
3° ACCONCIATORE      CAPRANICA 

 

STORIA      LEZIONE  DEL  08/04/2020   ore   8:00 – 9:00 

 

 

Salve ragazzi, di seguito troverete l’ultima lezione su Napoleone e gli esercizi che dovranno essere 

svolti e inviati a questo indirizzo e-mail:         lud.bel93@gmail.com 

Vorrei ricordarvi che questi e tutti gli altri esercizi che avete fato finora, e che farete, saranno 

oggetto di valutazione. 

Mi raccomando quando mi inviate il materiale specificate sempre il vostro nome e cognome e 

a quale lezione si riferiscono gli esercizi svolti, grazie. 

Per qualsiasi problema o chiarimento potete contattarmi allo stesso indirizzo di posta elettronica. 

Link video lezione: 

https://www.youtube.com/watch?v=ddKmG1fQSUM  

 

Altri link utili: 

https://www.youtube.com/watch?v=zD4jqyQ8DfE  

 

 

 

 

Prof. Ludovica Belloni 

 

mailto:lud.bel93@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=ddKmG1fQSUM
https://www.youtube.com/watch?v=zD4jqyQ8DfE


L’età della Restaurazione 

 

Dopo la sconfitta di Napoleone molti paesi desideravano tornare alla situazione politica e sociale 

precedente ai moti rivoluzionari. Per questo, dal 3 novembre 1814 al 9 giugno 1815, le quattro 

grandi potenze che avevano sconfitto Napoleone (Austria, Prussia, Inghilterra e Russia) si riunirono 

insieme alle potenze minori nel Congresso di Vienna. Durante il Congresso si tennero una serie di 

riunioni in cui i principali Stati europei discutevano della politica da dover adottare dopo 20 anni di 

continui cambiamenti. Nonostante la sconfitta la Francia partecipò e un suo importante delegato 

propose all’assemblea il principio di legittimità secondo il quale era necessario ricostruire la 

situazione politica esistente prima dello scoppio della Rivoluzione francese. 

Questo periodo fu denominato età della Restaurazione e, dato che le potenze vincitrici volevano un 

assetto più stabile e sicuro, insieme al principio di legittimità si configuro il principio 

dell’equilibrio, sostenuto soprattutto dall’Inghilterra. Perciò, il congresso si occupò di rafforzare 

alcuni Stati confinanti con la Francia. 

Le vecchie dinastie, abbattute negli anni napoleonici, tornarono quindi nei loro Stati. Il potere fu 

restituito alla classe nobiliare, che occupò tutti i posti-chiave nel governo e nell’esercito, nella 

diplomazia e nella burocrazia; con una politica fortemente conservatrice, tentò di frenare le esigenze 

di rinnovamento che provenivano sempre più forti dalla borghesia.  

In realtà, non fu possibile ristabilire completamente la situazione politica precedente alla 

Rivoluzione francese. Molti sovrani erano convinti che la monarchia assoluta fosse la migliore 

forma di governo e, nello stesso tempo, pensavano che la libertà fosse una pericolosa illusione. Ma 

nessuno poteva disconoscere i progressi compiuti nell’Età napoleonica, soprattutto nel campo della 

legislazione. 

Un elemento, soprattutto, metteva in pericolo il quadro politico definito dal Congresso di Vienna: 

l’insoddisfazione di molti popoli per il trattamento loro riservato dalla diplomazia internazionale. 

La Polonia e l’Italia venivano smembrate senza che le popolazioni neppure lo sapessero. Qualcosa 

di nuovo stava maturando in Europa: sotto un’apparente ritorno alla legalità, covava il risentimento 

delle nazioni costrette a scomparire dalla carta geografica. Non solo in Italia e in Polonia, ma anche 

tra gli Stati germanici e in Ungheria, la classe dirigente mal sopportava soprattutto il dominio 

asburgico. L’equilibrio raggiunto a Vienna, di fatto, era solo di facciata. Nonostante ciò, l’accordo 

firmato a Vienna favorì un periodo di pace tra le potenze europee, che durò circa trent’anni. 

 



 

 

 

Per conservare l’ordine e impedire cambiamenti politici e sociali, poco dopo la conclusione del 

Congresso di Vienna fu firmato a Parigi un patto che legava tra loro l’Austria, la Russia e la 

Prussia: l’accordo prese il nome di Santa Alleanza, perché i firmatari si impegnavano a 

comportarsi secondo «i precetti della santa religione». Di fatto, promettevano di offrirsi 

reciprocamente aiuto in caso di difficoltà interne ed esterne mettendo così in atto il principio 

dell’intervento. 

Ben presto la Restaurazione suscitò le prime reazioni. Le lotte contro la restaurazione furono 

portate avanti da giovani, si allargarono anche negli ambienti militari e furono promosse anche dalle 

sette segrete. Le sette erano associazioni clandestine composte da affiliati detti cospiratori. In Italia 

la setta più importante era la Carboneria. Le sette erano diffuse in tutta Europa e i loro membri 

vennero qualificati come liberali perché lottavano per le libertà borghesi. Nel 1820-21 la 

Carboneria riuscì a far scoppiare dei moti nel Regno delle Due Sicilie, nel Lombardo-Veneto e in 

Piemonte. Altre società li fecero scoppiare in Spagna e in Portogallo. Ma i moti fallirono e furono 

soffocati dalla Santa Alleanza. I cospiratori vennero puniti con la morte, l’esilio o il carcere come 

accadde ai carbonari Silvio Pellico e Piero Maroncelli. 

 

 



 



Indica se le affermazioni sono vere o false 

 

1- Il Congresso di Vienna impose un ritorno alle condizioni precedenti  

alla Rivoluzione francese                                                                   V   F 

2- Il Congresso di Vienna riuscì a promuovere la pace per soli 5 anni        V   F 

3- L’Inghilterra si oppose con forza alle decisioni del Congresso             V   F 

4- Con il congresso di Vienna venne favorita l’aristocrazia                      V   F 

5- Tutti gli Stati europei furono soddisfatti delle decisioni prese durante 

 il Congresso                                                                                     V   F 

6- L’Austria, la Prussia e la Russia fondarono la Santa Alleanza               V   F 

7- La più importante società segreta italiana fu la Carboneria                   V   F 

8- I cospiratori non vennero puniti e non vennero perseguiti                      V   F 

 

 

Rispondi alle seguenti domande 

 

1- In quali anni si svolse il Congresso di Vienna? Quale era il suo scopo? 

2- Quali erano i tre principi promossi dal Congresso? 

3- Come si chiama questo periodo storico? 

 


