
IL CONGRESSO DI VIENNA E LA CARBONERIA

(1814-15 e 1821-31)

Il  CONGRESSO DI VIENNA si tenne dall’ottobre 1814 al giugno 

1815.

A parteciparvi furono le principali nazioni europee, che tentarono di dare un 

nuovo assetto all' Europa dopo gli sconvolgimenti politici e militari causati dalla 

rivoluzione francese e dalle guerre napoleoniche.

Le  decisioni  prese  dal  congresso  si  basarono  su  DUE  LINEE-GUIDA 
fondamentali:

1) IL  PRINCIPIO  DI  EQUILIBRIO,  concepito  con  lo  scopo  di  non 

concedere ad alcun paese la supremazia territoriale in  Europa, ma, al 

contrario, di equilibrare le forze delle varie potenze europee, di modo che 

nessuna di queste potesse prevalere sulle altre.

2) IL PRINCIPIO DI LEGITTIMITA’, allo scopo di riassegnare il trono ai 

legittimi sovrani dei vari stati.

Il congresso di Vienna decise anche di formare la SANTA ALLEANZA, 

cioè un’unione politico-militare fra Prussia, Russia e Austria. Questi tre stati si 

impegnavano ad aiutarsi l’un l’altro nel caso in cui in Europa uno di essi avesse 

avuto dei problemi causati da disordini rivoluzionari.

L'ITALIA al congresso di Vienna fu divisa in CINQUE stati principali:

o) Nel  Nord  il  LOMBARDO-VENETO (sotto  il  controllo 

dell'Austria), che comprendeva Veneto, Friuli e Lombardia orientale.

Questo regno fu affidato a  Francesco I d'Asburgo,  imperatore d'Austria. 

Egli avrebbe gestito il potere attraverso un viceré, con residenza a Milano 

e a Venezia. Lombardia e Veneto, separate dal fiume  Mincio, avrebbero 

avuto ciascuna un governo proprio (affidato a un governatore).



o) Il  REGNO DI  SARDEGNA,  governato  dalla  dinastia  dei 

Savoia,  che  comprendeva  il  Piemonte,  la  Savoia,  i  territori  dell’ex-

repubblica di Genova e la Sardegna.

o) Il  GRANDUCATO DI  TOSCANA (anch’esso  nell’orbita 

austriaca).

o) Lo STATO DELLA CHIESA (o Stato Pontificio), con a capo il 

Papa.

o) Nel Sud il re Ferdinando IV di Borbone riunì il regno di Napoli e il regno di 

Sicilia in  un  solo  regno,  chiamato  REGNO  DELLE  DUE 

SICILIE.

Il primo accenno al richiamo di un sentimento nazionale italiano, rimasto del 

tutto inascoltato, si può rintracciare nel  PROCLAMA DI RIMINI, in cui il 

generale francese e re di Napoli Gioacchino Murat, il 30 marzo 1815, rivolse un 

appello a tutti gli italiani per la loro indipendenza nazionale e la salvezza del 

suo regno (minacciato dalla Santa Alleanza).

Molti  italiani  accolsero  con  entusiasmo  questo  proclama,  e  fra  essi 

ALESSANDRO MANZONI.

In  quegli  stessi  anni  in  Italia  nacque  la  CARBONERIA,  una  società 

segreta italiana fondata a  Napoli nei  primi anni  dell'Ottocento sulla  base di 

valori patriottici e liberali. Il nome "Carboneria" derivava dal fatto che i membri 

dell'organizzazione avevano tratto i loro simboli e i loro rituali dal mestiere dei 

carbonai.

Chi si iscriveva alla Carboneria non ne doveva conoscere tutte le finalità già dal 

momento della  sua adesione:  gli  adepti,  infatti,  erano inizialmente chiamati 

APPRENDISTI e solo in seguito diventavano MAESTRI e dovevano impegnarsi a 



mantenere  il  più  assoluto  riserbo,  pena  la  morte.  L'organizzazione,  di  tipo 

gerarchico, era molto rigida: i nuclei locali, detti  BARACCHE, erano inseriti in 

agglomerati più grandi, detti VENDITE.

Gli  iscritti  alla  Carboneria aspiravano soprattutto alla  libertà politica  e  a un 

governo costituzionale: appartenenti in gran parte alla borghesia e alle classi 

sociali  più  elevate,  si  erano  divisi  in  due  settori  o  LOGGE:  quella  civile, 

destinata alla protesta pacifica o alla propaganda, e quella militare, destinata 

alle azioni di guerriglia.

I  carbonari  si  dichiaravano  favorevoli  all'indipendenza  italiana,  ma  non 

accennavano minimamente né alla forma di stato né al tipo di governo che, 

secondo loro, avrebbe dovuto avere un’eventuale Italia libera e unificata.

Tra  i  principali  capi  della  Carboneria,  bisogna  ricordare  almeno  il  grande 

patriota italiano SILVIO PELLICO, che fu incarcerato dagli austriaci e scrisse 

la celebre opera “Le mie prigioni”.

La Carboneria passò per la prima volta dalle parole ai fatti a NAPOLI:

il 1° luglio 1820 i carbonari marciarono da Nola verso il capoluogo campano 

alla testa dei loro reggimenti di cavalleria, allo scopo di rovesciare la monarchia 

dei Borboni. Impaurito dalla protesta, re Ferdinando I accettò di concedere una 

nuova carta costituzionale e l'adozione di un parlamento.

La vittoria,  seppur parziale,  illusoria e apparente,  suscitò molte speranze in 

Italia.

A TORINO, invece, carbonari locali marciarono sulla città e il 12 marzo 1821 

ottennero dal re Vittorio Emanuele I una costituzione democratica.

Questi  due moti  rappresentano il  primo tentativo insurrezionale compiuto in 

Italia  per  cercare di  raggiungere l’in-dipendenza e hanno un enorme valore 

simbolico.

Alla notizia dei disordini di Napoli e Torino la SANTA ALLEANZA intervenì 

immediatamente a difesa dei Borboni e dei Savoia e inviò un esercito nel sud 

Italia, che sconfisse gli  insorti,  numericamente inferiori  e male equipaggiati. 

Anche in Piemonte il re chiese all'Austria di intervenire militarmente: l'esercito 

asburgico (austriaco) sconfisse i rivoltosi e i moti del 1820-1821 si chiusero in 

maniera fallimentare.



Dieci  anni  dopo,  a  Modena  e  nello  Stato  Pontificio,  i  cittadini,  aiutati  dai 

carbonari,  innalzarono  la  bandiera  tricolore  e  stabilirono  un  governo 

provvisorio.  Un  corpo  di  soldati  rivoluzionari  volontari,  che  avrebbe  avuto, 

nell'intenzione dei carbonari, il  compito di marciare su Roma, fu massacrato 

dalle  truppe austriache corse in  soccorso di  papa Gregorio  XVI.  Così  anche 

questa sollevazione, come quelle del 1820-21, fu soffocata nel sangue e fallì.

I MOTI INSURREZIONALI DEL 1820-21 E 1830-31 
fecero  capire  agli  italiani  che militarmente,  soprattutto  se da  soli,  essi  non 

sarebbero mai riusciti a battere la Santa Alleanza e l'Austria, che, a quel tempo, 

era una delle più grandi potenze d’Europa.

Proprio per questo Giuseppe MAZZINI, uno dei carbonari più acuti, fondò una 

nuova società segreta, chiamata “Giovine Italia”, nella quale sarebbero confluiti 

molti ex-aderenti alla Carboneria.


