le proprie posizioni, anche divergenti fra di loro, oppure la criticarono alla ricerca di
nuove vie. La Ricchezza delle Nazioni è però anche un importante libro di storia
economica in quanto vengono descritte le trasformazioni dell'economia inglese
del tempo. In termini moderni si direbbe che Smith fu un teorico della
macroeconomia interessato alle forze che determinano la crescita economica, anche
se le forze di cui parlava erano ben più ampie rispetto alle zone oggi analizzate
dalla moderna economia, infatti il suo modello economico è ricco di
considerazioni di tipo politico, sociologico e storico. Infatti pone il problema dei
rapporti tra l’attività economica, l’organizzazione produttiva e la società
politica. È indispensabile tenere presente il nesso economia-società.
La ricchezza di una nazione deriva dal lavoro della collettività. Il primo dato
dell’economia è il lavoro che è l’attività in cui si esplica la natura dell’uomo, visto
che egli si determina all’azione solo sotto lo stimolo dei bisogni. L’attività
economica corrisponde quindi alla natura dell’uomo.
Il principio dell’organizzazione e del perfezionamento dell’attività lavorativa è
quello della divisione del lavoro per il quale ogni individuo svolge solo l’attività
nella quale dimostra maggiore destrezza. In tal modo non solo diminuiscono i
costi in termini di fatica, ma aumenta anche la produzione. La divisione del
lavoro consente di aumentare la quantità di lavoro di uno stesso numero di
persone. Il principio della divisione del lavoro ha una coerente applicazione solo se
gli individui possono scambiare i prodotti del lavoro per ottenere quegli altri beni di
cui hanno bisogno. Lo scambio è possibile mediante l’istituzione del mercato.
L’organizzazione produttiva di cui Smith studia le leggi si fonda sulla
manifattura e industria.
Le categorie economiche con le quali possiamo individuare le leggi che governano il
sistema produttivo sono date da 3 fattori di produzione: il lavoro, il capitale e la
terra. Il capitale è formato dai beni che sono sottratti al consumo e che sono
destinati alla produzione di altri beni. È distinto in capitale variabile e capitale
fisso:
1. capitale variabile: è quello impiegato nelle operazioni commerciali per
l’acquisto di merci che vengono poi vendute.
2. capitale fisso: quello immobilizzato nel miglioramento della terra, acquisto di
macchinari e strumenti.
La funzione del capitale è di predisporre i mezzi necessari alla produzione e di
organizzare la produzione. La produzione annuale è ripartita tra i 3 fattori
mediante le rispettive remunerazioni:
1. il salario per il lavoro,
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2. il profitto per il capitale
3. la rendita per la terra. I tre fattori di produzione indicano anche i tre grandi ordini
naturali su cui si fonda la società, cioè le tre classi: i lavoratori, i proprietari di
capitali, i proprietari di terra. Lo status sociale di un individuo è definito sulla
base del ruolo svolto nell’organizzazione produttiva del lavoro.
Il prezzo è la
traduzione in termini monetari del valore della merce
LIBERO SCAMBIO E RUOLO DELLO STATO.
La soppressione di freni al commercio interno ed esterno, come pure l'accesso a
nuovi mercati attraverso lo sviluppo o il miglioramento della rete di trasporti,
favorisce la divisione del lavoro aumentando di conseguenza la produzione
economica e il benessere collettivo.
Nessun intervento esterno al mercato è necessario per raggiungere lo stato di
equilibrio. Il mercato possiede forze di auto-regolazione.
il libero-scambio non implica l'assenza assoluta dello Stato, piuttosto ne limita
l'influenza. In un certo senso l'idea che ha Smith sull'influenza dello Stato è simile
a quella moderna, riducendo l'intervento statale alla tutela della nazione, per
esempio con l'intervento per la realizzazione delle opere pubbliche e le istituzioni
pubbliche: per migliorare le condizioni del commercio (strade, ponti, canali ecc.
ecc.) e favorire l'istruzione pubblica.
LE CONSEGUENZE SUL PIANO ISTITUZIONALE: IL DISPOTISMO
ILLUMINATO
Nell'Europa del Settecento, con l'eccezione dell'Inghilterra e dei Paesi Bassi, la
forma politica dominante era la monarchia assoluta.
Dopo il 1760 molti governi europei intrapresero una serie di riforme politiche e
sociali. Questa volontà dei sovrani assoluti, che sembrava seguire le indicazioni
degli illuministi, diede origine al cosiddetto dispotismo Illuminato. Il principale
propositore di questo sistema in età illuminista fu Voltaire.
Anche se i loro regni erano basati sulle idee dell'Illuminismo, il pensiero dei
monarchi, cosiddetti illuminati, a proposito dei loro poteri di sovrani era simile a
quello dei predecessori. Essi ritenevano ancora di avere ottenuto per nascita il
diritto di governare.
Per l'Europa il Settecento comunque fu un periodo di riforme. Per dare efficacia
al loro potere, un po' dovunque i sovrani introdussero varie riforme, consigliati
dagli illuministi.
Molti usi e istituti ereditati dal Medioevo erano sopravvissuti al processo
d'accentramento monarchico del potere. Nobiltà e clero conservavano parte dei
privilegi tradizionali, le città continuavano a godere di particolari autonomie, le
classi sociali erano ancora distinte secondo i vecchi criteri.
Anche se sottoposti al controllo dei funzionari regi, questi residui poteri
particolaristici ostacolavano l'esercizio dell'autorità sovrana e minacciavano l'unità e
la compattezza degli stati.
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All'inizio del Settecento tali sopravvivenze medievali intralciavano l'attività dei
principi e ostacolavano lo sviluppo economico, infatti la nobiltà e il clero erano
esenti dalle imposte, che gravavano invece sulle classi più attive della società,
sottraendo capitali agli investimenti produttivi. Gran parte della terra era nelle
mani dei ceti privilegiati che non la sfruttavano secondo i più produttivi criteri
capitalistici, inoltre la libertà dì scambio, essenziale allo sviluppo della società
borghese, era disturbata o impedita da dogane e pedaggi, relitti anacronistici del
feudalesimo.
La critica illuministica e le prime formulazioni scientifiche dell'economia indicarono
chiaramente le linee essenziali di un programma di riforma. I filosofi e l'opinione
pubblica più avveduta non credevano più al "diritto divino dei re" e potevano
accettare solo un programma di riforma della società e dello Stato affidato a un
principe guidato dagli ideali filosofici dell'epoca e capace di operare il trapasso
dal dispotismo arbitrario del sovrano, al dispotismo legale, fondato sulle norme
della morale e vincolato al compito di provvedere alla "felicità dei popoli".
Fra le grandi potenze rimase estranea al movimento riformatore soltanto l'Inghilterra.
Le innovazioni si esplicarono principalmente nel campo giuridico e della
procedura penale, nell'amministrazione e nella struttura politica e abolendo
privilegi e disuguaglianze nel sistema fiscale, che divenne più equo e più
efficiente.
I rapporti fra Chiesa e Stato, secondo le tesi del giurisdizionalismo (tendenza
dello Stato ad allargare la propria sfera d'azione limitando quella della Chiesa)
furono profondamente modificati a favore del potere politico.
La potenza economico-politica della Chiesa nei singoli regni fu avversata, i
sovrani, con opportune iniziative statali cercarono di ostacolare l'influenza dei
religiosi sull'insegnamento, inoltre intervennero in campo patrimoniale abolendo
privilegi e immunità, inoltre stabilirono che la pubblicazione degli atti pontifici e
l'insediamento dei vescovi fossero subordinati alla loro approvazione.
Gli ordini religiosi furono ostacolati o soppressi, i gesuiti furono cacciati dal
Portogallo e da altri Paesi europei a causa del potere raggiunto dalla Compagnia di
Gesù in politica, nell'educazione delle classi superiori, nel campo degli affari.
In Portogallo, Paese fervidamente cattolico, la situazione era aggravata da una
soverchia potenza del clero, che possedeva circa due terzi della proprietà
immobiliare e controllava le università, mentre l'Inquisizione esercitava un'autorità
quasi illimitata e la Corona doveva spendere gran parte delle sue entrate per il
mantenimento di un numero spropositato di sacerdoti.
In questa situazione il Marchese di Pombal, che reggeva il governo del Paese
intorno alla metà del Settecento, trasse pretesto da un attentato contro il re
Giuseppe I per accusare i gesuiti di sobillazione. Nel gennaio del 1759 egli fece
imprigionare tutti i gesuiti residenti nel Paese e nelle colonie e li fece trasportare
a Civitavecchia, nello Stato Pontificio, procedendo immediatamente al sequestro
dei collegi e dei beni della Compagnia.
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L'ordine continuò peraltro a vivere clandestinamente fin quando fu restaurato,
nel 1814, in seguito a un mutamento radicale del clima culturale e politico
europeo.

CAP. V. ILLUMINISMO E NEOCLASSICISMO
BECCARIA- GOLDONI- PARINI-ALFIERI -MONTI
PREMESSA
Nella seconda metà del Settecento, si afferma in Inghilterra la Rivoluzione
industriale: si diffonde cioè un nuovo modello di produzione delle merci, basato
sulla fabbrica, dove si esegue il lavoro grazie all'uso di nuovi macchinari, che
incrementano la produzione e, di conseguenza, allargano la disponibilità sul mercato
delle merci, con enormi conseguenze sul settore economico, ma anche sociale e
politico. Si afferma definitivamente il potere economico e, quindi, anche sociale
della borghesia, che basa la propria supremazia sulla proprietà dei mezzi di
produzione, come le fabbriche, e la capacità di gestire il denaro. Essa, in
contrapposizione all'aristocrazia delle corti, ormai decadente e impoverita, afferma la
propria visione del mondo e i propri valori, legati all'intraprendenza e al guadagno.
Sarà proprio la borghesia il ceto sociale che si impossessò da subito delle idee
innovative dell’Illuminismo che elaborò all’interno dei cenacoli letterari.
Il conflitto sociale e culturale tra la nuova classe in ascesa e l'antica aristocrazia
di sangue provoca alla fine del secolo la Rivoluzione francese, nel 1789, in cui il
concetto stesso di potere monarchico entra in crisi, con la diffusione di valori
nuovissimi come la libertà, l'uguaglianza e la fraternità.
I philosophes, come si facevano chiamare sono i fondatori dell'Illuminismo, sono
gli amplificatori ed i diffusori dei nuovi valori sociopolitici che non si ritengono
legati territorialmente alla Francia, ma si pensa di diffonderli nel mondo intero.
Da ciò la nascita del Cosmopitismo.
L’ILLUMINISMO ITALIANO: DUE CENTRI: MILANO E NAPOLI

L’Illuminismo lombardo
Ludovico Antonio Muratori (1672-1751) appartiene alla generazione precedente a
quella degli illuministi, quando ancora embrionali sono i rapporti tra la cultura
italiana e quella europea. Archivista e bibliotecario estense, storico del Medioevo
noto per i suoi Annali d’Italia, nonostante una mentalità ancora
controriformistica, nel suo pensiero non mancano elementi di impegno etico e
civile volti a una moderata riforma dell’imperante ortodossia cattolica. Lo sforzo
di intellettuali come Muratori prepara, in qualche misura, il movimento illuministico
che si sviluppa da metà Settecento in coincidenza con i relativi progressi sociali
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che vive il Paese, in particolare in Lombardia dove Maria Teresa e Giuseppe II
danno il via a una serie di riforme amministrative, alleggeriscono il carico
fiscale, eliminano la tortura e l’inquisizione.
Tra il 1761 e il 1762 nasce la Società dei Pugni su impulso di Pietro Verri (17281797) e animata tra gli altri da Alessandro Verri, (1741-1816) Cesare Beccaria
(1738-1794)..
La Società non ha un programma preciso ma è caratterizzata dall’entusiasmo
per la nuova cultura e per il rifiuto del vecchio mondo, secondo un
atteggiamento antiaccademico e antiretorico. Gli aderenti alla Società danno vita a
un periodico ove, sul modello dell’inglese “Spectator”, si trovano discussi temi di
respiro europeo, Il Caffè. Esso viene pubblicato circa ogni 10 giorni dal giugno
1764 al maggio 1766 e il suo scopo principale è di rafforzare un’opinione
pubblica consapevole. Viva è l’influenza della cultura francese, in particolare delle
idee di Montesquieu, Voltaire e Rousseau, e di quella inglese.
Pietro Verri fu tra i fondatori della >repubblica Cisalpina, culla del Tricolore.
Fu adottata dalla Repubblica Cisalpina la mattina del 7 gennaio del 1797 a
Reggio Emilia (Alla bandiera italiana è dedicata la Festa del Tricolore, istituita
dalla legge nº 671 del 31 dicembre 1996, che si tiene ogni anno il 7 gennaio).
Ancor più che alle idee di Pietro Verri l’Illuminismo lombardo è legato a doppio
filo a quelle di Cesare Beccaria, pensatore di grande fama, acquisita grazie
soprattutto al celeberrimo libello Dei delitti e delle pene, pubblicato anonimo a
Livorno nel 1764 e tradotto l’anno seguente in francese da André Morellet (17271819).. In Dei delitti chiede l’abolizione della tortura e della pena di morte e
sottolinea il ruolo della prevenzione sociale nell’evitare che vengano commessi
reati. La sua ricerca sulle condizioni della ricchezza da una parte e della miseria
dall’altra lo porta a schierarsi contro i privilegi nobiliari e le “società particolari”
e a sostenere che il diritto di proprietà sia uno strumento, ma non un diritto
assoluto.
Gli obiettivi dichiarati dell’opera sono l’uguaglianza di fronte alla legge e la
promozione della codificazione, che è fondamentale affinché il potere non
rimanga senza controllo, diventando arbitrio. La pubblicità delle leggi e la
necessità di un codice scritto sono così due fattori fondanti per l’ammodernamento
della società. Pubblici devono essere i giudizi e pubbliche le prove del reato.
Altrettanto importante è la proporzione fra i delitti e le pene. I delitti sono di tipo
diverso, si dividono in attentati contro le persone e contro le sostanze, e non
possono quindi essere puniti in modo uguale. Se i primi meritano pene corporali, i
furti devono essere puniti con pene pecuniarie.
In ogni caso per far diminuire i delitti non è necessario stabilire pene dure,
quanto stabilire pene certe. Per evitare i delitti di ogni tipo bisogna insistere
sulla prevenzione, senza ricorrere alle accuse segrete, perfezionando
l’educazione, ricompensando la virtù.
Beccaria vi sostiene che la tortura sia una crudeltà utilizzata nei confronti di
uomini non ancora dichiarati rei e quindi potenzialmente innocenti.
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Beccaria rifiuta anche la pena di morte – ritenendo che essa non possa essere un
diritto di alcuno, e che non sia né utile né necessaria poiché non funziona da
deterrente – se non in due casi eccezionali: per motivi di sicurezza nazionale (se
l’esistenza del soggetto interessato può produrre una pericolosa rivoluzione) e quando
la morte del reo sia l’unico freno per distogliere altri dal delinquere..

L’Illuminismo napoletano
Nel regno di Napoli l’Illuminismo coincide con il ritorno dei Borbone (Carlo) nel
1734 ed ebbe come protagonisti Ferdinando Galiani (1728-1787), Antonio
Genovesi (1713-1769) (istituisce la prima cattedra di Economia), Francesco Mario
Pagano (1748.1799), Gaetano Filangieri (1752-1788).
Costoro non soltanto recepiscono gli esiti più alti della cultura europea ma sanno
rielaborarli e da un lato rilanciarli verso l’Europa, dall’altro farne base teorica
per concrete proposte di riforme economiche e civili.
Giurista e allievo di Genovesi, Filangieri è il primo pensatore italiano che si pone
il problema di stabilire una scienza del diritto e di conseguenza di dotare la
dottrina giuridica di una forma sistematica. Sull’esempio vichiano anche la
Scienza della legislazione (la sua opera maggiore, apparsa a Napoli in cinque libri a
partire dal 1780 fino al 1791) è concepita da Filangieri come una “nuova” scienza,
fondata, proprio perché scienza, su “principi”.
Il quadro di riferimento è ancora quello del dispotismo illuminato – con la
pubblica felicità come finalità prima del progetto riformatore – anche se alcune
proposte di riforma sembrano travalicarlo e in certo modo presagire gli sviluppi
ulteriori; non a caso diversi fra i suoi discepoli (Pagano per primo) animeranno le
fila rivoluzionarie durante il “Triennio giacobino”. Pubblica felicità significa in
primo luogo benessere, materiale e spirituale, garantito dallo Stato attraverso
buone leggi, finalizzate in primo luogo ad abbattere il sistema feudale fondato
sui privilegi e insieme garante di essi.. Oltre all’eliminazione dei latifondi e delle
leggi sulla primogenitura, alla redistribuzione della proprietà terriera e alla
radicale revisione del metodo di tassazione, sono da menzionare le proposte
riguardanti l’intero sistema della fiscalità.
Nella filiazione intellettuale da Genovesi a Filangieri, lo scarto più significativo
esperito a livello sia teorico che politico-pratico da Pagano riguarda l’accettazione
del modello repubblicano, abbracciato, insieme ad altri letterati, artisti e
scienziati.
Il 1795 è l’anno della messa all’Indice per empietà dell’opera e della denuncia di
Pagano per idee rivoluzionarie. Arrestato l’anno successivo e mandato in esilio
dopo due anni di carcere, rientra a Napoli allo scoppio dell’insurrezione del
1799, diventa membro del governo provvisorio della Repubblica Napoletana e
presidente del comitato di legislazione. Nell’ottobre dello stesso anno, fallita
l’esperienza repubblicana, viene arrestato, condannato a morte ed impiccato
nella piazza del Mercato.
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Ebbe risonanza europea anche l’opera La Moneta di Ferdinando Galiani: con essa
nasce l’Economia Politica.
NEOCLASSISMO
Il Neoclassicismo è una tendenza culturale che si è sviluppata in Europa tra il XVIII
e il XIX secolo. Nato come reazione al tardo Barocco e al Rococò e ispiratosi
all'arte antica, in particolar modo quella greco-romana, fu variamente caratterizzato,
ma ben riconoscibile nelle varie arti, nella letteratura, in campo teatrale,
musicale e nell'architettura.
La sua teorizzazione prese vita a Roma con gli scritti dell'archeologo e storico
dell'arte Johann Joachim Winckelmann e del pittore e storico dell'arte Anton
Raphael Mengs, mentre la costituzione di tale modello si ebbe soprattutto grazie alla
scoperta, per volere del re di Napoli Carlo III di Borbone, delle antiche città di
Ercolano e Pompei ed all'affermazione diffusa dell'archeologia come scienza.
Nell'architettura e nelle arti visive, il primo movimento in cui si individua
un'aspirazione neoclassica è quello dello stile Neo-attico.
Winckelmann, uno dei maggiori teorizzatori del Neoclassicismo, sosteneva che
l'unico modo per divenire grandi e, se possibile, inimitabili, è di imitare gli
antichi. Convinto che "il contrario del pensiero indipendente è la copia, non
l'imitazione", egli non raccomandava di copiare fedelmente le figure antiche ed
auspicava un ritorno allo spirito, non alla lettera dell’ antichità Attica per
identificare una reazione contro le stravaganze barocche dell'arte ellenistica.
I tesori scoperti ad Ercolano mostrarono che anche i più classici interni romani erano
basati sulla struttura architettonica esterna del tempio e della basilica. Questo lo
si può notare dalle dorature negli specchi dei frontoni delle finestre. In Italia, fra i più
noti esponenti del Neoclassicismo figurativo compaiono anche: Antonio Canova,
Luigi Acquisti e Cosimo Morelli per l'arte, per la letteratura un nutrito gruppo
di letterati con a capo Ugo Foscolo, almeno dal punto di vista formale.
CARLO GOLDONI (1707/1793)
Carlo Goldoni è assai conosciuto nella letteratura italiana teatrale, per essere stato
un innovatore del genere, portando le classiche commedie degli equivoci nella
società intera. Infatti prima di ciò, esistevano filoni tipici territoriali (VeneziaMilano-Ferrara-Napoli), in cui la Commedia dell'Arte aveva le sue maschere
predilette. Goldoni ha cercato di “imborghesire” il teatro, inserendo le maschere
comiche di Arlecchino e Pantalone non più come padroni della scena, ma come
servitori dei protagonisti borghesi.
L'intenzione di Goldoni era di creare un teatro sociale nuovo, alla pari di Molière, e
di mostrare al mondo i vizi e le piccolezze della società italiana media tramite
dialoghi in prosa (e non più dialettali), che riuscissero chiaramente
comprensibili ad un vasto pubblico. Da qui la novità del teatro goldoniano: sul
palcoscenico non vengono più rappresentate baruffe comiche tra maschere, ma
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situazioni reali, in cui la maschera ha un piccolo, seppur fondamentale ruolo di
accompagnamento.
Il testo teatrale goldoniano di maggiori fortuna è La locandiera, che ritratta
tematiche amorose già incontrate nei suoi primi testi. La vicenda riguarda
completamente il ruolo che ha la donna nella società veneziana settecentesca, e
di come lei, conoscendo le debolezze dell'uomo, riesca a controllare ciascuno di
essi. Mirandolina è la direttrice di una locanda vicino a Firenze, dove arrivano un
marchese, un conte e un cavaliere (quest'ultimo misogino). Mirandolina non si
accontenta di avere in suo pugno gli altri due pretendenti, ma si lancia una sfida:
riuscire a far innamorare di sé il cavaliere, e poi ingannarlo. Mirandolina dunque
rappresenta il potere segreto che ha la donna, che viene usato a suo piacimento.
GIUSEPPE PARINI (1729-1799)
La figura di spicco della rinascita letteraria del XVIII secolo fu Giuseppe Parini.
Nato in un villaggio lombardo, Bosisio, nel 1729, si è formato a Milano e da
giovane era conosciuto tra i poeti arcadici con il nome di Darisbo Elidonio.
Anche come arcadico, Parini ha mostrato originalità. In una raccolta di poesie
pubblicata a 23 anni sotto il nome di Ripano Eupilino, il poeta mostra la sua
facoltà di prendere le scene di vita reale e le espone con spirito di opposizione e
con profonda vena satirica. Queste poesie indicano una risoluta determinazione a
sfidare le convenzionalità letterarie.
Ma si avvicinò subito alle forme classiche aspirando di imitare Virgilio e Dante,
così aprì la strada alla scuola di Vittorio Alfieri, Ugo Foscolo e Vincenzo Monti.
Come un'opera d'arte: il Giorno un’opera meravigliosa per la sua delicata ironia.
Il versetto ha nuove armonie ed una grande cura formale.
Il Giorno, scritto in endecasillabi sciolti, mira a rappresentare in modo satirico,
l'aristocrazia decaduta di quel tempo.
Con esso inizia di fatto il tempo della letteratura civile italiana. Il poemetto era
inizialmente diviso in tre parti: Mattino, Mezzogiorno e Sera. L'ultima sezione
venne in seguito divisa in due parti incomplete: il Vespro e la Notte.
Il poemetto è una acuta satira della nobiltà, ritratta senza pietà fin nei suoi
capricci più futili, che si ritorcono sul ceto più povero e umile. Episodio saliente è
la storia del servo che scaccia la cagnolina del signore, che lo ha appena morso e
per quel gesto viene cacciato dal padrone per strada, insieme a tutta la sua
famiglia.
VITTORIO ALFIERI (1749-1803)
Come la gran parte dei piemontesi dell'epoca, Vittorio Alfieri ebbe come
madrelingua il piemontese. Giacché di nobili origini, apprese dignitosamente il
francese e l'italiano, cioè il toscano classico. Quest'ultimo, tuttavia, risentiva,
inizialmente, degli influssi delle altre due lingue che conosceva, di cui lui stesso si
rendeva conto e che lo portarono, al fine di spiemontesizzarsi e sfrancesizzars, o
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disfrancesarsi, ad immergersi nella lettura dei classici in lingua italiana, a
compilare piccoli vocabolari d'uso in cui alle parole e alle espressioni francesi o
piemontesi corrispondevano "voci e modi toscani” e a compiere una serie di
viaggi letterari a Firenze.
Dopo una giovinezza inquieta ed errabonda, si dedicò con impegno alla lettura e allo
studio di Plutarco, Dante, Petrarca, Machiavelli e degli illuministi come Voltaire e
Montesquieu: da questi autori ricavò una visione personale razionalista e
classicista, convintamente anti-tirannica e in favore di una libertà ideale, al
quale unì l'esaltazione del genio individuale tipicamente romantica.
Nell'ottobre del 1777, mentre terminava la stesura di Virginia, Alfieri conobbe la
donna che lo tenne a sé legato per tutto il resto della vita, e che definì come il
"degno amore": la principessa Luisa di Stolberg-Gedern, contessa d'Albany,
moglie di Carlo Edoardo Stuart, La sua ennesima relazione con una donna sposata
rischiava di finire come le altre se non fosse che lo Stuart non si limitò a far
scoppiare uno scandalo o sfidare il poeta a duello. Il 30 novembre, l'alcolizzato
Carlo Edoardo aggredì fisicamente la moglie, tentando di ucciderla.
Con l'avallo del governo granducale, la contessa d'Albany riuscì ad abbandonare il
marito, divenuto ormai violento e alcolista, rifugiandosi a Roma presso il
convento delle OrsolineDopo qualche tempo Alfieri tornò a Roma stabilendosi a Villa Strozzi presso le
Terme di Diocleziano, con la contessa d'Albany, che nel frattempo aveva
ottenuto, nell'aprile del 1784, per intercessione di Gustavo III di Svezia, la
separazione legale dal marito (ma non l'annullamento) e il permesso di lasciare
Roma (una dispensa papale, sempre grazie al cognato, che le permise di lasciare
il monastero di clausura).
Si ricongiunse poi all'Alfieri ad agosto, nel castello di Martinsbourg a Colmar, in
segreto, per salvare le apparenze e la pensione della contessa, pagata dalla
corona francese ai parenti degli Stuart in esilio, su concessione di Maria
Antonietta d'Asburgo-Lorena.
Nel 1789, Alfieri e la sua compagna furono testimoni oculari dei moti
rivoluzionari di Parigi. Gli avvenimenti in un primo tempo fecero comporre al
poeta l'ode A Parigi sbastigliato, che poi però rinnegò: l'entusiasmo si trasformò
in odio verso la rivoluzione, esplicitato nelle rime del Misogallo.
CATTERISTICHE LETTERARIE
Patriottismo e classicismo sono i due principi che hanno ispirato la letteratura di
Vittorio Alfieri. Adorava l'idea della tragedia greca e romana della libertà
popolare in armi contro la tirannia. Ha preso i soggetti delle sue tragedie dalla
storia di queste nazioni (e dai rispettivi tragediografi), ma i suoi antichi
personaggi parlano come rivoluzionari del suo tempo.
La scuola arcadica di cui era rappresentante, con la sua prolissità e banalità,
veniva respinta dal pubblico. Il suo obiettivo era quello di essere breve, conciso,
forte e amaro, a mirare al sublime in contrasto con gli umili e i pastori.
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Alfieri ha salvato la letteratura da vacuità arcadiche, conducendolo verso un fine
nazionale, con le armi del patriottismo e della classicità.
Ogni tragedia di Alfieri, tranne alcune, sono versioni italiane di quelle di Eschilo,
Sofocle ed Euripide. Poche sono invece opere originali, come il Saul , tratto dai
Libri delle Cronache e dal Secondo libro di Samuele della Bibbia, nel quale si narra
la battaglia tra Saul e Davide per la successione del trono ebraico, mentre
infuria la battaglia tra gli ebrei r i Filistei.
La tragedia si concentra sui complessi e originali aspetti psicologici dei due
protagonisti: David e Saul. David incarna l'eroe vittorioso e valoroso, mentre
Saul il buon regnante, che però pecca di tracotanza senza nemmeno
accorgersene, arrivando a cadere nella pazzia, tormentato dall'ossessione di
vedere il proprio trono rubato da David, che si innamora di sua figlia.
VINCENZO MONTI (1754/1828)
A suo modo anche la traduzione dell’ Iliade da parte di Monti fu un omaggio alla
cultura classica. Infatti quella traduzione non è una mera trascrizione in Italiano del
testo di Omero, del resto Monti non conosceva il greco, ma una ricostruzione fedele
dell’impianto narrativo del testo originale rispettandone lo spirito, la tragedia,
gli ideali, insomma il mondo che ci volle trasmettere Omero.
Questo fu il pregio maggiore del testo montiano; perciò mi appare ingeneroso il
giudizio del Foscolo: “…gran traduttor de’ traduttor d’Omero…”. Ma su questo
giudizio pesavano i dissapori violenti tra i due poeti.
Tradurre un’opera da una lingua all’altra è sempre operazione molto delicata e
complessa: ogni opera riproduce finalità, cultura, società, sensibilità etica e di
costume che appartengono all’epoca in cui fu concepita. Chi traduce non può fare a
meno di conoscere questo contesto di situazione e rispettarlo. Questa è la
caratteristica maggiore della traduzione dell’ Eneide da parte di Annibal Caro o
dell’Odissea omerica tradotta da Ippolito Pindemonte.

CAP. VI. DAL DUALISMO MONARCHIA
REPUBBLICA AL FEDERALISMO AMERICANO
GUERRA D’INDIPENDENZA AMERICANA
Con Guerra d’Indipendenza Americana, chiamata anche Rivoluzione Americana,
ci si riferisce al conflitto che, tra il 1775 e il 1783, oppose le tredici colonie
nordamericane, diventate successivamente gli Stati Uniti d'America, alla loro
madrepatria, il Regno di Gran Bretagna. Nel corso della guerra le potenze europee si
schierarono su diversi fronti, portando il conflitto anche nelle Antille, in India e in
Europa: la Francia e la Spagna con i ribelli, mentre l'Assia e l'Elettorato di
Hannover si schierarono a favore degli inglesi. Il Trattato di Parigi, firmato nel
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1783, pose ufficialmente fine alla guerra, già conclusa di fatto tra il 1781 e il 1782.
Con la pace, gli Stati Uniti furono riconosciuti dal Regno Unito, che dovette cedere
alla Francia il Senegal, Santa Lucia e Tobago, alla Spagna la Florida e Minorca.
Gli inglesi mantennero tuttavia il possesso delle Antille, del Canada e di buona
parte dell'India. La completa rottura fra le colonie e la madrepatria si ebbe con la
firma della Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti d'America, ma alla
base della guerra agivano ragioni profonde e oggettive: le colonie non si sarebbero
potute sviluppare sino a diventare il primo nucleo degli Stati Uniti d'America, se
fossero rimaste inquadrate e soffocate nell'organizzazione monarchica inglese.
LA DICHIARAZIONE D’ INDIPENDENZA
Le truppe inglesi, per cercare di riportare sotto il proprio controllo le colonie, erano
sbarcate nei primi giorni di aprile del 1776 ad Halifax, in Canada. Come risposta
gli americani avevano proibito, dopo la consultazione del Congresso
Continentale del 6 aprile, i porti americani alle navi inglesi.
Il 7 giugno iniziarono le consultazioni sulla proposta d'indipendenza avanzata dal
deputato Richard Henry Lee; per scongiurare il pericolo della possibile
indipendenza, il trenta dello stesso mese un contingente inglese di 22.000 uomini,
guidato dal generale William Howe e dall'ammiraglio Richard Howe, suo fratello,
aveva gettato l'ancora a Staten Island, davanti a New York. Washington, che
aveva previsto questa mossa, schierò i suoi uomini a Long Island, sulle alture di
Brooklyn. Il 4 luglio, a Filadelfia, fu pronto un documento redatto da Thomas
Jefferson, John Adams e Benjamin Franklin che venne firmato dai delegati delle
Tredici colonie: New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut,
New York, New Jersey, Pennsylvania, Delaware, Maryland, Virginia, Carolina
del Nord, Carolina del Sud e Georgia andarono a costituire un nuovo Stato, gli
Stati Uniti d'America.
Tuttavia, se l'estate del 1776 era stata dura per gli americani, l'autunno lo sarebbe
stato ancor di più e George Washington l'aveva capito. Considerando la perdita di
New York una cosa inevitabile preferì concentrarsi nel cercare di impedire la
riunione delle forze inglesi. Intanto Benjamin Franklin, avendo capito che in
Europa stavano cambiando gli atteggiamenti dei governi, era partito per Parigi
per convincere il Regno di Francia ad allearsi con gli Stati Uniti.
La dichiarazione fu scritta dalla cosiddetta Commissione dei Cinque, composta da
Thomas Jefferson, che fu il principale redattore della prima bozza, quindi John
Adams, Benjamin Franklin, Robert R. Livingston e Roger Sherman. Anche se
due giorni prima, il martedì 2 luglio, il Congresso aveva già approvato la sua
indipendenza dalla Corona, il documento fu invece ratificato formalmente su carta
di canapa nella sala congressi di Filadelfia, la sera di giovedì del 4 luglio 1776.
Nasceva così un nuovo Stato, ovvero gli Stati Uniti d’America.
Per festeggiarne la nascita fu suonata la “Liberty Bell”.
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Quella campana della libertà oggi si trova a Filadelfia, dove era arrivata il primo
settembre del 1752, ha un grande significato storico per gli americani.
La “Liberty Bell” è il simbolo più comunemente associato alla Rivoluzione
americana. L’8 luglio del 1776 il suo suono radunò i cittadini per la lettura della
Dichiarazione di Indipendenza.
La “Dichiarazione” può essere suddivisa in tre parti:
1. una dichiarazione di principi relativa ai diritti dell'uomo e alla legittimità
della rivoluzione,
2. un elenco di specifiche accuse circostanziate nei confronti di re Giorgio III
d'Inghilterra,
3. una formale dichiarazione d'indipendenza.
Nella prima parte vi sono alcuni riferimenti ai principi illuministici e
giusnaturalisti, tra cui il riferimento alla "legge naturale e divina" e al principio
dell'uguaglianza: "Tutti gli uomini sono stati creati uguali", e subito dopo il
riferimento ai "diritti inalienabili". Si fa inoltre riferimento al diritto del popolo di
ribellarsi all'autorità costituita teorizzato da Locke: "è diritto del popolo modificare
o distruggere l’autorità costituita”.
Dopo la Guerra d'Indipendenza, i tredici stati formarono inizialmente un
governo centrale molto debole in base agli Articoli della Confederazione. Questo
governo non aveva, ad esempio, alcun potere di imporre tasse poiché non aveva
l'organizzazione necessaria a far rispettare i pagamenti. Non poteva nemmeno
controllare i commerci tra gli stati, per cui si venne a creare una serie di leggi
tributarie e di tariffe in conflitto tra i vari stati. Inoltre, gli Articoli richiedevano il
consenso unanime di tutti gli stati prima che potesse essere attuato qualsiasi
cambiamento. Gli stati prendevano il governo centrale con tale leggerezza che i loro
rappresentanti erano spesso assenti e la legislatura nazionale veniva di frequente
bloccata, anche su questioni marginali, a causa della mancanza di un quorum.
A seguito di questi problemi, venne indetta una riunione ("convenzione" era il
termine usato allora) a causa di una disputa territoriale tra Virginia e Maryland,
per vagliare la possibilità di emendare gli articoli e rafforzare il governo
federale.
LA COSTITUZIONE DEL 1787
L'ordine del giorno prevedeva solo l'emendamento di quegli articoli, ma il comitato
ignorò le sue limitazioni. La Convenzione si riunì a Filadelfia, nell'estate del 1787,
votò subito per tenere segrete le delibere e decise la stesura di un nuovo modello
di governo, stipulando infine che solo 9 stati su 13 avrebbero dovuto ratificarlo
per farlo entrare in vigore. Tutto ciò venne criticato in quanto andava ben oltre il
mandato della Convenzione, oltre a essere fuori dalla legalità, ma la paralisi del
governo degli Articoli della Confederazione era evidente e si concordò di sottoporre
la proposta agli stati nonostante le eccezioni sollevate.
Il 17 settembre 1787, la Costituzione (7 articoli, a cui si aggiungeranno 27
emendamneti9 venne completata e firmata a Filadelfia e il nuovo governo da
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questa prescritto entrò in funzione il 4 marzo 1789, dopo che in molti stati ci fu
un'aspra lotta sulla ratifica.
Nel 1776 Benjamin Franklin contribuì alla stesura della dichiarazione di
indipendenza americana. Nel 1787 partecipò alle riunioni in cui venne stilata la
costituzione americana. Fu l'unico dei Padri Fondatori a partecipare alla stesura
di tutti e tre i principali documenti degli Stati Uniti d'America.
Uno dei modelli ispiratori per Benjamin Franklin e la Costituzione americana fu
"La Scienza della Legislazione" del napoletano Gaetano Filangieri, col quale
aveva una fitta corrispondenza". Per stabilire la corretta corrispondenza delle
singole costituzioni statali (tredici Stati, tredici Costituzioni) con la Costituzione
Federale fu istituita una Corte Suprema.
La Costituzione statunitense si definisce come "Legge Suprema dello Stato".
Le corti hanno interpretato la frase in questo senso: quando le leggi (incluse le
costituzioni dei singoli stati) che sono state approvate dalle legislature statali, o dal
Congresso (nazionale), vengono ritenute in conflitto con la Costituzione federale, tali
leggi sono nulle e prive di effetto. Le decisioni della Corte Suprema nel corso di
oltre due secoli hanno ripetutamente confermato e rafforzato questa dottrina
della "supremazia costituzionale" .In base alla Costituzione, l'autorità ultima,
politica e governativa, è affidata all'elettorato statunitense, che può cambiare la
legge fondamentale, se lo desidera, emendando la Costituzione o, come caso
estremo, stilandone una nuova.
Il popolo comunque non esercita questo diritto in maniera diretta, ma delega gli
affari quotidiani del governo ai funzionari pubblici, sia eletti che nominati,
alcuni dei quali sono previsti dalla Costituzione. Il potere dei funzionari pubblici è
limitato. Le loro azioni ufficiali devono essere conformi alla Costituzione e alle leggi
fatte in accordo con essa.
Anche se la Costituzione è cambiata sotto molti aspetti fin dalla sua prima
adozione, i suoi principi base sono ancora gli stessi del 1787. Si tratta della
prima Costituzione di natura Repubblicana e Federale. Quella Costituzione
prevede tre rami principali di governo — Potere Esecutivo, Potere Legislativo, e
Potere Giudiziario — separati e distinti l'uno dall'altro. I poteri dati ad ogni ramo
sono bilanciati e controllati dai poteri degli altri due: ogni ramo controlla così i
potenziali eccessi degli altri. Gli Stati Uniti hanno una Struttura Federale. I
poteri elencati nella Costituzione sono dati al governo federale, mentre tutti gli altri
poteri non indicati rimangono ai singoli stati.
La Costituzione, insieme alle leggi emesse secondo i suoi dettami e i trattati
firmati dal Presidente e approvati dal Senato, è al di sopra di tutte le altre leggi,
atti esecutivi e normative. Ciò significa che le corti federali esaminano le leggi
emesse e, nel caso le ritengano incostituzionali, possono abrogarle. Inoltre esaminano
anche gli atti dei pubblici ufficiali — incluso il Presidente stesso.
Tutte le persone sono uguali davanti alla legge e beneficiano egualmente del
diritto alla protezione da essa fornita. Tutti gli Stati sono uguali e nessuno può
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ricevere un trattamento speciale dal governo federale. Nei limiti della
Costituzione, ogni stato deve riconoscere e rispettare le leggi degli altri. I governi
statali, come il governo federale, devono avere una forma repubblicana, la cui
autorità finale risiede nel popolo. Il popolo ha il diritto di cambiare la sua forma di
governo nazionale con i mezzi definiti dal quinto articolo della Costituzione stessa.
PREAMBOLO
Il preambolo alla Costituzione degli Stati Uniti consiste di una singola frase che
introduce il documento e i suoi scopi. Il preambolo in sé non garantisce alcun
potere né inibisce alcuna azione. Esso spiega solamente la logica dietro alla
Costituzione: “LA SICUREZZA E IL BENESSERE DEI
CITTADINI”.
Il preambolo, in particolare nelle sue prime tre parole :"Noi il popolo", scritte
più in grande rispetto al resto del testo, è una delle sezioni più citate della
Costituzione.

CAP. VII. LA RIVOLUZIONE FRANCESELE COSTITUZIONI REPUBBLICANE-EPOPEA NAPOLEONICA
La Rivoluzione Francese, o Prima Rivoluzione francese (per distinguerla dalla
Rivoluzione francese del 1848) fu un periodo di radicale e a tratti violento
sconvolgimento sociale, politico e culturale sviluppatosi in Francia tra il 1789 e il
1799, considerato dalla storiografia occidentale come lo spartiacque temporale
tra l'Età Moderna e l'Età Contemporanea.
Le principali e più immediate conseguenze della Rivoluzione francese furono
l'abolizione della monarchia assoluta, la proclamazione della Repubblica e
l'emanazione della Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino, che sarà poi
il fondamento delle Costituzioni moderne.
Sebbene terminata con il periodo imperiale Napoleonico e la successiva
Restaurazione da parte dell'aristocrazia europea, la Rivoluzione Francese ( insieme
a quella americana), segnò il declino dell'assolutismo e ispirò le rivoluzioni a
connotazione borghese, liberale e democratica che seguirono nel XIX secolo,
dando definitivamente impulso alla nascita di un nuovo sistema politico, sotto il
nome di Stato di Diritto o Stato Liberale, in cui la Borghesia divenne la classe
dominante, premessa della nascita dei moderni Stati democratici del XX secolo.
Nella Francia del XVIII secolo il potere era riposto nella monarchia assoluta di
diritto divino rappresentata da Luigi XVI.
La società era suddivisa in tre ceti o classi sociali: Nobiltà, Clero e Terzo Stato.
Il Terzo Stato costituiva il 98% della popolazione ed era la classe maggiormente
tassata, in quanto la tradizione monarchica francese prevedeva dei consistenti
privilegi per la nobiltà e il clero. La Francia, allora, era colpita da una gravissima
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crisi finanziaria che si era ulteriormente aggravata anche a seguito delle enormi
spese, valutate in due miliardi di lire, sostenute per la guerra d'America.
L'avversione dei sudditi francesi nei confronti della monarchia aumentò grazie
anche alla presenza impopolare di Maria Antonietta (moglie di Luigi XVI) che,
troppo legata alla sua patria austriaca, veniva chiamata con disprezzo dal
popolo francese l'Autrichienne (Austriaca).
In quel periodo, soprattutto in Francia, si stava sviluppando una nuova cultura,
l'Illuminismo, basata su tre principi fondamentali: Razionalismo, Egualitarismo
e Contrattualismo (quest'ultimo era una corrente di pensiero nata dal rifiuto per
l'assolutismo, basata su un contratto stipulato tra popolo e governo, il cosiddetto
“Contratto Sociale”).
La filosofia degli illuministi si diffuse fino ai ceti più alti della società (borghesia
e nobiltà liberale); al modello francese della monarchia assoluta fu contrapposto
quello inglese di una monarchia limitata da un Parlamento e all'obbedienza
assoluta dei cittadini furono contrapposti i suoi diritti.
I filosofi illuministi difesero l'idea che il potere sovrano risiede nella Nazione.
Oltre a questo nuovo modo di pensare, la Rivoluzione Americana, con i suoi
successi raggiunti, rappresentò per la Francia un ulteriore modello di ribellione.
Comunque la causa prossima, la scintilla rivoluzionaria, sarà rappresentata dal
mancato accordo, dopo la convocazione degli Stati Generali, sul sistema di voto.
Infatti i rappresentanti della Borghesia assai più numerosi dei rappresentanti del Clero
e della Nobiltà, avrebbero sempre vinto se si fosse votato per “testa” e,
naturalmente, Clero e Nobiltà avrebbero sempre vinto se si fosse votato per “Stato”,
visto che Clero e Nobiltà erano alleati.
Il primo atto realmente rivoluzionario, e che condizionerà le Costituzioni
successive, specie quelle repubblicane, fu l’approvazione, da parte dell’Assemblea
Generale Costituente della Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino.
La Dichiarazione , emanata il 26 agosto del 1789, è un testo giuridico, basato sulla
Dichiarazione d'Indipendenza Americana, contenente una solenne elencazione dei
diritti fondamentali dell'individuo e del cittadino.
Tale documento ispirerà numerose carte costituzionali e il suo contenuto
rappresenta ancora uno dei più alti riconoscimenti della libertà e dignità umana.
Il re Luigi XVI approvò il documento, che sarà poi inserito come preambolo
nella Costituzione del 1791, il 5 ottobre dello stesso anno
L'impatto di quella elencazione di principi fu innovatore e rivoluzionario allo stesso
tempo. Sei settimane dopo la presa della Bastiglia e sole tre settimane dopo
l'abolizione del feudalesimo, la Dichiarazione attuò uno sconvolgimento radicale
della società come mai era avvenuto nei secoli precedenti.
La Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino d'altro canto non fu un
episodio casuale e limitato nel tempo, infatti gran parte del contenuto della
Dichiarazione confluirà a sua volta nella Dichiarazione Universale dei Diritti
dell'Uomo che sarà adottata dalle Nazioni Unite venerdì 10 dicembre 1948.
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La Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino si compone di un preambolo
e di 17 articoli, che contengono le norme fondamentali che regolano la vita dei
cittadini tra di loro e con le istituzioni.
Innanzitutto viene dichiarato solennemente il Principio di Uguaglianza tra tutti gli
esseri umani , segue l'elencazione dei Diritti Naturali ed Imprescrittibili dell'Uomo,
cui deve essere improntata l'azione delle associazioni politiche, che vengono
individuati in:
-libertà della persona,
-proprietà,
-sicurezza,
-resistenza all'oppressione.
“DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DELL’UOMO E DEL CITTADINO” 17
ARTICOLI
1.Gli uomini nascono e vivono liberi ed uguali nei diritti. Le distinzioni sociali non
possono essere fondate che sull'utilità comune.
2.Il fine di ogni associazione politica è la conservazione dei diritti naturali e
imprescrittibili dell'uomo. Questi diritti sono: la libertà, la proprietà, la sicurezza
e la resistenza all'oppressione.
3.Il principio di ogni sovranità risiede essenzialmente nelle nazioni; nessun corpo,
nessun individuo può esercitare un'autorità che non emani espressamente da essa.
4.La libertà consiste nel potere fare tutto ciò che non nuoce ad altri. Così
l'esercizio dei diritti naturali di ciascun individuo non ha altri limiti se non quelli che
assicurano agli altri membri della società il godimento di questi stessi diritti. Questi
limiti non possono essere determinati che dalla legge.
5.La legge ha diritto di proibire soltanto le azioni nocive alla società. Tutto ciò
che non è proibito dalla legge non può essere impedito, e nessuno può essere costretto
a fare ciò che essa non ordina.
6.La legge è l'espressione della volontà generale. Tutti i cittadini hanno diritto a
concorrere personalmente o per mezzo dei loro rappresentanti alla sua formazione.
essa deve essere uguale per tutti, sia che protegga, sia che punisca. Essendo i
cittadini uguali innanzi ad essa, sono ugualmente ammissibili a tutte le dignità,
uffici ed impieghi pubblici, secondo le loro capacità e senza altre distinzioni che
quelle delle loro virtù e dei loro talenti.
7. Nessuno uomo può essere accusato, arrestato o detenuto, se non nei casi
contemplati dalla legge e secondo le forme che essa ha prescritto. coloro che
promuovono, trasmettono, eseguono o fanno eseguire ordini arbitrari, debbono essere
puniti; ma ogni cittadino, chiamato o arrestato in forza della legge, deve obbedire
all'istante. Egli si rende colpevole resistendo.
8. La legge non deve stabilire che pene strettamente ed evidentemente
necessarie, nessuno può essere punito se non in forza di una legge stabilita e
promulgata anteriormente al delitto e legalmente applicata.
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9. Poiché ciascuno è presunto innocente finché non è stato dichiarato colpevole,
se è giudicato indispensabile l'arrestarlo, ogni rigore che non sia necessario per
assicurarsi della sua persona, deve essere severamente represso dalla legge.
10. Nessuno deve essere disturbato per le sue opinioni anche religiose, purché la
manifestazione di esse non turbi l'ordine pubblico stabilito dalla legge.
11. La libera comunicazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei diritti più
preziosi dell'uomo. Ogni cittadino può parlare, scrivere e pubblicare liberamente,
salvo a rispondere dell'abuso di questa libertà nei casi determinati dalla legge.
12. La garanzia dei diritti dell'uomo e del cittadino rende necessaria una forza
pubblica; questa forza è dunque istituita per il vantaggio di tutti, e non per l'utilità
particolare di quelli cui è affidata.
13. per il mantenimento della forza pubblica e per le spese di amministrazione
un contributo comune è indispensabile. Esso deve essere ugualmente ripartito tra
tutti i cittadini in proporzione dei loro averi.
14. I cittadini hanno il diritto di constatare da se stessi o per mezzo dei loro
rappresentanti la necessità del contributo pubblico, di consentirlo liberamente,
di controllarne l'impiego e di determinare la quota, la distribuzione, l'esazione e
la durata.
15. La società ha diritto di chiedere conto ad ogni pubblico ufficiale della sua
amministrazione.
16. Ogni società nella quale non sia assicurata la garanzia dei diritti, e
determinata la separazione dei poteri, non ha costituzione.
17. Essendo la proprietà un diritto inviolabile e sacro, nessuno potrà esserne
privato se non quando la necessità pubblica, legalmente constatata, lo esiga
evidentemente, e sempre con la condizione di una giusta e preliminare indennità.
SOVRANITA’ DEMOCRATICA
Uno dei pilastri dalla Dichiarazione è il principio di Sovranità Democratica.
L'articolo 3 prevede che "il principio di ogni sovranità risiede essenzialmente
nella Nazione". Questa enunciazione non era all'epoca per nulla ovvia, in quanto i
sovrani, secondo il legittimismo dell'Ancien Regime regnavano per diritto divino
(“Re di Francia per volontà di Dio”; con la Costituzione del 1791 la dizione sarà:
“Re dei Francesi per volontà della Nazione”).
La Dichiarazione non contiene alcun esplicito riconoscimento della parità fra
uomo e donna, anche se appare implicito nel principio di uguaglianza
proclamato dall'articolo 1. Tuttavia all'epoca la parità dei sessi era un concetto
sconosciuto e perciò la dizione dell'articolo 1 ("gli uomini") venne interpretata in
senso sfavorevole alle donne (escludendole, ad esempio, dal diritto di voto).
La Dichiarazione venne poi modificata e ampliata: nel 1793 e poi nel 1795.
L'ultima versione sarà composta da 35 articoli.
Nel 2003 l'UNESCO ha inserito la Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del
Cittadino nell'Elenco delle “Memorie del Mondo”.
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LA COSTITUZIONE CIVILE DEL CLERO
L'eliminazione della decima e la nazionalizzazione dei beni della Chiesa
costrinsero l'Assemblea nazionale costituente ad interessarsi direttamente del
finanziamento del clero. Il 12 luglio 1790 venne approvata la Costituzione Civile
del Clero, approvata da Luigi XVI il 26 dicembre.
Con questo documento si riconosceva al Papa solo un primato d'onore e di
giurisdizione, ma non il potere assoluto.
Quattro aspetti della riforma della Chiesa:
1. Riordinamento delle diocesi in base ai dipartimenti (furono soppresse 52
diocesi, da 135 a 83);
2. retribuzione da parte dello Stato di vescovi, parroci e vicari;
3. elezione democratica dei vescovi e dei parroci da parte delle assemblee
dipartimentali;
4. obbligo di residenza sotto pena di perdita della retribuzione.
I membri del clero divennero così dei funzionari statali.
Il 1º agosto Luigi XVI incaricò l'ambasciatore a Roma di ottenere, da Papa Pio
VI, l'approvazione della nuova riforma. Il Papa si era limitato a condannare
segretamente la Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino e per valutare
la Costituzione Civile del Clero istituì una speciale commissione, la quale,
preoccupata di perdere Avignone (all'epoca faceva parte dello Stato Pontificio ma
gran parte degli Avignonesi erano favorevoli ad annettersi alla Francia) e di
provocare una spaccatura tra i chierici, cercò di temporeggiare. I vescovi
domandarono che si attendesse l'approvazione pontificia prima di mettere in vigore la
nuova riforma, ma l'Assemblea insistette per una sua rapida applicazione e decise
che per il 4 gennaio 1791 tutti i vescovi, parroci e vicari avrebbero dovuto
prestare un giuramento di fedeltà come funzionari civili, pena la perdita delle
funzioni e dello stipendio. I primi chierici cominciarono a prestare giuramento senza
attendere il giudizio del pontefice. Con sorpresa generale i 2/3 degli ecclesiastici
dell'Assemblea nazionale costituente rifiutarono di giurare e pressoché la metà
del clero parrocchiale fece altrettanto. L'Assemblea destituì i refrattari (coloro
che non prestarono giuramento) e li sostituì con i costituzionali (coloro che
prestarono giuramento).
Papa Pio VI fu costretto a prendere posizione e il 10 marzo 1791, con il Quod
aliquantum, condannò la Costituzione Civile del Clero, in quanto danneggiava la
costituzione divina della Chiesa. Il 13 aprile, con il Charitas quae, dichiarò
sacrilega la consacrazione di nuovi vescovi, sospendeva ogni chierico
costituzionale e condannava il giuramento di fedeltà allo Stato. I rivoluzionari,
per rappresaglia, invasero Avignone; qui, nell'ambito della lotta fra chi sosteneva
l'annessione alla Francia e i sudditi fedeli al pontefice, una sessantina di questi
ultimi furono condannati sommariamente a morte e barbaramente uccisi in una
delle torri del palazzo dei Papi.
Le condanne di Pio VI del 10 marzo e 13 aprile favorirono il distacco di
un'ulteriore parte del clero (quello cosiddetto "refrattario", fedele al papa)
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dall'Assemblea Nazionale Costituente, dividendo profondamente la Chiesa francese
e aggravando il malcontento della popolazione.
La questione del giuramento degenerò in uno scontro violento nell'ovest della
Francia, dove le città sostenevano i chierici costituzionali e le campagne
appoggiavano i refrattari.
LA COSTITUZIONE DEL 1791
La revisione della Costituzione terminò il 12 settembre 1791 e il 13 dello stesso
mese il re la ratificò, diventando così “Luigi XVI Re dei Francesi”.
La nuova riforma, basata sulle idee di Montesquieu (separazione dei poteri) e
Rousseau (sovranità popolare e supremazia del legislatore), prevedeva una
monarchia dai poteri limitati. Al sovrano, che rimaneva il rappresentante della
Nazione, competeva il solo potere esecutivo tramite la nomina di alcuni ministri
(scelti all'esterno del parlamento per evitare conflitti di interesse). Il potere
legislativo venne affidato all'Assemblea Legislativa, che sostituì l'Assemblea
Nazionale Costituente, formata da 745 deputati.
L'elezione dei deputati avvenne a suffragio censitario a due gradi: il corpo dei
cittadini attivi (uomini al di sopra dei venticinque anni che pagavano tasse per un
valore corrispondente ad almeno tre giornate lavorative) eleggeva gli elettori (uomini
al di sopra dei venticinque anni che pagavano tasse per un valore di almeno dieci
giornate lavorative), ai quali spettava la successiva elezione dei deputati.
Un candidato deputato doveva essere un proprietario terriero e contribuente per
una somma prestabilita. Su proposta di Maximilien de Robespierre, nessun
deputato della precedente Assemblea nazionale costituente poté presentarsi
come candidato all'elezione della nuova Assemblea, che si riunì a partire dal 1º
ottobre 1791.
I più moderati formarono la Destra, circa 260 monarchici di tendenza
costituzionale iscritti al Club dei Foglianti, difensori della monarchia contro
l'agitazione popolare.
La Sinistra con circa 135 deputati, per la maggior parte esponenti di idee
illuministe della piccola borghesia, fu costituita da membri del Club dei Giacobini,
dal Club dei Cordiglieri e dai Girondini.
Il Centro, con circa 350 deputati, formava la cosiddetta Palude, rappresentava la
maggioranza e difese gli ideali della Rivoluzione votando generalmente a sinistra ma,
non avendo una forte caratterizzazione politica, capitò che sostenne anche proposte
provenienti da destra.
Al re non spettava più la nomina dei magistrati (vennero eletti con le medesime
procedure previste per l'elezione dei deputati) e la sua condotta in politica estera
venne messa sotto controllo. Al sovrano tuttavia rimase la facoltà di nominare e
revocare i ministri, i capi militari, gli ambasciatori e i principali amministratori.
Conservò inoltre il potere di veto sospensivo sui provvedimenti approvati
dall'Assemblea Legislativa, ma questo non poté applicarsi alle leggi
costituzionali, alle leggi fiscali e alle deliberazioni concernenti la responsabilità
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dei ministri, i quali avrebber5 6t o potuto essere messi in stato d'accusa
dall'Assemblea.
PROCLAMAZIONE DELLA REPUBBLICA
Con la presa del palazzo delle Tuileries, il 10 agosto del 1792, il potere passò di
fatto nelle mani della Comune Insurrezionale che immediatamente obbligò
l'Assemblea legislativa a dichiarare decaduta la monarchia e a convocare una
nuova assemblea costituente (Convenzione Nazionale) che avrebbe avuto il
compito di stilare una nuova Costituzione a carattere democratico ed
egualitario.
Luigi XVI, privato dei suoi poteri, venne rinchiuso insieme alla sua famiglia nella
prigione del Tempio in attesa di essere processato. La sera del 10 agosto, in seguito
ad una seduta durata nove ore, l'Assemblea Legislativa designò per
acclamazione un Consiglio Esecutivo provvisorio composto da sei ministri.
L'elezione dei deputati della Convenzione Nazionale si svolse dal 2 al 6
settembre 1792. Si decise di adottare un sistema elettorale simile a quello
utilizzato per l'Assemblea Legislativa nel settembre del 1791: poteva votare una
sola persona per nucleo familiare e avevano diritto al voto gli uomini al di sopra
dei ventuno anni, residenti da almeno un anno e contribuenti per una somma
pari ad almeno tre giornate lavorative.
Questi avrebbero scelto gli elettori, uomini al di sopra dei venticinque anni,
residenti da almeno un anno e contribuenti per una somma pari ad almeno
cinquanta o cento giornate lavorative. Gli elettori a loro volta avrebbero votato i
deputati della Convenzione nazionale.
La partecipazione elettorale fu molto scarsa in quanto circa il 90% dei sette milioni
di elettori si astenne dal votare. Questo fu dovuto principalmente all'allontanamento
dei sostenitori della monarchia, al clima di terrore che regnava in quel periodo e alla
paura generale di fare una scelta politica sbagliata che avrebbe comportato ritorsioni.
La Convenzione venne così composta da 749 deputati repubblicani provenienti
principalmente dalla borghesia (2 i popolani). Questi si divisero in tre gruppi:
a destra i Girondini,
a sinistra i Montagnardi
al centro la Palude, la maggioranza che non aveva ancora una linea politica ben
definita.
I Girondini rappresentavano l'ala più moderata della Convenzione.
Sanculotti (adattamento del francese sans-culottes, "senza culottes") sono coloro che
non portano le culottes, i tipici pantaloni sotto il ginocchio regolarmente
Diffidavano dalla gente comune ma avevano l'appoggio della borghesia provinciale
che aveva fatto fortuna durante la Rivoluzione. Intendevano opporsi al ritorno dell'
Ancien Régime per godersi in pace i frutti dei loro successi, ma erano restii a
prendere decisioni di emergenza per soccorrere il Paese.
I Montagnardi (da montagna, in quanto occupavano i banchi posti più in alto)
provenivano principalmente dal Club dei Giacobini e rappresentavano l'ala più
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radicale della Convenzione. Sensibili ai problemi della gente comune, erano
disposti ad allearsi con i sanculotti o ad adottare misure di emergenza per salvare la
Patria in pericolo. I loro leader furono Robespierre, Danton, Marat e Louis
Antoine de Saint-Just.
I deputati di centro, chiamati anche Pianura (in quanto occupavano i banchi posti
più in basso) o in modo dispregiativo Palude, non avevano dei rappresentanti di
spicco e dunque non possedevano una precisa linea politica. Appoggiarono i
Girondini quando si trattavano argomenti inerenti alla proprietà e la libertà,
mentre sostennero i Montagnardi quando al centro degli interessi c'era il bene
della Nazione.
L'ultimo atto dell'Assemblea Legislativa fu decidere, il 20 settembre 1792, che i
registri delle nascite e dei decessi da quel momento avrebbero dovuto essere
tenuti dai comuni.
L'indomani la Convenzione Nazionale si riunì per la prima volta e il 21
settembre abolì la monarchia, proclamando la Repubblica (Prima Repubblica).
Il 15 gennaio 1793 il re fu riconosciuto colpevole con la schiacciante
maggioranza di 693 voti contro 28 (erano presenti 721 deputati su 749).
Alle nove della sera del 16 gennaio, venne data lettura della sentenza: la pena
pronunciata dalla Convenzione Nazionale contro Luigi XVI fu quella di morte
per decapitazione. Come luogo dell'esecuzione, programmata per il 21 gennaio
alle 11, fu scelta Place de la Révolution (oggi Place de la Concorde).
Analoga morte fu riservata alla regina Maria Antonietta, giustiziata il 16 ottobre
del 1793.
Luigi XVI fu condotto in quella piazza in carrozza un'ora prima
dell'esecuzione, dopo avere ricevuto la comunione. Quando arrivò in piazza,
indossando una camicia bianca di lino e una giacca che dopo l'esecuzione furono
venduti all'asta, i soldati provarono a legargli le mani, ma il sovrano si sottrasse. Le
mani, comunque, gli furono legate sul patibolo dal boia Charles Henri Sanson,
che gli tagliò il codino. Il resto del cerimoniale fu seguito dal re con freddezza,
nonostante la fama di uomo codardo che gli si attribuiva. Prima di essere ucciso,
sebbene i soldati cercassero di impedirglielo, Luigi XVI si rivolse ai parigini per
pronunciare un breve discorso: "Muoio innocente dei delitti di cui mi si accusa.
Perdono coloro che mi uccidono. Che il mio sangue non ricada mai sulla
Francia.
NUOVO CALENDARIO
La Convenzione Nazionale, dopo aver creato il Sistema Metrico Decimale (1º
agosto 1793), intervenne sul calendario. Il progetto fu presentato il 20 settembre
1793 e utilizzato in Francia a partire dal 24 ottobre 1793.
La riforma fu motivata, come dichiarò Gilbert Romme, dal fatto che «l'era volgare:
era della crudeltà, della menzogna, della perfidia e della schiavitù, ormai era
finita con la monarchia, fonte di tutti i nostri mali».
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Costruito sul sistema decimale, il “tempo nuovo” si fondava sulla scienza moderna
che, decristianizzato, assumeva valori laici; avendo a base il sistema agricolo,
avrebbe mostrato al popolo «le ricchezze della natura, per fargli amare i campi e
designargli con metodo l'ordine delle influenze del cielo e delle produzione della
terra». Associando a ogni giorno il nome di un prodotto della natura, di uno
strumento agricolo o di un animale domestico si mostravano «tutti gli oggetti che
compongono la vera ricchezza nazionale».
Il calendario repubblicano venne soppresso da Napoleone I con decreto del 22
fruttidoro anno XIII (9 settembre 1805), e il calendario gregoriano rientrò in
vigore dal 1º gennaio 1806. Nel 1871, durante la Comune di Parigi fu
temporaneamente ripristinato a partire dal 5 maggio.
Un anno del Calendario Rivoluzionario era diviso in 12 mesi di 30 giorni
ciascuno (360 giorni) più 5 (6 negli anni bisestili) aggiunti alla fine dell'anno per
pareggiare il conto con l'anno tropico, o anno solare, (365 giorni, 5 ore, 48 minuti e
46 secondi).
Ciascun mese era diviso in tre decadi; in ciascuna decade vi erano 8 giorni e
mezzo di lavoro e uno e mezzo solo di riposo assicurato (il pomeriggio del quintidì
e il decadì).
Il passaggio da un sistema settimanale ad uno decadico aveva come conseguenza
per i lavoratori l'aumento da 52 a 54 dei giorni di riposo all'anno, anche se,
contando anche la soppressione delle feste religiose, si aveva in realtà una
riduzione dei giorni di riposo annuale. Furono altresì introdotte alcune feste
rivoluzionarie.
I DODICI MESI DEL CALENDARIO REPUBBLICANO
Autunno:
Vendemmiaio (Vendémiaire) (22 settembre – 21 ottobre)
Brumaio (Brumaire) (22 ottobre – 20 novembre)
Frimaio (Frimaire) (21 novembre – 20 dicembre)
Inverno
Nevoso (Nivôse) (21 dicembre – 19 gennaio)
Piovoso (Pluviôse) (20 gennaio – 18 febbraio)
Ventoso (Ventôse) (19 febbraio – 20 marzo)
Primavera
Germinale o Germile (Germinal) (21 marzo – 19 aprile)
Fiorile o Floreale (Floréal) (20 aprile – 19 maggio)
Pratile (Prairial) (20 maggio – 18 giugno)
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Estate
Messidoro (Messidor) (19 giugno – 18 luglio)
Termidoro (Thermidor) (19 luglio – 17 agosto)
Fruttidoro (Fructidor) (18 agosto – 16 settembre)
I sei giorni supplementari di fine anno, i Giorni Sanculottidi:
Giorno della virtù (17 settembre)
Giorno del genio (18 settembre)
Giorno del lavoro (19 settembre)
Giorno dell'opinione (20 settembre)
Giorno delle ricompense (21 settembre)
Giorno della rivoluzione (22 settembre, solo negli anni bisestili)
Il calendario rivoluzionario, nato con la proclamazione della Repubblica in Francia,
venne poi adottato anche in Italia negli Stati creati da Napoleone e in Belgio.
Dopo l'abolizione da parte di Napoleone, venne usato solo nel periodo della
Comune e poi abbandonato.
Nessuno Stato al mondo lo ha più utilizzato.
COSTITUZIONE DELL’ANNO III sett.1795
Il Direttorio fu il secondo tentativo di creare un regime stabile in quanto
costituzionale. La pacificazione dell'ovest e la fine della prima coalizione permisero
di stabilire una nuova costituzione. Per la prima volta in Francia il potere legislativo
fu affidato ad un Parlamento bicamerale, composto da:
un Consiglio dei Cinquecento formato da 500 membri,
un Consiglio degli Anziani di 250 membri.
Il potere esecutivo venne affidato ad un Direttorio di cinque persone nominate
dal Consiglio degli Anziani su una lista fornita dal Consiglio dei Cinquecento.
I ministri ed i cinque direttori non erano responsabili davanti alle assemblee ma
essi non potevano più scioglierle. Come nel 1791, non era prevista alcuna
procedura per risolvere i conflitti istituzionali.
Durante tutta la durata del Direttorio, l'instabilità politica fu incessante.
Si arrivò così stancamente al colpo si Stato del 9 novembre 1799, detto "del 18
Brumaio", fu rovesciato il Direttorio e instaurato un Triumvirato retto dai
consoli Bonaparte, Sieyès e Ducos.
Napoleone proclamò in quella sede l'atto di chiusura della Rivoluzione:
«Citoyens, la révolution est fixée aux principes qui l'ont commencée, elle est finie»
(Cittadini, la rivoluzione è fissata ai principi che l'hanno avviata, essa è
conclusa).
Con la presa del potere da parte di Napoleone alla fine del secolo si chiuse la
stagione rivoluzionaria, durata ben 10 anni, con il seguente tragico bilancio:
Furono ghigliottinate 17.000 persone, 25.000 subirono esecuzioni sommarie,
500.000 vennero imprigionate, 300.000 furono posti agli arresti domiciliari.
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Nacque così il Consolato napoleonico: un regime autoritario apparentemente
diretto da tre Consoli, ma solo il primo deteneva realmente il potere.
Cinque anni dopo, nel 1804, Napoleone ruppe gli indugi facendosi
plebiscitariamente nominare "Imperatore dei Francesi", con il nome di
Napoleone I, di fatto restaurando la monarchia, anche se costituzionale e di tipo
nuovo. La Francia cominciò un nuovo periodo della sua storia apprestandosi a
consegnare il proprio destino ad un imperatore. La Rivoluzione, di fatto già
terminata nel 1799, poté dirsi conclusa: iniziava l'epoca napoleonica.
IL BILANCIO DELLA RIVOLUZIONE FRANCESE
Nonostante l'alto costo umano, di cui abbiamo dato notizia, la Rivoluzione
ottenne significativi risultati nell'eliminare un sistema secolare, il cosiddetto
Antico Regime.
Il giudizio della maggioranza degli storici odierni vede la Rivoluzione come
necessità storica, dato che si era giunti alle soglie del XIX secolo con privilegi
medievali garantiti ad una minoranza della popolazione, pur riconoscendo i molti
eccessi che la caratterizzavano
Questi i risultati e i traguardi raggiunti:
La Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino
Una Costituzione scritta
I tre poteri, legislativo, esecutivo, e giudiziario separati e tra di loro
indipendenti.
Elezione dei rappresentanti e sovranità popolare
Poteri locali uniformi
Eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alle imposte
Uniformità di applicazione del carico fiscale in tutto il paese
Imposte dirette a carico di tutti i cittadini
Giustizia gratuita, amministrata da un solo potere
Abolizione della tortura
Norme giuridiche e pene uguali per tutti
Norme di diritto uniformi in tutto il paese
Abolizione dei diritti feudali
Abolizione delle dogane interne.
Adozione del sistema metrico decimale
Abolizione delle corporazioni e libera concorrenza
Abolizione delle decime e dei privilegi clericali
Separazione totale tra Stato e Chiesa
Abolizione della religione di Stato
Istruzione laica e pubblica
Misure per le classi più deboli
Abolizione della schiavitù
Abolizione dei cosiddetti "reati immaginari" (omosessualità, eresia, stregoneria, ecc.)
Abolizione della segregazione razziale degli ebrei.
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NAPOLEONE BONAPARTE
Napoleone Buonaparte (sic) nacque ad Ajaccio il 15 agosto 1769, secondo di 13
figli (solo 8 viventi) dell’avvocato Carlo Maria e Maria Letizia Ramolino di
Pietrasanta appartenente alla nobiltà lombarda.
Solo dopo la morte del padre modificò il suo cognome in Bonaparte per renderlo più
pronunciabile dai francesi.
In casa Bonaparte si parlava italiano e la famiglia aveva a lungo combattuto per
l’indipendenza della Corsica prima da Genova e poi dalla Francia.
La fortuna gli arrise nel 1795, quando il suo amico e membro del Direttorio Paul
Barras lo nominò Comandante della Piazza di Parigi.
Fu l’occasione della sua vita e non la sprecò.
Fu tale la riconoscenza per il suo impeccabile comportamento che venne nominato
generale di corpo d’armata.
Il 9 marzo 1796 sposò Giuseppina Tascher de La Pagerie, vedova Beauharnais e
due giorni dopo partì per l’Italia al comando di un esercito raccogliticcio che aveva
il compito di distogliere le forze austriache dal centro Europa dove si pensava di
sferrare l’attacco principale. Nel 1796 le truppe francesi, guidate dal generale
Napoleone Bonaparte cominciarono a riportare significativi successi in Italia; le
armate napoletane, il 5 giugno sono costrette all'armistizio di Brescia, e a lasciare ai
soli austriaci l'onere della resistenza ai francesi. Nei due anni successivi i francesi
continuano a dilagare in Italia; l'una dopo l'altra vengono proclamate delle
repubbliche sorelle, filofrancesi e giacobine, di cui parleremo in seguito.
Nel frattempo Napoleone lasciò l'Italia per la campagna d'Egitto.
Il Direttorio (composto da cinque membri) resse le sorti della Francia fino al 1799
avvalendosi sempre più del sostegno dell’esercito.
Ma fu proprio l’esercito, insieme al giovane ed ambizioso generale Napoleone
Bonaparte, a portare a termine il colpo di Stato del 18 Brumaio, ovvero il 9
novembre del 1799.
Al Direttorio si sostituì un Triunvirato di tre Consoli (ma solo il primo aveva
realmente il comando) che erano: Napoleone, Sieyes e Ducos.
Il primo Console, Napoleone Bonaparte, nel suo discorso inaugurale disse:
“Cittadini, la rivoluzione è fissata ai princìpi che l’hanno avviata, essa è
conclusa”.
Primo compito del Triunvirato fu la nuova Costituzione ed il Plebiscito Popolare
che legittimò il Colpo di Stato.
Quindi si passò alla riforma dello Stato su un modello fortemente centralizzato, la
Francia fu suddivisa in Dipartimenti, Distretti e Comuni con la creazione dei
Prefetti, Sottoprefetti e Sindaci. Furono risanate le casse dello Stato, creata la
Banca di Francia ed introdotto il franco d’argento.

42

Furono fondati i Licei ed i Politecnici per la formazione dei futuri funzionari dello
Stato e concluso un Concordato con la Chiesa: i beni sequestrati durante la
rivoluzione rimasero allo Stato, ma fu concesso al Cattolicesimo il ruolo di
Religione della Maggioranza dei Francesi, ma non Religione di Stato.
Ma l’opera più importate di quegli anni e forse di tutta l’avventura napoleonica, fu
la pubblicazione del nuovo Codice Civile, ribattezzato Codice Napoleonico.
Ci lavorarono cinque persone dal 1799 al 1804, l’opera diede veste legislativa a
tante idee illuministe, a cominciare dalla grande intuizione di Montesquieu (“Lo
Spirito delle Leggi”), ovvero la divisione dei poteri, rivoluzionando così il diritto
del tempo. L’opera fu così apprezzata che divenne la base dei codici legislativi di
molti Paesi.
Con il Codice Napoleonico nasceva lo Stato moderno Liberale, Laico e Borghese.
Il Codice Napoleonico confluì nel Codice Civile Italiano nel 1865.
Il 18 maggio del 1804 il Senato lo proclamò Imperatore dei Francesi. E il 2
dicembre fu incoronato nella cattedrale di Notre Dame alla presenza di Pio VII.
Nel 1809 per ritorsione nei confronti del Papa che si rifiutò di aderire all’embargo
contro l’Inghilterra, fece occupare Roma e ordinò l’annessione dello Stato
Pontificio all’Impero.
Il Papa rispose con una bolla di scomunica. Allora Napoleone lo fece arrestare e
trasportare prima a Grenoble e poi a Fontainebleau. Quattro anni dopo riuscì a
fargli accettare un Nuovo Concordato.
La campagna di Russia del 1812 segnò la prima grave disfatta dell’esercito
napoleonico. I morti furono 400.000 e i prigionieri 100.000. In più Napoleone
dovette far ritorno precipitosamente a Parigi perché si stava preparando un colpo di
stato. Le potenze straniere approfittarono subito delle difficoltà della Francia ed
organizzarono in tutta fretta la VI coalizione. Il giorno di Natale del 1813 la
Francia fu invasa dagli eserciti della coalizione.
Napoleone alla testa di un esercito di sessantamila uomini riuscì comunque a
sconfiggere ripetutamente la coalizione. Il 6 aprile del 1814, con la coalizione ormai
a Parigi, resosi conto che neppure i più fedelissimi erano disposti a continuare la
guerra decise l’abdicazione.
Dopo la prigionia nell’isola d’Elba, iniziata il 4 maggio del 1814, il 1 marzo del
1815 riuscì a fuggire dall’isola d’Elba e sbarcare ad Antibes. Il rientro a Parigi fu
un trionfo, acclamato dalla gente e dall’esercito. Iniziarono così i famosissimi
“Cento Giorni”. Il re Luigi XVIII, che aveva ripreso il potere, fuggì all’estero.
Le potenze europee, già in Congresso a Vienna, si riorganizzarono in tutta fretta ed
allestirono un potente esercito per sconfiggere definitivamente Napoleone.
Questo avvenne il 18 giugno nella famosissima battaglia di Waterloo.
Il 16 ottobre fu portato dagli inglesi, ai quali si era consegnato, nell’Isola di
S.Elena nell’Atlantico. Qui morì il 5 maggio del 1821.
Le sue spoglie furono riportate a Parigi nel 1840, in un tripudio di folla, e
riposano presso la chiesa “Degli Invalidi”, nel cuore di Parigi.
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IL CODICE NAPOLEONICO
La sintesi dei risultati della Rivoluzione Francese si trova nel cosiddetto Codice
Napoleonico
Durante l'esilio a Sant'Elena, Napoleone sottolineò più volte che la sua opera più
importante, quella che sarebbe passata alla storia più delle tante battaglie vinte,
sarebbe stata il suo Codice Civile.
Il Codice napoleonico legittimò alcune delle idee illuministiche e
giusnaturalistiche, fu esportato in tutti i paesi dove giunsero le armate di
Napoleone, fu preso a modello da tutti gli Stati dell'Europa continentale e
ancora oggi è la base del diritto italiano. I
Istituita l'11 agosto 1799, la commissione incaricata di redigere il codice civile fu
presieduta molto spesso dallo stesso Napoleone, il quale ne leggeva le bozze
durante le campagne militari e inviava a Parigi, dal fronte, le sue idee sul
progetto.
Il 21 marzo 1804 il Codice Civile, immediatamente ribattezzato Codice
Napoleonico, entrava in vigore.
Il Codice eliminava definitivamente i retaggi dell'Ancien Régime, del
feudalesimo, dell'assolutismo monarchico, e creava una società prevalentemente
borghese e liberale, di ispirazione laica, nella quale venivano consacrati i diritti
di eguaglianza, sicurezza e proprietà.
Il Codice era stato però pensato e redatto soprattutto per valorizzare gli ideali della
borghesia; perciò andava soprattutto a regolamentare questioni riguardanti i contratti
di proprietà e la stessa legislazione riguardante la famiglia era di natura
contrattualistica.
La struttura famigliare che il Codice consacra è di tipo paternalistico: il padre
poteva far imprigionare i figli per sei mesi senza controllo delle autorità e
amministrava i beni della moglie. Veniva tuttavia garantito il divorzio, benché
reso più complesso rispetto all'epoca rivoluzionaria.
Per l'Italia il valore del Codice napoleonico fu fondamentale, poiché esso fu
portato negli Stati creati da Napoleone e confluì poi nel codice civile italiano del
1865.
Di eguale valore e importanza sono anche gli altri codici: quello di procedura
civile, emanato nel 1806, quello del commercio (1807), quello di procedura
penale(1808) e il codice penale del 1810.
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Repubbliche Napoleoniche
A seguito della vittoria delle armate rivoluzionarie nella battaglia di Fleurus contro le
truppe della prima coalizione (giugno 1794) e del colpo di Stato del 9 Termidoro
anno II (27 luglio 1794) che aveva rovesciato e ghigliottinato Robespierre,
instaurato il Direttorio (Costituzione dell'anno III: agosto 1795), la controffensiva
militare francese aveva portato all'occupazione del Belgio asburgico (trasformato
in dipartimento della Francia) e della Repubblica delle Province Unite che
divenne, con il nome di Repubblica Batava, la prima delle Repubbliche "sorelle"
della Francia. Venne poi il turno della Svizzera, 1798 (Repubblica Elvetica), e
poi esportata in Italia in seguito ai vittoriosi esiti della campagna d'Italia
condotta da Napoleone Bonaparte tra il 1796 e il 1797 e culminata nella
stipulazione del trattato di Campoformio, con cui Napoleone cedette la
Repubblica di Venezia all'Austria. (Il Trattato di Campoformio tra Francia e
Austria concluse la vittoriosa campagna di Napoleone Bonaparte in Italia. Fu firmato
il 17 ottobre 1797)
Repubbliche in Italia
Con l'appoggio dei simpatizzanti italiani della rivoluzione (localmente chiamati
"giacobini") sorsero infatti nella Penisola, tra il 1796 e il 1799, diverse
repubbliche sul modello francese; le prime stati a formarsi furono:














Repubblica di Alba
Repubblica Anconitana
Repubblica Astese
Repubblica Bergamasca
Repubblica Bolognese
Repubblica Bresciana
Repubblica Cremasca
Repubblica Ligure
Repubblica Piemontese
Repubblica Reggiana
Repubblica Toscana
Repubblica Tiberina
Repubblica Vastese

A seguito delle unificazioni e delle guerre, sempre nel 1796, si formarono la
Repubblica Cispadana e la Repubblica Transpadana che l'anno successivo si
unirono nella Repubblica Cisalpina che comprendeva la Lombardia, l'Emilia e la
Romagna ed aveva come capitale Milano.
Nacque proprio in questo ambito la bandiera tricolore italiana che prendeva ad
esempio il tricolore rivoluzionario francese adottando i colori verde bianco e rosso
delle insegne dei volontari lombardi che si erano uniti all'esercito napoleonico.
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Il Tricolore nacque il 7 gennaio del 1797 nell’attuale Aula Consiliare di Reggio
Emilia (oggi “Sala del Tricolore”). La Festa del Tricolore, ufficialmente Giornata
nazionale della bandiera o Giornata Tricolore, è una giornata celebrativa
nazionale italiana, istituita per ricordare la nascita della bandiera nazionale. Si
festeggia ogni anno il 7 gennaio, con le celebrazioni ufficiali che avvengono a
Reggio Emilia,
Rimase autonoma la Repubblica Piemontese (fino al 1799).
Nel 1798 Napoleone costituì la Repubblica Romana (febbraio 1798), nata dopo
l'occupazione francese dello Stato della Chiesa. In essa confluirono la Repubblica
Anconitana e la Repubblica Tiberina.
La Repubblica Napoletana vide la luce nel gennaio 1799, costituita dopo
l'invasione francese del Regno di Napoli e decisa per “punire” re Ferdinando IV
di Borbone che era accorso in aiuto di papa Pio VI.
Benché nate con la collaborazione dei simpatizzanti locali della rivoluzione, le
nuove Repubbliche italiane erano prive di un reale consenso popolare,
dipendevano politicamente dalla Francia (per esempio i membri del Parlamento e
del governo della Repubblica Cisalpina vennero nominati direttamente da
Napoleone) e i loro territori erano soggetti a requisizioni forzate di terre e di risorse e
ad una massiccia tassazione imposta dal Direttorio per risanare la difficile
situazione economica della Francia.
In seguito agli insuccessi militari degli anni 1798 e 1799 contro gli eserciti della
seconda coalizione, i francesi si ritirarono dall'Italia e le “Repubbliche” (divenute di
fatto "stati satelliti" della Francia) crollarono l'una dopo l'altra.
I giacobini italiani, che avevano collaborato con i francesi vennero duramente
perseguitati dai regimi "restaurati.
Sistemati gli eserciti stranieri, Napoleone ritornò in Italia e la reazione francese
non si fece attendere: l'esercito napoleonico, nel quale militavano anche patrioti
italiani, restaurò le repubbliche al nord: nasceva così nel 1800 la Repubblica
Subalpina e nel 1802 la Repubblica Italiana, futuro Regno d'Italia napoleonico,
che unì i territori delle repubbliche sorelle del nord Italia.
Nel 1805 l'Impero francese si annesse la Repubblica Ligure e restaurò la sua
sovranità (non più con repubbliche ma con regni) a Napoli, Roma e nel resto
della penisola.
LA REPUBBLICA VASTESE
Sull’onda delle notizie che arrivavano dalla Francia in seguito alle innovazioni
napoleoniche, anche a Vasto fu sperimentata per un mese la forma repubblicana,
La presenza dell’esercito francese di stanza a Pescara convinse alcuni esponenti della
notabilato locale, in accordo con il generale francese Le Monnier, ad instaurare un
governo repubblicano.
Ciò avvenne nel Natale del 1798, con un mese di anticipo rispetto all’analoga
esperienza napoletana che inizierà solo il 23 gennaio 1799.
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Il governo della città fu assunto da un Giunta provvisoria formata da cinque
membri, ovvero Paolo Codagnone, Filippo Tambelli, Romualdo Celano,
Francesco Antonio Ortenzio e Floriano Pietrocola.
Però in città non ci furono molti entusiasmi e anzi la coccarda tricolore, messa sulla
porta del municipio, durante la notte fu anche rimossa da qualcuno.
Insomma si trattò di una operazione oligarchica, èlitaria senza nessun legame con il
popolo. L’esperienza infatti precipitò nel sangue in seguito alla reazione popolare
scoppiata il giorno 2 febbraio 1799.
Verso mezzogiorno, al grido di “Viva il Re”, si scatenò l’inferno con l’attacco al
municipio e al tribunale dove vennero distrutti tutti i mobili e purtroppo bruciati
anche importanti documenti. Furono saccheggiate le case dei membri della
Giunta e il Celano riuscì a salvare la pelle rifugiandosi nella casa di un contadino
fedele, non si salvò invece Alfonso Boschetti che fu ammazzato a fucilate.
Molti furono i saccheggi e a guidarli era una popolana di nome Angiola Teresa
Scrippina, detta la Gran Catterina.
Ci furono rivolte antigiacobine anche a Scerni guidate dal barone de Riseis.
I tumulti durarono quasi un mese e durante il quale, con un processo sommario,
furono condannati a morte Francesco Ortenzio e Floriano Pietrocola, l’
esecuzione avvenne al largo del Castello (l’attuale Piazza Rossetti).
Il 27 febbraio giunse a Vasto un contingente dell’esercito francese, forte di mille
uomini, al comando del generale Couthard.
Fu subito insediata una nuova municipalità composta dai baroni Pasquale Genova,
Alessandro Muzii, Romualdo Celano, Nicola Barbarotta, Angelo Maria de
Pompeis e, in qualità di presidente, Venceslao Mayo, amministratore
Furono poi arrestati 200
rivoltosi e molti di essi vennero fucilati.
L’amministrazione filofrancese durò però fino all’arrivo dell’esercito sanfedista,
che apparve in città il 18 giugno al comando di Giuseppe Pronio, il “frà diavolo”
abruzzese. I sanfedisti erano 4200 mentre il contingente francese al comando del
generale Nicola Neri non aveva più di mille uomini.
Perciò alle due di notte I francesi se ne andarono e la mattina dopo ci fu la resa.
I sanfedisti risparmiarono la città in cambio di 8400 fiorini. Si formò quindi una
nuova amministrazione comunale con il luogotenente Giovanni Battista Crisci ed il
mastrogiurato Pietro Laccetti.
Il clima politico cambiò ancora una volta nel 1806 con il ritorno dei francesi.
Quando il 22 luglio di quell’anno si seppe della caduta di Gaeta in città ci fu una
esplosione di gioia e si cantò un solenne Te Deum di ringraziamento annunciato
dalle campane che suonarono a festa molto a lungo.
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Repubblica Romana
La Repubblica Romana fu una repubblica sorella della Repubblica francese del
1792. Comprendeva parte dei territori dello Stato Pontificio occupati dal generale
Louis-Alexandre Berthier, che aveva invaso Roma strappandola al dominio
temporale di Pio VI il 10 febbraio 1798. Fu proclamata il 15 febbraio 1798.
Dopo le annessioni del 7 marzo seguente (ovvero della Repubblica Tiberina e
Repubblica Anconitana), la Repubblica Romana arrivò a confinare con la Repubblica
Cisalpina e il Granducato di Toscana a nord, con il mar Tirreno a ovest, con il Regno
di Napoli a sud, con il mar Adriatico a est. Delle due enclave pontificie in territorio
napoletano conservava soltanto il territorio di Pontecorvo, mentre rimase
conteso il Principato di Benevento.
Con questo evento, la Rivoluzione Francese pose fine agli stati pontifici e al Sacro
Romano Impero Germanico.
La Repubblica cadde già nel 1799 e pochi mesi dopo lo Stato Pontificio venne
ripristinato.

Repubblica napoletana
La Repubblica napoletana (22 genn. 1799) nacque nel contesto della campagna
napoleonica in Italia e dell’entusiasmo che essa generò negli ambienti
democratici della penisola.
All’origine degli eventi napoletani è da porre l’occupazione francese di Roma (1798).
A essa reagirono i Borbone di Napoli: Ferdinando IV varcò con le truppe
borboniche il confine del regno il 23 nov. 1798 e già il 27 era nell’Urbe.
Ma i francesi ripresero presto l’iniziativa e a metà di dicembre erano di nuovo
padroni di Roma.
Il rovescio militare seminò il panico tra i Borbone; il 21 dic. il re fuggì dalla città a
bordo di una nave inglese che lo avrebbe portato in Sicilia.
Fin dai primi anni Novanta del Settecento a Napoli erano attivi circoli democratici
d’ispirazione giacobina e rivoluzionaria; d’intesa con questi elementi il generale
francese J.-E. Championnet preparò il colpo di mano per impadronirsi di Castel
Sant’Elmo e facilitare così l’ingresso delle sue truppe in città.
L’11 gennaio., alla notizia della tregua stipulata da Pignatelli con i francesi, le bande
di popolani che dopo la fuga del re controllavano di fatto la città insorsero
inneggiando alla santa fede e a s. Gennaro, e giurando morte ai giacobini.
Ma Championnet non si fece intimidire. Il prezzo della repressione fu altissimo:
3000 popolani rimasero uccisi.
Il 23 i francesi ebbero il controllo della città, il 24 riconobbero la Repubblica e ne
accettarono il governo provvisorio. A capo della giunta rivoluzionaria era
la componente più scelta dell’intellighenzia meridionale. La Costituzione fu
elaborata da Mario Pagano; del governo provvisorio fecero parte, tra gli altri, V.
Russo, C. Lauberg, G.M. Galanti, M. Delfico.
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La Repubblica napoletana ebbe vita breve e si dibatté tra difficoltà finanziarie e
focolai insurrezionali. Il cardinale F. Ruffo, organizzata in Calabria un’armata
popolare, detta della Santa Fede, diffuse i focolai dell’insurrezione antifrancese
in tutta la Repubblica. In aprile, il peggioramento della situazione militare
nell’Italia settentrionale. in seguito all’offensiva austro-russa costrinse i francesi a
disimpegnarsi dalle regioni meridionali. I patrioti napoletani rimasero soli a
fronteggiare le forze nemiche e il 13 giugno l’armata sanfedista si impossessò
nuovamente della città, mettendo fine al governo repubblicano. La repressione
fu durissima: tra le vittime Eleonora Pimentel Fonseca e Mario Pagano.

CAP VII. LA RIVOLUZIONE DELLE IDEE:
DAL CRITICISMO KANTIANO ALLA DIALETTICA HEGELIANA
IMMANUEL KANT

Immanuel Kant (Königsberg, 22 aprile 1724 – Königsberg, 12 febbraio 1804) è
considerato uno dei più importanti esponenti dell'illuminismo tedesco e
anticipatore – almeno nella fase finale della sua speculazione - degli elementi
fondamentali della filosofia idealistica.
Chiude ed apre un’altra epoca, è una pietra miliare della filosofia mondiale.
Il padre di Immanuel, Johann Georg Kant era un sellaio e la madre, Anna Regina
Reuter proveniente da una famiglia originaria di Norimberga, era una seguace del
Pietismo. Kant condivise con molti illuministi tedeschi origini povere, al punto
che in età infantile frequentò la scuola dell'ospizio suburbano.
L'educazione religiosa impartitagli dalla madre continuò anche nel Collegium
Fridericianum, che Kant frequentò dalla Pasqua del 1732 all'8 maggio 1740 e il
cui direttore era da poco diventato Franz Albert Schultz, un importante
esponente del pietismo, nonché professore di teologia: fu lui che soccorse
finanziariamente, così come fecero altri amici di famiglia, gli studi dell'indigente
ragazzo.
Al Collegio, in età adulta, Kant dedicherà alcuni ricordi per sottolineare la rigidità
degli studi e l’educazione religiosa molto severa.
Il 24 settembre 1740, Kant, secondo miglior allievo della classe, si immatricolò
all'Università di Königsberg, la cosiddetta Albertina, per intraprendere studi
filosofici, di teologia, di letteratura latina e di matematica, completati nel
semestre estivo 1746 e fu allievo di Martin Knutzen e grazie al suo estro Kant si
legò alla fisica di Newton, che diventò per lui un modello di scienza esatta.
È del 1746, pubblicato però nel 1749, il primo scritto, Pensieri sulla Vera
Valutazione delle Forze Vive, nel quale Kant si soffermò sul problema del calcolo
dell'energia cinetica dei corpi.
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Nel 1755, all’età di 31 anni, con la tesi di laurea Principiorum Primorum
cognitionis metaphysicae nova delucidatio ottenne la licenza di magister,
mansione che esercitò per quindici anni. Non aveva però ancora uno stipendio
fisso, in quanto pagato direttamente dagli studenti, e ciò lo obbligava a lavorare
molto; preparava meticolosamente le lezioni, dimostrandosi un buon insegnante,
piacevole da ascoltare, ma rigido e pignolo. Abitudinario e pignolo, del resto, lo
sarà per tutta la vita e in tutte le circostanze, anche private..
Finalmente nel 1770, con la pubblicazione della Dissertazione De mundi
sensibilis atque intellegibilis forma et principiis, riuscì a ottenere la cattedra di
metafisica e logica all'Università di Königsberg, dove svolse la professione sino
al 1796. In questi anni scrisse le sue tre più grandi opere: la Critica della Ragion
Pura, la Critica della Ragion Pratica e la Critica del Giudizio.
La vita di Kant, priva di avvenimenti notevoli, fu dedicata interamente alle attività
intellettive, a cui fece da cornice uno stile di vita regolare e abitudinario, come di
sopra accennato.
Non lasciò mai la sua città natale, neanche dopo la chiamata dell'Università di
Halle che gli offriva uno stipendio più alto, un maggior numero di studenti e di
conseguenza anche maggior prestigio. Era convinto che Königsberg fosse il posto
ideale per i suoi studi.
Morì nel 1804, dopo essere stato afflitto, a partire dal 1798, da un decadimento
delle funzioni cognitive ed altri disturbi.
KANT E L’ASTRONOMIA
L'ipotesi cosmogonica della nebulosa primitiva, esposta nel 1755 nella Storia
Universale della Natura e Teoria del Cielo ebbe molta fortuna e gli diede fama
anche nel campo dell'astronomia.
Essa fu enunciata proprio da Laplace che la rielaborò e la rilanciò nel 1796 in
Esposizione del Sistema del Mondo.
Comunque i suoi interessi filosofici maggiori furono riservati alla gnoseologia, la
morale e l’estetica.
LA LEGGE MORALE E IL DIRITTO
L’oggetto della volontà è la legge morale avente valore oggettivo e universale. La
razionalità è il presupposto di ogni decisione della volontà libera, cioè senza il
condizionamento degli impulsi, desideri, interessi.
La legge morale conferisce all’individuo la personalità cioè lo rende autonomo e
indipendente dal meccanismo della natura.
La caratteristica della legge morale è la sua purezza dato che nella sua
determinazione non può intervenire alcun elemento che appartenga al mondo
della sensibilità. L’unico sentimento che corrisponde alla legge morale è quello
del dovere che ci innalza al di sopra di tutto il mondo sensibile e ci libera dal
meccanismo della natura.
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La legge morale è il fondamento dell’agire pratico e funge da premessa alle
considerazioni che attengono al comportamento dell’individuo volto a conseguire la
felicità. Kant distingue il bene morale dalla felicità e il primo deve avere
l’assoluto primato sulla seconda.
La felicità è il godimento durevole delle vere gioie della vita.
Quello che dobbiamo fare per conseguire la felicità ci viene indicato solo dalla
personale esperienza e non può essere determinato a priori.
La metafisica dei costumi è quella disciplina che, sulla base dei principi della
legge morale studia i rapporti che intercorrono tra la morale e il diritto visto che
regola le azioni esterne degli individui.
La distinzione tra la morale e il diritto si fionda sul principio che la prima si
riferisce alla determinazione interiore mentre il secondo riguarda la disciplina
dell’azione esterna.
Nella legge sono presenti due elementi: il primo è l’obbligo in quanto si presenta
come dovere, il secondo è l’impulso che determina l’individuo a compiere il dovere.
Quando l’impulso si identifica con il dovere ci troviamo di fronte alla legge
morale, quando scaturisce da un principio diverso dal dovere abbiamo una legge
giuridica.
Alla morale e il diritto corrispondono la volontà e il libero arbitrio. La volontà è
la determinazione che si riferisce al principio che regola l’azione, mentre l’arbitrio
alla possibilità di attuare l’azione.
La volontà è libera in quanto si adegua al principio secondo cui deve
determinarsi. La volontà dinanzi alla legge morale non ha possibilità di scelta: deve
seguire la legge morale. L’arbitrio invece può essere detto libero in quanto si
riferisce alla possibilità di compiere o non compiere l’azione ed opera delle vere
e proprie scelte.
Uno dei principali contributi della dottrina kantiana è l'aver superato la metafisica
dogmatica operando una rivoluzione filosofica tramite una critica della ragione che
determina le condizioni e i limiti delle capacità conoscitive dell'uomo nell'ambito
teoretico, pratico ed estetico. Questi ambiti non sono scelti casualmente ma sono per
Kant corrispondenti alle tre principali questioni cui la filosofia deve provare a
rispondere, ovvero "Che cosa posso sapere?; Che cosa devo fare?; Che cosa ho
diritto di sperare?" La Critica della ragion pura, pubblicata in prima edizione
nel 1781, e in una seconda edizione, fortemente rielaborata in alcune parti nel
1787, produsse la più importante e radicale critica della tradizione metafisica
aristotelico-tomistica e una contro-argomentazione delle famose Cinque Vie di
san Tommaso d'Aquino: la ragione che pretende di parlare dell'incondizionato
(Dio), cade in contraddizione.
JOHANN FICHTE
Johann Gottlieb Fichte nacque a Rammenau, in Sassonia, il 19 maggio 1762 – e
morì a Berlino il 27 gennaio 1814) Fichte è il primo della “Triade Meravigliosa”
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(Fichte, Schelling, Hegel, ognuno discepolo del predecessore) a cui dobbiamo
l’Idealismo, dottrina filosofica che tanti sviluppi ebbe in seguito sia in Germania che
nel resto dell’Europa. Fichte fu il continuatore del pensiero di Kant e iniziatore
dell'idealismo tedesco. Le sue opere più famose sono la Dottrina della scienza, e i
Discorsi alla nazione tedesca, nei quali sosteneva la superiorità culturale del popolo
tedesco incitandolo a combattere contro Napoleone.
Johann Gottlieb Fichte nacque da genitori molto poveri. Durante la sua infanzia
fu costretto a lavorare come guardiano delle oche per aiutare la sua famiglia.
Fu grazie al sostegno del barone von Miltitz che Fichte poté incominciare gli studi.
Si narra che il barone fosse rimasto stupefatto nell'udire il ragazzo ripetere a
memoria un sermone (che egli non aveva potuto udire) e, comprese le grandi
potenzialità che aveva, decise di aiutarlo.
Dopo aver frequentato il ginnasio, nel 1780 si iscrisse alla facoltà di teologia di
Jena, proseguendo in seguito gli studi a Lipsia. In questi anni gli aiuti del barone si
fecero sempre più radi e Fichte dovette attraversare un periodo durissimo, che lo
costrinse a lavorare come precettore per non cadere nella miseria. Si trasferì poi
a Zurigo, dove conobbe Johanna Rahn, che divenne in seguito sua moglie.
Fu iniziato alla Massoneria a Danzica nel 1793.
Nel 1790 uno studente gli chiese lezioni su Kant e poiché Fichte non conosceva la
Critica della ragion pratica, fu costretto a leggerla. Fu per lui una vera
rivelazione.
Dopo aver scritto un'opera intitolata Saggio di una critica di ogni rivelazione, in cui
esponeva abilmente i principi della dottrina morale kantiana e li applicava alla
religione rivelata, Fichte si recò a Königsberg per farla leggere a Kant stesso.
Quando un editore pubblicò il lavoro nel 1792, per intercessione di Kant, non vi
stampò il nome dell'autore: questo fece sì che lo scritto fosse scambiato per un
lavoro di Kant stesso. Quando Kant rivelò l'identità dell'autore, Fichte divenne
immediatamente celebre e fu chiamato all'Università di Jena.
Intanto nel 1791, a Danzica, Fichte stava stendendo una difesa degli editti del
governo prussiano che limitavano la libertà di stampa e introducevano la
censura: nel mentre gli furono però negati i permessi per la pubblicazione del Saggio
di una critica di ogni rivelazione. L'indignazione per questa censura fece mutare
la posizione di Fichte di fronte agli editti sulla riduzione della libertà di stampa,
tanto che nel 1793 pubblicò, anonimamente, la Rivendicazione della libertà di
pensiero.
Fichte fu nominato professore nel 1794 e terrà la cattedra fino al 1798, quando fu
costretto a dimettersi per le accuse di ateismo e per l'opposizione di Friedrich
Heinrich Jacobi, schierato con la teologia ufficiale. Il suo posto sarà preso da un
giovanissimo Schelling, che di lui era stato studente e poi, grazie all'intercessione
di Goethe, coadiutore. Durante il soggiorno a Jena Fichte scrisse la maggior parte
delle opere più importanti di esposizione del suo pensiero, tra cui il Fondamento
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dell'intera dottrina della scienza, la cui prima edizione apparve nel 1794, ma alla
quale ne seguiranno altre, rivedute e ampliate.
L'idealismo di Fichte vuole celebrare la libertà e l'indipendenza del soggetto,
rispetto a ciò che si trova al di fuori di lui, perché l'io «si fa da sé stesso». Con
questo Fichte vuole affermare ancora una volta come lo spirito non è prodotto né
condizionato dall'essere. La sua filosofia dovrà descrivere le varie tappe con cui
l'essere viene prodotto come momento del pensiero. Concetto che troverà ampia
applicazione nel Romanticismo
Le altre opere di questo periodo sono i Discorsi sulla missione del dotto, breve
saggio del 1794, i Fondamenti del diritto naturale (1796), in cui Fichte prende
posizione a favore del giusnaturalismo, e il Sistema della dottrina morale (1798).
Le polemiche sull'ateismo in aggiunta ad alcuni dissapori con Schelling, che lo
stava via via offuscando e gli contestava inoltre un eccessivo soggettivismo,
contribuirono a una svolta del pensiero di Fichte in una direzione più ontologica
e religiosa, senza che con questo egli abbandonasse il suo precedente punto di
vista.
FRIEDRICH SCHELLING
Schelling nacque a Leonberg, nel 1775 in Germania, da un colto sacerdote
protestante. Ragazzo precoce, gli fu concesso di entrare a soli quindici anni nel
Tübinger Stift, il seminario di Tubinga, dove studiò teologia assieme a Friedrich
Hölderlin e Georg W. F. Hegel, coi quali si legò in amicizia. L'entusiasmo suscitato
in lui dal rinnovamento culturale che sembrava innescato dal pensiero kantiano e
dalla rivoluzione francese, lo spinse ad accogliere e assimilare rapidamente la
filosofia di Fichte.
Nel 1796 si trasferì come precettore a Lipsia, dove si occupò di scienze naturali.
Il successo delle sue prime opere gli fece ottenere nel 1798 una cattedra a Jena, dove
frequentò il circolo romantico legandosi ai maggiori esponenti del
Romanticismo: Goethe, Novalis, Schiller, Hölderlin, i fratelli Wilhelm e
Friedrich Schlegel, e Fichte, della cui cattedra diventò ben presto il successore,
dopo che quest'ultimo era stato costretto alle dimissioni per le accuse di ateismo.
Sempre a Jena Schelling ritrovò anche Hegel; insieme, i due collaborarono alla
pubblicazione del Giornale critico della filosofia. All'interno del circolo romantico
Schelling conobbe Caroline Michaelis, sposata con Wilhelm August von
Schlegel, ma da cui ella si separerà per diventare sua moglie.
Cominciarono intanto a manifestarsi gravi dissapori e polemiche con Fichte, dovute
più che altro all'incapacità di ciascuno dei due di comprendere il punto di vista.
Dopo aver ottenuto un'altra cattedra a Würzburg, nel 1806 Schelling si trasferì a
Monaco, dove maturò una svolta profonda nella sua filosofia, a cui contribuirono
vari eventi: tra cui la morte di Carolina, gli attacchi alla sua filosofia da parte di
Hegel, Jacobi e altri, ma anche esigenze interne al suo percorso filosofico.
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Dopo il 1809 si isolò in un lungo silenzio, impegnandosi nella stesura di un'opera mai
conclusa, Le età del mondo.
Nel 1812 sposò Paulina Gotter, che gli resterà sempre accanto e gli darà sei figli.
Nel 1821 Schelling insegnò a Erlangen e dal 1826 a Monaco, dove l'anno seguente
terrà le Lezioni monachesi sulla storia della filosofia moderna. Nel 1841 venne
chiamato alla cattedra di Berlino che era stata di Hegel.
Qui, dove ebbe tra i suoi uditori anche Kierkegaard, sviluppò l'ultima fase del suo
pensiero, in aperta polemica contro l'idealismo hegeliano, riaffermando il primato
dell'essere attraverso l'auto-negazione della ragione dialettica. Suscitò grande
attrazione, ma i suoi richiami caddero nel vuoto.
Ritiratosi definitivamente dall'insegnamento, morirà quasi dimenticato a Bad
Ragaz, in Svizzera, il 20 agosto 1854.
FRIEDRICH HEGEL
Georg Wilhelm Friedrich Hegel (Stoccarda, 27 agosto 1770 – Berlino, 14
novembre 1831) è considerato il rappresentante più significativo dell'idealismo
tedesco e influenzerà notevolmente tutta la speculazione filosofica successiva
dell’Ottocento.
È autore di una delle linee di pensiero più profonde e complesse della tradizione
occidentale. E’ l’artefice di una teoria filosofica estremamente innovativa,
profonda e articolata. La sua visione storicista e idealista della realtà ha
rivoluzionato il pensiero europeo, gettando le basi della filosofia continentale che si
dividerà in destra e sinistra hegeliana, con sviluppi assolutamente imprevedibili
all’inizio dell’Ottocento.
Infatti alcune sue pagine sono di una complessità tale da lasciare persino incerti
sull’interpretazione più corretta, dando luogo a forzature che approdano talora
a soluzioni addirittura contrapposte.
Primogenito di Georg Ludwig e di Maria Magdalena Fromm, che avranno altri
due figli, Ludwig e Christiane, fu educato in famiglia secondo i principi di una
ferma ortodossia politica e religiosa. Fin dall'adolescenza apparve, a coloro che lo
frequentarono, di temperamento conformista e borghese.
Dal 1777 seguì studi umanistici nel Ginnasio di Stoccarda e, privatamente, studi
scientifici.
Conseguita la maturità nel 1788, il 27 ottobre di quello stesso anno Hegel
s'iscrive all'Università di Tubinga, ospite come borsista nel locale seminario di cui
non apprezzava né la disciplina, né i metodi di insegnamento, né la preparazione
dei professori.
Studia, in particolare, i classici greci, gli illuministi, Kant e i kantiani; il 27
settembre 1790 conclude il primo biennio di studi, conseguendo il titolo di
Magister philosophiae.
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Il 20 settembre 1793 conclude gli studi ottenendo il titolo di Kandidat, ma,
addirittura, il giudizio ottenuto in filosofia non è lusinghiero: Philosophiae nullam
operam impendit, ossia non si è impegnato nella filosofia.
Nel gennaio 1797 si trasferisce a Francoforte, dove Hölderlin gli ha procurato un
nuovo posto di precettore. Con Hölderlin e Schelling dà una stesura definitiva al
Programma di Sistema, manifesto dell'Idealismo tedesco.
DA JENA A NORIMBERGA E AD HEIDELBERG
Nel gennaio del 1801 si trasferisce a Jena, in quegli anni capitale della cultura
tedesca, ospite di Schelling che insegna nella locale università. Pubblica in luglio la
Differenza tra il Sistema Filosofico di Fichte e quello di Schelling per aprirsi la
strada all'insegnamento, che ottiene con la dissertazione De Orbitis Planetarum.
Inizia nel 1806 una relazione con la sua affittacamere Christiane Charlotte
Fischer Burckhardt, dalla quale, il 5 febbraio 1807, ha il figlio Ludwig.
Pubblica nel marzo 1807 la Fenomenologia dello Spirito con la quale, per le critiche
che vi sono contenute, si consuma la rottura con Schelling.
A NORIMBERGA. Il 6 dicembre 1808 viene nominato rettore e professore di
filosofia all'Egidiengymnasium di Norimberga.
Si sposa nel settembre 1811 con la ventenne aristocratica Marie von Tucher, da
cui avrà due figli, Karl e Immanuel .
Dal 28 ottobre 1816 insegna filosofia all'Università di Heidelberg.
Nel 1825 impone al figlio illegittimo Ludwig, che gli ha rubato del denaro, di non
portare più il suo cognome.
BERLINO. Nell'ottobre 1829 Hegel, rettore dell'università di Berlino.
Nel 1830 condanna duramente le rivoluzioni liberali in Francia e in Belgio;
nell'aprile del 1831 esce sulla Gazzetta ufficiale dello Stato prussiano l'ultimo
scritto di Hegel, Sul Progetto Inglese di Riforma Elettorale, in cui condanna
l'estensione del suffragio elettorale e si dichiara a favore del riconoscimento
degli ordini sociali (gli Stände). Muore improvvisamente il 14 novembre, di
colera o forse di un tumore allo stomaco; gli vengono tributati funerali straordinari e
viene sepolto vicino alla tomba di Fichte nel Cimitero di Dorotheenstadt.
IDEALISMO. L’Idealismo è la dottrina che fa dipendere la verità dalla realtà,
dalla verità del pensiero. Innanzi tutto si può parlare di idealismo in qualsiasi
contesto filosofico, in quanto la filosofia si presenta come il pensiero riflesso.
L’idealismo quindi, in ogni sua forma filosofica, afferma che l’idea costituisce la
verità e la realtà dell’essere, almeno nell’ambito dello spirito umano, e che le leggi
immanenti del pensiero sono quindi le leggi stesse dell’essere.
L’idea è concepita dall’idealismo come l’assoluto rispetto al contingente, l’unità
rispetto ai molti, la totalità rispetto ai diversi. Il contingente, il vario, il molteplice
sono ridotti ad apparizioni dell’idea, a modo e momento dell’idea stessa.
L’essenza dell’ idealismo è la concezione della natura come una derivazione
dello spirito e nel subordinare il valore dei singoli all’assoluto dell’idea stessa:
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l’essenza dell’Idealismo è il superamento dell’opposizione di essere e pensiero e
quindi nell’affermazione dell’unità dell’essere.
Tenendo presente la dottrina cristiana secondo la quale il mondo è stato creato da
Dio in conformità alle idee divine presenti nell’unità assoluta del verbo eterno, può
essere definita idealista ogni filosofia che in qualche modo esprime tale
derivazione e dipendenza della natura dell’idea.
Nell’idealismo si tratta di dedurre l’oggetto dal soggetto. Ora il pensiero ha
questo di caratteristico: può pensare se stesso. In questo atto di riflessione del
pensiero su di sé, soggetto pensante e oggetto pensato non sono più di specie diversa,
ma di una sola e medesima specie. Nel pensiero quindi la serie dell’essere e quella
del rappresentare, quella del reale e quella dell’ideale costituiscono una sintesi
indivisibile.
Optare per l’idealismo anziché per il dogmatismo significa riconoscere l’assoluta
originalità dello spirito: riconoscere, cioè, che lo spirito non è condizionato
dall’essere, ma preesiste ad esso.
Stando così le cose lo studio dello spirito non può essere che uno studio della sua
libera e originaria attività.
HEGEL E LA DIALETTICA
La struttura, la vita, il procedimento dello Spirito è la dialettica, ma non più
intesa come quella aristotelica costituita dai due momenti della tesi e dell'antitesi,
bensì da un movimento a spirale, secondo il quale ogni posizione (tesi) deve essere
superata, negata (antitesi) nelle sue determinazioni particolari, per riaffermarsi,
negando l'ultimo stadio raggiunto, con la negazione della negazione e quindi con
una nuova affermazione, ovvero una determinazione superiore (sintesi). E’
questo il celeberrimo “Metodo Dialettico Hegeliano” che rivoluzionò la ricerca
speculativa occidentale.
Nell’opera fondamentale La Fenomenologia dello Spirito (che arrivò a commuovere
uno dei nostri più grandi storici della filosofia, Antonio Banfi), Hegel pone
sottoaccusa la filosofia precedente, ovvero Kant, Fichte, Schelling e se la prende
soprattutto con Schelling, rompendo così una lunga amicizia, per l’assenza, in
quella filosofia, della prospettiva metodologica della dialettica.
Per quanto concerne la conoscenza del Reale, per esempio, per Schelling, nota
Hegel, tutto si risolveva in una “indifferenziata sinossi di ideale e reale”: il giudizio
di Hegel è durissimo e sarcastico: "la notte in cui tutte le vacche sono nere".
Dopo questo attacco alle filosofie precedenti La Fenomenologia dello Spirito cerca
di spiegare la storia del pensiero, attraverso un divenire, nel tempo e nelle
epoche, dell'esperienza della coscienza, che Hegel intese come sottotitolo alla sua
opera e che meglio inquadra il suo testo.
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CAP. IX. CONGRESSO DI VIENNA E LE CONSEGUENZE IN ITALIA
Il Congresso di Vienna si svolse dal 1 novembre del 1814 al 9 giugno del 1815. Vi
parteciparono; per l’Inghilterra: il ministro degli Esteri Visconte Catlereagh e poi
Lord Wellington, per la Russia lo zar Alessandro I, per l’Austria Klemens von
Metternich, per la Prussia Karl August von Hardenbergh, la Francia di Luigi
XVIII fu rappresentata dal diplomatico e ministro degli Esteri Charles Maurice de
Talleyrand-Perigord.
Le decisioni più importanti furono prese da queste cinque potenze. In base ai temi
trattati furono ammessi a partecipare anche i rappresentanti di Spagna, Portogallo,
Svezia; per l’Italia: Stato Pontificio, Regno di Napoli e Regno di Sardegna.
Nel Congresso di Vienna si confrontarono due linee di pensiero: coloro che
volevano un ritorno puro e semplice allo status quo ante Napoleone e coloro che
volevano “conservare innovando”.
Si stava facendo strada una nuova concezione della storia che metteva in
discussione l’Illuminismo basata sulla capacità degli uomini di costruire la storia
con la ragione.
Le vicende della Rivoluzione francese e Napoleone avevano dimostrato che i
grandi ideali di libertà erano sfociati nel “Terrore” e le conquiste della
Rivoluzione nella dittatura napoleonica.
Quindi la storia non è guidata dalla ragione, si disse, ma da Dio: esiste una
“Provvidenza” che persegue fini che vanno al di là della volontà dell’uomo.
Tanto valeva quindi tornare al passato e a quel poco di buono che era stato fatto
dall’uomo con l’aiuto di Dio. I sostenitori teorici della Restaurazione furono
Francoise Renè de Chateaubriand ed il teocratico Joseph de Maistre che chiedeva
addirittura il ritorno all’alleanza tra trono e altare.
I “Progressisti”, che potremmo definire “Liberali” sostenevano che comunque Dio
vuole il bene dell’uomo e guidando la storia non vuole punirlo per la sua
presunzione, ma farlo crescere.
Questa visione dinamica della storia era sostenuta da Lamennais e Saint Simon e in
Italia dal Manzoni, dal Gioberti, che aveva auspicato una sorta di Neoguelfismo e
dal Mazzini.
Il Congresso continuò i suoi lavori nonostante il ritorno a Parigi di Napoleone.
L’atto finale fu firmato addirittura nove giorni prima della vittoria finale a
Waterloo 18.giugno.1815.
Curiosamente il Congresso non si riunì mai in sessione plenaria, le decisioni
vennero prese in sedute informali tra gli Stati.
Le decisioni importanti furono due:
1. “Principio di Legittimità”, in base al quale ogni sovrano riprendeva i territori
che aveva prima delle guerre napoleoniche. Ma non si rispettò per le
Repubbliche di Venezia e di Genova.
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2. “Santa Alleanza”: le potenze vincitrici si impegnavano ad aiutarsi
vicendevolmente per evitare il ripetersi delle vicende passate. Il Papa non
aderì visto che non condivideva un’alleanza con i luterani ed ortodossi.

Il 20 novembre del 1815, ad Aquisgrana, fu sottoscritto un nuovo protocollo,
segreto, di alleanza tra Russia, Inghilterra, Austria e Prussia, cioè laMaria luisa
d’austriac cosiddetta Quadruplice Alleanza.
Un protocollo pubblico di alleanza che stabiliva anche il ritiro delle truppe dalla
Francia, si estese anche ad essa per una sorta di Quintuplice Alleanza.
La Santa Alleanza durò fino alla morte di Alessandro I che avvenne nel 1825.
LE CONSEGUENZE IN ITALIA
Dopo il congresso di Vienna l'Italia fu divisa in una decina di stati (che si ridussero
ad otto, entro una trentina di anni dal Congresso, a causa di alcune annessioni di stati
minori ad entità più vaste):
1. Il Regno di Sardegna, governato dai Savoia, riottenne il Piemonte e la Savoia e
venne ingrandito con i territori della Repubblica di Genova che non venne
ricostituita.
2. Nel resto del nord venne costituito il Regno Lombardo-Veneto sotto il controllo
dell'Austria, comprendente i territori di terraferma della Repubblica di Venezia
(anch'essa non venne ricostituita), del Veneto, del Friuli e della Lombardia orientale,
tutti uniti alla parte rimanente della Lombardia. Inoltre al Regno Lombardo-Veneto
fu annessa anche la Valtellina e. la Transpadana ferrarese, un territorio appartenente
allo Stato Pontificio, un lembo di terra a nord del fiume Po, storicamente e
culturalmente associato all'Emilia.
3. Il Granducato di Toscana; sotto la dinastia degli Asburgo-Lorena; che annesse
i territori del Principato di Piombino e l'Elba nonché lo Stato dei Presidi (ossia
Orbetello e il Monte Argentario).
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4. Il Ducato di Modena sotto la dinastia degli Austria-Este.
5. Il Ducato di Parma, Piacenza e Guastalla venne assegnato a titolo vitalizio alla
moglie di Napoleone Maria Luisa d'Austria ed alla sua morte nel 1847 il titolo
tornò ai Borbone di Parma (Guastalla venne annessa al Ducato di Modena).
6. Il Ducato di Lucca venne assegnato a titolo provvisorio come compensazione per
i Borbone di Parma, in attesa della morte di Maria Luisa e quindi del loro legittimo
rientro a Parma (Lucca in seguito venne annessa al Granducato di Toscana nel 1847).
7. Il Ducato di Massa e Carrara venne assegnato a titolo vitalizio alla madre del
Duca di Modena (l'ultima esponente della casa d'Este: Maria Beatrice d'Este) ed
alla sua morte nel 1829 venne annesso a Modena stessa.
INDIPENDENTI, ma legati all'Austria da vincoli di alleanza e interesse:
8. Il papa fu restaurato nello Stato Pontificio, che oltralpe perdeva però
definitivamente la città di Avignone e il Contado Venassino, lasciate al Regno di
Francia, mentre mantenne le enclave di Benevento e Pontecorvo entro il regno di
Napoli.
9. Nell'ambito dei confini pontifici rimase la piccola ed indipendente Repubblica di
San Marino, che non venne toccata dagli eventi napoleonici e che rimase sempre
estranea agli eventi politici successivi.
10. Nel Sud Italia il cognato di Napoleone, il maresciallo napoleonico Gioacchino
Murat, fu originariamente autorizzato a mantenere il Regno di Napoli. Tuttavia, in
seguito al sostegno da lui fornito all'Imperatore durante i "Cento Giorni", venne
deposto e la corona fu riconsegnata a Ferdinando IV di Borbone. L'8 dicembre
dell'anno successivo, avvenne il primo cambiamento nella configurazione politica
della penisola: il Regno di Sicilia fu unito al Regno di Napoli in un solo Stato
chiamato Regno delle Due Sicilie con Napoli capitale e con re Ferdinando IV che
assunse la nuova denominazione di Ferdinando I delle Due Sicilie.
IL REGNO DELLE DUE SICILIE FERDINANDO I
Il Congresso di Vienna sancì la riunificazione del regno di Napoli alla Sicilia e
nacque così il Regno delle due Sicilie. Perciò il nuovo re Ferdinando adottò la
numerazione “I” e non più “IV”.
Il nuovo Regno era formato dalle attuali regioni Abruzzo, Molise, Basilicata,
Calabria, Puglia, Campania e Sicilia, Lazio meridionale (i distretti di Sora e
Gaeta), il Cicolano (-subregione del Lazio-distretto di Cittaducale), l’area
orientale della provincia di Rieti e le isole di Pelagosa (oggi appartenenti alla
Croazia). Le città di Benevento e Pontecorvo (Lazio) erano delle Enclave
Pontificie.
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La riunificazione dei due Regni rendeva di fatto inutile il Parlamento Siciliano e
annullando le autonomie di cui godevano i siciliani riportava la situazione politica
addirittura ai tempi di Carlo I d’Angiò, cinque secoli e mezzo addietro. Ciò
provocò vasto scontento soprattutto nell’aristocrazia siciliana che non tardò a
manifestarsi con azioni concrete. Infatti nel 1820 i moti separatisti sfociarono
nell’insediamento di un governo provvisorio.
Però anche per il mancato appoggio di Messina e Catania, che non appoggiarono le
rivendicazioni di Palermo, la rivoluzione fu repressa dall’esercito borbonico.
Il nuovo regno conservò l’assetto amministrativo napoleonico, ovvero la suddivisione
in 22 province (7 in Sicilia), come fecero del resto gli altri stati “restaurati”.
Ferdinando I iniziò anche una politica di collaborazione con la Chiesa,
sottoscrivendo il Concordato di Terracina il 16 febbraio del 1818 che
caratterizzava lo Stato con una politica fortemente confessionale arrivando a
trasformare la religione cattolica in Religione di Stato. E pertanto fu abolito il
divorzio.
Il primo ventennio dell’ottocento fece registrare in Italia la nascita del
Romanticismo, figlio della filosofia Idealista tedesca, che modificò profondamente
non solo la cultura letteraria, ma anche i costumi e l’arte. L’ottocento fu il secolo di
tre grandi pilastri della letteratura italiana: Ugo Foscolo, Giacomo Leopardi e
Alessandro Manzoni.

CAP. X: TRA NEOCLASSICISMO E
ROMANTICISMO
Ho preferito trattare insieme le due correnti di pensiero perchè vaste e profonde
furono le interconnessioni tra loro tra sette e ottocento e diventa difficile tracciare una
linea di demarcazione.

ROMANTISMO
Le drammatiche vicende della Rivoluzione Francese e lo sbocco autoritario, con
l’avvento di Napoleone, che ebbero le tante idee di rivoluzione sociale e politica
fiorite in epoca illuminista e rivoluzionaria, il ripristino dello status quo ante
Napoleone imposto dal Congresso di Vienna, rappresentarono altrettante sconfitte
dell’Illuminismo che alimentarono il dibattito culturale tra sette e ottocento e diedero
luogo ad un movimento di pensiero del tutto nuovo ed antilluminista sia in sede
filosofica che letteraria, artistica e musicale.
Quel movimento, sviluppatosi soprattutto in Germania si chiamò Romanticismo, dal
termine inglese “romantic” che nel seicento serviva ad indicare i poemi cavallereschi
più “fantastici o fantasiosi” che reali e legati a fatti storici certi e documentati.
Il nucleo essenziale dell’ideologia romantica si sviluppò in sede filosofica
soprattutto nelle opere di Fiche e Schelling, il concetto di Nazione e di Stato in
Hegel e Fichte.
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I temi del Romanticismo:
1. Negazione dell’Illuminismo.
Gli autori romantici rifiutano l’idealizzazione della ragione voluta dall’Illuminismo.
La ragione non ha saputo prevedere la totalità del mondo che, per i romantici, è
fatto anche di irrazionale: sentimenti, follia, sogno.
2. Esotismo, ovvero fuga dalla realtà per esplorare luoghi antichi, esotici, lontani
dall’epoca attuale. Il Medio Evo o addirittura il mondo classico.
3. Soggettivismo ed individualismo.
Ciò che circonda l’uomo non ha solo una chiave di lettura razionale; ogni uomo
riflette i suoi problemi e dà una sua lettura del reale.
4. Concetto di Popolo e Nazione.
Ogni popolo ha avuto una propria storia peculiare che rappresenta la culla della sua
civiltà, a cui fanno riferimento i cittadini. Nasce il nazionalismo e si sviluppa un
grande interesse per il folklore, le origini anche mitiche del popolo, gli usi e i
costumi antichi.
Viene rivalutato il medio Evo immaginato come il periodo di nascita dei popoli
europei.
5. Ritorno alla Religiosità e alla Spiritualità. Superati i limiti della ragione, il
romantico tende all’infinito, riscopre la fede con la conseguente tensione oltre il
contingente. Riscoperta di pratiche magiche e occulte.
6. Studio della Storia. L’Illuminista voleva l’uomo dotato di una sua dignità a
prescindere dal periodo storico in cui era vissuto, per il romantico l’uomo è in fieri,
ovvero in costante cambiamento. Si sviluppano nuove discipline di studio come la
Numismatica, l’Archeologia, l’Epigrafia e la Glottologia. Mommsen teorizza la
storia come scienza.
7. Assoluto e Titanismo. L’uomo tende all’Assoluto, all’Immenso inesplorato e
perciò non ha limiti di alcuna natura. Questa tensione verso l’Assoluto si identifica
con il Titanismo, la voglia di liberarsi del reale. In alcuni questo significò anche
il suicidio o la morte eroica, magari in battaglia.
Tutto questo attiene al Romanticismo come “Scuola”, perché esiste il Romanticismo
come “categoria dello spirito”, da sempre presente in letteratura.
Gli esempi più classici sono i versi omerici dedicati all’incontro di Ettore con la
moglie Andromaca ed il figlio Astianatte alle porte Scee di Troia prima del fatale
duello con Achille. E ancora l’amore di Didone per Enea, i versi danteschi
dedicati a Francesca da Rimini e al suo amore per Paolo Malatesta ed infine
tutta la poetica dello Stilnovismo, e Petrarca ecc.
Ma si potrebbero fare ancora tantissimi esempi letterari dove i temi del sentimento e
dell’amore, le ragioni dello spirito preferite alle ragioni della ragione dimostrano
ampiamente che i temi romantici sono da sempre esistiti.
Ma nel diciannovesimo secolo quei temi entrarono a far parte di una precisa scuola
poetica in un inestricabile intreccio sociopolitico che si differenzierà, nei fini
letterari, in ragione delle varie situazioni politiche, culturali e sociali dei Paesi
europei.
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In Italia, per esempio, il Romanticismo acquistò presto un carattere patriottico
e poi risorgimentale al punto che il poeta romantico finì con l’identificarsi con il
patriota ed il Romanticismo con il Risorgimento. E fu tanto forte questa
identificazione che finì per interessare anche la polizia austriaca.
Alfieri, Foscolo (“Italiani, io vi esorto alle Storie…”) Pellico, Manzoni,
(auspicava un’Italia “una d’arme, di lingua, d’altare, di memorie, di sangue e di
cor”), D’Azeglio, lo stesso Leopardi (“sol io combatterò, procomberò sol io…” )
hanno scritto pagine indimenticabili dense di patriottismo. Ancora legati a questi temi
forti del romanticismo furono Ippolito Nievo ed Antonio Fogazzaro.
Appena raggiunta l’unità nazionale i temi romantici, una volta innervati dal dibattito
politico, cedettero il passo ad un romanticismo di maniera, a melensi racconti e
poesiole strappalacrime, fino a sfociare nel romanzo d’appendice o feuilleton alla
Carolina Invernizio (99 romanzi, riuscì a pubblicare nel 1910 ben 7 romanzi in un
anno) e Francesco Mastriani (107 romanzi): romanziere e giornalista napoletano,
convinto assertore della veridicità della iettatura o malocchio (“ci credo e ci
stracredo”) e suggerisce anche i “preservativi” per combatterlo: il corno ed il ferro
di cavallo. Benedetto Croce scrisse di lui: “un autore letto un po’ da tutti tranne
dai letterati”.
Sarà il Verismo, poi, a rinvigorire la letteratura e il dibattito culturale.
NASCITA DEL ROMANTICISMO
Tutto ebbe inizio in Germania, Lì erano cresciuti Fichte, Schelling, Hegel, come
già ricordato. Il paese infatti divenne il centro propulsore del movimento
romantico grazie allo sviluppo della cultura nelle università tedesche. Qui, gli
intellettuali erano liberi di confrontarsi. In particolare si cercò di favorire lo studio
della lingua tedesca da parte dei fratelli Von Schlegel, ai quali si unì il giovane poeta
Novalis, fondatori della rivista Athenaeum. L’anno di nascita della rivista (il 1798)
venne indicato proprio come la data di nascita del Romanticismo.
La rivista fu fondamentale in quanto in essa si svilupparono dibattiti intorno alla
nascita del nuovo movimento letterario.
L’ambasciatrice in Europa del Romanticismo fu Madame de Stael (Anne-Louise
Germaine Necker, legata ad August von Schlegel, precettore dei suoi figli), con
l’opera De l’Allemagne. Per l’Italia scrisse un interessante articolo, pubblicato da
Pietro Giordani sulla Biblioteca Italiana, intitolato Sulla Maniera e l’Utilità delle
Traduzioni, nel quale criticava i classicisti per la loro staticità nelle tematiche, ormai
antiche e ripetitive; consigliava inoltre di prendere spunto dalle letterature
europee come quella inglese e tedesca, che rappresentavano grande innovazione e
modernità. In Italia il primo sostenitore fu Giovanni Berchet, ma solida fu anche la
posizione dei sostenitori del Classicismo guidati da Pietro Giordani e, all’inizio, da
Giacomo Leopardi, influenzato da Giordani.
GIOVANNI BERCHET (Milano 1783 – Torino 1851)
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Nel 1818 fece parte del gruppo che fondò Il Conciliatore (1), il foglio che era
portavoce delle posizioni romantiche.
Nel 1820 si iscrisse alla Carboneria, coltivando contemporaneamente la passione
politica e quella letteraria. Partecipò ai moti repressi del 1821 e per sfuggire
all'arresto fu costretto ad andare in esilio prima a Parigi, poi a Londra e infine
in Belgio.
Preziosa fu la sua collaborazione al Conciliatore (1)
Tornato in Italia nel 1845, partecipò alle cinque giornate di Milano del 1848 e lottò
con tutti i mezzi possibili per il raggiungimento dell'unità d'Italia, Dopo il fallimento
della prima guerra di indipendenza e la iniziale prevalenza dell'Austria fu costretto a
riparare in Piemonte. Nel 1850 si schierò con la destra storica e fu eletto al
Parlamento subalpino. Morì l'anno successivo. È sepolto nel Cimitero monumentale
di Torino. Nel 1816 fu l'autore del più famoso manifesto del romanticismo
italiano, ovvero la Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliolo
L'autore, che si cela dietro lo pseudonimo di Grisostomo ("bocca d'oro" in greco),
finge di scrivere al proprio figlio in collegio dandogli una serie di consigli
letterari, il che è occasione per un'esaltazione della nuova letteratura romantica,.
Verso la fine dell'opera, Grisostomo finge di aver scherzato, ed esorta il figlio a
seguire fedelmente le regole classicistiche, che espone facendone la parodia.
Questa ironica ritrattazione finale giustifica l'attributo "semiseria" della lettera.
Secondo le parole del Berchet stesso, la "Lettera" ha come funzione principale
quella di indicare come nuovo percorso compositivo la poesia popolare (e quindi
romantica) al contrario di quella classica e mitologica, che fu definita dagli
ambienti romantici "poesia dei morti" in quanto espressione di una poetica che
non esisteva più.
Berchet identificò il nuovo pubblico della letteratura romantica con il "popolo",
ovvero quella parte di popolazione né troppo sofisticata e tradizionale (i "Parigini"),
né eccessivamente incolta e grossolana (gli "Ottentotti").
Tali idee sarebbero state riprese anche da altri autori più famosi del Berchet,
quali ad esempio Giacomo Leopardi, Ugo Foscolo (nella sua ultima produzione
poetica) ed Alessandro Manzoni
(1) I finanziatori del Conciliatore furono Luigi Porro Lambertenghi e Federico Confalonieri,
ricchissimi proprietari terrieri lombardi, di antica e nobile casata, che coinvolsero intellettuali a loro
vicini, quali Silvio Pellico, Piero Maroncelli, Giovanni Berchet, Adeodato Ressi Il titolo
intendeva esprimere la volontà di assumere posizioni non radicali né in politica né in letteratura, ma
di fatto l'orientamento si precisò rapidamente in senso romantico e progressista anti-austriaco,
È possibile perciò riconoscere una linea di continuità con l'altro importante periodico milanese di
qualche decennio prima, Il Caffè del Verri (1764-1766).
Il primo numero uscì il 3 settembre 1818 r durò due soli anni.
Nel novembre-dicembre 1818 Ermes Visconti firmò sei fondamentali articoli che saranno poi
raccolti in volume sotto il titolo di "Idee elementari sulla poesia romantica".
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Alessandro Manzoni non era lontano dal gruppo pur senza farne parte attiva. Foscolo, in quegli anni
esule in Inghilterra, promise di collaborare, ma non riuscì a mantenere la promessa. Per ragioni
politiche il giornale ebbe vita breve: la censura austriaca iniziò a fare pressioni sempre più
insistenti sul Pellico, finché il 26 ottobre 1819 questi fu convocato al commissariato di polizia
dove il conte Villata gli impose di non inviare più articoli di natura politica alla censura, pena
la sua espulsione dal regno. Gli amici e collaboratori del giornale decisero così, come atto di
solidarietà e insieme di estrema protesta, di sopprimere il giornale. Contemporaneamente il
governo austriaco fece stampare il giornale L'attaccabrighe teso a criticare duramente i movimenti
romantici.

Tutti i letterati che operarono all’inizio dell’Ottocento entrarono in contatto col nuovo
modo di fare poetica. Si misero in campo l’esigenza di verità, la poesia dialettale ed
espressione del proprio mondo soggettivo. I personaggi che emersero furono: lo
stesso Leopardi, Foscolo e Manzoni.. Grazie ad essi si avviò il Romanticismo
letterario italiano e, in generale, la letteratura italiana cambiò per sempre.

FOSCOLO - LEOPARDI – MANZONI
1. NICOLO’ UGO FOSCOLO. Zacinto 1778 \Turnham Green 1827.
Si considerò esule per tutta la vita. Privo di fede religiosa, impregnato di cultura
classica e degli ideali dell’Illuminismo, incapace di trovare felicità nell’amore per
una donna, fu un animo inquieto per tutta la vita, trovando ristoro nel culto delle
“illusioni” come l’amor di patria, la libertà, la bellezza femminile, l’arte, la
poesia, l’amicizia, la virtù, l’eroismo: per esse valeva la pena vivere. Anche se la
tentazione di farla finita l’ebbe varie volte, del resto due fratelli morirono suicidi.
Compie gli studi a Venezia (il padre, Andrea, era un medico veneziano, la madre
greca si chiamava Diamantina Spathis) e pubblica articoli e poesie che lo fanno
conoscere nei salotti buoni della Repubblica e si invaghisce di Napoleone.
Tra il 1793 e il 1797 frequentò le Scuole di San Cipriano a Murano per seguire le
lezioni del latinista Ubaldo Bregolini, del grecista Giambattista Galliccioli.
La linea dei suoi studi fu all'inizio tradizionale, con la lettura dei classici, gli esercizi
di traduzione soprattutto da Saffo, Anacreonte, Alceo e Orazio; passò poi a più
ampie letture, tra le quali quelle degli autori del Settecento e numerose altre, aiutato
nella scelta e nella guida dal bibliotecario Jacopo Morelli che lavorava alla
Marciana, dentro quella biblioteca Foscolo studiava anche dici ore al giorno.
Introdotto dal bibliotecario Morelli nei salotti delle nobildonne veneziane, vi
incontreò la bella Isabella Teotochi Albrizzi (prima grande passione amorosa del
poeta), conobbe Ippolito Pindemonte e altri poeti di successo. Con Isabella il
rapporto fu tempestoso con scene di gelosia. Ma un giorno andando al solito
appuntamento, vi trovò il maggiordomo che lo avvertì che la signora era partita in
viaggio di nozze e gli aveva lasciato una lettera, con essa l’avvertiva che aveva
ottenuto il divorzio dal primo marito ed era partita con il nuovo. La lettera
terminava con queste parole: per sempre. “Va’ mio ragazzo, te’ un bacio, non mi
giurar fedeltà, ch’io n’è chiedo, né voglio”
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Nel gennaio del 1797 fu rappresentata a Venezia la tragedia Tieste, di stampo
alfieriano, probabilmente scritta nel 1795 che ebbe un discreto successo. La sua
vita errabonda dove conosce Melchiorre Cesarotti e ne segue le lezioni, ma dentro
l’anno lo troviamo a Bologna, dove prestò brevemente servizio come volontario
tra i Cacciatori a cavallo della Repubblica Cispadana. Nel 1797 scrisse anche
l’ode A Bonaparte Liberatore, il suo fervore repubblicano era al massimo. Ma il
17 ottobre del 1797 in seguito al trattato di Campoformio con cui Napoleone
cedette Venezia all’Austria, pieno di risentimento per Napoleone, si rifugia a
Milano dove conosce Parini e Monti (innamorandosi della moglie di quest’ultimo
Teresa Pikler). Monti in quel momento era in difficoltà per le critiche piovvero sulla
sua Basvilliana. Lo aiutò la moglie attraverso il suo amante francese, colonnello
Mormont. Foscolo perse la testa per lei. Il rapporto fu tempestoso, per la Pikler era
solo un gioco e si arrivò al duello con il marito, ma al “primo sangue”. Nell’estate
del 1798 si trasferisce a Bologna e nell’anno successivo di arruolò nella Guardia
Nazionale. Partecipa a diverse battaglie tra cui la difesa di Genova assediata.
Tra il 1800 ed il 1807 scrisse le opere più significative: Odi, Sonetti e i Sepolcri.
Ma sono importantissime anche le traduzioni: “La chioma di Berenice” di Catullo
ed il “Viaggio Sentimentale” di Laurence Sterne. Il 18 marzo del 1808 ebbe la
cattedra di letteratura all’università di Pavia. Qui pronunciò la famosissima
orazione iniziale “Dell’Origine e dell’Ufficio della Letteratura”.
In un breve soggiorno a Firenze conobbe Isabella Roncioni e se ne innamorò,
ricambiato. Ma il viaggio a Bologna dal suo editore gli fu fatale. Infatti al suo
ritorno a Firenze trovò Isabella ufficialmente fidanzata. Fu un dramma che finì
col sentirsi simile al suo Jacopo Ortis. Tornò a Milano e una sera alla Scala,
conobbe la contessa Antonietta Fagnani Arese, una donna abbastanza nota nei
salotti di Milano. Riuscì a farsela presentare e la alluvionò di lettere infuocate. Il
rapporto durò a lungo. A lei è dedicata l’ode All’amica risanata. A Velenciennes
dove si era recato per motivi militari conobbe Fanny, figlia del proprietario della
villa dove abitava, il maggiore Hamilton, incoraggiato da lei, la frequentò fino al
suo trasferimento a Calais dove lo raggiunse una lettera della ragazza che gli
annunciava la gravidanza. Rispose che si sarebbe interessato di tutto, ma lui se ne
dimenticò e lei trovò un attempato marito. Non sapeva allora che quella figlia
avrebbe avuto un ruolo nella sua vita.
Tra il 1812 e il 1813 trascorre un periodo sereno a Firenze dove inizia il poemetto le
<Grazie> completa la traduzione del “Viaggio Sentimentale” , compone la tragedia
l’ “Aiace” e traduce alcuni canti dell’Iliade.
Torna a Milano nel 1814. ma con l’arrivo degli Austriaci, il 31 marzo del 1815,
abbandona la città e si rifugia in Svizzera.
Il 12 settembre del 1816 va a Londra e si dedica a studi critici sulla letteratura
italiana (Dante, Petrarca, Boccaccio) e sulla letteratura greca.
Dopo alcuni rovesci finanziari (per qualche giorno fu anche incarcerato) si ritirò in
un paesino dei sobborghi di Londra, Turhnam Green, e lì trascorre l’ultimo
periodo della sua vita assistito dalla figlia Floriana, avuta da Fanny Hamilton.
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Morì a 49 anni il 10 settembre del 1827. Nel 1871 le sue spoglie furono traslate
nella Basilica di Santa Croce a Firenze accanto alle “Itale Glorie” che aveva
cantato ne “I Sepolcri”; Machiavelli, Galilei, Michelangelo, Alfieri.
La vita errabonda del Foscolo rappresenta l’archetipo del poeta romantico,
anche se la poesia foscoliana risente moltissimo del clima culturale neoclassico di
quegli anni. In sintesi lo possiamo definire Neoclassico nella forma e Romantico
nei contenuti Infatti i temi della Patria, dell’Amore, della eternità della Poesia
ecc. sono altrettanti temi che anticipano la grande stagione romantica. Anche le
sue pagine di critica letteraria anticipano la cosiddetta “Critica Storica” di
stampo romantico che privilegiava l’analisi del testo letterario all’interno del
contesto storico-culturale in cui era stato concepito. Molto più tardi in questo
campo eccelse la critica De Sanctisiana.
Come molti intellettuali della sua epoca, si sentì però attratto dalle splendide
immagini dell'Ellade, simbolo di armonia e di virtù, in cui il suo razionalismo e il
suo titanismo di stampo romantico si stemperano in immagini serene di
compostezza neoclassica, secondo l'insegnamento del Winckelmann
Le opere più significative furono I Sepolcri, i Sonetti (12), le Odi(3), Le Grazie, lo
Jacopo Ortis (primo romanzo italiano a carattere epistolare). Tre tragedie: Tieste,
Ajace, Ricciarda.
2. GIACOMO LEOPARDI. Recanati, 29 giugno del 1798\Napoli 14 giu 1837.
All’anagrafe:Giacomo, Taldegardo, Francesco di Sales, Saverio, Pietro Leopardi.
E’ considerato il massimo poeta dell’Ottocento italiano e uno dei più grandi poeti
del mondo. Le sue acute riflessioni sull’esistenza umana, di stampo sensista e
materialista, l’additano anche come un acuto filosofo, anche se non scrisse opere
sistematiche di filosofia in senso stretto.
La vastissima cultura classica (conosceva ottimamente il greco ed il latino) lo
portarono a fare anche studi di glottologia e filologia.
Dalla predilezione della cultura classica (che si era formata all’interno della
vastissima biblioteca paterna – 20.000 volumi), approdò ai temi del Romanticismo
dopo la lettura di Byron, Shelley, Chateubriand e i poeti italiani.
Primo di dieci figli nacque dal Conte Monaldo e dalla marchesa Adelaide Antici,
donna energica, assunse la guida della famiglia dopo alcuni investimenti azzardati
del marito, poco incline a condividere le gioie della famiglia, tutta intenta a difendere
l’onorabilità della casata, non favorì una crescita serena del primogenito.
Affidato ben presto a due istitutori che lo abbandonarono a dieci anni, asserendo di
non avere più nulla da insegnargli, Il giovane Giacomo soffrì l’angustia del piccolo
centro arretratissimo di Recanati (“intra gente zotica e vil cui nomi strani spesso
argomento di riso e di trastullo”). Lo studio della filosofia, iniziato a 12 anni, nel
1810, lo accostò alla cultura europea moderna. Dal 1812 iniziò un periodo di sette
anni si studio “matto e disperatissimo”, nuocerà moltissimo alla sua salute, che lo
porterà ad altissimi livelli di erudizione anche in campo linguistico (altre al greco ed
al latino studiò l’ebraico e il sanscrito e le lingue moderne come il francese, l’inglese
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e lo spagnolo). Le pubblicazioni di quegli anni furono di carattere erudito come la
Storia dell’Astronomia nel 1813, a 15 anni e il Saggio sugli Errori Popolari degli
Antichi all’età di 17 anni, nel 1815. Contemporaneamente pubblicò poesie in greco e
in latino, traduzioni come la Batracomiomachia (guerra tra topi e rane)nel 1815 e la
Titanomachia di Esiodo nel 1817.
Tra il 1815 ed il 1816 iniziò la conversione leopardiana alla poesia (“dall’erudizione
al bello”): l’abbandono degli studi erudizione per approfondire letture moderne che
lo staccheranno definitivamente dalla cultura paterna, di stampo seisettecentesca, e lo
avvicineranno al Romanticismo. Ciò avvenne dopo le letture delle opere di Alfieri,
Foscolo, Parini, Monti e poi Goethe, Chateubriand e Byron.
In questo periodo iniziò anche ad avvertire seri problemi di salute come la
deviazione della colonna vertebrale e l’abbassamento della vista. Le malattie
acuirono ancora di più la sua innata timidezza e fecero affiorare chiari sintomi di
depressione. Nel 1819 il poeta abbandona la poesia di immaginazione degli
antichi e approda alla poesia sentimentale che lui definì ricca di riflessioni anche
filosofiche (“dal bello al vero”).
Intanto stringe una grande amicizia con il classicista Pietro Giordani che lo
incoraggia a proseguire gli studi classici e gli apre orizzonti nazionali ed europei. Ma
il rapporto di Leopardi con la sua città è ormai del tutto lacerato e comincia a pensare
seriamente ad allontanarsi dalla casa paterna. Vuole allontanarsi dal “Centro
dell’inciviltà e dell’ignoranza europea”.
La felicità è una illusione. Più si è ingenui, più si è felici (i fanciulli sono le
creature più felici). La noia. Il tedio è il nemico maggiore delle felicità.
Le sue riflessioni cominciò ad annotarle sulla Zibaldone dal 1818 e qui annota anche
le critiche al Romanticismo che in quegli anni aveva suscitato molte discussioni e
fatto sorgere il Conciliatore. Pubblica Discorso di un italiano sulla poesia
romantica. La sua posizione rimane montiana e neoclassica. Ma i temi poetici che
affronterà si riveleranno profondamente romantici come nelle due Canzoni: Sopra il
monumento di Dante” e “All’Italia.
Dopo il 1819, anche in seguito al riacutizzarsi dei problemi agli occhi, tentò la fuga
da Recanati. Il padre lo scoprì e il progetto fallì. Nei mesi successivi di profondo
dolore e rabbia, cominci a scrivere i primi “Canti”. Sono di quel periodo i cosiddetti
“Primi Idilli”: “L’infinito”, “La sera del dì di festa”, “Alla luna”, “La vita
solitaria”.
Il rimpianto di una giovinezza perduta e la coscienza dell’ineluttabilità del dolore.
Nel 1822 è a Roma ospite dello zio Carlo Antici. Fu per lui una grande delusione
l’ambiente corrotto della curia e il degrado della città.
Nel 1823 ritornò a Recanati e l’anno dopo pubblicò le Operette Morali.
Dal 1825 al 1830 risiede prima a Milano per un incarico dell’Editore Stella e poi a
Bologna, Firenze e Pisa. A Firenze conosce letterati del Circolo del Viesseux, tra cui
Manzoni. Il ritorno a Recanati segnò un periodo molto triste per il riacutizzarsi dei
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suoi malanni. Qui scrive i Grandi Idilli: Le ricordanze, Canto Notturno…., La
quiete dopo la tempesta, il Sabato del villaggio ed il Passero solitario.
Dal 1830 al 1833 risiede di nuovo a Firenze, nominato membro dell’Accademia
della Crusca. Qui si innamora inutilmente di Fanny Targioni Tozzetti e scrive le
poesie del cosiddetto Ciclo di Aspasia: A se stesso, Aspasia, Amore e morte, il
Pensiero dominante, Consalvo. A Firenze conobbe anche Pietro Ranieri, esule
napoletano. E presso la casa di quest’ultimo risiederà dal ’33 al ’37, anno della sua
morte. A Napoli scrisse le ultime struggenti poesie: La Ginestra, suo testamento
spirituale, ed il Tramonto della Luna.
Le sue spoglie furono inumate nell’atrio della chiesa di San Vitale sulla via per
Pozzuoli vicino a Fuorigrotta. Ma sulla morte del poeta e la sua sepoltura sorsero ben
presto molti dubbi, anche per le contraddittorie versioni del Ranieri.
Leopardi è piccolo e gobbo, il viso ha pallido e sofferente [...] fa del giorno notte e viceversa [...]
conduce una delle più miserevoli vite che si possano immaginare. Tuttavia, conoscendolo più da
vicino [...] la finezza della sua educazione classica e la cordialità del suo fare dispongon l'animo
in suo favore. (August von Platen.)

3. ALESSANDRO MANZONI, nacque a Milano il 07 marzo 1785 e ivi morì il
22 maggio 1873. Registrato all’anagrafe con i nomi Alessandro Francesco
Tommaso, figlio del conte Pietro e di Giulia Beccarla, figlia di Cesare, l’autore
della importantissima opera “Dei Delitti e delle Pene”. Anche se il padre naturale
potrebbe essere stato un amante di Giulia Beccarla, Giovanni Verri, fratello dei più
famosi Alessandro e Pietro.
E’ considerato il più grande romanziere della letteratura italiana, pur avendo
scritto un solo romanzo.
A differenza degli altri grandi artisti romantici, Manzoni condusse una vita appartata
senza clamori. Quando aveva otto anni, nel 1793, i genitori si separano e la madre
andò a vivere con il conte Carlo Imbonati prima in Inghilterra e poi a Parigi.
Il piccolo Alessandro venne educato nei collegi religiosi, Prima i padri Somaschi
e poi i Barnabiti. Vive poi con l’anziano padre dal 1801 al 1805 e frequenta il bel
mondo di Milano, i letterati del tempo e scrive alcune poesie di stampo
neoclassico sul modello Montiano come si usava allora, ma conosce anche i
circoli illuministi ed il Parini.
Nel 1805 raggiunge a Parigi la madre e conosce Claude Fauriel che lo spinge allo
studio della storia e a racconti che tocchino il cuore del lettore. A Parigi conosce
anche le teorie Voltairriane. A Parigi scrive Urania di stampo neoclassico e l’ode
In morte di Carlo Imbonati. Da quest’ultimo erediterà l’immenso patrimonio e la
villa di Brusuglio che diventerà la sua residenza principale. Per mezzo di Fauriel
conosce la poetica romantica e se ne innamora. Al punto che si pone come obiettivo:
“l’Utile per iscopo, il vero per soggetto, l’interessante per mezzo”.
Nel 1808 sposa Enrichetta Blondel, calvinista, figlia di un ricco banchiere
ginevrino. Dal matrimonio nasceranno 10 figli.
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Manzoni in questo periodo è anticlericale e agnostico. Nel 1811 torna a Parigi con la
moglie e la frequentazione del giansenista Eustachio Degola lo riavvicina al
cattolicesimo, al punto che anche Enrichetta abiura il calvinismo. L’irrequietezza
esistenziale ora si componeva nella fede fervente e nella fermezza culturale.
Scrive in questo periodo i cinque Inni Sacri: il Natale, la Pentecoste, il Nome di
Maria, la Resurrezione, la Passione un inno per ogni grande festività religiosa.
L’inno Ognissanti resterà incompiuto. Scrive inoltre un Trattato sulla Morale
Cattolica sotto la guida di monsignor Luigi Tosi, suo “padre spirituale”.
Nel 1819 pubblicò la prima tragedia: Il Conte di Carmagnola, che suscitò vivo
interesse per il superamento delle famose tre unità aristoteliche di unità di
tempo, luogo ed azione.
Nel 1821 la morte di Napoleone gli suggerisce l’ode Il 5 Maggio, e i moti
insurrezionali di quell’anno lo spinsero a scrivere la grande ode civile Marzo 1821.
Nel 5 Maggio pone esplicitamente la questione della “Provvida Sventura”, che
svilupperà ampiamente in seguito. Lo stesso anno cominciò a scrivere un romanzo
ambientato nel lecchese, nei luoghi della sua infanzia.
Il romanzo, Fermo e Lucia, lo terminò nel 1822. Ne fece una nuova edizione e
cambiò il titolo con Gli Sposi Promessi nel 1827.
La seconda tragedia l’ Adelchi la pubblicò nel 1822 con velate allusioni all’
occupazione austriaca.
Si trasferisce a Firenze nel 1827 per rielaborare linguisticamente il romanzo
(“risciacquare i panni in Arno”), convinto che l’unica lingua italiana fosse quella
parlata dai fiorentini colti. Pubblica l’edizione definitiva del romanzo, con il titolo I
Promessi Sposi, nel 1840.
Pubblicò in quell’anno anche la Storia della Colonna Infame e riprese il tema della
peste e degli untori.
Intanto sul piano privato visse molte tragedie, la perdita di molti figli, tra cui la
primogenita Giulia, moglie di Massimo d’Azeglio, solo due figli sopravvivranno al
padre. Nel 1833 morì anche la moglie Enrichetta da tempo malferma. Reagisce a
queste disgrazie sposando nel 1837 Teresa Borri, vedova del conte Decio Stampa
che morì poi nel 1861.
Senatore del Regno nel 1860, sarà nominato cittadino onorario di Roma nel
1872.
L’anno dopo, 1873, il 22 maggio Manzoni morì di meningite a Milano.
Nel 1874, ad un anno dalla morte, Giuseppe Verdi scrisse per lui la famosissima
Messa da Requiem.
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CAPITOLO XII. LA NAPOLI MURATTIANA- FERDINANDO I FRANCESCO I E FERDINANDO II
Come abbiamo visto in precedenza, a Napoli nel mese di gennaio 1799 fu proclamata
una Repubblica quasi in contemporanea con la Repubblica Vastese, Il 7 maggio,
però, i francesi furono costretti a ritirarsi da Napoli, con il ritorno dei Borbone,
ovvero di Ferdinando IV.
Dopo la vittoria di Austerlitz del 2 dicembre 1805, Napoleone Bonaparte regolò
definitivamente i conti con Napoli che aveva fatto parte della coalizione antifrancese.
Il 27 dicembre emise un proclama da Schönbrunn dichiarando decaduta la dinastia
borbonica e che "il più bello dei paesi è sollevato dal giogo del più infedele degli
uomini". L'imperatore dei francesi indicò quindi il 31 dicembre il fratello Giuseppe
come "Re di Napoli".
Re Ferdinando IV con la sua corte già nel gennaio 1806 se ne tornò a Palermo,
sotto la protezione inglese.
L'11 febbraio 1806 Giuseppe Bonaparte entrò nella piazzaforte di Capua ed il 15
dello stesso mese fece il proprio ingresso solenne a Napoli, omaggiato dalle
autorità cittadine e di governo.
Intanto nelle province del Mezzogiorno (soprattutto in Basilicata e Calabria) tornò ad
organizzarsi la resistenza antinapoleonica: fra i vari capitani degli insorti
filoborbonici vi erano sia militari di professione che banditi comuni (come
Michele Pezza, detto Fra Diavolo) La repressione del moto antifrancese fu affidata,
principalmente, ai generali André Massena e Jean Maximilien Lamarque i quali
riuscirono a frenare la ribellione, anche se con espedienti estremamente crudeli, come
accadde ad esempio nel cosiddetto massacro di Lauria, perpetrato dai soldati di
Massena. Il 28 maggio 1807 ebbe luogo la battaglia di Mileto, nel fallito tentativo
dei Borbone di riconquistare la parte continentale del Regno.
Furono tentate, ancora una volta, e finalmente per buona parte attuate, riforme
radicali quali l'eversione della feudalità e la soppressione degli ordini regolari; in
più furono istituiti l'imposta fondiaria e un nuovo catasto onciario.
La lotta contro la feudalità fu efficace anche grazie al contributo di Giuseppe Zurlo e
dei giuristi componenti l'apposita Commissione, che, presieduta da David
Winspeare, ebbe l'incarico di dirimere le controversie tra municipi e baroni, e alla
fine riuscì a produrre un taglio netto col passato e dunque la nascita della
proprietà borghese anche nel Regno di Napoli, sostenuta poi dallo stesso
Gioacchino Murat.
A fianco di una serie di riforme che coinvolsero anche il sistema tributario e
giuridico, il nuovo governo istituì il primo sistema di province, distretti e
circondari del regno,con a capo rispettivamente un intendente, un sottintendente
e un governatore, poi giudice di pace. Le nuove province erano Abruzzo Ultra I,
Abruzzo Ultra II, Abruzzo Citra, Principato Ultra, Principato Citra, Terra di
Bari, Terra d'Otranto, Calabria Citra, Calabria Ultra, Molise (con capoluogo
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Campobasso), Terra di Lavoro (con capoluogo Capua), Capitanata (con
capoluogo Foggia), Napoli, Basilicata. Infine l'alienazione dei beni dei monasteri
e dei feudatari attirò a Napoli un cospicuo numero di investitori francesi, gli
unici in grado, insieme ai vecchi nobili locali, di disporre dei capitali necessari
per acquistare terreni e beni immobili.
A Giuseppe Bonaparte, nel 1808 destinato a regnare sulla Spagna, succedette l'8
luglio Gioacchino Murat, che fu incoronato da Napoleone il 1º agosto dello stesso
anno, col nome di "Gioacchino Napoleone", re delle Due Sicilie, par la grace de
Dieu et par la Constitution de l'Etat, in ottemperanza allo Statuto di Baiona che fu
concesso al regno di Napoli da Giuseppe Bonaparte.
Il nuovo sovrano catturò immediatamente la benevolenza dei cittadini liberando
Capri dall'occupazione inglese, risalente al 1805. Aggregò poi il distretto di
Larino alla provincia di Molise. Fondò, con decreto del 18 novembre 1808, il
Corpo degli ingegneri di Ponti e Strade e avviò opere pubbliche di rilievo non solo
a Napoli (il ponte della Sanità, via Posillipo, nuovi scavi ad Ercolano, il Campo
di Marte), ma anche nel resto del Regno: l'illuminazione pubblica a Reggio di
Calabria, il progetto del Borgo Nuovo di Bari, l'istituzione dell'ospedale San
Carlo di Potenza, più l'ammodernamento della viabilità nelle montagne
d'Abruzzo. Fu promotore del Codice napoleonico, entrato in vigore nel regno il 1º
gennaio 1809, un nuovo sistema legislativo civile che, fra le altre cose, consentiva
per la prima volta in Italia il divorzio e il matrimonio civile: il codice suscitò
subito polemiche nel clero più conservatore, che vedeva sottratto alle parrocchie
il privilegio della gestione delle politiche familiari, risalente al 1560. Nel 1812,
grazie alle politiche del Murat, fu impiantata la prima cartiera del regno a sistema
di produzione moderno presso Isola del Liri, nell'edificio del soppresso convento
dei carmelitani, ad opera dell'industriale francese Carlo Antonio Beranger.
Nell'estate del 1810 Murat tentò uno sbarco in Sicilia per riunire politicamente
l'isola al continente; giunse a Scilla il 3 giugno dello stesso anno e vi restò sino al
5 luglio, ma giudicò l’impresa difficile e vi rinunciò.
Intanto il consenso popolare cresceva: i cittadini napoletani videro di buon occhio
la partecipazione di Murat a diverse cerimonie religiose e la concessione regia di
alcuni titoli dell'Ordine Reale delle Due Sicilie a vescovi e sacerdoti cattolici. Re
Gioacchino prese parte fino al 1813 alle campagne napoleoniche, compresa quella
disastrosa in Russia.
Dopo la sconfitta di Napoleone e l’esilio nell’isola d’Elba, Murat conservò a lungo la
corona, ma non si liberò dell'ostilità britannica e della nuova Francia di Luigi
XVIII, inimicizie che impedirono l'invito di una delegazione napoletana al
Congresso, Tale incertezza politica spinse il re ad una mossa azzardata: prese
contatto con Napoleone all'isola d'Elba e si accordò con l'imperatore in esilio, in
vista del tentativo dei Cento giorni. Murat dichiarò guerra all'Austria il 15
marzo 1815, cinque giorni prima che Napoleone Bonaparte entrasse a Parigi
all'inizio dei suoi Cento Giorni, dando inizio alla guerra austro-napoletana, e
attaccando gli stati alleati dell'Impero austriaco. A seguito di questa seconda svolta
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militare, Murat lanciò il famoso Proclama di Rimini(1) un appello all'unione dei
popoli italiani, convenzionalmente considerato l'inizio del Risorgimento.
Il proclama colpì positivamente Alessandro Manzoni, che compose una canzone dal
titolo omonimo, ma rimase incompiuta in seguito all'esito negativo della campagna
militare di Gioacchino Murat Dopo aver battuto le prime forze austriache il 3 aprile
1815 nella battaglia del Panaro, fu sconfitto dagli austriaci nella battaglia di
Occhiobello il 9 aprile 1815.
1) Il Proclama di Rimini porta la data del 30 marzo 1815, ma in effetti fu emanato il 12 maggio
dopo la sconfitta di Tolentino. Murat temeva l’irreparabile e chiedeva agli italiano di unirsi a lui per
sconfiggere gli Austriaci
«Italiani!
L’ora è venuta che debbono compiersi gli alti vostri destini. La Provvidenza vi chiama infine ad essere una
nazione indipendente. Dall’Alpi allo stretto di Scilla odasi un grido solo «L’indipendenza d’Italia!» Ed a
qual titolo popoli stranieri pretendono togliervi questa indipendenza, primo diritto, e primo bene d’ogni
popolo? A qual titolo signoreggiano essi le vostre più belle contrade? A qual titolo s’appropriano le vostre
ricchezze per trasportarle in regioni ove non nacquero? A qual titolo finalmente vi strappano i figli,
destinandogli a servire, a languire, a morire lungi dalle tombe degli avi? ….”

Il 28 aprile l'Austria firmava un trattato di alleanza con Ferdinando IV di
Borbone e confermava la sovranità di quest'ultimo sui Regni di Napoli e di
Sicilia, che venne successivamente ratificata dal Congresso di Vienna nel giugno
1815.
La campagna unitaria di Murat naufragò definitivamente il 4 maggio 1815, dopo
che gli austriaci lo sconfissero nella battaglia di Tolentino.
il regno di Napoli tornava così alla corona borbonica, con re Ferdinando che il 7
giugno tornò a Napoli.
L'epopea murattiana terminò qualche mese dopo con l'ultima spedizione navale che
il generale tentò dalla Corsica verso Napoli. Con 250 uomini, partì da Ajaccio il
28 settembre 1815. Murat voleva sbarcare nei dintorni di Salerno ma, dirottato
da una tempesta in Calabria sbarcò l'8 ottobre nel porticciolo di Pizzo Calabro,
dove fu catturato e dopo un sommario processo, fucilato il 13 ottobre 1815.
Il Congresso di Vienna sancì quindi la riunificazione del Regno di Napoli alla Sicilia
e nacque così il Regno delle due Sicilie. Perciò il nuovo re Ferdinando adottò la
numerazione “I” e non più “IV”.
Il nuovo Regno era formato dalle attuali regioni Abruzzo, Molise, Basilicata,
Calabria, Puglia, Campania e Sicilia, Lazio meridionale (i distretti di Sora e
Gaeta), il Cicolano (-subregione del Lazio-distretto di Cittaducale), l’area
orientale della provincia di Rieti e le isole di Pelagosa (oggi appartenenti alla
Croazia). Le città di Benevento e Pontecorvo (Lazio) erano delle Enclave
Pontificie.
La riunificazione dei due Regni rendeva di fatto inutile il Parlamento Siciliano e
annullando le autonomie di cui godevano i siciliani riportava la situazione politica
addirittura ai tempi di Carlo I d’Angiò, cinque secoli e mezzo addietro.
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Ciò provocò vasto scontento soprattutto nell’aristocrazia siciliana che non tardò a
manifestarsi con azioni concrete. Infatti nel 1820 i moti separatisti sfociarono
nell’insediamento di un governo provvisorio.
Però, anche per il mancato appoggio di Messina e Catania, che non appoggiarono le
rivendicazioni di Palermo, la rivoluzione fu repressa facilmente dall’esercito
borbonico. Ferdinando I iniziò anche una politica di collaborazione con la Chiesa,
sottoscrivendo il Concordato di Terracina il 16 febbraio del 1818 che
caratterizzava lo Stato con una politica fortemente confessionale arrivando a
trasformare la religione cattolica in Religione di Stato.
E pertanto fu abolito il divorzio.
Negli anni 1820 e 1821 in diversi Paesi europei scoppiarono moti insurrezionali che
miravano soprattutto ad ottenere la Costituzione. Ovvero un Governo
Costituzionale con le principali garanzie di legge per i singoli cittadini, senza
mettere in discussione il re.
Nel luglio 1820 a Napoli ed in Sicilia e nel 1821 in Piemonte ci furono moti
costituzionalisti. Di questo parleremo in un apposito capitolo.
Nel gennaio 1825 morì Ferdinando I e salì sul trono il figlio Francesco I che
regnò per soli sei anni. Infatti la sua salute era rimasta irrimediabilmente
minata da una intossicazione rimediata in Sicilia e le male lingue l’attribuivano ai
veleni di sua madre, che lo detestava. Ed anche il padre non lo sopportava non
facendo mistero di preferirgli il fratello minore. Era grasso e flaccido con due
grandi occhi e due guance cascanti, dimostrava molti più anni di quanti ne aveva.
La sua maggiore tolleranza rispetto al padre era dovuta solo a pigrizia, infatti aveva
lasciato tutto il potere al plenipotenziario Luigi de’ Mcdici che lo esercitava con
abilità e cinismo. La situazione economica era difficile, appesantita dalla
presenza della guarnigione austriaca che nel ’21 aveva riportato al potere
Ferdinando I con la conseguente revoca della Costituzione: secondo gli accordi
era il governo napoletano che doveva finanziare i costi del mantenimento dei
soldati. I costi assorbivano un quinto dell’introito nazionale.
Solo dopo una lunga trattativa Medici riuscì ad ottenere da Vienna la promessa di un
graduale ritiro.. Su consiglio di Medici, Francesco varò anche un’amnistia a favore
dei condannati politici. Anche se il provvedimenti dovette concordarlo con due
loschi personaggi: il suo valletto Michelangelo Viglia e la cameriere della regina
Caterina De Simone. Erano costoro che gestivano senza scrupoli il sottogoverno
della corte, al punto che intervenne anche il vescovo Olivieri che denunciò gli
scandali che ammorbavano la corte. Francesco incassò la requisitoria, ringraziò il
vescovo, ma non prese alcun provvedimento. Medici, invece di combattere questi
due, cercò invece di tenerseli amici. Persino Metternich, che veniva informato su
tutto, individuò il maggior problema del regno delle due Sicilie “nella corruzione
e la venalità”.. Nel ’30 Medici Morì a Madrid, dove si era recato con il re per
accompagnare La principessa Cristina che era andata sposa a Ferdinando VII di
Spagna.. Al ritorno da questo viaggio si ammalò anche Francesco che rapidamente
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peggiorò e morì l’8 novembre di quell’anno e salì al trono il figlio Ferdinando II
solo ventenne, era nato infatti a Palermo dove genitori si erano rifugiati sotto
l’incalzare degli eserciti napoleonici.
Il giovane re dimostrò subito affabilità e idee progressiste.
Di istruzione ne aveva poca, perché il suo tutore, il vescovo Olivieri mirò più a
formargli il carattere che la mente. Infatti Ferdinando mostrò subito un carattere
volitivo e deciso e, a differenza del padre e del nonno non amavano l’ozio, ma aveva
voglia di fare e di fare bene. A diciassette anni gli affidarono il comando della
gendarmeria e lui vi si dedicò con un tale entusiasmo che risultò simpatico agli
ufficiali e ai soldati. Appena salto al potere iniziò l’epurazione a corte
cominciando da Michelangelo Viglia e la De Simone insieme a tutti i loro
protettori
e complici che avevano ridotto la corte ad un’agenzia di
collocamento.
Nel 1832 si sposò, a Genova, con l’ultima figlia di Vittorio Emanuele I di
Savoia, Maria Cristina. La coppia non poteva essere peggio assortita: lei fragile,
timida, sensibile ed esangue, lui massiccio, esuberante e grossolano. E certo la
chiassosa corte di Napoli dovette spaventarla parecchio, soprattutto i modi e i
comportamenti della suocera Maria Isabella che nonostante l’età era sempre
interessata ai giovani che giravano a corte, Re Ferdinando detestava la madre per
questi suoi comportamenti al punto che dopo la morte della moglie, mise fine
drasticamente alle costose galanterie della madre (un barone austriaco le aveva
spillato 120.000 ducati) presentandole una lista di trenta giovanotti imponendole
di sceglierne uno per marito. La regina (già madre di dodici figli) scelse un
capitano della Guardia che aveva quindici anni meno di lei. Fatta la scelta,
Ferdinando confinò entrambi a Capodimonte con il permesso di fare tutti i loro
comodi, ma solo lì dentro.
Maria Cristina non impiegò molto ad ambientarsi nella nuova corte e con la sua
gentilezza riuscì a correggere in meglio il carattere dozzinale dl marito. Dopo una
lunga attesa finalmente riuscì a dare un figlio a Ferdinando, il 16 gennaio
1836,che si chiamerà Francesco come il nonno, salutato da salve di cannone e
campane a festa, ma la gioia generale fu frenata dalla violenta febbre puerperale della
povera Maria Cristina. La situazione peggiorò in fretta e morì dopo pochi giorni.
Ferdinando si risposerà nel 1837 con Maria Teresa Isabella d'Asburgo-Teschen,
cugina dell’imperatore
Fino al 1848 Ferdinando proseguì una politica di vaste riforme economiche ed
amministrative. Diminuì le tasse, anche per la notevole riduzione che apportò alle
spese di corte, e soprattutto richiamò in patria i migliori esponenti di quei
funzionari militari e civili che erano fuggiti dopo la caduta di Murat e i moti del
1820. Tra costoro rientrò anche Guglielmo Pepe. Diminuì le pene ai detenuti
politici e riformò il sistema carcerario.
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In politica estera si preoccupò sempre di tenere il suo regno al riparo dall’influenza
francese o inglese, anzi si emancipò da quei Paesi anche in campo scientificotecnologico.
Ma il Regno fu scosso nel 1848 dalla Rivoluzione Indipendentista Siciliana, come
del resto stava accadendo nel resto d’Europa (Francia, Austria, Prussia).
Per contenere la situazione re Ferdinando concesse la Costituzione.
Nel gennaio 1848 le truppe siciliane, guidate da Giuseppe la Masa riuscirono a
cacciare l’esercito borbonico e il Comitato Generale Rivoluzionario insediò a
febbraio un governo provvisorio guidato dal liberale moderato Ruggero Settimo. Il
Parlamento Siciliano si riunì il 25 marzo.
Ma l’entusiasmo iniziale presto lascerà il posto alla delusione per i contrasti notevoli
che si ebbero tra liberali, democratici e mazziniani.
Non vi era chiarezza sul comportamento da tenere con il Regno di Napoli e se
partecipare o meno al processo di unità italiana, sostenuta però solo dai mazziniani.
Anche con le elezioni del 15 giugno del ’48 non si ebbe un Parlamento unitario e
ricominciarono le liti.
Re Ferdinando non impiegò molto a riprendere possesso della Sicilia con una
breve azione militare guidata dal generale Carlo Filangieri.
Gli eventi del biennio ‘48\’49 fecero venir meno le idee progressiste e le riforme
del periodo precedente ed anzi favorirono un ritorno all’assolutismo da parte di
Ferdinando II.
La politica inflessibile con i liberali se da un lato consentì al re di ristabilire l’ordine,
dall’altra lo rese sempre più inviso a vasti strati della popolazione e alla stampa
europea. Ferdinando II, a 49 anni, morì di setticemia il 22 maggio del 1859.

CAP. XII. I MOTI DEL 1821
I moti del 1820-1821 furono tentativi di insurrezione contro i regimi assolutisti.
Nati in Spagna, si diffusero poi in diversi altri paesi europei, tra cui diversi stati
italiani. In Spagna si accese, il 1º gennaio 1820, una ribellione guidata da alcuni
ufficiali dell'esercito: presso il porto di Cadice, essi si rifiutarono di partire alla
volta delle Americhe per stroncare i governi indipendentisti che si stavano
creando. Il tentativo parve riuscire: fu concessa una Costituzione, fu convocato il
Parlamento; ma, dopo quei primi successi, la rivolta fu soffocata nel sangue.
Con la battaglia del Trocadero, nella primavera del 1823, alla quale partecipò
anche il principe Carlo Alberto di Savoia, erede al trono di Sardegna, i soldati
francesi misero fine definitivamente ai disordini.
Sulla spinta degli avvenimenti spagnoli, anche in Italia si moltiplicarono i primi
tentativi insurrezionali: prima nel giugno 1820 in Sicilia e poi nel luglio a Napoli
andarono organizzandosi gruppi di ribelli, mentre nel marzo 1821 scoppiò la
rivoluzione in Piemonte.
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Quei moti, che miravano ad ottenere una Costituzione e l'indipendenza dallo
straniero, erano però destinati a spegnersi: nel napoletano intervennero truppe
austriache fatte chiamare dal re Ferdinando, che si era precipitato al Congresso di
Lubiana, e i rivoltosi vennero sbaragliati; in Piemonte i ribelli, che non avevano
come obiettivo il ribaltare la monarchia sabauda, anzi chiedevano al re di
unificare l'Italia, furono sconfitti; furono eseguite alcune condanne a morte, e in
molti furono costretti a fuggire.
Nel Lombardo-Veneto la scoperta di alcune società segrete portò a processi e
condanne contro molti degli oppositori del dominio austriaco.
LA REAZIONE ASSOLUTISTA
I moti in Sicilia. L'insurrezione di Palermo
La soppressione formale del Regno di Sicilia, che fu unificato nel dicembre 1816
con quello di Napoli dai Borboni, fece nascere in tutta l'isola un movimento di
protesta composto dai baroni e dai ceti popolari e il 15 giugno 1820 gli
indipendentisti insorsero (nelle mani degli insorti caddero circa 14.000 fucili
dell'arsenale di Palermo) guidati da Giuseppe Alliata di Villafranca. Venne
istituito un governo a Palermo (18-23 giugno), presieduto da Giovanni Luigi
Moncada, principe di Paternò, e il 16 luglio fu convocato il Parlamento siciliano
che ripristinò la Costituzione siciliana del 1812.
Il 23 luglio fu inviata una delegazione verso il governo rivoluzionario di Napoli
per chiedere il ripristino del Regno di Sicilia, seppur sempre a guida borbonica,
della costituzione e un proprio Parlamento. Il governo napoletano rifiutò e il 30
agosto inviò un esercito (circa 6.500 soldati, i quali si aggiunsero agli altrettanti di
guarnigione a Messina e nella parte orientale della Sicilia, non in rivolta) agli ordini
del generale Florestano Pepe, che il 22 settembre 1820 a Termini Imerese stipulò
un accordo con il governo siciliano al fine di rimettere la decisione di istituire il
Parlamento ai rappresentanti dei comuni che stavano per essere eletti.
L'accordo fu ratificato il 5 ottobre da Palermo, ma il neo parlamento appena
eletto a Napoli rifiutò e il 14 ottobre richiamò Pepe e inviò il generale Pietro
Colletta che riconquistò la Sicilia con lotte sanguinose e ristabilì il 22 novembre la
monarchia, rimettendo nuovamente l'isola sotto il controllo del governo
costituzionale napoletano, fino al marzo 1821, quando gli austriaci occuparono
Napoli e soppressero la costituzione.
Il moto carbonaro di Napoli
Ferdinando I, scortato dalle truppe austriache, rientrò a Napoli il 12 settembre
1822. In seguito alla repressione dei moti carbonari napoletani Giuseppe Silvati e
Michele Morelli vennero impiccati.
I fatti. La diffusione, nel marzo 1820, anche nel Regno delle Due Sicilie, della
conquista in Spagna del regime costituzionale contribuì notevolmente ad esaltare gli
ambienti carbonari e massonici. A Napoli, la cospirazione (la quale non si pose mai
l'intento di destituire il re, ma solo di chiedere la costituzione) prese subito vigore
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e coinvolse anche alcuni ufficiali superiori, come i fratelli Florestano, Guglielmo
Pepe, magistrati come Giustino Fortunato e letterati come Domenico Simeone
Oliva. Michele Morelli, capo della sezione della carboneria di Nola, decise di
coinvolgere il proprio reggimento nella cospirazione. A questo si affiancarono
Giuseppe Silvati, sottotenente, e Luigi Minichini, prete nolano dalle idee
anarcoidi.
La notte tra il 1º e il 2 luglio 1820, Morelli e Silvati diedero il via alla cospirazione
disertando con circa 130 uomini e 20 ufficiali. Ben presto li raggiunse Minchine che
sperava in coinvolgimento contadino che non ci fu. Il giovane ufficiale Michele
Morelli, sostenuto dalle proprie truppe, procedeva verso Avellino senza
incontrare per le strade l'entusiasmo delle folle che si aspettava.
Il 2 luglio, a Monteforte, fu accolto trionfalmente. Il giorno seguente, Morelli,
Silvati e Minichini fecero il loro ingresso ad Avellino. Accolti dalle autorità
cittadine, rassicurate del fatto che la loro azione non aveva intenzione di rovesciare la
monarchia, proclamarono la costituzione sul modello spagnolo. Dopo di che,
passaromo i poteri nelle mani del colonnello De Concilij, capo di stato maggiore
del generale Pepe. Questo gesto di sottomissione alla gerarchia militare, provocò il
disappunto di Minichini che tornò a Nola per incitare una rivolta popolare. Il 5
luglio, Morelli entrava a Salerno, mentre la rivolta si espandeva a Napoli dove il
generale Guglielmo Pepe aveva raccolto molte unità militari. Il giorno seguente, il
re Ferdinando I si vide costretto a concedere la costituzione, sul modello di
quella spagnola del 1812. In agosto fu eletto il nuovo Parlamento napoletano.
Dopo pochi mesi, le potenze della Santa Alleanza riunite in congresso a Lubiana,
su richiesta di re Ferdinando, decisero l'intervento armato (circa 50.000 soldati
austriaci) contro i rivoluzionari che nel Regno delle Due Sicilie avevano proclamato
la costituzione. Si cercò di resistere, ma il 7 marzo 1821 i costituzionalisti di Napoli
comandati da Michele Carrascosa e Guglielmo Pepe, sebbene forti di 40.000
uomini tra regolari e volontari (di cui 25.000 soldati, circa un migliaio di cavalleggeri
e 14.000 guardie provinciali), furono sconfitti nella battaglia di Rieti-Antrodoco
dalle truppe austriache (scontri ove presero parte solamente 12.000 austriaci e 14.000
costituzionali del generale Pepe, di cui metà regolari e metà provinciali). Il generale
Angelo D'Ambrosio guidò l'estrema resistenza delle truppe costituzionali nella
fortezza sul Volturno e fu poi costretto a firmare la cessazione delle ostilità il 20
marzo. Il 24 marzo le truppe austriache entrarono a Napoli scortando re Ferdinando
senza incontrare ulteriore resistenza e chiusero il neonato parlamento. Dopo un paio
di mesi, re Ferdinando revocò la costituzione e affidò al ministro di polizia, il
principe di Canosa, il compito di catturare tutti coloro che erano sospettati di
cospirazione. Tra questi, curiosamente, appare anche il giovane Vincenzo Bellini,
allora studente presso il Real collegio della Musica presso il convento di San
Sebastiano di Napoli, il quale ritrattò la propria aderenza ai moti e pertanto ne ottenne
il condono.
Il vastese Gabriele Rossetti fu condannato a morte in contumacia.
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L'insurrezione piemontese
Già da tempo in Piemonte, e in particolare a Torino, alcuni gruppi, di idee borghesi
e liberali, avevano coltivato l'idea di una campagna militare, che avrebbe dovuto
essere guidata dal re di Sardegna Vittorio Emanuele I di Savoia, allo scopo di
liberare i territori italiani dalla dominazione straniera. Inoltre, riteneva che il Re
si dovesse impegnare a concedere ufficialmente una costituzione ai sudditi del
regno, fatto che avrebbe testimoniato l'impegno dei Savoia ad allearsi con i patrioti e
ad assumere la guida del movimento liberale italiano. Tuttavia, fin dall'inizio del suo
ad assumere la guida del movimento liberale italiano. Tuttavia, fin dall'inizio del suo
mandato, Vittorio Emanuele I si impegnò a restaurare in Piemonte e negli altri
territori sotto il suo controllo un soffocante regime assolutistico, che contribuì ad
andare in direzione opposta alle idee liberali della Carboneria e della borghesia
in generale.
Si pensò quindi di cercare un altro alleato, che si palesò nella figura del giovane
erede al trono sabaudo, Carlo Alberto di Savoia, principe di Carignano, per
indurlo ad assumere la guida dei rivoluzionari. Carlo Alberto era stato infatti
l'unico esponente della famiglia sabauda ad esprimere la propria solidarietà agli
universitari torinesi che, nel gennaio 1821, avevano organizzato contro l'Austria
una manifestazione pacifica e liberale contro gli arresti avvenuti il giorno
precedenti nei pressi di un teatro, manifestazione repressa subito nel sangue; per
questo motivo, si pensò che Carlo Alberto avesse davvero a cuore la questione
italiana. I primi contatti si rivelarono più che positivi e sembrava che il giovane
esponente di Casa Savoia avesse davvero intenzione di aderire all'impresa..
Nel 1820 le insurrezioni scoppiate in Spagna, Portogallo ed Italia meridionale
contribuirono a rafforzare il patriottismo italiano, in particolare quello
piemontese, i cui sostenitori pensarono che la loro rivolta sarebbe stata
appoggiata e seguita, con ogni probabilità, da parte dei patrioti siciliani e
napoletani. Inoltre, i patrioti piemontesi cercarono in ogni modo di sostenere
militarmente gli omologhi napoletani, ma non vi riuscirono per motivi legati alla
scarsa organizzazione ed alla tardiva notizia della partenza dell'esercito asburgico
per il Regno di Napoli. Nella seconda metà del 1820, Santorre di Santa Rosa, uno
dei principali esponenti dell'organizzazione dei moti, si incontrò spesso
segretamente con alcuni generali, politici (tra cui Amedeo Ravina) e con il
giovane principe di Casa Savoia per definire la data e le modalità della ribellione;
dopo molte riunioni, si stabilì che la rivolta dovesse scatenarsi non prima dell'inizio
del nuovo anno, in modo che l'esercito austriaco, ancora impegnato nella repressione
dei moti di Nola e di Napoli dello stesso anno, non fosse subito pronto ad intervenire
in quanto bisognoso di qualche tempo per riorganizzarsi.
Il 6 marzo 1821, durante la notte, Santorre e altri generali si riunirono nella
biblioteca del principe, insieme allo stesso Carlo Alberto, per organizzare nei
dettagli l'impresa che, secondo un accordo precedente, sarebbe dovuta iniziare
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nel mese di febbraio: nel corso dell'incontro, Carlo Alberto mostrò alcuni
tentennamenti, soprattutto sulla loro intenzione di dichiarare guerra all'Austria, che
portarono Santorre ad avere qualche dubbio sul principe e sulle sue vere intenzioni.
Tuttavia Carlo Alberto lasciò intendere il suo appoggio, e per questo motivo Santorre
e i suoi associati fecero pervenire il messaggio di prossimo inizio della rivolta ai
reparti militari di Alessandria, che, il 10 marzo, diedero inizio all'insurrezione
issando la bandiera tricolore per la prima volta nella storia risorgimentale
presso la Cittadella di Alessandria, insieme a quella carbonara, seguiti subito dopo
dai presidi di Vercelli e Torino. In quell'occasione fu emesso da parte dei generali
insorti il famoso Pronunciamento, un proclama con il quale si decise l'adozione
di una costituzione, improntata su quella spagnola di Cadice del 1812, che
prevedeva maggiori diritti per il popolo piemontese e una riduzione del potere
del sovrano. Ma il re, dopo aver tentato di convincere gli insorti all'obbedienza e
ricevuto da Lubiana le delibere delle potenze che negavano ogni sorta di
innovazione liberale all'Italia, piuttosto che concedere il documento, preferì
abdicare in favore del fratello Carlo Felice di Savoia, che si trovava però a
Modena. La reggenza venne così affidata al principe Carlo Alberto che, assunto
l'incarico, dapprima fu assalito da dubbi poiché non volle prendere decisioni senza
consultare Carlo Felice, ma premuto dai Federati concesse la Costituzione, nominò
una giunta, concesse l'amnistia agli insorti e nominò Santorre di Santarosa
ministro della guerra del governo provvisorio.
Il Congresso di Lubiana aveva deliberato di raccogliere delle truppe per
riordinare l'Italia e Carlo Felice intimò a Carlo Alberto di raggiungere Novara,
dove andava formandosi l'esercito di Vittorio Sallier De La Tour, per offrire i
propri uomini; egli ubbidì e successivamente volendo raggiungere Carlo Felice a
Modena gli fu negata la possibilità.
Sull'entusiasmo suscitato dai moti torinesi Alessandro Manzoni compose l'ode
"Marzo 1821 celebrando quello che sembrava stesse accadendo:
l'attraversamento del Ticino da parte dell'armata sarda in appoggio ai patrioti
lombardi contro gli austriaci.
Di ritorno nella capitale, il nuovo sovrano Carlo Felice (1) revocò la costituzione
e impose a Carlo Alberto di rimettersi al suo volere, abbandonando Torino e
recandosi a Novara, rinunciando definitivamente alla sua carica e alla guida del
movimento di rivolta. Nella notte del 22 marzo, mentre alcuni, tra cui lo stesso
Santa Rosa, annunciavano una prossima guerra contro l'Austria, Carlo Alberto
fuggì segretamente a Novara abbandonando gli insorti al loro destino.
Poche ore dopo Santorre, alla guida di un piccolo reparto, si recò nella città
piemontese per tentare di convincere il principe e le sue truppe a tornare dalla sua
parte, ma la missione si rivelò del tutto infruttuosa. Privi di un appoggio, i
costituzionali decisero di sciogliersi. Fu proposto un nuovo tentativo di insurrezione
a Genova, ma subito si decise di non intervenire. Inoltre giunsero a Torino, come
supporto all'esercito regio, plotoni austriaci che inflissero una pesante sconfitta
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ai costituzionali: il neonato governo cadde dopo neppure due mesi e il sogno dei
rivoluzionari si infranse.

CAP. XIII. GIOACCHINO ROSSINI
Il fatto che nessun letterato, nemmeno Manzoni dopo l’enorme successo de’ I
Promessi Sposi, riuscisse a vivere con i guadagni del proprio lavoro (era sempre vero
che “Carmina non dant panem”) dice abbastanza su quanto interessasse la
letteratura agli italiani: chi si dedicava alla belle lettere era ricco di suo visto non
poteva neppure contare sul prolifico mecenatismo della nobiltà e tanto meno
dalla borghesia.. L’unica manifestazione culturale che interessasse il grande
pubblico era la musica, ovvero l’opera lirica. Era diventata una febbre che
coinvolgeva l’intero Paese. Ogni grande città aveva il suo teatro che, oltre al
sussidio governativo, godeva dei proventi della sala da gioco che vi era annessa: il
cosiddetto Ridotto, con quei soldi si allestivano anche 4 stagioni l’anno.
Ai piccoli teatri provvedevano i signorotti locali. Siccome i compositori di talento
non erano molti, se li disputavano le folle e diventavano oggetti di culto. L’idolo
veniva accompagnato in processione al teatro e si organizzavano serenate per allietare
La sua permanenza.
Gli unici che si ribellavano ai compositori erano i cantanti, anch’essi oggetto di
ammirazione del pubblico
1) Proclama di Carlo Felice:

“Ben lungi dall'acconsentire a qualunque cambiamento nella forma di
governo preesistente alla detta abdicazione del Re, nostro amatissimo fratello, consideriamo sempre come
ribelli tutti coloro dei Reali Sudditi, i quali avranno aderito o aderiscano ai sediziosi, o i quali si saranno
arrogati o si arrogheranno di proclamare una costituzione…”.

..
Il primato nazionale tra i teatri se lo contendevano La Scala di Milano e il San
Carlo di Napoli.
Nei primi decenni dell’Ottocento si affermò un giovane ventenne che avrebbe fatto
parlare molto si sé: Gioacchino Rossini.
Era nato a Pesaro nel 1792, il padre era un suonatore di corno in una compagnia
dove la moglie cantava. Non potendolo portare con loro, i genitori lo misero a
pensione presso un salumiere di Bologna e a scuola di musica da un vinaio che
suonava la spinetta, uno strumento a tastiera. Gioacchino però la musica l’aveva nel
sangue e imparò ben presto a suonare il clavicembalo e la viola. A quattordici anni
già si guadagnava tre lire per sera come maestro del coro a teatro.
Il suo debutto ci fu a diciotto anni, quando fu rappresentata la sua prima opera, La
Cambiale di Matrimonio. il ritmo indiavolato esaltò il pubblico, ma l’anno dopo
ancor di più riscosse molti applausi dal pubblico di Venezia nel teatro di s. Moisè
alla rappresentazione dell’ Inganno Felice.
Anche il pubblico di Napoli, dapprima tiepido si esaltò all’ascolto delle arie
dell’opera Elisabetta regina d’Inghilterra, qui la soprano era la famosa Isabella
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Colbran e Rossini finì con l’innamorarsi di lei, nonostante sapesse che era
l’amante dell’impresario che, venutolo a sapere non protestò e lentamente si
fece da parte.
Rossini dopo pochi mesi decise di accettare l’invito del duca Cesarini Sforza a
Roma. Dopo la prima opera che non ebbe molto successo, Rossini musicò un libretto
tratto da un’opera di Beaumarchais, dal titolo Il Barbiere di Siviglia. Era la sua
consacrazione. A Wagner rivelò che gli bastarono dodici giorni per comporre
l’intera opera, ma il tenore Garcia disse che furono solo otto i giorni di intenso
lavoro.
L’opera andò in scena il 20 febbraio del 1816 al teatro Argentina e come tutti
sanno fu un colossale fiasco, ma era un fiasco organizzato dai nemici del
Cesarini. La seconda sera i fischi furono rintuzzati dagli applausi. La terza sera ci
furono solo applausi. Dell’opera se ne parlò in tutta Italia e in Europa perciò
arrivarono esperti ed intenditori che volevano capire bene quel controverso
lavoro. Anche quelli più ostili come Brahms e Berlioz, convennero che la
cosiddetta “opera buffa” non aveva mai raggiunto, quanto a ricchezza, vivacità,
brio, freschezza simili altezze.
Per nulla schiacciato dalla popolarità, Rossini continuò a comporre con una velocità
sorprendente. In tre anni produsse dodici opere tra farse, drammi, melodrammi
e perfino musica sacra. Intanto si consolidava la fama di un raffinato epicureo e
non soltanto a tavola, gli piacevano i bei vestiti, la vita raffinata e ….le belle donne di
cui la Colbran accettò la concorrenza. Nonostante la modestia delle sue origini,
Rossini sapeva stare, comunque, con i signori e le signore anche nei salotti più
raffinati d’Italia e d’Europa.
A ventisei anni Rossini era se non il più grande, certo il più popolare
compositore d’Europa.
A Vienna la sua fama ebbe la consacrazione. Umilmente riconobbe davanti ai
viennesi che la sua musica doveva tutto ai gradi mastri Mozart e Haydn e finì
per addolcire prima e conquistare poi anche il suo acerrimo nemico Weber.
Infine arrivò a conquistare anche Beethoven: il grande musicista era ormai
completamente sordo e appartato, non riceveva nessuno, ma per Rossini fece
un’eccezione, lo ricevette. Beethoven si felicitò con Rossini per il Barbiere e gli
raccomandò di restare nell’opera buffa..
“La fama di quest’uomo è limitata solo dai confini della civiltà”, scrisse Stendhal
dopo lo strepitoso successo della Semiramide composta a Venezia in trentatre giorni.
E poi eccolo a Parigi, Londra e Madrid, ospite di Ferdinando VII.
La sua ultima grande fatica fu il Guglielmo Tell. L’attesa a Parigi era spasmodica, ma
gli ci vollero sei mesi per comporre tutta la partitura. Il debutto fu incerto, per il
pubblico l’opera era fredda e troppo lenta, per i critici invece quello era il capolavoro
di Rossini e non il Barbiere. Tra i critici dura ancora oggi il dibattito e molti
sostengono con forza che nel Guglielmo Tell Rossini raggiunge vette che
neppure Verdi toccò.

81

La seconda parte della vita di Gioacchino presenta molti misteri ed
interrogativi: le malattie nervose, l’esaurimento della vena artistica, anzi il rifiuto
del lavoro, l’ipocondria, che cercava di mascherare in pubblico, ma lo distruggeva in
privato. Fortuna sua fu la presenza dell’ultima donna della sua vita, innamorata
e fedele, Olimpia Pèlissier. Era di bassissima estrazione sociale, la madre l’aveva
venduta minorenne ad un duca, ma la ragazza aveva saputo amministrarsi bene con
un ricco giro di amanti altolocati ed infine sposando un ricco agente di cambio che
dopo qualche anno la lasciò vedova ed erede delle sue fortune.
Rossini era convinto di averla sedotta, fu invece lei a sedurre lui affascinata dalla
storia e dai misteri di quell’artista.
I critici continuano a discutere, ma non abbiamo alcuna certezza sul perché un
giovane e apprezzato artista a trentasei anni smette di scrivere musica, perde
quasi tutti i denti, diventa obeso e flaccido e perde i capelli del tutto. Qualcuno
avanza l’ipotesi di qualche malattia venerea non curata, comunque gli effetti
furono devastanti.
Quel disfacimento durò quarant’anni. Si concluse quando ne aveva settantasei, nel
1868.
Se sull’altissimo valore artistico della sua produzione musicale sono tutti d’accordo,
non si è unanimi nel valutare l’influenza che esercitò sulla musica dell’Ottocento
e segnatamente su chi. Qualche biografo azzarda l’ipotesi che la Gazza Ladra, per
esempio, precorse il verismo di Puccini e Mascagni. Mi sento più d’accordo con chi
sostiene che Rossini chiude un’epoca anzichè aprirne una nuova, egli appartiene
più al Settecento che all’Ottocento, del resto la sua carriera si concluse nel ’30.
Anche la sua musica di maggiore impegno conserva un che di Barocco, tutta cipria e
parrucche, aveva orrore delle barricate e non capì nulla del Risorgimento da cui
restò sempre estraneo. E certo non posiamo annoverarlo tra i precursori. Il
Risorgimento appartiene tutto intero a Verdi, alle sue trombe e ai suoi
melodrammi. Ma di questo parleremo in seguito.

CAP. XIV. IL PROCESSO RISORGIMENTALE
ITALIANO
Con la parola Risorgimento la storiografia si riferisce al periodo della storia
d'Italia durante il quale la penisola italiana conseguì la propria unità nazionale,
riunendo in un solo Stato – il Regno d'Italia – gli stati preunitari italiani.
L’espressione “Unità d’Italia” designa anche il movimento culturale, politico e
sociale che promosse l'unificazione, richiama gli ideali romantici, nazionalisti e
patriottici di una rinascita italiana attraverso il raggiungimento di un'identità
unitaria che, pur affondando le sue radici antiche nel periodo romano, si era arrestato
a partire dalla seconda metà del VI secolo dopo l'invasione longobarda.
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Sebbene non vi sia consenso unanime tra gli storici, la maggior parte di essi tende
a stabilire l'inizio del Risorgimento, come movimento, subito dopo la fine del
dominio Napoleonico e il Congresso di Vienna nel 1815, e il suo compimento
fondamentale con l'annessione dello Stato Pontificio e lo spostamento della
capitale a Roma nel febbraio 1871.
Tuttavia, gran parte della storiografia italiana sposta il compimento del processo
di unità nazionale agli inizi del XX secolo, con l'annessione delle cosiddette terre
irredente dopo la prima guerra mondiale, creando con ciò il concetto di “quarta
guerra di indipendenza”. La definizione dei limiti cronologici del Risorgimento
risente evidentemente dell’ interpretazione storiografica di quel periodo da parte
delle diverse scuole di pensiero.
Esiste inoltre un collegamento tra un "Risorgimento Letterario" e uno politico:
fin dalla fine del XVIII secolo si scrisse di Risorgimento italiano in senso
esclusivamente culturale.
Infatti con Vittorio Alfieri (1749-1803) si dà inizio a quel filone letterario e
politico risorgimentale che si sviluppò nei primi decenni del XIX secolo.
Come fenomeno politico, in senso stretto, il Risorgimento viene compreso da
taluni storici fra il “Proclama di Rimini” di Murat (1) e la breccia di Porta Pia
da parte dell'esercito italiano (20 settembre 1870), da altri fra i primi moti
costituzionali del 1820-1821 e la proclamazione del Regno d'Italia (1861) o il
termine della terza guerra d'indipendenza (1866).
La sua conclusione, parimenti, viene talvolta estesa, come detto, fino al riscatto
delle terre irredente dell'Italia nord-orientale (Trentino e Venezia Giulia) a
seguito della prima guerra mondiale.
SVILUPPO STORICO DEL PROCESSO UNITARIO
Se durante l'alto Medioevo il sentimento nazionale italiano si mantenne ancora
piuttosto in ombra, partecipando alla contesa tra le due potenze di allora, il Papato e
l'Impero, con i quali si schierarono rispettivamente Guelfi e Ghibellini, esso cominciò
lentamente a emergere, alimentandosi soprattutto del ricordo dell'antica
grandezza di Roma, e trovando nell'identità religiosa rappresentata dalla Chiesa,
idealmente erede delle istituzioni romane, un senso di comune appartenenza.
La vittoria nella battaglia di Legnano ad opera della Lega Lombarda contro
l'imperatore Federico Barbarossa (1176), e la rivolta dei Vespri Siciliani contro
il tentativo del re di Francia di assoggettare la Sicilia (1282), saranno assunte in
particolare dalla retorica romantica ottocentesca come i simboli del primo
risveglio di una coscienza di patria.
L’ITALIA NEL BASSO MEDIO EVO
Durante le “rinascenze culturali” del XIII e XIV secolo, che avrebbero condotto al
fiorire del Rinascimento, si dimostrò ben vivo il ricordo della passata grandezza
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dell'Italia come centro del potere e della cultura dell'impero romano e come
centro del mondo.
Un sentimento di comune appartenenza nazionale sembrò maturare presso gli
intellettuali del tempo mentre il volgare latino locale veniva elevato al rango di
lingua letteraria, primo ideale elemento di una coscienza collettiva di popolo.
Di fondamentale importanza fu l’opera dantesca: “De Vulgari Eloquentia” nella
quale Dante analizza ben 14 dialetti italiani.
Anche grazie a letterati del calibro di Dante, Petrarca e Boccaccio, che ebbero scambi
culturali senza tener conto dei confini regionali e locali, la lingua italiana dotta si
sviluppò rapidamente, evolvendosi e diffondendosi nei secoli successivi.
Dante e Petrarca inoltre introdussero la locuzione “Bel paese”, come espressione
poetica, per indicare l'Italia:
“del bel paese là dove 'l sì suona” (Inferno, canto XXXIII)
“il bel paese/ Ch'Appennin parte e 'l mar circonda e l'Alpe(Canzoniere, CXLVI)
L’ITALIA NEL RINASCIMENTO
Nella propaganda risorgimentale, per via del romanzo omonimo di Massimo
d'Azeglio, è anzi rimasto celebre e ricordato come gesto di patriottismo l'episodio
della disfida di Barletta (1503), quando tredici cavalieri italiani, alleati degli
spagnoli per la conquista del Regno di Napoli, capeggiati dal capitano di ventura
Ettore Fieramosca, sconfissero in duello altrettanti cavalieri francesi che li avevano
insultati accusandoli di viltà e codardia (cavalieri francesi così spocchiosi ed
arroganti che, sicuri della vittoria, non avevano portato neppure i soldi per il
rilascio in caso di sconfitta e dovettero essere liberati dagli spagnoli che
anticiparono i soldi).
L'interesse per l'unità si spostò intanto dall'ambito culturale a quello dell'analisi
politica e, già nel XVI secolo, Machiavelli e Guicciardini (“…nessuno Stato
italiano è tanto forte da unificare gli altri, né tanto debole da farsi
egemonizzare”) dibattevano il problema della perdita dell'indipendenza politica
della penisola, divenuta nel frattempo un campo di battaglia fra Francia e Spagna e
infine caduta sotto la dominazione di quest'ultima.
Pur con programmi diversi, Machiavelli e Guicciardini, fautori rispettivamente
di uno Stato accentrato e di uno federale, concordavano sul fatto che la perdita
dell'individualità nazionale fosse avvenuta a causa dell'individualismo e della
mancanza di senso dello Stato delle varie popolazioni italiane. Ecco quindi il
compito del Principe secondo Machiavelli: “ esortazione a pigliare l'Italia e
liberarla dalle mani dei barbari”.
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L’OTTOCENTO

Ma è con l’Ottocento che l’idea dell’Unità d’Italia comincia a prendere concretezza.
Si cominciò nel 1815, con il “Proclama di Rimini” di Murat : "...Italiani, non
state più in forse, siate Italiani..." un invito perchè si unissero allo scopo di
salvare il regno posto sotto la sua sovranità. Lo Stato di Napoli veniva
rappresentato come unico garante dell’ indipendenza nazionale contro l'occupante
straniero: " ... Italiani, la Provvidenza vi chiama infine ad essere una nazione
indipendente; dall'Alpi allo stretto di Scilla odasi un grido solo: Indipendenza
d'Italia! ...". Sempre allo scopo di attirare le simpatie delle classi colte italiane alla
propria causa, il governo austriaco arrivò nel gennaio 1816 a favorire l'uscita a
Milano di una rivista intitolata Biblioteca Italiana, che sortì l'effetto opposto e
indusse come reazione la nascita de Il Conciliatore.
Il nascente Romanticismo Italiano ebbe una forte impronta patriottica e i maggiori
protagonisti di quel periodo non fecero mancare appelli all’unità e all’indipendenza
dell’Italia nel ricordo della grandezza della Roma imperiale.
“Italiani, io vi esorto alle storie…” griderà Foscolo e Leopardi dedicherà un
idillio “All’Italia”: “…sol io combatterò, procomberò sol io…” , per sottolineare i
suoi ideali risorgimentali e, ancora, un poemetto satirico, Paralipomeni della
Batracomiomachia , per ironizzare sui Borboni (“rane”), i liberali napoletani
(“topi”) e gli austriaci (“granchi”) con chiari riferimenti ai moti del 1820\21 che
giudicò velleitari (1)
E ancora Alessandro Manzoni nell’Ode civile Marzo 1821 (pubblicata nel 1848
insieme al Proclama di Rimini) si spingerà ad augurare “O compagni sul letto di
morte, / o fratelli su libero suol” e indicherà in sintesi l’essenza dell’Unità: “Una
d’arme, di lingua, d’altare,/Di memorie, di sangue e di cor”.
Le maggiori personalità politiche di spicco in questo processo furono: Giuseppe
Mazzini, figura eminente del movimento liberale repubblicano italiano ed europeo;
(1) I Paralipomeni della Batracomiomachia è un ampio poemetto satirico in ottave scritto da
Giacomo Leopardi a partire dal 1831 durante il suo soggiorno napoletano. Si presenta come
continuazione (paralipomeni viene usato per indicare un'aggiunta di cose precedentemente
tralasciate), della Batracomiomachia (Battaglia dei topi e delle rane,), poemetto ellenistico
erroneamente attribuito a Omero e già tradotto anni prima da Leopardi.

Giuseppe Garibaldi, repubblicano e di simpatie socialiste, per molti un eroico ed
efficace combattente per la libertà in Europa ed in Sud America;
Camillo Benso conte di Cavour, statista in grado di muoversi sulla scena europea
per ottenere sostegni, anche finanziari, all'espansione del Regno di Sardegna;
Vittorio Emanuele II di Savoia, abile a concretare il contesto favorevole con la
costituzione del Regno d'Italia.
Ma vi furono anche alcuni unitaristi repubblicani e federalisti radicali contrari alla
monarchia come Nicolò Tommaseo e Carlo Cattaneo; come non mancarono
cattolici come Vincenzo Gioberti e Antonio Rosmini che auspicavano una
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confederazione di Stati italiani sotto la presidenza del Papa (neoguelfismo) o
della stessa dinastia sabauda.
Trascorsa la fase delle società segrete, sviluppatasi soprattutto tra il 1820 ed il 1831,
durante i due decenni successivi presero corpo le due correnti principali che
promossero con piena consapevolezza ed incisività politica il processo
risorgimentale, quella democratica e quella moderata. Finiscono le iniziative
spontanee e sostanzialmente inefficaci, se non per il clamore dimostrativo, e l’azione
risorgimentale comincia a concretizzarsi con le Riforme e le Alleanze politiche.

CAP. XII. MAZZINI E I MOTI DEL 1831
Giuseppe Mazzini (Genova, 22 giugno 1805 – Pisa, 10 marzo 1872 contribuì in
maniera decisiva alla nascita dello Stato unitario italiano con le sue idee e la sua
azione politica.
Nacque da Giacomo (medico e professore di anatomia) e da Maria Drago di Pegli
(fervente giansenista, a cui Mazzini fu molto legato).
A 18 anni si iscrisse all'Università degli Studi di Genova in medicina, come voleva
suo padre, ma vi rinunciò dopo essere svenuto al primo esperimento di necroscopia,
come raccontò la madre..
Si iscrisse allora a legge, dove si segnalò per la sua ribellione ai regolamenti di
stampo religioso che imponevano di andare a messa e di confessarsi.
A 25 anni fu arrestato perché, proprio in chiesa, si rifiutò di lasciare il posto ai
cadetti del Collegio Reale d'Austria.
Lo appassionava la letteratura: si innamorò delle letture di Goethe, Shakespeare e
Ugo Foscolo (pur non condividendone la filosofia materialista), restando così
colpito dalle Ultime lettere di Jacopo Ortis da volersi vestire sempre di nero, in
segno di lutto per la patria oppressa.
Il 6 aprile del 1827 ottenne la laurea in diritto civile e in diritto canonico (in
utroque iure).
Nello stesso anno divenne membro della carboneria, della quale divenne segretario
in Valtellina. Iniziò anche ad esercitare la professione nello studio di un avvocato, ma
l'attività che lo impegnava di più era quella di giornalista presso l'Indicatore
Genovese, sul quale Mazzini iniziò a pubblicare recensioni di libri patriottici; la
censura lasciò fare per un po', ma poi soppresse il giornale. Nel 1826 scrisse il primo
saggio letterario, Dell'amor patrio di Dante, pubblicato poi nel 1837.
Per la sua attività cospirativa fu arrestato su ordine di Carlo Felice di Savoia e
detenuto per un breve periodo.
LA GIOVINE ITALIA. Durante la detenzione ideò e formulò il programma di un
nuovo movimento politico chiamato Giovine Italia che, dopo essere stato liberato per
mancanza di prove, presentò e organizzò nel 1831 a Marsiglia in Francia dove era
stato costretto a rifugiarsi in esilio.
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I motti dell'associazione erano “Dio e Popolo” e “Forza e Libertà” e il suo scopo
era l'unione degli stati italiani in un'unica repubblica con un governo centrale
quale sola condizione possibile per la liberazione del popolo italiano dagli
invasori stranieri. Il progetto federalista infatti, secondo Mazzini, poiché senza
unità non c'è forza, avrebbe fatto dell'Italia una nazione debole, naturalmente
destinata a essere soggetta ai potenti stati unitari a lei vicini: il federalismo inoltre
avrebbe reso inefficace il progetto risorgimentale, facendo rinascere quelle
rivalità municipali, ancora vive, che avevano caratterizzato la peggiore storia
dell'Italia.
Mazzini fondò altri movimenti politici per la liberazione e l'unificazione di altri
Stati europei: la Giovine Germania, la Giovine Polonia e infine la Giovine
Europa.
LA GIOVINE EUROPA. La Giovine Europa, fondata nell'aprile 1834 presso
Berna in accordo con altri rivoluzionari stranieri, aveva tra i suoi principi
ispiratori anche quello della costituzione degli Stati Uniti d'Europa
Mazzini continuò a perseguire il suo obiettivo dall'esilio e in mezzo alle avversità con
inflessibile costanza, convinto che questo fosse il destino dell'Italia, e che nessuno
avrebbe potuto cambiarlo. Tuttavia, nonostante la sua perseveranza, l'importanza
delle sue azioni fu più ideologica che pratica.
Mazzini morì il 7 febbraio 1872 a Pisa, mentre era ricercato per l’ennesima volta
dalla polizia.
I MOTI DEL 1831
Se i Moti Italiani del 1820/21 cominciarono in Spagna, quelli del ‘31
cominciarono in Francia. I francesi mal sopportavano il ritorno dei Borboni sul
trono di Francia (imposto dalle potenze che avevano sconfitto Napoleone). E Luigi
XVIII non aveva fatto nulla per farsi accettare e riconciliare la casa reale con la
popolazione, ma si comportava come i vecchi re del Settecento, come se non ci
fosse stata la Rivoluzione del 1789. Il successore,, sua fratello Carlo X, non era
migliore. Ai primi movimenti di piazza nel luglio del 1830, pensò di risolvere tutto
con provvedimenti di polizia.
Il popolo di Parigi rispose con le barricate e a Carlo non rimase che abdicare.
Il movimento insurrezionale era dominato da una rampante componente
borghese che non voleva correre troppi rischi e invece di proclamare la
repubblica preferì una monarchia costituzionale mettendo sul trono Filippo
d’Orléans, genero di re Ferdinando di Napoli e di Maria Carolina di cui aveva
sposato la figlia Amalia.
Il nuovo re, messo sul trono dalla grande ondata liberale, non potè sottrarsi alle
richieste di quel movimento. E concesse una nuova Costituzione che istituiva un
regime parlamentare, ripristinò il vecchio tricolore al posto del vessillo bianco
crociato dei Borbone e avviò una politica estera in netta antitesi con quella delle
potenze reazionarie della Santa Alleanza. Si tradusse nella proclamazione del
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Principio di Non Intervento, con cui la Francia si impegnava ad impedire, anche
con la forza, le interferenze di uno stato negli affari interno di un altro.
Gli effetti di questa presa di posizione assunta dalla Francia la fecero diventare
l’atta protettrice dei futuri movimenti insurrezionali.
Lo scoppio di violenti insurrezioni non si fece attendere in diverse parti d’Europa,
specialmente in >Belgio e in Polonia.
In Italia il diffuso malessere temporaneamente soffocato con le repressioni del 1821
che aveva soppresso i più attivi protagonisti, riemerse con forza. Ma non avendo
fiducia nei propri mezzi, si pensò di porre alla testa del movimento qualche
principe straniero di grande carisma. Dapprincipio i maggiorenti del movimento
pensarono al figlio de Napoleone tuttora ostaggio di Vienna, ma era malaticcio e
cresciuto come un principe tedesco. Non era affatto proponibile. Infine la scelta
cadde sul nipote dell’ex imperatore, quel Carlo Luigi che poi diventerà
Napoleone III. Era un giovane ventenne ossessionato dalla grandezza dello zio,
estremamente deciso ad emularlo. Alla notizia delle barricate di Parigi aveva cercato
di rientrare in patria, ma l’ostracismo nei confronti di tutti membri di quella
famiglia glie lo impedì. Perciò si era avvicinato ai patrioti italiani. li frequentava
e partecipava ai loro complotti.
Nel dicembre do 1830 ne organizzarono uno abbastanza velleitario: di impadronirsi
a sorpresa di Castel S.Angelo e proclamare decaduto il potere pontificio,
affidare il potere a Carlo Luigi e consegnarlo al figlio del Bonaparte dopo averlo
rapito a Vienna.
Le autorità lo riseppero subito e sfrattarono i congiurati, tra cui quel Maroncelli
appena liberato dallo Spielberg. Luigi Napoleone e la madre furono rimandati in
Toscana..
La reazione dei principi italiani alle barricate di Parigi diedero luogo a molti
irrigidimenti, tranne in Toscana, del resto erano tutti a vario titolo subordinati
all’Austria. A distinguersi nella forte avversione per la Francia furono Carlo
Alberto e il duca di Modena Francesco IV, ma ambedue cercavano di assicurarsi
l’amicizia di Carlo Felice e si mostravano più assolutisti di lui.
IL DUCATO DI MODENA E CIRO MENOTTI (1798–1831)
Affiliato alla Carboneria già dal 1817, Ciro Menotti maturò fin da giovane forti
sentimenti democratici e patriottici, che lo portarono a rifiutare la dominazione
austriaca in Italia. La sua vicenda di patriota e la sua morte sono ancora oggetto di
ricerca storica.
Modena era allora governata dal duca Francesco IV d'Asburgo-Este, arciduca
d'Austria, che reputava il Ducato di Modena e Reggio troppo piccolo per le sue
ambizioni: aveva continui rapporti diplomatici con i diversi stati europei e
manteneva una corte sfarzosa come fosse un grande sovrano. Il suo interessamento
per i movimenti rivoluzionari che agitavano l'Italia, era per lo più dovuto alla
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speranza di potere sfruttare la loro azione a vantaggio dei propri interessi
personali. In quegli anni egli era particolarmente interessato alla questione della
successione sabauda: era infatti marito di Maria Beatrice di Savoia, figlia
primogenita di Vittorio Emanuele I, re di Sardegna. A Vittorio Emanuele I
successe, tuttavia, il fratello Carlo Felice e venne nominato erede Carlo Alberto, del
ramo cadetto dei Savoia-Carignano.
Inizialmente Francesco IV non reagì al progetto rivoluzionario di Ciro Menotti.
Forse, infatti, c'erano accordi precisi fra i due, tramite anche un altro liberale,
l'avvocato Enrico Misley, frequentatore abituale della corte ducale. Anzi gli
sollecitava informazioni sui preparativi rivoluzionari.
Nel gennaio del 1831 Ciro Menotti organizzò nei minimi dettagli la sollevazione,
cercando il sostegno popolare e l'approvazione dei neonati circoli liberali che
stavano proliferando in tutta la Penisola. Il 3 febbraio 1831, dopo aver raccolto
le armi, Menotti radunò cinquantasette congiurati nella propria abitazione, poco
distante dal Palazzo Ducale, per organizzare la rivolta.
Francesco IV, tuttavia, con un brusco voltafaccia certamente impostogli dal governo
austriaco, decise di ritirare il suo appoggio alla causa rivoluzionaria ed anzi
chiese l'intervento restauratore della Santa Alleanza.
Gli storici si sono sempre chiesti il motivo di questo doppio gioco del duca: certi
pensano che il rampollo della famiglia Asburgo-Este avesse capito che il progetto
di un Regno dell'Alta Italia fosse solo un'utopia..
Il duca fece circondare dalle sue guardie la casa; seguirono alcuni spari e i
congiurati cercarono di fuggire. Alcuni ci riuscirono, altri no e fra questi Ciro
Menotti, che, saltato da una finestra nel giardino retrostante la casa, rimase
ferito e fu catturato. Il duca pensò bene di riparare a Mantova, allora parte dei
domini austriaci in Italia, portando però con sé Menotti.
Fallita la rivolta, il duca, il 9 marzo rientrò a Modena, sempre portandosi dietro il
Menotti prigioniero. Due mesi dopo fece celebrare il processo, che si concluse con
la condanna a morte mediante impiccagione.
Nonostante le numerose suppliche che gli pervennero da più parti perché concedesse
una commutazione della pena, il duca fu irremovibile e la sentenza venne eseguita
nella Cittadella. Menotti passò la notte prima dell'esecuzione con un sacerdote, al
quale consegnò una nobilissima lettera per la moglie, lettera che le guardie
confiscarono e che fu consegnata alla vedova dai liberatori, solo nel 1848, due anni
dopo la morte del Duca e alla cacciata degli Asburgo-Este. La sentenza di morte
venne pubblicata solo dopo l'esecuzione, allo scopo di evitare possibili disordini e
rivolte.
Recentemente il Comune di Modena ha ristrutturato anche il luogo dove Menotti
venne giustiziato tramite impiccagione. Il 20 ottobre 2007, alla presenza del
Sindaco di Modena e di due pronipoti di Ciro Menotti, si è inaugurato il nuovo
monumento. L'opera, in pietra nuda, riprende alcuni scalini del patibolo e, tutto
intorno, faretti con luci bianco, rosso e verde illuminano la scena.
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CAP. XVI. IL QUARANTOTTO IN EUROPA E IN ITALIA
CAUSE POLITICHE, ECONOMICHE E SOCIALI
Le cause furono molteplici: sotto il profilo sociale, a seguito del Congresso di
Vienna, l'ascesa degli ideali di nazionalismo e giustizia tra le masse meno colte fu
favorita dai cambiamenti causati dalla prima rivoluzione industriale.
In particolare, le gocce che fecero traboccare il vaso furono la recessione economica
del 1846-47 (da cui l'Europa si riprenderà, comunque, molto presto) e il fallimento di
alcuni raccolti, che portarono inevitabilmente all'inedia.
Anche dal punto di vista culturale il clima era favorevole alla rivoluzione: da un
lato si prendeva esempio dal passato della "grande rivoluzione" e dall'altro si pensava
al futuro, iniziando a riformare le posizioni assunte dalle maggiori forze e ideologie
politiche, ovvero dai liberali, democratici, comunisti, anarchici e nazionalisti. Si
erano sviluppati così strumenti di propaganda (opuscoli, stampa, volantini), ma anche
una certa capacità di penetrazione intellettuale nei circoli giovanili e universitari delle
maggiori città europee, le quali si rivolgevano con più facilità al popolo.
EFFETTI DELLA PRIMAVERA DEI POPOLI
Nonostante i moti fossero stati repressi abbastanza velocemente, le vittime furono
decine di migliaia. La Primavera dei popoli venne definita dagli storici come un
sanguinoso fallimento, ad eccezione della concessione dello Statuto Albertino nel
Regno di Sardegna da parte di Carlo Alberto di Savoia, l'unica costituzione non
revocata.
Tuttavia, vi furono notevoli effetti a lungo termine:
1. Germania e Italia presto sarebbero arrivate all'unificazione, basandosi anche
sulla necessità di autodeterminazione dei popoli;
2. l'Ungheria sarebbe giunta ad un parziale riconoscimento della propria
autonomia;
3. in Prussia e Austria fu abolito il feudalesimo;
4. in Russia fu eliminata la servitù della gleba (1861).
5. Ristabilirono il principio di uguaglianza davanti alla legge,
6. diffusero la libertà di stampa e di pensiero e crearono un'opinione pubblica in
grado di incidere sull'azione del governo.
In definitiva, con le rivoluzioni del 1848 si cancellò completamente il concetto di
Restaurazione: i movimenti meno radicali (soprattutto quelli liberali) furono quelli
che ne trassero maggiori vantaggi, riuscendo nei sessant’anni successivi ad
ottenere e imporre costituzioni e parlamenti in varie nazioni europee, mettendo i
monarchi sotto controllo e rendendo difficile, se non impossibile, la monarchia
assoluta.
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ORIGINE DEI MOTI RIVOLUZIONARI: LA FRANCIA
Epicentro dei moti rivoluzionari fu la Francia. Quando il governo Guizot,
insediatosi nel 1847, rifiutò di concedere una riforma elettorale, le opposizioni
reagirono rapidamente.
Il loro malcontento si manifestò organizzando banchetti di protesta che consentivano
la libera riunione dei cittadini. A Parigi, il 22 febbraio 1848, studenti e operai
decisero di ribellarsi perché il governo vietò uno di questi banchetti. Lo scontro
provocò 23 morti, il re fuggì e venne proclamata la Repubblica (24 febbraio).
Si istituì un governo democratico provvisorio che, tra i provvedimenti più
importanti, introdusse il suffragio universale. Le correnti del governo erano due:
una liberale e l'altra socialista. Il vero scontro, però, era tra la borghesia e il
proletariato. Il 23 aprile venne eletta la nuova Assemblea Costituente, nella quale su
900 deputati solo un centinaio erano socialisti. Gli operai, delusi, si ribellarono il 15
maggio proclamando un governo socialista presieduto da Louid Blanc e Auguste
Blanqui, che venne soppresso solo grazie all'intervento della Guardia nazionale.
Un'altra rivoluzione si ebbe il 23 giugno quando si ribellarono settantamila operai
parigini, ma anche questo movimento venne soppresso da Louis Cavaignac.
La borghesia aveva sconfitto il proletariato.
Nel novembre del 1848 venne approvata la nuova Costituzione che stabiliva
l'elezione diretta del Presidente della Repubblica con un mandato di quattro
anni, e il 10 dicembre 1848 fu eletto presidente il principe Luigi Napoleone
Bonaparte (1808-1873).
LA RIVOLUZIONE: LA GERMANIA
La diffusione della rivoluzione fu immediata.
L’area tedesca si presentava, dopo il Congresso di Vienna, ancora divisa: era stata
costituita la Confederazione Germanica che comprendeva 39 stati sovrani tra cui i
più potenti erano Prussia e Austria.
In Germania gli obiettivi erano due: la trasformazione liberale delle istituzioni e
l’unificazione.
Il parlamento prussiano proclamò la libertà di stampa, il suffragio universale
maschile, la parità delle confessioni religiose e il controllo sui bilanci dello stato.
Nel 1848, le decisioni più importanti prese dalle assemblee legislative tedesche elette
dal popolo furono l’abolizione delle servitù feudali e l’eliminazione delle divisioni
economiche presenti nel mercato comune tedesco (realizzato nel 1834): il
Zollverein (in tedesco, unione doganale) fu la prima fase di unificazione tedesca che
comprendeva un’unione doganale per favorire il flusso commerciale e ridurre la
competizione interna. Il primo passo verso l’unificazione, quello economico, era
stato fatto: più difficile sarebbe stato il processo di unificazione politica.
Tra la popolazione sorsero dei contrasti riguardo al tipo di riforma istituzionale della
futura Germania unica:
1. Il primo gruppo era favorevole all’inserimento dell’Austria nello Stato tedesco
(“Grande Germania”);
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2. Il secondo gruppo era formato da coloro che volevano una riunificazione
intorno alla Prussia, escludendo i possedimenti asburgici (“Piccola Germania”);
3. Il terzo gruppo voleva la nascita di un grande Stato federale dell’Europa
centrale che comprendesse anche i popoli sottomessi agli Asburgo, come Boemi,
Ungheresi (“Grande Austria”).
Infine, si optò per la Piccola Germania. Venne affidata la corona a Federico
Guglielmo IV di Prussia, che però la rifiutò ritenendo inammissibile ricevere il
potere da un’assemblea eletta dal popolo.
L’unificazione tedesca era fallita.
LA RIVOLUZIONE NELL’IMPERO ASBURGICO: UNGHERIA
La rivoluzione fu condotta dall'aristocrazia ungherese a partire dal marzo del
1848 per l'indipendenza dell’Ungheria nei confronti della Corona asburgica.
Fu tra le più significative esperienze di lotta liberale e patriottica dei moti europei
del 1848: inizialmente orientata all'ottenimento di riforme e di diritti, come
l'abrogazione della servitù della gleba e l'acquisizione delle libertà di stampa e di
confessione religiosa, la rivoluzione si fece in seguito promotrice di rivendicazioni
più radicalmente democratiche.
Nel marzo del 1848 la Dieta nobiliare ungherese, a netta maggioranza
riformista, diede vita a un Parlamento autonomo dall'impero austriaco ed
espresse un governo nazionale. Venne proposto un nuovo assetto costituzionale
che dichiarava l'autonomia del regno d'Ungheria dall'impero asburgico, uniti
formalmente nella sola persona del sovrano, Ferdinando I d'Austria.
Ma questa prima fase moderata venne presto turbata dalle rivendicazioni (rumene,
slave e tedesche) appoggiate dagli Asburgo a cui si oppose l'ala più radicale del
governo. Inoltre, la repressione dell’insurrezione che nel frattempo era esplosa a
Vienna, anche grazie all'abdicazione dell'imperatore a favore del giovane
Francesco Giuseppe, e le vittorie sul fronte italiano dell'estate del 1848
consentirono all'Austria di risolvere la questione ungherese.
All'invasione di Budapest da parte dell'esercito asburgico nel settembre del
1848, il Parlamento ungherese reagì chiamando il popolo alla lotta armata e
nell'aprile del 1849 convocò un'Assemblea nazionale a Debrecen con cui si
proclamava l'indipendenza del >Paese. La resistenza nazionale, grazie ad aiuti
provenienti dalla Polonia e dall'Italia, sembrò avere la meglio.
Ma l'intervento dell'esercito russo, chiamato in causa dalla Santa Alleanza, fu
decisivo. La vittoria austro-russa a Világos, il 13 settembre 1849, spense
definitivamente ogni rivendicazione indipendentista ungherese e diede inizio a
un prolungato stato di assedio che durò fino al 1854.
PRAGA
A Praga, dopo che il 19 marzo del 1848 i cittadini avevano inviato una petizione
all’imperatore chiedendo autonomia e libertà politiche, in aprile venne formato un
governo provvisorio: i patrioti cechi si limitavano a chiedere maggiori autonomie
per le popolazioni slave dell’impero, ed un’uguaglianza tra nazionalità ceca e
tedesca. Ai primi di giugno si riunì a Praga un congresso cui parteciparono

92

delegati di tutti i territori slavi soggetti alla corona asburgica. Ma il 12 giugno,
pochi giorni dopo l'apertura del congresso, alcuni incidenti scoppiati fra la
popolazione e l'esercito fornirono alle truppe imperiali il pretesto per un
intervento. La capitale boema fu assediata e bombardata, Il congresso slavo fu
disperso e il governo ceco sciolto d'autorità.
La sottomissione di Praga segnò l'inizio della riscossa per il potere imperiale e
mostrava che l'efficienza e la fedeltà dell'esercito non erano state intaccate dagli
ultimi rivolgimenti politici.
VIENNA
In Austria i ceti più colti iniziarono a mettere in dubbio le capacità del
cancelliere Metternich a causa del disordine economico presente nel paese.
A Vienna una folla di studenti universitari protestò chiedendo un governo più
liberale, la cacciata di Metternich dalla Cancelleria imperiale e una costituzione.
Vista la determinazione dei ribelli, venne affidato il compito di sopprimere la
rivolta di Vienna allo stesso Metternich nominato prima Generale, poi
Feldmaresciallo.
Nella città intanto veniva dato fuoco agli edifici che simboleggiavano il potere
imperiale e soprattutto agli uffici degli usurai. Nel 1849 la città venne messa
sotto assedio e circa 200 cannoni aprirono il fuoco contro Vienna e l'esercito
imperiale riuscì facilmente a sbaragliare i rimanenti uomini.

IL ’48 IN ITALIA E LE GUERRE D’INDIPENDENZA
Per l’Italia il 1848 fu uno dei momenti più importanti del processo risorgimentale.
Mentre molte città d’Europa si ribellavano per ottenere riforme sociali o per chiedere
la concessione di carte costituzionali, nella penisola le lotte si basarono sulla
battaglia patriottica volta a ottenere l’indipendenza e l’unità del Paese.
IL BIENNIO DELLE RIFORME
Il biennio 1946-47 era stato caratterizzato da un vivace senso liberale e da una
generale modifica del clima politico in senso progressista.
Decisiva, a questo proposito, dopo la morte del reazionario Gregorio XVI, fu
l’elezione al soglio pontificio di Pio IX (16 giugno 1846) che aveva lanciato
significativi segnali nei confronti delle speranze dei neoguelfi, concedendo alcune
riforme, liberando prigionieri politici, effettuando politiche di lavori pubblici e
attuando una modernizzazione dello Stato.
Tutto ciò aveva dato forza all’iniziativa liberale negli altri stati, e inaugurato il
cosiddetto "biennio delle riforme" (1846-1847). Nel granducato di Toscana
Leopoldo II era stato costretto a concedere una maggiore libertà di stampa,
l’istituzione di una consulta e la formazione della guardia civica; in Piemonte
Carlo Alberto si era finalmente deciso a riformare in senso liberale l’ordinamento
giudiziario, concedendo anch’egli una maggiore libertà di stampa.
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I sovrani italiani si erano poi visti costretti a concedere ai propri sudditi delle carte
costituzionali che ebbero però breve durata ad eccezione di quella concessa dal
re Carlo Alberto di Savoia: lo Statuto Albertino, che nel corso degli anni
avrebbe segnato il corso della storia italiana.
LO STATUTO ALBERTINO
Lo Statuto del Regno o Statuto Fondamentale della Monarchia di Savoia del 4
marzo 1848 (noto come Statuto Albertino dal nome del re che lo promulgò, Carlo
Alberto di Savoia), fu la costituzione adottata dal Regno sardo-piemontese il 4
marzo 1848 a Torino. Il 17 marzo 1861, con la fondazione del Regno d'Italia,
divenne la carta fondamentale della nuova Italia unita e rimase formalmente
tale, pur con modifiche, fino al biennio 1944-1946 quando, con successivi decreti
legislativi, fu adottato un regime costituzionale transitorio, valido fino all'entrata
in vigore della Costituzione della Repubblica Italiana, il 1º gennaio 1948.
CARATTERISTICHE DELLO STATUTO ALBERTINO
Essendo lo Statuto Albertino una carta ottriata (ovvero concessa con atto unilaterale
dal sovrano), riveste una particolare importanza il suo preambolo. Come dalle
intenzioni espresse dal sovrano, esso deve intendersi come una costituzione
rigida e irrevocabile. La storia si incaricò però di smentire questa affermazione: fin
dall'inizio, lo Statuto tese ad evolversi verso la differente forma di monarchia
parlamentare, rivelando quindi una natura di costituzione flessibile.
Il sistema costituzionale italiano, quindi, subì un'evoluzione molto particolare.
La prima modificazione che lo Statuto subì fu quella relativa alla bandiera, da
quella con la coccarda azzurra a quella con la coccarda tricolore. L'elasticità del
testo permetteva di piegarlo ad una certa interpretazione (invocando certe espressioni
a danno di altre), sottolineando un punto o un articolo piuttosto che un altro.
Lo statuto corrisponde a ciò che si definisce una Costituzione Breve:
1. si limita ad enunciare i diritti (che sono per lo più libertà dallo Stato) e ad
individuare la forma di governo, ma non si pone il fine di raggiungere obiettivi
di convivenza.
2. Riconosce il principio di eguaglianza ma si limita ad affermare un'eguaglianza
formale.
3. Riconosce formalmente la libertà individuale (art. 26), l'inviolabilità del
domicilio (art. 27), la libertà di stampa (art. 28), la libertà di riunione (art. 32),
mentre è sconosciuto l'istituto della riserva di giurisdizione: in definitiva, il vero
cardine del sistema dei diritti statutari è costituito dal diritto di proprietà (art. 29).
4. Per quanto riguardava la libertà religiosa il Regno di Sardegna era uno Stato
confessionale.
REGNO LOMBARDO-VENETO
Nel Lombardo-Veneto, in particolare a Milano e Venezia, il popolo insorse in
corrispondenza dei moti contro il governo scoppiati a Vienna e che costarono il
licenziamento di Metternich.
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A Venezia la sollevazione (17 marzo) portò alla liberazione dal carcere di
Niccolò Tommaseo e Daniele Manin che istituirono un governo democratico.
A Milano si ebbero le 5 giornate (18-23 marzo) che culminarono nella cacciata
degli austriaci comandati dal maresciallo Radetzky: essi si rifugiarono nel
quadrilatero compreso tra le fortezze di Verona, Mantova, Legnago e Peschiera.
Lo straniero era stato battuto, ora toccava all’Italia impegnarsi per la riscossa.
A questo punto decise di intervenire Carlo Alberto, spinto da manifestazioni
popolari, dal desiderio di non vedere trionfare i repubblicani e dalla convinzione
che fosse giunta l'ora di istituire quel Regno dell'Alta Italia, obiettivo
tradizionale dei Savoia. Intanto, più per la pressione dell'opinione pubblica che per
propria convinzione, i sovrani di Granducato di Toscana, Regno delle Due Sicilie
e Stato della Chiesa schierarono i propri eserciti al fianco dei Piemontesi: era la
Prima guerra d’indipendenza nazionale.
LE CINQUE GIORNATE DI MILANO
Le cinque giornate di Milano furono un’insurrezione combattuta dal 18 al 22
marzo 1848 a Milano tra la popolazione della città e le truppe austriache.
Fra il 16 e il 17 marzo 1848 a Milano si diffuse la notizia dei moti rivoluzionari
scoppiati in Francia, Austria, Ungheria, Boemia e Croazia. La città, sotto la
dominazione asburgica, insorse e dopo cinque giornate di violenti combattimenti
contro le truppe austriache, al comando del maresciallo Radetzky, si liberò degli
occupanti. Nella terza giornata (20 marzo 1848) il consiglio di guerra milanese
respinse la proposta di armistizio degli austriaci e si costituì un governo
provvisorio. Il giorno successivo (21 marzo 1848) i milanesi conquistarono tutte le
caserme e le posizioni tenute ancora dagli austriaci; in serata iniziò la ritirata di
Radetzky con le sue truppe, che si allontanarono dalla città.
All’alba del 23 marzo, dopo aver aperto le porte, Milano accolse i primi volontari
provenienti da Genova e Torino. Quindi Carlo Alberto emanò un decreto in cui
annunciava ai popoli della Lombardia e del Veneto che stava accorrendo con il
suo esercito in appoggio agli insorti; questo annuncio segnava l’avvio verso la
Prima Guerra di Indipendenza. Durante le storiche Cinque Giornate di Milano, i
milanesi furono protagonisti di un evento straordinario, che ha lasciato un segno
indelebile nella storia della città, della Nazione e dell’Europa intera.
I milanesi, uomini e donne di ogni età, classe sociale o condizione culturale,
combatterono con coraggio e coesione.
PRIMA GUERRA D’INDIPENDENZA
Un'ondata di entusiasmo patriottico percorse la penisola, ma l'atteggiamento di
Carlo Alberto, che assunse il ruolo di leader della coalizione, e il timore di una
poderosa reazione austriaca fecero sciogliere l'alleanza. Così, visti gli irrilevanti
successi militari e la minaccia di scisma religioso da parte asburgica, il papa si ritirò
dal conflitto (29 aprile 1848), seguito da Leopoldo II di Toscana e da Ferdinando
II, sovrano del Regno delle Due Sicilie, alle prese con una grave rivolta interna.
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Per quanto reali fossero i motivi, non c'è dubbio che la vera ragione per cui la
coalizione si disgregò fu nell'intenzione dei sovrani italiani di ostacolare i sogni
egemonici di Carlo Alberto.
Intanto la guerra proseguiva. Milano e Venezia furono annessi al Piemonte. Poco
dopo, però, gli Austriaci di Radetzky, ottenuti rinforzi, reagirono e a Custoza
sconfissero duramente le forze sabaude (23-25 luglio).
Il 9 agosto fu siglato l'armistizio.
Nel frattempo, però, prese vita la volontà popolare e si verificarono insurrezioni in
varie parti d’Italia:
1. A Brescia un’insurrezione popolare cacciò gli Austriaci e istituì un governo locale
2. A Roma venne cacciato il papa e istituita una repubblica guidata da un
triumvirato con a capo Mazzini, Saffi e Armellini
3. A Venezia fu riproclamata la Repubblica Serenissima
REPUBBLICA ROMANA.
La Repubblica Romana del 1849, nota anche con il nome Seconda Repubblica
Romana (essendo stata la "prima" quella di epoca napoleonica, escludendo
l'antica Roma da tale enumerazione), fu uno Stato repubblicano sorto in Italia durante
il Risorgimento a seguito di una rivolta interna che nei territori dello Stato Pontificio
ebbe come esito la fuga di papa Pio IX dai suoi poteri temporali. Fu governata da
un triumvirato composto da Carlo Armellini, Giuseppe Mazzini, e Aurelio Saffi.
La repubblica, nata il 9 febbraio 1849 a seguito dei grandi moti del 1848, che
coinvolsero l'Europa, ebbe come questi ultimi vita breve (finì il 4 luglio 1849) a
causa dell'intervento militare della Francia di Luigi Napoleone Bonaparte, il futuro
Napoleone III, che per convenienza politica ristabilì l'ordinamento pontificio, in
deroga ad un articolo della costituzione francese. Tuttavia quella della repubblica
romana fu un'esperienza significativa nella storia dell'unificazione italiana, che
rappresentava l'obiettivo della Repubblica, e vide l'incontro e il confronto di molte
figure di primo piano del Risorgimento accorse da tutta la Penisola, fra cui
Giuseppe Garibaldi e Goffredo Mameli. In quei mesi Roma passò dalla condizione
di Stato tra i più arretrati d'Europa a banco di prova di nuove idee democratiche,
ispirate principalmente al mazzinianesimo, fondando la sua vita politica e civile su
principi quali, in primis, il suffragio universale maschile (il suffragio femminile in
realtà non era vietato dalla Costituzione, ma le donne ne restarono escluse per
consuetudine); l'abolizione della pena di morte e la libertà di culto.
FALLISCE L’INDIPENDENZA, NASCE L’IDEA DI PATRIA
Per l'opposizione austriaca a ogni concessione durante le trattative di pace e per
il timore che nelle città di Roma e Firenze i repubblicani avessero il sopravvento,
nel marzo 1849 Carlo Alberto ruppe la tregua. Il 23 marzo i Sabaudi furono
sconfitti a Novara; la sera stessa Carlo Alberto abdicò in favore del figlio,
Vittorio Emanuele II (1849-'78).
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Il giorno dopo fu firmato l'Armistizio di Vignale: parte del Piemonte fu occupata
dagli Austriaci, ma il re riuscì a salvare lo Statuto Albertino.
Intanto gli austriaci repressero tutte le insurrezioni locali e riaffermarono il
proprio controllo sulla penisola, riprendendo il controllo di Brescia, della
Toscana e, per ultima, di Venezia che cadde dopo una strenua resistenza e
stremata da un’epidemia di colera.
In Sicilia i Borbone ripresero il controllo dell’isola, mentre a Roma la Francia di
Luigi Napoleone Bonaparte liquidava la repubblica romana e si poneva a difesa
dello Stato della Chiesa con le proprie truppe
E così in tutta Italia si ritornò alla situazione politica precedente.
Le libertà costituzionali vennero soppresse, tranne che in Piemonte, dove lo
Statuto Albertino restò in vigore. Il dominio straniero tornò a gravare su buona
parte della popolazione italiana.
Il Quarantotto tuttavia portò ad una definitiva affermazione della causa unitaria
e indipendentista, formò una coscienza nazionale e creò tutte le premesse per la
continuazione in Italia della lotta risorgimentale.

Le note vicende della pandemia da corona virus che ha colpito il nostro Paese, non
hanno reso possibile completare il percorso programmato per il corrente A.A.
2019-2020.
Ci auguriamo che le condizioni sanitarie del Paese consentano la ripresa delle
attività didattiche nel prossimo autunno. L’intero Anno Accademico 2020-2021 ci
consentirà, partendo del 1848, di arrivare possibilmente all’immediato secondo
dopoguerra - 1948 - entrata in vigore della Costituzione Repubblicana.
Colgo l’occasione per ringraziare i corsisti, mai così numerosi, sempre molto
attenti, lo staff di segreteria ed il Presidente Prof. Rocco Di Scipio.
Con gratitudine.
Vasto, maggio 2020
Prof. Nicolangelo D’Adamo
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