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I MOTI LIBERALI DEL '20 E DEL '21 

 

 

Dopo il Congresso di Vienna, la maggioranza degli Stati europei era retta da 

monarchie assolute. Francia, Paesi Bassi, Svezia e Inghilterra erano invece monarchie 

costituzionali. Solo la Svizzera era una repubblica. 

In diversi stati retti da monarchie assolute, nacquero movimenti liberali che 

chiedevano la Costituzione. Nei Paesi dominati da una potenza straniera, la rivolta ebbe 

spesso come obiettivo anche l'indipendenza nazionale. 

I moti liberali furono organizzati da intellettuali e militari. Questi si riunivano in 

società segrete, sia per sfuggire alla repressione poliziesca delle monarchie assolute, sia 

perché ritenevano impossibile diffondere le loro idee fra il popolo, ancora ignorante e 

analfabeta. 

Proprio perché questi moti furono condotti da un numero assai limitato di persone, la 

Santa Alleanza Poté facilmente reprimere le insurrezioni. 

 

La prima insurrezione ci fu in Spagna, nel gennaio 1820. Le truppe che dovevano 

partire dal porto di Cadice per reprimere le lotte per l'indipendenza scoppiate nelle colonie 

dell'America del Sud si ribellarono, marciarono su Madrid e costrinsero il sovrano 

Ferdinando VII a concedere la Costituzione. In seguito però nacquero delle divisioni 

all'interno dello stesso movimento liberale tra radicali, sostenitori di riforme sociali ed 

economiche molto decise, e i moderati, favorevoli a riforme più graduali e limitate. Questi 

contrasti permisero alla Santa Alleanza di reprimere facilmente nel 1823 l'insurrezione, 

annullando la Costituzione concessa. 

Alla rivolta di Cadice si ispirarono i moti liberali italiani. 

 

A Napoli, nell'estate del 1820, un gruppo di militari, guidati dal generale Guglielmo 

Pepe, insorsero al grido di Viva la Costituzione. L'organizzazione della rivolta era dovuta 

alla Carboneria, una società segreta alla quale appartenevano ufficiali, intellettuali e 

borghesi. Il re borbone Ferdinando I fu costretto a concedere la Costituzione. Ma, come 

già in Spagna, il fronte rivoluzionario si spezzò e la Santa Alleanza restaurò facilmente la 

monarchia assoluta dei Borboni. 

 

Nel marzo del 1821 anche in Piemonte ci fu un'insurrezione. I suoi organizzatori 

erano militari di grado elevato e riformisti moderati che godevano delle simpatie del nipote 

del re, cioè Carlo Alberto, nipote di Vittorio Emanuele I di Savoia. Lo scopo era quello 

di creare un Regno dell'Alta Italia, comprendente Piemonte, Liguria e Lombardia, con a 

capo i Savoia. Vittorio Emanuele I, quando scoppiò la rivolta, pur di non concedere la 

Costituzione, abdicò a favore di suo fratello Carlo Felice. Poiché però Carlo Felice era 

momentaneamente fuori d'Italia, fu nominato reggente proprio quel Carlo Alberto verso il  

quale gli insorti nutrivano fiducia. Carlo Alberto, infatti concesse la Costituzione, a patto 

però che Carlo Felice l'approvasse. Ma le cose non andarono così: Carlo Felice fece 

intervenire subito gli Austriaci per ristabilire l'ordine e Carlo Alberto si schierò con lui, 

tradendo i liberali italiani. Molti patrioti furono gettati in carcere e alcuni finirono sul 
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patibolo. Santorre di Santarosa, capo dei rivoltosi, andò in esilio in Grecia, dove morì più 

tardi. 

 

La repressione fu dura anche in Lombardia, dove la vigilanza austriaca era molto 

stretta. Fu scoperta una vendita (punto di ritrovo dei carbonari) a Milano e molti patrioti 

furono arrestati (Pietro Maroncelli e Pietro Borsieri) o condannati al carcere duro (Silvio 

Pellico, imprigionato nel carcere dello Spielberg in Moravia, dove scrisse Le mie prigioni). 

 

 

 

Perché fallirono i moti del '20 e del '21? 

Per tre motivi: 

1. assoluta sproporzione delle forze in campo (esercito Santa Alleanza vs gruppi 

di carbonari); 

2. mancato o insufficiente coordinamento a livello nazionale e internazionale: 

nonostante i liberali europei avessero deciso di insorgere quasi 

contemporaneamente, in modo da impedire alla Santa Alleanza di concentrarsi 

via via sui singoli moti, le rivolte del '20 e del '21 ebbero carattere regionale, cioè 

i carbonari si organizzarono esclusivamente nel proprio territorio e non si 

coordinarono tra di loro; 

3. mancato coinvolgimento della massa popolare, ignorante e analfabeta, ma 

pur sempre numerosa. 

 

 


