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L’EUROPA DALLA RESTAUTAZIONE ALLA RIVOLTA 
 
2.LA BATTAGLIA DELLE IDEE (pag. 156) 
Dal Congresso di Vienna (1815) inizia un periodo chiamato RESTAURAZIONE 
= riportare tutto come prima della Rivoluzione francese. 
Non tutti sono d’accordo: borghesia e operai, che diventano importanti. 
 
Si sviluppano IDEOLOGIE = insieme di valori, modi di vedere le cose. Le 
principali sono: [schema]:  
 

-IDEOLOGIA REAZIONARIA forte nella nobiltà, vuole reagire alle rivoluzioni, 
tornando a prima delle rivoluzioni. Il popolo va guidato “dal trono [=re] e 
dall’altare [=Chiesa]”;  
 

-IDEOLOGIA CONSERVATRICE non vogliono 
tornare indietro, ma cambiamenti che 
rispettano la “tradizione”; 
 

-IDEOLOGIA LIBERALE  la borghesia 
(commercianti, industriali, artigiani, ecc.) vuole 
uguaglianza davanti alla legge, libertà di parola, di associarsi, di avere 
proprietà privata e libertà economica;  

 

-IDEOLOGIA DEMOCRATICA  la borghesia progressista (vicina alle 
idee di Jean Jacques Rousseau e ai giacobini) vuole uguaglianza 
davanti alla legge, suffragio universale e potere del popolo; 
 

-IDEOLOGIA SOCIALISTA  forte negli operai, vuole uguaglianza davanti alla 
legge, popolo al potere, uguaglianza economica con Stato che aiuta i più 
poveri, favorendo scuola e lavoro. 
 
Importante è il clima culturale ROMANTICISMO = 
movimento culturale che si oppone all’Illuminismo, che: 
-esalta il sentimento e il genio (non più la ragione); 
-esalta l’idea di NAZIONE=comunità di persone libere, con 
lingua, terre, cultura comunistimola lotte per indipendenza. 
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RESTAURAZIONE E RIVOLTE (1815-48) 
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3.I MOTI DEGLI ANNI VENTI E TRENTA IN EUROPA (pag. 159) 
[SOLO SCHEMI pag. 159 + i paragrafi Le società segrete e Perché gli insorti 
chiedevano la Costituzione?]  
Poco dopo il Congresso di Vienna ci sono MOTI 

INSURREZIONALI = scontri in Europa e America 
del Sud.  
 
I moti sono fatti da SOCIETÀ SEGRETE:  

-organizzate di nascosto, clandestine 
-ci sono borghesi, studenti, esercito (poche persone 
tra il popolo); 
-hanno riti per entrare e programmi poco chiari, 
conosciuti solo dai capi; 
-spesso chiedono una COSTITUZIONE = legge 
principale dello Stato, chi governa non può fare 
quello che vuole; 
-alla fine falliscono quasi tutte per segretezza e 
idee vaghe; 
-le principali sono Carboneria in Italia e Eteria in 
Grecia. 
 

ANNO RIVOLTE RIUSCITE (IN BREVE) RIVOLTE FALLITE (IN BREVE) 

1820-
1821 

-Grecia alla fine diventa indipendente 
(1821-28) 
-In America del Sud Stati diventano 
indipendenti da Spagna e Portogallo 

Repressioni in Italia, Spagna 
(Russia) 

1830-
1831 

-Francia ha monarchia costituzionale 
più avanzata (parlamento con potere) 
-Belgio indipendente 

Repressioni 
in Polonia e 
Italia 
(Modena, 
con Ciro 
Menotti) 

 
2.LA SOCIETÀ NELL’EUROPA INDUSTRIALE(pag.191-2) 
La rivoluzione industriale si diffonde in Europa (Francia, 
Belgio, Germania) cambia la società.  
Forte AUMENTO DELLA POPOLAZIONE (a fine Ottocento: 
420 milioni in Europa, raddoppia!) per: 
-maggiore igiene pubblica (acquedotti, fogne, ecc.); 
-sviluppo della medicina (cure mediche, microbiologia, 
anestesia). 



Crescono molto le città (Londra, Parigi, Berlino con milioni di 
abitanti). 
  
Con le industrie si sviluppano due CLASSI SOCIALI (= gruppi di 
persone): 
 

-la BORGHESIA CAPITALISTICA che possiede fabbriche, 
macchine, terre, ecc. e che investe i capitali (= soldi) per 
guadagnare altri soldi (= profitto); 

 
-il PROLETARIATO (= possiede solo la prole, i figli). 
Sono gli operai nelle fabbriche o i contadini 
senza terre. Molto sfruttati (specie donne e 
bambini), senza leggi di aiuto. 
[Operai fanno associazioni sindacali e poi 
movimenti politici per reclamare diritti sviluppo 
del socialismo] 
 

 

 

1.LE RIVOLUZIONI EUROPEE DEL QUARANTOTTO (Pag.203) 
Nel 1848 ci furono INSURREZIONI in quasi tutta Europa definito la PRIMAVERA 

DEI POPOLI. Rivolte per: 
-cause immediate: crisi economica industriale + poca produzione agricola 
[periodo più freddo e piovoso] carestie, prezzi più alti, disoccupazione (grave 
in Irlanda) 
-cause profonde: (A) borghesia e classe operaia che vogliono diventare 
importanti in politica + (B) desiderio di autonomia/indipendenza delle nazioni + 
(C) opposizione verso potere assoluto tutti chiedono COSTITUZIONE. 
[NO paragrafo “Le avvisaglie di una situazione esplosiva”] 
 
Prima rivolta importante nel 1848 a PARIGI con fasi:  
 

-il 22 febbraio cacciato il re II REPUBBLICA; 
 

-Governo provvisorio, con liberali (borghesia) + 
socialisti (operai)  suffragio universale + aiuti al 
lavoro e contro la disoccupazione; 
 

-Elezioni (23 aprile) vincono i liberali che tolgono 
le riforme per il lavoro  socialisti protestano; 
 

-seconda rivolta (23 giugno) con socialisti repressi; 
 

Eletto poi presidente della Repubblica Luigi Napoleone Bonaparte (nipote) 
[farà una dittatura]. 



Altre insurrezioni nel 1848/9 ci sono in:  
 

-GERMANIA per fare uno solo Stato (attorno alla 
Prussia o all’Austria?) Dopo un anno di rivolte e 
discussioni (Assemblea Nazionale), il re di 
Prussia rifiuta la corona (perché viene dal 
popolo) assemblea sciolta; 
 

-AUSTRIA e UNGHERIA per autonomia o 
indipendenza; in un anno le rivolte sono represse; 
 

-ITALIA (Lombardia e Veneto e poi in tutta Italia): 
rivolta repressa (I GUERRA DI INDIPENDENZA, che 
vedremo). [Stop pag. 206] 
 

 

Materiale Video:  
 
Aspetti principali del Romanticismo (3min): 
https://www.youtube.com/watch?v=XR963200oYY 

 
Borghesia e classe operaia (6min): 
https://mediadev.pearsoncmg.com/curriculum/intl/it/newlab_dev/00358/3572130/nt16_vl_societa_industriale

.mp4 

 

Riassunto sui moti del 1848 (3min): 
http://www.ovovideo.com/moti-48/ 

 

Anestesia: primi tentativi nel 1842 (3 min): 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=188&v=jx5WJrNPRdg&feature=emb_logo 
  

https://www.youtube.com/watch?v=XR963200oYY
https://mediadev.pearsoncmg.com/curriculum/intl/it/newlab_dev/00358/3572130/nt16_vl_societa_industriale.mp4
https://mediadev.pearsoncmg.com/curriculum/intl/it/newlab_dev/00358/3572130/nt16_vl_societa_industriale.mp4
http://www.ovovideo.com/moti-48/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=188&v=jx5WJrNPRdg&feature=emb_logo


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IDEOLOGIE 

INSURREZIONI 

Riportare tutto come 
prima della Riv. Francese 

 

Congresso di 
Vienna (1814-5) 
 

ROMANTICISMO 

1830-31 
-Belgio 
-Francia 

Alcuni d’accordo: 
-nobili 
 

EPOCA DELLA 

RESTAURAZIONE 

BONAPARTE 

Nuove classi 
sociali 

 

Fine 
società 
segrete 

 

1820-21 
-Grecia 
-Sud America 

Idea di 
NAZIONE 

Reazionari 

1848-49 
-Francia (Parigi) 
-Italia 
-Germania 
-Austria 

 

COSTITUZIONE 
 

Alcuni criticano: 
-Borghesia 
-operai 
 

Conservatori 

Liberali 

Democratici 

Socialisti 


