
  

ITALIA E AUSTRIA TRA LE RIVOLUZIONI

DEL 1789 E DEL 1848"

di CARLO GHISALBERTI

L’ampio dibattito svoltosi in occasione delle celebrazioni
teresiane in anni passati ha portato la ston'ografia italiana a una
più esatta consapevolezza del valore e del senso assunu' dalla
dominazione austriaca in Italia ai tempi della grande impera-
trice. Si è rinnovato e meglio precisato il corrente giudizio se»
condo il quale nell’età teresiana finiva l’Italia dei Promessi Sposi
e iniziava quella del ‘Risorgimento’ anticipando, magan' un po’
schematicamente, i termini della periodizzazione cronologica
che tanto ha fatto discutere in passato gli studiosi. Di questo
passaggio di epoche, di questo fluire della storia da un mondo
di valori, da un modo di pensare, da una maniera di vivere a

una fase successiva, più moderna non soltanto a causa della
cronologia e più progredita anche a motivo dell’azione dei pub—
blici poteri e dell’apporto che a questa hanno dato i ceti cul-
turalmente più dotati ed economicamente più operosì, molto è
stato scn'tto e detto dagli storici dell’assolutismo illuminato e
dagli studiosi delle riforme, tesi gli uni e gli altri oggi a esal—
tare il ruolo della grande imperatrice anche sottovalutando tal-
volta o sminuendo quello del suo immediato successore, Giu-
seppe II'.

In un’epoca, come quella in cui viviamo, nella quale l’im-

magine dell’autorità e il decisionismo dei detentori del potere

*Il presente testo e il succexsivo riproducono due contributi al vol. II di Italia-
Austria. Alla ricerca del passato comune (1796-1914), in mrm di xtampa.

‘Tm gli scritti più importanti sulla dominazione austriaca in Italia all’epoca di
Maria Tema, cfr. AA.VV., Emnamia, ixtiluziom} mltum in lombardia nell'età di
Maria Terexa, a cum di E. Revell A. De Maddalena e G. Baxbarisi, 3 voll., Bolo-

gna 1982.
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politico non sempre riescono accettabili o graditi, è chiaro che
l’operato di Giuseppe II non può suscitare il favore e il plauso
incontrati invece dalla sovrana iniziatrice di quella vasta azione
n'formatrice dell’Impero e, quindi, anche dei territori italiani
soggetti all‘egemonia diretta o indiretta degli Absburgo. Si trat-
tava di un’azione riformatrice cauta e graduale nei fini, tesa a
non urtare violentemente contro usi antichi, abitudini invete-

rate, posizioni acquisite e, quindi, nei tempi brevi fatalmente
meno incisiva e meno realizzatrice di quella che, invece, con ben

maggiore energia e più precisa visione degli obiettivi, svolse il
suo successore Giuseppevll.

A questo imperatore molto si deve dell’ammodemamento
e dello svecchiamento della Lombardia, da lui programmati e
perseguiti, anche se non del tutto realizzati per la brevità del suo
regno, precom'tore per tanti aspetti del futuro regime napo—
leonico. Ne sono la prova più evidente la fine dell’antico Senato
di Milano, organo nel quale si riflettevano — e non solo sim-

bolicamente — le superate velleità della più antica nobiltà lom-
barda di origine feudale desiderosa di mantenere ruoli e di
esercitare funzioni ormai contrastanti con la realtà moderna;2 la

creazione di quelle intendenze provinciali destinate a saldare
alla capitale e al governo che vi risiedeva la periferia dello Stato
in una visione per molti aspetti simile a quella ispiratrice del-
l’analogo comportamento di altre monarchie assolute della no-
stra penisola e per certi aspetti anche più incisiva’, e, soprat-
tutto, il tentativo di razionalizzare e di semplificare la vita del-

2Sul declino e sulla fine del Senato di Milano cfr., da ultimo, U. PETRONlO,
Il Senato di Milano, Im'tuzjoni giuridiche ed exem'zja del potere nel Duato di Milano
da Carlo V a Giuseppe II, vol. I, Milano 1972 (il secondo volume non è mai uscito),
p. 370 ss.

’ Sulle regie intendenze politiche provinciali lombarde attirò l’attenzione degli
studiosi già A. VISCONTI, la pubblica amministrazione dello Stato milanexe durante il
predominio xtmniero (1541-1796), Roma 1913, p. 112 e 152 ss. Per un’interpretazione
generale delle riforme amministrative absburgiche nella Lombardia settecentesca, con
utili indicazioni bibliografiche. da vedere C. CAPRA, Lo ‚wiluppa delle riforme asbur-
gicbe nello Stato di Milano, in Il dinamica :talale auslriaca nel XVIII e XIX :ecolo,
a cura di P. Schiera, Bologna 1981, p. 161 ss.  
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l’intera società civile attraverso l’introduzione, per tappe gra—
duali ma coerenti, di una moderna codificazione del diritto,

oltre che penale anche e soprattutto civile — codificazione,
peraltro, rimasta incompiuta anche se la sua realizzazione era
stata in parte anticipata, in tutto l’impero, da scelte normative
largamente innovative rese possibili dal supporto teon'co e dal
consenso qualificato di una scienza del diritto e dello Stato di
notevole livello ‘.

Interlocutori, quindi, non soltanto necessari ma soprattutto

comprensivi delle esigenze del loro impero, i sovrani della Casa
d’Austria si ponevano come il naturale fulcro delle attese ri-
formistiche maturate alla vigilia della rivoluzione dell’Ottanta—
nove, promuovendo e facilitando quell’incontro tra dinastia e
classe colta anche a Milano, centro naturale e storico a un

tempo di quella Lombardia che in un’Italia dalle regioni allora
difficilmente definibili e dai confini scarsamente rintracciabili
costituiva almeno tendenzialmente sul piano amministrativo,
economico e sociale una eccezione, per la sua sostanziale omo-

geneità. Interlocutori, però, duramente traumatizzati dalle “nuo—

ve di Francia" e, quindi, portati quasi naturalmente a chiudere

un dialogo fino allora proficuamente condotto nel timore di
vedere scardinata, con ulteriori nuove concessioni dformattici,

l’essenza stessa del proprio assolutismo e le strutture del potere
sulle quali si era fino a quel momento retto il complesso equi-
librio politico. Il n'fiuto opposto da Leopoldo a quegli esponenti
del patriziato lombardo che chiedevano una costituzione per il
Milanese, nel 1790, dal carattere moderatamente rappresenta-
tivo e tutelante insieme libertà civile e proprietà privata, ha da
questo punto di vista il valore e il senso della interruzione di
una collaborazione destinata a riprendere solo piü tardi e con

‘ Sui tentativi di codificazione del diritto nel Settecento, anche nell’Impero au-
striaco, rimando al mio Um'lä nazionale e umficaziane giuridica d’Italia, (la modifi-
cazione del diritto nel Risorgimento), Ban" 1979. Sulla coeva scienza del diritto au—
striaca cEr. MR DI SIMONE, Arpetti della cultura giun'dica auxtn'aca nel Setterenìa,
Roma 1984.
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modalità ben differenti’. La parallela sospensione dei tentativi
di costituzionalìzzare e di codificare il diritto sia pubblico sia
privato in Toscana per il proseguimento e la realizzazione del-
l’integrale riforma dell’ordinamento del granducato;° e la con—
testuale rottura delle relazioni fino allora più o meno proficua-
mente intrattenute tra corti e ceti intellettuali in vista di un
ammodernamento strutturale ed economico dei diversi Stati del-
la penisola, nei quali piuttosto forte era l’influenza esercitata da
Vienna sin dagli inizi del secolo, segnavano effettivamente la
svolta dando carattere generale allo scontro che anche in Italia
da li a poco si aprirà. E cosi scarso appoggio ebbero dai circoli
intellettuali e dai ceti borghesi di formazione illumim'stica, ormai
voltisi prevalentemente alla Francia, ai suoi ideali e ai suoi pro—
grammi, gli sforzi di reazione e di stabilizzazione compiuti da]—
l’Austria, costretta dalla logica politica che la spingeva alla lotta
per l'egemonia in Italia con la Francia direttoriale.

Le vittorie napoleoniche del 1796-1797 e le successive
avanzate dell’Armée d’Italie verso il Centro e il Sud della pe-
nisola, malgrado il trattato di Campoformio che, nelle illusioni
austriache, avrebbe dovuto sancire la spartizione dell’Italia tra
Vienna e Parigi assegnando alla prima, in compenso della per—
duta Milano, i tem'tori già della Repubblica di Venezia, furono
la premessa della estroflessione, attuata dopo la battaglia di
Marengo, degli Absburgo dal paese e dell’ingresso dell’Italia
nell’orbita francese fino al 1814.

’ I] testo verrino è illustrato dallo stesso P. VERRI, Pensieri sullo stato politico del
Miknexe, in Scritti van', vol. II, parte l], Firenze 1854, pp. 17-18. Sui problemi
costituzionali del tempo rimando al mio Dell’antico regime al 1848 (Le origini m-
ytituzionali dell’Italia moderna), Bari 1974.

"Da vedere V. PIANO MORTARX, Tentativi di codtficazione nel Granducato di
Taxmna nel secolo XVIII, in «Rivista Italiana per le scienze giuridiche » (1952-1953),
p. 296 ss., poi ripubblicato nel 1971 a Napoli, ma senm note, con l'aggiunta, invece,
in appendice dei Dimmi di Pompeo Neri enunciami la sua visione del programma
legislativo granducale; cfr. anche D. MARRARA, Diritto panio e diritlo comune nei
progetti romani di codificazione dell’età della Reggenu, in «Bollettino storico pisano»
(1974), p. 139 ss. Sulla progetu'stica costituu'onale toscana cfr. F. DIAZ, Francesca
Maria Gianni: dalla buromlzia alla polilica sono Pichu Leopolda di Toscana, Milano—
Napoli 1966, p. 245 s. e A. WAN'DRUSZKA, Pietro Leopoldo: un grande riformatore,
Firenze 1968, p. 390 ss.  
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A differenza che nel tn'ennio ‘giacobino’, quando i ceti
dirigenti repubblicani di formazione illuministica operarono più
o meno consapevolmente al fine di costruire un modello di so-
cietà riflettente sul piano civile e istituzionale postulati e principi
frequentemente astratti, nel quindicennio napoleonico l’aderen-
za alla realtà della classe politica e amministrativa si tradusse in
una serie di opzioni riformatrici, per taluni aspetti non marginali
riecheggianti quelle inaugurate e perseguite con energia e im-
pegno ai tempi di Giuseppe II soprattutto nel Milanese. Sem-
plificazione delle procedure amministrative e dell’organizzazio—
ne di governo, razionalizzazione e unificazione delle fonti nor-
mative su base codificata, piü deciso intervento dello Stato nella
regolamentazione e nella direzione della società civile costitui—
rono in sintesi gli obiettivi realizzati nei diversi ordinamenti
dell’Italia napoleonica. Tali obiettivi, peraltro, apparivano fina-
lizzati a quella formazione di strutture e di apparan' statali mo-
derni, già individuata come fine programmatico per la Lom-
bardia austriaca nel contesto del più generale riordinamento
dell’assetto impedale absburgico da Giuseppe H e imitata allora
in parte dalle più avanzate monarchie illuminate della fine del
Settecento — con risultati, però, soltanto parziali. Va quindi
ascritto al merito dell’azione di governo francese nella penisola
l’aver attuato quanto era stato intuito e iniziato, sia pur entro

un diverso quadro ideologico ed etico-politico, da Giuseppe II
per il Milanese, e di aver realizzato, nel contesto di quella
costruzione liberale e autoritaria insieme rappresentata dallo
Stato napoleonico, un assetto degli ordinamenti pubblici e della
società civile destinato all’avvenire7.

Il crollo della Francia napoleonica e il ripristino dell’ege-
monia austriaca nella penisola italiana all’indomani del Con—
gresso di Vienna non significarono, né potevano significare, un

7Un quadro sintetico ma efficace dei complessi rapporti tra Italia, Ausm'a e
Francia in quel periodo è lumeggiato nel volume di S. FURLAN! - A WANDRUSZKA,
Österreich und Italien: ein bilaterale: Gescbicblsbucb, Wien-München 1973 (trad.,
Amin}: e Italia: storia a due voci, Bologna 1974).
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semplice ritorno all’amico come sognavano i gruppi più con-

servatori, desiderosi di riprendere gli spazi di potere perduti
dopo il 1796, o come auspicavano i fautori di una Restaurazione
ideologica e politica capace di arrestare il processo di secola-
rizzazione, di laicizzazione e di liberalizzazione della società

civile portato innanzi, ancor prima che dalla Rivoluzione, dal
riformismo illuministico specie di marca giuseppina“. A ciò,
infatti, si opponevano non soltanto gli interessi acquisiti e le
legittime aspettative dei ceti emersi come forza socialmente ri-
levante e politicamente cosciente nel ventennio franco-napoleo-
nico, ma anche il buon senso di opportunità e di discrezione
(oltre la sua intelligente concezione dello Stato e della vita pub-
blica) del Mettemich, vero artefice della rinnovata egemonia
absburgica nella penisola.

Non era infatti possibile, nelle aree d’Italia ritornate sotto
il governo austriaco, seguire i postulati astrattamente reazionan'
dei pochi, anzi pochissimi laudaton' di un buon tempo antico
peraltro già sparito, ancor prima del triennio ‘giacobino’ e della
dominazione napoleonica, per opera del riformismo, dapprima
cauto di Maria Teresa, poi irruente e accelerato di Giuseppe II.
Né era pensabile recuperare dal passato la concezione sacrale e
religiosa del potere regio dopo che non soltanto il giuseppismo
in particolare, ma il riformismo dinastico più in generale, ave—
vano scosso i fondamenti pratici e operativi di un connubio
trono-altare in base a precise scelte regaliste e giurisdizionaliste.
Né era immaginabile il ripristino di una società civile articolata
su una rigida scala gerarchica difesa da una normativa plura—
listica e partìcolarisfica quando, non soltanto la legislazione na-
poleonica col suo prestigioso Code civil del 1804, ma anche
quella austriaca dell’Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch fiir die
deutschen Erblande del 1811 avevano proiettato e imposto a

“ Un quadm essenziale tuttora esauriente del pensiero politico austriaco durante
il periodo dell'egemonia francese e in particolare sulla genesi dell’ideologia conser-
vatrice della Resmurafione a Vienna, in ]. DROZ, Le mmanlisme allemand et I'Elat:
réxixtance et collaboration dan: [’Allemagne napole'onienne, Paris 1966, p. 248 ss.

 



 

Italia e 11th Im le rivoluzioni del 1789 e del 1848 211

tutti i livelli l’immagine e il ruolo del soggetto unico di diritto,
senza distinzioni di nascita o di religione?.

Può apparire quindi difficile giudicare la restaurazione au—
striaca in Italia muovendo da premesse astrattamente ideologi-
che 0 da principi esclusivamente teorici. Non v’è dubbio, infatti,

che la mistica globale e i postulati politologici e sociologici di
una Restaurazione concepita al lume di una negazione totale
della storia vissuta e dei valori esaltati dopo l’Ottantanove in
Francia e in Europa, e che pure avevano costituito in larga
misura le basi ideologiche di un discorso controrivoluzionario
e antinapoleonico piuttosto diffuso, restavano in gran parte di
fatto estranei alla cultura dello Stato e alla prassi di governo
absburgiche dopo il 1815 , anche se apparentemente accolti
come petizioni di principio valide a giustificare la Santa Alleanza
() il principio di legittimità dinastica. Quello che comunque
appare certo è che la negazione di un’Italia politicamente una,
ricorrente nel Mettemich, si motivava e si documentava con una

peculiare sua concezione della storia, della tradizione e del pas-
sato; con una concezione, cioè estremamente legata alla inter-

pretazione degli accadîmenti dei secoli trascorsi e non anche a
quella impostazione etico—politica che, invece, saldava il fatto
culturale, linguistico, etnico alla previsione di un destino statale

comune per la radice nazionale di coloro che quel fatto avevano
vissuto e sentito come proprio.

Si può altresì notare come in questa particolare concezione
di Mettemich si riflettessero anche altri elementi non marginali:
il primo, e forse il maggiore, di questi era la consapevolezza del
particolare legame che univa le differenti componenti di quel
grande mosaico sovranazionale rappresentato dall’Impero d’Au—
stria: componenti culturalmente, etnicamente e linguisticamente

" Un’attcnta analisi del governo austriaco nel Lombardo-Veneto durante la Re-
staurazione ora in M. MERIGGI, Amministrazione e cbzm' maiali nel Lombarda-Veneto
(1814—1848), Bologna 1983. Acute osservazioni in F. SOFIA, Su Melchiorre Gioia
e l'ordinamento del Lombardo Veneto, in «Clio», 3. xxx (aprile-giugno 1985), n. 2,
p. 251 ss.
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tra loro diverse, ma tenute insieme da un tessuto connettivo in

cui l’aspetto giurìdico-istituzionale non era il cemento esclusivo
ma soltanto un fattore ulteriormente aggregante, sovrapposto
alle motivazioni storiche e insieme etico-polin'che che ne suf—
fragavano e giustificavano l’essenza e la continuità. Il secondo,
strettamente legato al primo e da questo derivante in forma
consequenziale, era il disconoscimento, in lui estremamente pa-
lese, di quel principio di nazionalità che, pur evocato dalla
cultura romantica in chiave anticosmopolita e antillumim'sta, gli
sembrava contrastare con la visione organicistica e funzionale
dell’aggregazione politica e delle strutture sociali alla quale era
tenacemente legato. Quel principio, con la definizione di confini
naturali entro i quali si sarebbe dovuta svolgere la vita dei
popoli, gli appariva fattore dirompente equilibri storici e realtà
secolari e, con la istituzione di singole e tra loro indipendenti
entità statuali a base nazionale, gli sembrava contrastare con la

logica della conservazione di un assetto internazionale a fatica
e a caro prezzo recuperato dopo oltre un ventennio di tragici
conflitti. Il terzo di tali elementi, infine, era costituito dalla
coscienza di vivere e di operare in uno Stato di diritto, ben
ordinato e bene amministrato, ove la legalità a tutti i livelli era
la base della vita pubblica e privata e ove nulla di arbitrario o
di accidentale avrebbe potuto verificarsi, giustificarsi o assolversi
— in uno Stato, cioè, insostituibile per i suoi connotati e per
i suoi caratteri, la cui attività e la cui organizzazione era fina-
lizzata soltanto al benessere dei suoi sudditi 1°.

Tutto ciò contribuisce a spiegare la tenacia con la quale egli
difese, con la costruzione imperiale absburgica riedificata al
Congresso di Vienna, anche le basi dell’egemonia politica au-
striaca in Italia; e al tempo stesso serve a valutare la crescente
incomprensione e la prorompente ostilità suscitate in coloro
che, eredi della tradizione rivoluzionaria o napoleonica o mo—
tivati dai sentimenti nazionali e indipendemislici propri del na-

‘° Osservazioni interessanti al riguardo nel volume di S. FURLANI » A. WANDRUSZKA,
ap. dt., p. 113 ss.
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scente liberalismo italiano, si scontrarono, sul terreno delle idee

prima e su quello delle anni poi, con i poteri costituiti dagli
Absburgo e dai loro alleati nella penisola. Scontro duro e spes-
so violento su una rotta di collisione dalla quale era pratica-
mente impossibile deviare per l’esistenza di due mentalità e di
due ideologie opposte, tese la prima a salvaguardare, sia pur
talvolta riformandolo e perfezionandolo, l’ordine restaurato a
Vienna, l’altra invece a sovvertirlo in nome di un progresso

identificato nelle aspirazioni risorgimentali variamente definite
e motivate. Per cui alla mitizzazione di un’età teresiana rivalu-
tata in contrapposizione a quelle successive per gli spazi di
autonomia e di azione concessi allora al patriziato lombardo e,
più in generale, ma con una certa forzatura, allo Stato di Mi-

lano si opponeva, adesso in certa misura l’esaltazione in chia-
ve patriottica del periodo napoleonico considerato, con una
carica forse eccessiva di ottimismo, come un momento unifi-

cante e aggregate la nazione intera in antitesi al recuperato
particolarismo statale della Restaurazione, più che mai osteg-
giato dai fautori di un'Italia una e indivisibile di marca gia-

cobina".

Agli uni come agli altri, in nome di un regionalismo o di
un federalismo patriottico i primi, di un unitarismo centralistico
i secondi, il dominio austriaco pesava in modo crescente: né le
riforme successivamente attuate per volontà di Metternich (e la
mente corre soprattutto al sistema consultivo fondato sulle Con-
gregazioni generali e provinciali del Lombardo—Veneto imposto,
con nomi e competenze diverse, agli altri ordinamenti della
penisola dopo la conferenza di Lubiana) 12, né la costante ap-
plicazione del principio di stretta legalità in tutti i rapporti della
vita pubblica e sociale (e il pensiero va al diritto codificato

" Sul tema cfr. il mio Accentmmenta e decentramento nell'esperienza italiana, in
Regionalixmn e centralizzazione nella storia d’Italia e Stati Uniti, a cura di L. De Rosa

e E. Di Nolfo, Firenze 1986, p. 221 ss.
“ Cfr. il mio Dalla monarchia amministrativa alla monarchia consultiva, in Can-

tn'bm‘i alla storia delle amministrazioni preunitarie, Milano 1963, p. 147 ss.
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mantenuto in vigore in forma puntuale e organica e alle pro—
cedure amministrative e giudiziarie sempre rispettose delie nor-
me vigenti ”, né, infine, il confronto con quanto avveniva in altre
aree della penisola assoggettate a govemi diversi e sicuramente
peggiori, servirono a mitigare o a fermare il crescente senti-
mento nazionale italiano e il parallelo desiderio di vedere l’Au—
stria estroflessa dalla penisola. L’insofferenza per la dominazio-
ne straniera, l'odio per le misure preventive o repressive prese
dal potere a tutela dell’ordine restaurato, l’intolleranza per l’as-
setto amministrativo, legislativo e giudiziario che, pur pregevole
nel suo insieme e per certi aspetti ottimo e funzionale, carat—
terizzava il governo austriaco in Italia settentrionale, facevano

crescere in molli la nostalgia del passato regime napoleonico e
insieme la speranza di una prospettiva indipendentistica, uni-
taria o federale, centralistica o regionalistica secondo i senti-
menti e le motivazioni.

I moti del 1820-1821 riecheggianti la tematica carbonara e
romantica a un tempo degli scontenti e dei nostalgici, quelli del
1831 testimonianti nella penisola un anelito liberale dopo l’av-
vento della monarchia di luglio in Francia, quelli mazziniani
degli anni successivi a base democratica comprovanti la crescita
delle attese risorgimentali e indipendenfistiche, tendevano ad
allargare vieppiù il solco tra l’AustIia egemone e la nazione
italiana soggetta, in un contesto nel quale le posizioni conser-
vatrici più accese dei sovrani reazionari timorosi di perdere il
trono si saldavano, per necessità politica, a quelle certo più
moderate dei governanti di Vienna.

Situazione grave, questa, e foriera di sviluppi drammatici
per l‘awenire dei rapporti tra l’Austria e l’Italia, anche se non
in tutte le aree soggette alla dominazione absburgica la crisi
appariva imminente ed egualmente pericolosa per l’assetto del-

“ Indicazioni al riguardo111 M MERIGGI Polere e {:d/azioni nel Lambnrdo Veneta
prequamntattexm, in IA dinamica natale austriaca nel XVIII e XIX secolo, cit., p 20 ss
Per il diritto codificato cfr. il mio Unita‘ nazionale e unificazione giuridica dItalia,
cit., p 209 ss.
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l’Impero. Se, infatti, si paragona il clima di tensione patriottica,
particolarmente acceso nella Lombardia 0 nel Veneto, alla più
pacata temperie di Trieste e del Litorale Adriatico o alla mag-
giore tranquillità del Trentino, ci si rende conto della esistenza,
pn'ma del Quarantotto, di diversi atteggiamenti nei confronti
della egemonia absburgica.

In realtà anche analizzando le condizioni dello spirito pub-
blico nel Lombardo-Veneto si può notare una differente sen-
sibilizzazione delle popolazioni lombarde rispetto a quelle
venete riguardo alla dominazione austriaca e alle scelte politiche
che le erano proprie. A Milano, infatti, per essere stata il centro
del Regno Italico napoleonico e per essere tuttora il reale fulcro
propulsivo dell'economia e della società dell’Italia settentriona-
le, la sensibilizzazione patriottica e indipendentistica, proceden-
te di pari passo col n'fiuto dello status subalterno imposto da
Vienna ai territori dominati, aveva alimentato un’opposizione
piuttosto drastica, concepita spesso in chiave di difesa della
peculiarità lombarda intesa regionalisticamente contro l’appiat-
timento imperiale. Nel Veneto, invece, la crisi morale e la de—

cadenza economica della Dominante, il capoluogo lagunare, e la
scarsa vitalità della Terraferma avevano attutito impulsi consi-
mili: le proteste, quindi, di un ambiente che mitizzava in chiave
antiabsburgìca l’eredità spirituale di una Serenissima, pur aven—
do forme e contenuti raramente eccedenti le espressioni verbali,
si andavano vieppiù accentuando per la scarsa simpatia eser—
citata dall’Austria sui sudditi e soprattutto per i troppo labili
incentivi offerti da Vienna alla ripresa cittadina e regionale. ]]
cattolicesimo delle popolazioni, sia lombarde sia venete, in

realtà agiva da freno allo sviluppo e all’apansione del libera-
lismo risorgimentale, ma la sua presa si palesava debole nei ceti
elevati e nelle aree urbane specie della Lombardia, ove la più
intensa vita sociale e intellettuale appariva caratterizzata da un
frequente laicismo con aspetti vieppiù secolan'zzanti. Fatto, que-
sto, che implicitamente pareva diminuire le prospettive di re-
sistenza del sistema e dell’ordine costituito agli eventuali mu-
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tamenti e che incoraggiava, quindi, le scelte risorgimentali degli
scontenti“.

Diversa, invece, la situazione di Trieste e delle aree limi-

trofe, di quel Künxtenland, al quale gli imperaton' absburgici, sin
dai tempi di Carlo VI, avevano dedicato tanta attenzione e
trasmesso tanto impulso vitale in funzione dello sbocco medi-
terraneo dei loro domini. Prospera e potente frazione dell’Im-
pero, legata nella sua storia passata e nel suo sviluppo recente
alle fortune e alle sorti di questo, la città di Trieste, vieppiù
egemone entro il Litorale con un contado di fatto inglobante
l’Isontino e l’Istria, al di là del mito autonomistico di origine
medievale esaltato poi in forma nazionalistica e irredentistica,

aveva manifestato dalla Restaurazione al Quarantotto il suo fon-
damentale consenso a uno status qua che le garantiva quiete e
prosperità nel contesto mitteleuropeo di cui era allora parte
integrante. Consenso che poche prospettive di infrangersi aveva
in un ambiente cittadino per tradizione antica e per vantaggi
recenti assuefatto a considerare positivo il rapporto privilegiato
con l’Austria e insostituibile il vincolo che ad essa lo legava pur
nella varietà delle interpretazioni e delle motivazioni teorico-
politiche che lo giusn'ficavano e 10 suffragavano 15.

E diversa anche la realtà trentina, di un’area alpina chiusa
tra le montagne i cui orizzonti apparivano circoscritti dai limiti
delle sue valli. Regione di transito, indispensabile via di colle-

gamento tra le aree dell’impero e le provincie italiane, e per—
tanto, oggetto di peculiari cure da parte dei governanti di
Vienna che, ben consapevoli della sua importanza geografica e

“ Sul tema, che investe l'intera interpmazione dcl risorgimento nazionale e l‘at-
teggiamento dell’opinione pubblica di allora, la letteratura storica è logicamente va»
stissima: ci basti rinviare alle numerosissime indicazioni contenute nella Bibliografia
dell'età del rixorgimento, in onore di A.M. Ghisalberti, Fimnze 1971, vol. I. e alle
segnalazioni sulla storiografia più recente contenute nei fascicoli della «Rassegna
storica del risorgimento ».

" Sulla Trieste dell'epoca da vedere soprattutto G. NEGRELU, AI di quà del mita.
Diritto storico e difem nazionale nell'nulonomismo della Trieste ubsburgica, Udine
1978. Sul pensiero politico triestino dell’Ottocento cfr. dello stesso G. NEGRELLX,
Comune e Impero negli storici della Trieste asburgica, Milano 1968.
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strategica, non a caso dal 1816 l’avevano legata sul piano in—
tetstatale alla Confederazione germanica, su quello politico al-
l’Impero e su quello amministrativo al Tirolo e, quindi, a
Innsbruck in uno sforzo di rinsaldame il vincolo con il mondo
germanico, vincolo spesso rifiutato dagli ambienti colti, i cui

esponenti non erano estranei all'attività cospiran'va e ai moti

sviluppatisi dalla Restaurazione al Quarantotto. Ma l’assenza in
loro di fatti dlevanti dal punto di vista nazionale e la modesta
presa degli ideali risorgimentali e indipendentistici nella popo-
lazione differenziavano notevolmente in quel trentennio la si—
tuazione trentina da quella lombardo-veneta‘ß.

Col Quarantotto, invece, l’intero panorama muta dramma-

ticamente e un nuovo capitolo si inaugura nella complessa storia
dei rapporti tra l’Italia e l’Austria, determinando la rottura di
un equilibrio, nei decenni successivi difficilmente recuperabile.

“" Cfr. U. CORSINI, Il Trentino nel fecola dea'manona, vol. I (1796-1848), Trento
1963, e, del medesimo, la ‘voce’ Trentino, in Bibliografia dell'età del risorgimento, cit.,

vol. H, p. 955. (Introduzione).




