
DALLA RESTAURAZIONE AL RISORGIMENTO 
 

1. IL CONGRESSO DI VIENNA 
 

L’Italia prima (1810) e dopo (1815) il congresso di Vienna. Quali differenze notate? 

 
 

Un incontro del “Congresso di Vienna” (1814-1815) rappresentato dal pittore Jean Baptiste Isabey.  
Chi sono, secondo voi, le persone riunite intorno al tavolo? Descrivete il loro aspetto e l’ambiente che le circonda. 

 
 

Due vignette satiriche (e anonime) sul Congresso. Che cosa significa ‘satira’? Come mai non sono firmate dai loro autori? 
• Quella a sinistra è intitolata “La torta dei re”.  

Chi sono le persone rappresentate? Che cosa tengono in mano? Che cosa stanno facendo? 
• In quella a destra, Austria, Russia e Prussia (al centro), stanno facendo un gioco d’equilibrio sulle punte dei piedi. 

Perché lo fanno tenendosi per mano? Che cosa accadrebbe se uno dei tre lasciasse i compagni? Che cosa significa? 

  
Per casa: leggi e sottolinea da p. 282 a p. 285. Inserisci gli eventi principali nella tua linea del tempo. Inserisci poi le info. relative alle 4 categorie. 



2. LA MASSONERIA 
 
In Europa, e poi anche in Italia, comincia a diffondersi la “Massoneria”, costituta da diverse società segrete che 
hanno lo scopo di organizzare dei moti (= rivolte, rivoluzioni) per conquistare la l ibertà, cioè l’indipendenza dagli 
occupanti stranieri. Gli aff i l iat i , ossia gli “iscritti” a tali società, si ispirano ai valori dell’I l luminismo: miglioramento 
generale delle condizioni di vita, tolleranza per tutte le idee, fede in Dio ma ostilità ai dogmi e alle verità imposte 
dall’alto, libertà di pensiero, eccetera. 
 

• Nell’immagine a sinistra potete osservare una riunione di una società segreta. Com’è l’ambiente in cui si svolge la 
scena? Che tipo di personaggi sono raffigurati? Quali azioni compiono? Quali oggetti sono raffigurati nella stampa? 
Quali sensazioni vi trasmette l’immagine? Che cosa vuole comunicare, secondo voi, l’immagine? 

• L’immagine a destra raffigura i simboli della Massoneria: la colonna indica la forza, il compasso e il goniometro 
alludono alla precisione, il sole simboleggia l’eroismo, la croce simboleggia il sacrificio. Perché, secondo voi, la 
Massoneria necessita di forza, precisione, eroismo e sacrificio? Qual era la “missione” di queste persone? 
 

  
 

Di seguito, potete leggere una fonte scritta da uno dei più importanti rivoluzionari italiani di inizio Ottocento.  
Come dev’essere organizzata, secondo Filippo Buonarroti, una società segreta? 

 
Per tutelare la segretezza delle riunioni e delle missive (= messaggi) tra i suoi adepti (= affiliati), la Carboneria – che è la 
più importante società segreta italiana – impiega un linguaggio cifrato: ogni lettera era scambiata con un’altra.  
 

A B C D E F G H I L M N O P Q R S T U V Z 
O P G T I V C H E R N M A B Q L Z D U F S 

 

Inoltre, utilizza dei termini e delle formule segrete: CARBONE (l’azione che accende il fuoco della libertà), BARACCA 
(luogo di ritrovo, di riunione), PAGANI (non adepti), UN SOLE (un giorno), UNA LUNA (un mese), LUPI (nemici), 
FORESTA (Italia). 
 

Traducete questo messaggio.  
«BARACCA BEOSSO VAMDOMO. LUPI VICINI. ODDIMDE». 
 

La società segreta di cui qui si tratta è un’istituzione democratica per i suoi principi e per lo scopo al quale tende; ma le sue forme e la sua 
organizzazione non possono essere quelle della democrazia. 
Sotto l’aspetto delle dottrine, che si suppongono pure nei capi, esse saranno meglio conservate e trasmesse dai capi che dalla folla degli 
iniziati, le cui opinioni per quanto si faccia non saranno mai né fisse né uniformi. Per quanto riguarda l’azione sia preparatoria che definitiva 
bisogna assolutamente che l’impulso parta dall’alto e che tutto il resto obbedisca. Questa società non è che un esercito segreto destinato a 
combattere un nemico potente e armato di tutto punto; e come potrebbe preparare e dirigere efficacemente i suoi attacchi se si dovesse 
consultare ogni volta ognuno dei suoi membri e rischiare così di rendere pubblico ciò che esige il più grande segreto?  
 
A. Saitta, Filippo Buonarroti, vol. I, Edizioni di storia e letteratura, Roma 1950, pp. 82-84 

	



Il 13 ottobre 1820 Silvio Pellico, Piero Maroncelli, Melchiorre Gioia e altri patrioti vengono arrestati. Da Milano sono 
condotti alla prigione dei Piombi di Venezia, dove rimangono dal 20 febbraio 1821. Qui, il 21 febbraio 1822 viene letta 
la sentenza del celebre Processo Maroncelli-Pellico. Gli imputati sono condannati alla pena di morte. Per entrambi, però, 
la pena viene commutata: venti anni di carcere duro per Maroncelli, quindici per Pellico, da scontarsi nella fortezza di 
Spielberg. La notte fra il 25 ed il 26 marzo 1822 partono: attraverso Udine e Lubiana giungono alla fortezza dello 
Spielberg a Brno in Moravia. Pellico vive in carcere per dieci lunghi anni. La dura esperienza carceraria costituisce il 
soggetto del libro di memorie Le mie prigioni, che ha grande popolarità ed esercita notevole influenza sul movimento 
risorgimentale. Metternich ammette che il libro può danneggiare l'Austria più di una battaglia perduta.  
 
Nel seguente dipinto, Carlo Felice Biscarra rappresenta l’arresto di Silvio Pellico e Pietro Maroncelli. 
Descrivete la scena. 

 
Di seguito, il capitolo 57 del romanzo di Pellico. 
In che cosa consiste il “carcere duro”? Per quale motivo Pellico è condannato a scontare tale pena? Cercate su internet. 

 
Per casa: leggi e sottolinea da p. 287 a p. 294. Inserisci gli eventi principali nella tua linea del tempo. Inserisci poi le info. relative alle 4 categorie. 

C A P O  L V I I .  

Arrivammo al luogo della nostra destinazione il 10 d'aprile. 
La città di Brünn è capitale della Moravia, ed ivi risiede il governatore delle due provincie di Moravia e Slesia. È situata in una valle 
ridente, ed ha un certo aspetto di ricchezza. Molte manifatture di panni prosperavano ivi allora, le quali poscia decaddero; la popolazione era 
di circa 30 mila anime. 
Accosto alle sue mura, a ponente, s’alza un monticello, e sovr’esso siede l’infausta rocca di Spielberg, altre volte reggia de’ signori di Moravia, 
oggi il più severo ergastolo della monarchia austriaca. Era cittadella assai forte, ma i Francesi la bombardarono e presero, a’ tempi della 
famosa battaglia d’Austerlitz (il villaggio d’Austerlitz è a poca distanza). Non fu più ristaurata da poter servire di fortezza, ma si rifece una 
parte della cinta, ch’era diroccata. Circa trecento condannati, per lo più ladri ed assassini sono ivi custoditi, quali a carcere duro, quali a 
durissimo. 
Il carcere duro significa essere obbligati al lavoro, portare la catena a' piedi, dormire su nudi tavolacci, e mangiare il più povero cibo 
immaginabile. Il durissimo significa essere incatenati più orribilmente, con una cerchia di ferro intorno a’ fianchi, e la catena infitta nel muro, 
in guisa che appena si possa camminare rasente il tavolaccio che serve di letto: il cibo è lo stesso, quantunque la legge dica: pane ed acqua. 
Noi, prigionieri di stato, eravamo condannati al carcere duro. 
Salendo per l’erta di quel monticello, volgevamo gli occhi indietro per dire addio al mondo, incerti se il baratro che vivi c’ingojava si sarebbe 
più schiuso per noi. Io era pacato esteriormente, ma dentro di me ruggiva. Indarno volea ricorrere alla filosofia per acquetarmi; la filosofia 
non avea ragioni sufficienti per me. 
Partito di Venezia in cattiva salute, il viaggio m’aveva stancato miseramente. La testa e tutto il corpo mi dolevano: ardea dalla febbre. Il 
male fisico contribuiva a tenermi iracondo, e probabilmente l’ira aggravava il male fisico.  
Fummo consegnati al soprintendente dello Spielberg, ed i nostri nomi vennero da questo inscritti fra i nomi de’ ladroni. Il commissario 
imperiale ripartendo ci abbracciò, ed era intenerito; — Raccomando a lor signori particolarmente la docilità, diss’egli; la minima infrazione 
alla disciplina può venir punita dal signor soprintendente con pene severe. 
Fatta la consegna, Maroncelli ed io fummo condotti in un corridoio sotterraneo, dove ci s’apersero due tenebrose stanze non contigue. 
Ciascuno di noi fu chiuso nel suo covile. 
	


