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LA RESTAURAZIONE

Con il tramonto dell’età napoleonica, le grandi potenze 
(Inghilterra, Austria, Impero russo, Prussia e Francia) 
convocarono il Congresso di Vienna (1° novembre 1814 – 8 
giugno 1815), per ridisegnare i confini europei secondo i 
principi di “restaurazione, legittimità, equilibrio e solidarietà”, 
che prevedevano il ritorno al trono dei sovrani spodestati, 
ripristinando lo status quo politico del 1792. 

LA FISIONOMIA DELL’ITALIA PREUNITARIA

Dopo il breve periodo di sostanziale unità politica sotto l’egida 
napoleonica, la Penisola tornò a essere un coacervo di Stati: 
Regno di Sardegna, Regno Lombardo-Veneto, Granducato di 
Toscana, Ducato di Modena, Ducato di Parma e Piacenza, 
Ducato di Lucca, Stato Pontificio e Regno delle Due Sicilie 
(nato nel 1861 dall’unione di Regno di Napoli e Regno di Sicilia).

IL RISORGIMENTO E I MOTI DEL 1848

L’assetto politico-territoriale determinato 
dal Congresso di Vienna portò a una 
pacificazione effimera, incrinata dai 
moti che culminarono, tra il gennaio 
1848 e l’agosto 1849, in una nuova 
ondata rivoluzionaria che attraversò 
tutta l’Europa. Il termine Risorgimento 
identificò il processo politico e culturale 
fondato sull’idea di una comune 
appartenenza nazionale, che aveva 
come obiettivo la creazione, nella 
Penisola, di uno Stato italiano unitario e 
indipendente.

LA PRIMA GUERRA D’INDIPENDENZA

Al fallimento della prima guerra d’Indipendenza, seguirono 
reazioni duramente repressive in tutti gli stati preunitari. 
Solo il Piemonte mantenne le garanzie costituzionali. 
Grazie all’azione politica di Cavour, fautore dell’accordo 
franco-piemontese ratificato a Torino nel 1859, si avallò la 
formazione di un regno unificato dell’Italia settentrionale, 
sotto la sovranità della casa Savoia.

LA SECONDA GUERRA D’INDIPENDENZA

Il rifiuto del governo piemontese di aderire alla richiesta 
dell’Austria di cessare i preparativi bellici determinò la 
Seconda guerra d’Indipendenza le cui vicende culminarono 
con l’epopea garibaldina. Fondamentale per porre le basi 
dell’unificazione fu l’iniziativa politica di Cavour.


