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I.
Fino a poco tempo fa, quarant'anni di divisione del continente europeo,
in mezzo al quale correva anche la linea divisoria del mondo, hanno ta
gliato in due un'unità geografica e culturale. Per decenni la delimita
zione politica tra est e ovest ha fatto sì che l'Europa si riducesse all'Eu
ropa occidentale. Soltanto gli stati dell'Europa occidentale sembravano
impersonare la vera Europa; e solo la giusta rivendicazione e la volontà
di essere europei, manifestata con decisione dai popoli dell'Europa
orientale, ha riportato in secondo piano quel concetto riduttivo del
l'Europa. Improvvisamente e spietatamente la ritrovata vicinanza ci fa
tuttavia capire che i profondi problemi dell'Europa orientale e sud
orientale sono anche nostri, perché sono e rimarranno problemi euro
pei. Dobbiamo capire che l'Europa è più che la Comunità Europea, ma
anche più della somma dei suoi stati nazionali.
Questo comporta certamente delle conseguenze per la nostra identità.
Non siamo più solo veneziani e italiani, berlinesi e tedeschi, londinesi
e inglesi. Per guanto irrinunciabili, le identificazioni comunali, regio
nali e nazionali non sono più sufficienti a definire il nostro essere citta
dini di questa Europa insieme nuova e vecchia. Ciò comporta anche
delle conseguenze per la scienza storica. La ricerca non potrà più occu
parsi come prima della propria storia nazionale, quale essa sia, ma do
vrà guardare oltre, dovrà allargare il proprio orizzonte. Quesiti riguar
danti le comunanze e differenze nello sviluppo storico degli stati nazio
nali europei, le strutture economiche e sociali, le popolazioni, mentali
tà e forme di espressione culturale si porranno con decisione in primo
piano. La graduale formazione di un'indentità europea sovranazionale
diventerà così battistrada di una ricerca storica paneuropea comparata.
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Negli ultimi due anni, infatti, l'approccio comparato negli studi di
storia dei paesi europei ha trovato maggiore applicazione e non ultima
un'istituzione quale il «Centro Tedesco di Studi Veneziani» sta a sim
boleggiare questa prospettiva.
Anche in seguito questo orizzonte sarà al centro delle nostre riflessioni.
È mia intenzione infatti mostrare come gli elementi fondamentali dei
nostri sistemi politici moderni abbiano iniziato a svilupparsi contem
poraneamente in Italia e in Germania. Al centro sta la nascita di prime
forme ed istituzioni costituzionali e statali di rappresentanza parlamen
tare che incarnano fino ad oggi il nucleo delle nostre democrazie. Pren
dendo come esempio lo Stato della Chiesa e la Confederazione germani
ca negli anni 30 dell'Ottocento intendo illustrare quali problemi siano
scaturiti da questo processo di modernizzazione strutturale, dal punto
di vista della politica estera e della sicurezza, e perché questi primi ap
procci siano naufragati. Con questa problematica storica ci troviamo
nuovamente di fronte all'attualità politica del nostro presente. Perché
il processo di modernizzazione iniziato nella prima metà dell'Ottocen
to negli stati italiani e tedeschi contribuì alla crisi dell'assetto degli sta
ti europei, così come il processo di modernizzazione in atto negli stati
dell'Europa orientale costituisce ora una minaccia per l'attuale ordine
di sicurezza. Anche in questo caso, il reale affermarsi di organi rappre
sentativi parlamentari democratici costituisce la richiesta fondamenta
le di riforme.

II.

A partire dalla fine del Settecento, il cammino dell'Europa dalla vec
chia società corporativa alla moderna società industriale e di massa è
stato determinato da quel processo di trasformazione globale, politico,
economico e sociale comunemente definito come processo di moderniz
zazione. Certamente in occidente questo processo non si è svolto in
modo unitario ed omogeneo, se vengono presi in considerazione i para
metri «esplosione demografica» e «rivoluzione industriale e francese».
Lo sviluppo storico dell'Italia e della Germania nell'Ottocento presenta
tuttavia una serie di parallellismi vistosi, essendo caratteristica princi
pale per entrambe la tardiva costituzione dello stato unitario nazionale
nel 1870 e l'avvio ritardato dell'industrializzazione. Ma analogie ben
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evidenti si trovano soprattutto nella prima metà del secolo scorso e cioè
nella Germania anteriore alla rivoluzione di marzo del 1848 e nell'Italia
risorgimentale.
Di qua e di là delle Alpi sono state le guerre portate dalla Rivoluzione
francese e dall'egemonia napoleonica a provocare dei profondi cambia
menti negli stati italiani e tedeschi, in quanto essi furono i principali
teatri di guerra e, in parte, per lunghi anni terre d'occupazione. La 'ri
voluzione territoriale' perseguita da Napoleone soprattutto in Italia e
in Germania contribuì alla creazione di stati territorialmente più este
si. Negli stati-vassallo italiani e tedeschi assoggettati dalla Francia, fu
rono inoltre introdotte delle profonde riforme a livello amministrativo,
legislativo, economico e sociale.
La ricomposizione territoriale napoleonica del frazionamento secolare
da un lato e l'efficiente sistema amministrativo centralizzato dall'altro
diedero insieme enorme slancio all'idea dello stato unitario nazionale
sia in Italia che in Germania, idea ritenuta fino a quel momento irrea
lizzabile. Se la rivoluzione del 1789 aveva provocato un processo di po
liticizzazione coinvolgendo in un primo tempo i ceti colti e via via fasce
sempre più ampie della popolazione, così il dominio francese diede im
pulso in misura crescente al problema della propria identità nazionale.
Servizi militari ritenuti gravosi e crescenti oneri fiscali contribuirono a
rafforzare la nascente coscienza nazionale nella fase finale dell'egemonia
francese in Europa. Contemporaneamente il primo nazionalismo in Ita
lia e in Germania si fece portavoce delle classiche aspirazioni liberali,
puntando a costituzioni, tribunali indipendenti, libertà di stampa
ecc.. Per questo il movimento liberale di qua e di là delle Alpi, benché
in un primo tempo ancora non organizzato, divenne in entrambe i paesi
veicolo dell'idea dello stato unitario nazionale. In questo modo le ri
chieste di partecipazione politica e di emancipazione sociale si intrec
ciarono.
Dopo il 1815 l'Italia e la Germania - secondo il ben noto detto di Met
ternich - rimasero solamente dei 'concetti geografici'. Perché le solu
zioni territoriali imposte dal Congresso di Vienna per entrambe i paesi
erano state il risultato della politica di gabinetto di vecchio stampo: il
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riassetto dell'Italia e della Germania seguì esclusivamente criteri di si
curezza e di stabilità generale, reprimendo le aspirazioni per la costru
zione di uno stato nazionale unitario. Così, a causa del nascente libera
lismo e nazionalismo, alla iniziale politicizzazione, a nord e a sud delle
Alpi, seguì una profonda frustrazione. Gli stati tedeschi non diversa
mente da quelli italiani divennero dei semplici 'subsistemi' del ristabi
lito sistema degli stati europei.
L'Austria, che comunque occupò una posizione centrale tra gli stati ita
liani e tedeschi, si pose ben presto al centro degli avvenimenti politici.
Poco dopo il 1815 Vienna prese la guida della politica di repressione
mediante la quale le dinastie ripristinate a nord e a sud delle Alpi cerca
rono di combattere nei propri stati i nascenti movimenti liberal-costi
tuzionali e unitario-statali. Con ciò la politica austriaca contribuì in
modo determinante ad acuire la tensione esistente da tempo tra stato e
società. Questo conflitto di fondo sfociò ripetutamente in crisi che si
manifestarono contemporaneamente in Italia ed in Germania, come ad
esempio negli anni 1819-22, 1830-34 e 1846-1848: ulteriore segno
del parallellismo dello sviluppo politico di entrambe le parti nel perio
do tra il Congresso di Vienna e la rivoluzione europea.
Benché non si debba sicuramente sopravvalutare la grande sintonia in
nanzitutto del processo storico-politico nei due paesi, sembra tuttavia
innegabile che nella prima metà dell'Ottocento proprio in Italia e in
Germania s'intrecciassero in modo particolarissimo 'le aspirazioni di ri
forme politiche e sociali e le richieste di uno stato nazionale'.

III.
Contemporaneamente, però, questi movimenti liberali e nazionali in
Italia e Germania costituirono una minaccia permamente per la stabili
tà del nuovo assetto degli stati europei. Non fu forse la stabilità politica
interna dei singoli stati indissolubilmente legata alla stabilità di questo
assetto?
Proprio su questa problematica centrale la Gran Bretagna assunse un
ruolo di primo piano. Interessata fondamentalmente al mantenimento
della stabilità del nuovo assetto degli stati in Europa da un lato (non per
ultimo per tenersi la strada libera per la costruzione del suo impero co6

loniale), nella sua veste di precursore della monarchia costituzional
parlamentare e della rivoluzione industriale essa seguì dall'altro canto
non senza simpatia i nascenti fenomeni di modernizzazione in Italia e
in Germania. L'attenzione della Gran Bretagna riguardò soprattutto le
aspirazioni liberali per la concessione di costituzioni e l'istituzionaliz
zazione di parlamenti, perché a causa dell'arretratezza economico-tec
nologica di entrambe i paesi, i primi segni di industrializzazione globa
le furono all'epoca ancora marginali. L'Inghilterra fu quindi costretta a
prendere posizione riguardo al problema centrale, e cioè quale politica
avrebbe adottato se le aspirazioni liberali, nello sforzo di istituire dei
moderni organi costituzionali e parlamentari, avessero avuto delle con
seguenze destabilizzanti sul nuovo assetto degli stati.
Poco tempo dopo lo scoppio della Rivoluzione di Parigi del luglio
1830, per motivi di politica interna ed estera, si presentò la necessità
di una presa di posizione in questo senso. In politica estera, perché la
forza di penetrazione della rivoluzione portò a rivoluzioni e rivolte un
po' ovunque in Europa e non per ultimo anche in Italia e in Germania;
in politica interna principalmente perché i whig liberali erano arrivati
al potere nel novembre 1830 grazie all'impegno preso davanti all'opi
nione pubblica che avrebbero realizzato davvero la riforma del Parla
mento richiesta da decenni.
L'esplosione demografica e le conseguenze economiche della rivoluzio
ne industriale avevano reso necessario il raggruppamento dei collegi
elettorali e l'estensione dell'idoneità al diritto di voto. Infatti nel 'Re
formbill' del 1832, con cui si adempì di fatto alle promesse di riforme,
si legge: «The principle of reform is to prevent che necessity of revolu
tion» (Il principio della riforma è quello di prevenire la necessità di una
rivoluzione).
Questo principio però non rimase solo una massima di politica interna.
Il successo della riforma del Parlamento così duramente combattuto a
livello interno, ebbe delle ripercussioni evidenti anche sulla politica
estera. L'appianamento di una situazione di crisi interna attraverso una
concessione calcolata sembrò essere un programma prammatico per su
perare ed evitare delle crisi in politica estera. Nella politica estera per
seguita dai whig, che ne assunsero la piena responsabilità, fu insita
7

questa caratteristica accentuazione: di fronte alle molteplici crisi verifi
catesi in molti stati europei in seguito alla Rivoluzione di luglio di Pa
rigi, i whig appoggiarono con decisione le istanze di riforma e cercaro
no nel contempo di contribuire alla moderazione o meglio all'abolizio
ne delle strutture di potere autocratiche, favorendo l'introduzione di
quelle costituzionali. Le esperienze di superamento di crisi interne me
diante una efficace politica di riforme si intrecciarono con gli obiettivi
della politica estera in misura particolare negli anni 1830-1834. E que
sto valse soprattutto per la politica italiana e tedesca del governo bri
tannico.

IV.

Quando, il giorno dopo l'elezione di Papa Gregorio XVI (il 3 febbraio
1831) esplose una rivolta nel vicino Ducato di Mantova, anche lo Stato
della Chiesa fu toccato da un'ondata rivoluzionaria. Già nei primi gior
ni del suo pontificato Gregorio XVI si vide di fronte al fatto che solo
Roma e la Provincia del Lazio si trovavano sotto il suo diretto dominio.
Successe quindi ciò che l'Inghilterra e in particolare l'Austria temevano
da tempo: una estesa destabilizzazione dell'assetto politico italiano, che
era anche una minaccia all'egemonia asburgica.
Oltre al tradizionale interesse della politica di sicurezza orientata verso
la penisola italiana «to keep Peace and che preservation of che Balance
of Power» (mantenere la pace e salvaguardare l'equilibrio del potere),
nel contempo venne formulato quel nuovo elemento, che caratterizzerà
la politica italiana del governo britannico dal momento dell'ascesa al
potere del governo whig: «There can therefore be no reasonable hope of
permanent cranquility in che Papal States, unless che Pope shall grane
to his subjects such alterations and improvements in che form of admi
nistration of their Govt. as may render it more consistent with che spi
rie of Age, and with che feelings & interests of his People. » (Non ci può
quindi essere una ragionevole speranza di tranquillità stabile negli Stati
Pontifici fino a quando il Papa non concederà ai suoi sudditi dei cam
biamenti e miglioramenti nella forma e nell'amministrazione del loro
governo, in accordo con lo spirito del tempo e con i sentimenti e gli in
teressi del suo popolo. )
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Fin da principio, tuttavia, l'obiettivo della politica estera della Gran
Bretagna, vale a dire favorire l'introduzione di riforme interne allo Sta
to della Chiesa, incontrò una serie di difficoltà. Considerando il fatto
che nel 1563 l'Inghilterra aveva interrotto, senza mai più riallacciarli,
i rapporti con Roma, nella conferenza degli ambasciatori, tenutasi dal
mese di aprile al mese di luglio del 1831 a Roma allo scopo di trovare
una soluzione alla situazione rivoluzionaria all'interno dello Stato della
Chiesa, la posizione del legato britannico, sir Brook Taylor, fu soltanto
ufficiosa. L'influenza britannica sulla Curia Romana quindi fu debole
sin dal principio. Dopo l'ostinata resistenza della Curia all'introduzio
ne di riforme, il 21 maggio 18 31 la Conferenza degli Ambasciatori de
cise di divulgare un memorandum congiunto con proposte di riforme
globali. I punti principali di questo memorandum da soli, e cioè la con
cessione e la validità delle riforme da introdurre non solo nei territori
insorti, bensì nell'intero territorio dello Stato della Chiesa, inclusa la
capitale, come pure l'ammissione di principio di laici nell'amministra
zione e nella giurisdizione, dovettero naturalmente incontrare l'oppo
sizione della Santa Sede. Sulla base di Consigli comunali eletti e di as
semblee provinciali formate da questi Consigli, si sarebbe dovuta costi
tuire una 'Giunta', cioè un organo di consiglio supremo (Consiglio di
Stato) con sede a Roma, i cui membri tuttavia non sarebbero stati elet
ti, bensì nominati dal Papa per vegliare sulla regolarità dell'ammini
strazione, dell'attività giurisdizionale e di quella finanziaria.
Soltanto sei settimane più tardi la Santa Sede pervenne all'emanazione
di un editto (5 luglio 1831) che si avvicinò più o meno alle proposte di
riforme della Conferenza degli ambasciatori. In esso, tuttavia, non ven
ne assolutamente presa in considerazione la costituzione di un consiglio
superiore, cioè della «Giunta» , mentre a livello comunale e regionale
si mantennero ai delegati papali ampie possibilità di limitare le compe
tenze delle assemblee costituenti, municipali e provinciali. L'istituzio
nalizzazione di una 'Giunta', che nonostante la prevista nomina dei
suoi membri da parte del Papa recava comunque in sè i primi tratti ca
ratteristici di un organo rappresentativo, rimase inaccettabile per la
Curia. Venne così tracciata in modo addirittura sintomatico una linea
divisoria che per principio - e non solo nello Stato della Chiesa! - do
vette rimanere il confine decisivo tra i difensori della monarchia auto-
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cratica e i fautori della monarchia costituzionale in tutte le future di
scussioni di politica interna ed estera: l'istituzione di un organo parla
mentare rappresentativo.
V.
Alla fine di luglio gli ambasciatori delle cinque grandi potenze europee
lasciarono Roma, perché non c'erano da aspettarsi altre riforme da parte
della Curia. Essi rimasero molto scettici sul fatto che la situazione in
terna nello Stato della Chiesa potesse calmarsi, considerata la politica
inflessibile e alla fin fine antiriformatrice della Curia. Infatti già alla
fine di gennaio del 1832 accadde ciò che gli ambasciatori avevano te
muto alla conclusione delle loro consultazioni nell'anno prima: le rifor
me mancate o realizzate in modo incompleto non avevano potuto miti
gare la situazione molto tesa nello Stato della Chiesa, al contrario. La
Curia non era riuscita a soffocare una nuova rivolta nelle legazioni e con
l'arrivo di truppe austriache, chiamate dalla stessa Roma, la situazione
era tornata come quella dell'anno precedente.
La preoccupazione del Governo britannico per la situazione divenuta
nuovamente esplosiva nello Stato della Chiesa non diminuì. Palmer
ston fu ben deciso a far pressione sulla Santa Sede affinché avviasse real
mente delle riforme. Inoltre, con l'invio di un programma in dieci pun
ti egli concretizzò le sue idee sulle misure di riforma da lui auspicate:
concessione di un'amnistia generale; secolarizzazione di tutti gli uffici
pubblici nelle legazioni; separazione netta tra giurisdizione civile ed
ecclesiastica; abolizione dell'inquisizione; indipendenza dei giudici ci
vili; pubblicità dei processi civili e penali; revisione della legislazione
penale; istituzione di un corpo di polizia allargato; istituzione di Consi
gli comunali e provinciali mediante l'elezione di deputati e la fondazio
ne di un Consiglio di Stato supremo, cioè della Giunta secondo il me
morandum del 21 luglio 1831. Così le proposte di Palmerston mirava
no non solo a miglioramenti tecnico-amministrativi nello Stato della
Chiesa, ma anche alla compartecipazione politica di fatto dei sudditi.
Ben presto, però, Palmerston dovette constatare che nel frattempo
l'Austria aveva modificato di fondo la sua politica. L'obiettivo, in sin
tonia con la Curia, era quello di evitare il sorgere di discussioni sull'ul10

teriore introduzione di riforme durante la seconda Conferenza degli
ambasciatori nel 1832 a Roma. Metternich temeva che la Gran Breta
gna facesse un salto troppo grande nella questione delle riforme. Il dia
logo rivelò sempre più la diversità di concezioni in proposito: riforme
esclusivamente tecnico-amministrative da parte austriaca, mentre la
Gran Bretagna si dimostrava in via di principio favorevole all'introdu
zione di riforme anche costituzionali e 'politiche'. Per Metternich la
politica inglese appoggiava nettamente i principi del liberalismo italia
no, però l'eventuale introduzione di questo tipo di riforme, per esem
pio nelle legazioni, e la loro probabile influenza sul Lombardo-Veneto
direttamente confinante, rappresentavano una minaccia esistenziale
per il Regno asburgico. Per Palmerston, invece, l'istituzionalizzazione
di Consigli comunali e provinciali come pure di un Consiglio di Stato
(la cosiddetta 'Giunta'), da istituire nella capitale, rappresentava una
premessa centrale per riportare la pace nell'esplosiva crisi rivoluzionaria
nello Stato della Chiesa. Papa Gregorio XVI gli fece però capire che
«such an institution would give individuals so great an influence in the
directions of affairs as would speedly lead to the establishment of a
Chamber of Parliament, that from these considerations His Holiness
was firmly determined never to permit the assembly of a Central Coun
cil. » (Tale istituzione darebbe a singole entità un'influenza così grande
nella direzione degli affari che essa condurrebbe ben presto alla costitu
zione di un Parlamento e che quindi Sua Santità era fermamente deciso
a non permettere mai la creazione di un tale Consiglio centrale).
L'Austria appoggiò con vigore questo deciso rifiuto. Per Vienna un
Consiglio supremo per tutto lo Stato della Chiesa era inaccettabile. Un
tale elemento di stato unitario fra l'altro portava con sè il pericolo di di
ventare il veicolo di aspirazioni nazionali ed unificatrici in grado di su
perare eventualmente anche i confini dello Stato della Chiesa. Metter
nich non voleva però nemmeno consentire all'istituzionalizzazione di
un Consiglio di Stato, qualora questo minacciasse di diventare il primo
nucleo di un Parlamento. Naturalmente a questo punto non fu solo l'e
lusione intenzionale dell'istituzione di Consigli comunali e provinciali
insieme ad un consiglio di Stato supremo, ma pure la del tutto insuffi
ciente realizzazione di riforme in generale a determinare una grave dis
sonanza tra Londra da un lato e Roma e Vienna dall'altro. Tuttavia ri11

mase determinante il fatto che il vero conflitto politico derivò diretta
mente dalla netta linea di separazione tra il principio monarchico ed il
prinC1p10 rappresentativo.

richiamo di Seymour, Palmerston aveva fatto andare a monte la seconda
Conferenza degli ambasciatori a Roma, la crisi politica interna della
confederazione tedesca andò verso il suo culmine.

Mentre la politica britannica accettava e perfino caldeggiava l 'elezione
di deputati fino al livello di assemblee provinciali, rinunciando solo al
Consiglio di Stato come livello più alto per non modificare troppo le
strutture dello Stato della Chiesa nella sua veste di principato spiritua
le, Metternich e la Santa Sede vedevano in ciò l'inizio della fine della so
vranità monarchica.
All'origine di queste due posizioni opposte fu indubbiamente la diversa
concezione di potere monarchico: se da parte inglese il principio parla
mentare-rappresentativo costituiva una componente i rrinunciabile
della monarchia costituzionale, esso rappresentava per i sostenitori del
principio monarchico il suo opposto; essi vi vedevano il decisivo ele
mento distruttore del potere principesco autocratico.

Come in Italia (e perfino più rapidamente), la rivoluzione di Parigi di
luglio si era propagata in molti stati federali tedeschi . Da allora si erano
fatte più forti le richieste liberali, sfidando non solo i regimi monarchi
ci esistenti ma l'intera struttura federale. In Germania, come del resto
anche in Italia, la questione costituzionale divenne preminente, sia
pure con la differenza che già da alcuni anni in diversi stati federali esi
stevano delle costituzioni .

Fu Palmerston che pose termine alle trattative insabbiatesi della Confe
renza degli ambasciatori con il richiamo del suo rappresentante da
Roma ed il ritorno dello stesso a Firenze . Secondo il parere di Palmer
ston , lo Stato della Chiesa, a causa delle mancate riforme, rimaneva un
focolaio di pericoli per l'ordine politico europeo. «L'Inghilterra - così
era nella valutazione del ministro degli esteri britannico - si ritiene li
bera da ogni responsabilità , se nello Stato della Chiesa dovessero scop
piare nuove rivoluzioni e rivolte » . Fu un atto diplomatico sensazionale ,
quando l'Inghilterra abbandonò la tavola rotonda romana.
VI .
Il fatto che la controversia di principio tra l'Inghilterra e l'Austria rien
trasse in un più generale sistema di convincimenti, si manifestò nel
rapporto, sia di contenuto che temporale, verificabile anche nella Ger
mani anteriormente alla rivoluzione del marzo 1 848 . Lo sviluppo poli
tico parallelo a quello italiano, pure qui portato avanti dal movimento
liberal-nazionale , non condusse solo a problematiche analoghe; risultò
infatti che la diversità delle posizioni sostenute , coerentemente al pas
sato, da Londra e Vienna, allargò sempre più il dissenso esistente già
dal tempo delle trattative romane. Così lo stesso mese nel quale, con il
12
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Con l' «Adunata di Hambach» del 27 maggio 1 8 3 2 , alla quale presero
parte più di 3 0 . 000 persone, organizzata nel Palatinato renano signifi
cativamente in occasione dell'anniversario della Costituzione bavarese
del maggio 1 8 1 8 , dopo anni di repressione il l iberalismo tedesco mani
festò con forza il suo credo politico. Di contro, con la proclamazione
delle due risoluzioni confederali del 28 giugno e 5 luglio 1832, impo
ste da Metternich a Francoforte poco dopo l'adunata di Hambach, il
Cancelliere austriaco ostentò nuovamente, come già in Italia, un atteg
giamento duro ed intransigente.
Sfruttando abilmente la paura di una rivoluz ione , che si era fatta stra
da fra i prìncipi in seguito all'adunata di Hambach, il Cancelliere au
striaco riuscì a far approvare e ratificare all'unanimità dalla Dieta fe
derale i cosiddetti « Sei articoli » (del 28 giugno 1 832) e la «Legge
sulle massime» (del 5 luglio 1 83 2) . Sottolineate come i nterpretazio
ne autentica della Confederazione germanica e dello Statuto conclu
sivo di Vienna, queste risoluzioni m iravano i nnanzitutto alla ridu
zione dei già esistenti diritti costituzionali delle Camere e delle Die
te, restringendo la libertà di parola e di opinione , nonché i l diritto di
petizione e di approvazione del bilancio. Di pari passo con l ' inaspri
mento della censura della stampa, con il divieto generale della libertà
d'associazione e di riunione e con la costituzione di una nuova Com
missione di controllo della polizia, le due risoluzioni significarono
una svolta politica decisiva per la Germania anteriore alla rivoluzione
del marzo 1 84 8 . Secondo l'opinione di Palmerston, la politica di
Metternich in Germania, che non fu diversa da quella perseguita in
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Italia, non contribuiva al mantenimento della quiete e dell'ordine e
quindi alla desiderata stabilità della Confederazione germanica al
l'interno del sistema degli stati europei , ma creava piuttosto un ulte
riore e permanente focolaio di pericoli. In qU'esto la situazione negli
stati tedeschi e in quelli italiani era assolutamente analoga.
Il Gabinetto liberale Grey , per scongiurare un'ulteriore escalation, si
vide costretto ad esercitare un'azione moderatrice su Austria e Prussia.
Pertanto Londra inviò un dispaccio di uguale contenuto a Vienna e a
Berlino, per manifestare la sua preoccupazione per le conseguenze delle
Risoluzioni federali. L'accettazione o meglio la non-accettazione di
questa circolare sia nella capitale austriaca che in quella della Prussia,
però, equivalse quasi ad un affronto diplomatico. Perché la circolare
formulata senz'altro come «friendly advice» tanto nella forma quanto
nello stile, incontrò la fortissima opposizione delle due massime poten
ze tedesche per il fatto in sè stesso. Esse presero scarsamente atto della
preoccupazione britannica e cioè che la politica repressiva messa in atto
ora in Germania «might produce a genera! convulsion in Europe, from
which the soundest institutions and the most firmly established Thro
nes, might not escape unharmed » (potrebbe provocare un generale
sconvolgimento in Europa da cui perfino le istituzioni più stabili e i
troni più saldi potrebbero non uscire indenni) . Il tentativo britannico
fu invece considerato da Vienna e Berlino come interferenza non gradi
ta negli affari interni della Confederazione germanica. Di rimando
Metternich non esitò ad inviare agli altri stati tedeschi una propria cir
colare (del 7 settembre 1832), in cui sottolineava « i principi pericolosi
e sbagliati » espressi nella nota britannica. Secondo il suo parere, l'In
ghilterra con questa circolare si schierava chiaramente dalla parte dei li
berali che dominavano le Camere e le Diete come oppositori al princi
pio monarchico. Dopo le dichiarazioni fatte da Palmerston alla fine di
agosto 1 832 alla Camera bassa, con le quali indicava negli stati costitu
zionali europei i «natural Allies » dell'Inghilterra, si era toccato il pun
to più basso delle relazioni austro-britanniche.
VII .
Quesco li elio minimo nelle relazioni auscro-bricanniche non fu più superato 6 no all'inizio del la Rivoluzione del 1 848/49 . La passata « En t � n
_
te cordiale» tra Vienna e Londra che aveva avuto una parte deos1va
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nella caduta d i Napoleone, si era trasformata in ostilità non dichiarata.
E questo conflitto permanente tra Austria e Gran Bretagna aveva avuto
il suo fondamento nello sviluppo politico parallelo degli stati italiani e
tedeschi tra il 1 83 1 e il 1 8 3 2 , che sollevò problemi identici sia di poli
tica interna che esterna e obbligò a prendere delle posizioni differenzia
te. Anche se la politica britannica nei confronti dell'Italia e della Ger
mania ebbe una tarda giustificazione nella Rivoluzione Europea del
1 848/49 e l'Inghilterra, al contrario della monarchia asburgica, non ne
fu coinvolta, essa non riuscì ad imporsi fino a questo avvenimento di
grande portata. La politica di restaurazione e repressione messa in atto
da Metternich si era dimostrata la più forte , diventando poi i nvece con
un sol colpo essa stessa vittima della rivoluzione. Nella prima metà del
l'Otcocento il conflitto sulla questione costituzionale senza alcun dub
bio caratterizzò fortemente le relazioni tra i due Stati . Perché?
Il fatto che la questione costituzionale avesse una tale importanza, deri
vò inizialmente dal problema delle grandi potenze su come affrontare
politicamente i moti liberali e nazionali, quei moti che pochi anni dopo
il riassetto degli stati europei messo in atto dal Congresso di Vienna si
presentarono impetuosi soprattutto a nord e a sud delle Alpi e che costi
tuirono una minaccia permanente per il nuovo ordine stabilito. Su que
sto punto la politica austriaca e quella britannica non si scostarono tan
to nella finalità quanto piutcosto nel metodo. Entrambi gli stati perse
guirono l'obiettivo di salvaguardare l'assetto degli stati europei restau
rato nel 1 8 1 5 e di tenerne lontano i pericoli per evitare la sua potenziale
destabilizzazione e disfunzionalità.
Contrariamente all'Inghilterra, Metternich ritenne che la salva
guardia di questo assetto fosse assicurata dal fatto che nei singoli
stati non avvenissero dei cambiamenti di fondo tali da coi nvolgerne
le componenti essenzial i . Ciò valse in particolare e non a torto per le
strutture istituzional i , poiché il passaggio da una monarchia auto
cratica ad una monarchi a costituzionale, provocato da una rivolu
zione , avrebbe i mplicato un fondamentale cambiamento . L'orga
nizzazione e la strutturazi one del regno asburgico, costituzional
mente arcaico, una monarchia universale di tipo premoderno , forni
rono un'ulteriore convalida a questa tes i . Il Cancelliere austriaco
previde senza illusioni che l'introduzione di forme costituzionali15

parlamenrari avrebbe a lu nga scadenza prodotto la d issoluzione e
quindi la fine della grande potenza multinazionale del1 'AL1srria. L
tenace lona del Canceluere austr iaco per il rnanrenimemo illimicaco
del principio m onarchico, come pure la p revenzione o meg l io la � 
srruz.ione iolenra d i crn:ti gli sforzi in di rezione de l parlamentan
smo diven nero cosl la caranerist ica e la coscance d lla sua politica.
L'l ngb i l cerra invece , e soprattu no il ahinetco liberale whig scgul una
linea diamec.ral meoce opposra. Da l 1 8" 0 si opposero agli sforzi di Met
rernich i ceo rarivi in pol it ica estera di Palmerston <li veni re incontro
con L ' introduz ione d j riforme e cost ituzion i alle richieste di partecipa
z ione ed emanc ipazione di una socieca i n via di cambiamenrn, al lo sco
po di evi rare rivoluzioni i o singoli. stati che avre bbero comporrnro capo 
volg i mene i faral i nel sistema degli stati europei.
È possibile comunque approfondi re ulte riormente l'analisi stor i c� 
scientifica. Il dissenso esistente fra la Gran Bretagna quale monarchia
costituz ionale e l'Austria quale monarchia autocrat i ca, insi eme proto
tipi e procagon isri de i rispettivi e diversi sistemi di potere nacque non
solo dalle opposre strategie in poli rica escera, da loro persegu i re per
mantenere la scabilità e la funzionalità del sisrema degli stati europ ei.
Argomeocando secondo Mar.x: sj pouebbe parlare di una sicua.zione an
titetica e srrutrurale di base sui generis, che agì e mostrò il suo effeuo
al di là de l l e diverse strateg ie in politica este ra. U dissenso era l ' l ngh il
rerra e la monarchia asburgica, nato al più cardi con la rivoluziope na
poletana, derivò anche dalle di erse sicuazioo i d 'aggre�azi � ne sr runu
_
ral-isticuz iona l i era monarchie coscirnz ional:i e non -cosc1tuz1onau come
ripi d i base dei siste m i di potere in quel periodo. Gli stati ital i� e ce
desc hi ne sono un esempio . icuaci sul l'asse rnineleuropea fra Kiel e Pa
lermo le loro diverse strutture isriruzionali furono l 'espressione di q uel
disl ivello di modernizz_a zione esc-ovest che acuaversò l'Europa occocen
cesca. L'abisso tra le mo.nard1ie cosciruzionali da un lato e le monarchie
aucoccariche senza costituzione dal l'alrro , si maoifescò sempre di nuo
vo si intrecciò si potenziò. Perciò fu i n fondo una cons g uenza del c ut
co narn.rale che l'l nghi.lcerra q uale monarch.ia co tirnziona'le appogg ias
·e gl i. scaci con una struttura isri cuzional s imile, come fece a sua vol ca
l'Austria coo le monarchie autocra tiche prive di costiruzio□e.
16

VIII.
Per queste ragion i il sorgere e l' i naspr i rsi di questo conflitto furono alla
fin fine inevi tabili. Il Congre sso di Vi enna era sì riuscito ad istituire
nuovamente un si stema di stati che si basava sul pr incip io dell'equili 
brio , ma esso non era più funzionante secondo i canoni «della separazio
ne classi ca della politica este ra ed interna».
Come Palmerston ebbe a riconoscere per pr imo, questa venne ora sosti
tuita da una «polit i ca interna europea» comune.
Pe r tale motivo la diplomazia britannica degli anni 30 e 40 del secolo
passato, nonostante l'effetto distruttivo contrari o alle proprie reali in
tenzioni , rappresenta uno dei migliori elementi di cultura polit ica in
Europa. La scelta inglese si basava da un lato sul ri conoscimento reali
stico che la politica della repressione da parte delle potenze autocratiche
non poteva affermarsi a lungo e che era quindi condannata a naufragare:
«How che Holy Alliance w i ll fai l, i t i s of course i mpossi ble to predi ce,
bue that they will fai l, may upon generai Principles be affirmed; che
longer their failure is postponed, che greate r parhaps will be che violen
ce w i th whi ch che reaction wil be attended» . (Naturalmente è impossi
bi le dire come fallirà la Santa Alleanza, ma in base ai p rinc ipi generali
si può affermare che essa fallirà; più a lungo questo fallimento si farà at
tendere, più grande sarà forse la violenza con la quale la reazione sarà
pe rseguita). Dall'altro lato essa si reggeva sulla convinzi one che soltan
to i si stem i costituzionali-parlamentari erano in grado di raggiungere,
a lungo andare, quell'effetto d'integrazione e quindi di identificazione
che teneva conto de lle aspi razioni leg ittime di partec i paz ione polit ica e
di emancipazione econom ico-sociale di una soci età in cambiamento:
«He knew that i f a country had a constitution founded at least upon po
pular pr inci ples, i t was sure , sooner or later, to arrive at a prope r condi
ti on, and to obtain a constitut ional and representative System of go
vernment; and this was an advantage far which any country that obtai
ne d it ought to be grateful» . (Egli era consapevole del fatto che se il
paese aveva una costituzione fondata su pr inc i pi popolar i , si poteva es
sere certi che presto o tardi si sarebbe arr ivati ad una condizione g iusta
e si sarebbe raggiunto un sistema di governo cost ituzionale e rappresen
tativo; e questo costituiva un vantaggio per il quale ogni paese che l'a
vesse ottenuto, avrebbe dovuto esserne riconoscente). Anche se il prin
c i pio formulato non corrispondeva ancora all'idea moderna di democra17

zia di massa, il merito di Palmerston rimane indubbio. Soltanto dei si
stemi di potere e di governo sostenuti da una larga maggioranza sociale
e basati su"una libera formazione della volontà e partecipazione, riesco
no a formare anche dei sistemi di stati internazionali stabili dei quali
essi costituiscono i singoli elementi. Ciò non può sicuramente essere
una certezza, ma garantisce quanto meno una misura più elevata di pro
babilità.
Questo ci riporta alla situazione attuale in Europa alla quale si è accen
nato all'inizio. I profondi problemi di modernizzazione dell'Europa
orientale e sudorientale, dei quali abbiamo preso coscienza negli ultimi
due anni , sono anche nostri , perché sono gravidi di pericolose e destabi
lizzanti potenzial i-t:à. Poiché dal successo dei processi di modernizzazio
ne in atto in quesri paesi dipendono la stabilità e la funzional i tà di un
nuovo assetto europeo, da esso dipende anche la nostra sicurezza. Se le
riforme programmate dovessero insabbiarsi o fossero addirittura bloc
cate, rimarrebbero dei sistemi di potere e sociali instabili, la cui poten
zialità eversiva sarebbe portatrice di conseguenze destabilizzanti .
La storia non ha degli insegnamenti pronti, ma lo sviluppo del sistema
degli stati europei tra il 1 8 1 5 e il 1 848 mostra che un esagerato disli
vello di modernizzazione della struttura costituzionale, come per esem
pio negli stati dell'est europeo di oggi può contribuire alla disfunzio
nalità e alla destabilizzazione deU "assetto esistente . Aggiungiamo i
problemi irrisolti del cambiamento economico e sociale nonché quelli
etnico-nazionali , che sembrano quasi insolubili: abbiamo motivi suffi
cienti per essere preoccupati, malgrado la nostra gioia per la definitiva
fine dei sistemi politici e sociali tardostaliniani . Ma la politica italiana
e tedesca del governo britannico del secolo passato ci mostra da quale
parte dovremmo schierarci .

18

QUADERNI
CENTRO TEDESCO DI STUDI VENEZIANI
1 . Wolfgang Osthoff, Heinrich Schiitz. L'incontro storico fra lingua tedesca e poetica musi
cale italiana nel Seicento, Venezia 1 974.
2. Ulrike Mertz, Der Bilderzyklm in der Bib!iothek der Klosters San Giorgio Maggiore in
Venedig, Venezia 1 97 5 .

3 . Hans-Georg Beck, Problematica delle icone, Venezia 1 97 7 .

4. Irene Kleinschmidt, C rnpp,•,ivntii:bzld1.r venezianischer Beawter ( 1 5 50- 1 63 O) . Tinto
retto 1md die Entwick/1111g t'iù.:r t\1,jg,1bc Venezia 1 97 7 .

5 . Herbert Siebenhiiner, Emanuele Filiberto duca di Savoia. Ritratto di Tiziano a Kassel,

Venezia 1977.

6. Karl-Ernst Lupprian, I l Fondaco dei Tedeschi e la stta f11nzione di controllo del commercio

tedesco a Venezia, Venezia 1 978.
7 . Jiirgen Julier, Il M11lino St11cky a Venezia, Venezia 1 97 8 .
8. Wolfga11g von Srro_rnN_, Bem.or-lt(J Teotonicus e i ra/•jl()r/Ì •��1111,rda_li tra la �ermania
Merù)i1;11ttlt ,, Va,rr;tr, /mma ,Idi" 1111t11ztone del F1J11Cfat'o d,•t T,-deJchL, Venezia 1978.
9. Enrico Srraub, Rrtf!l'11rti di Giacomo Casanova con i paesi del Nord. A proposito dell'ine
dito «P1'0Jof'oj1ea Ecaterina l[ ,, ( 1 7 73 -74) , Venezia 1 978.

10. Barbara Marx, Venezia - altera Roma? Ipotesi sull'umanesimo veneziano, Venezia
1 978.
1 1 . Nina Go.chrel l . Ki1The11 mii 11lm,1a111wt.1rischen Patroziui,111 in \/e11edig. M111,ri die11
zu G�JChidJ1,• ,md lko11agraJ,hiv der Kirchu11 . Giobbe, S. G,re111i:1. S. ,�foisè, S . S1111111dc,
S. ù11a111w 1111d . Z,1m,r1a, tenez1cl l ':)7 ' .

1 2 . Arnold E. Maurer, Goldoni in Germania. I rifacimenti di Kotzebue, Venezia 1979.
13. Gerhard Rèisch, I rwji/1Q1·ti tra Venezia e Vero11<1 Jm· 1111 canale tra Adige e P o nel 1 3 1 O
nell'ambito della poliuà, d,,/ traffico veneziano, Venezia 1979.
14. Anton Jaumann, Problemi e prospettive dei rapporti economici tra Venezia e la Baviera,
Venezia 1979.
1 5 . Eva S. Rèisch Widmann, I Widmann. Le vicende di una famiglia veneziana dal Cin
quecento all'Ottocento, Venezia 1 980.
16. Charles B . Schmitt, Cesare Cremonini. Un aristotelico al tempo di Galilei, Venezia
1980.
17. Kristine Hecker, La concezione dell'ed1tcazione in Carlo Goldoni, Venezia 1 980 .
1 8 . Karin Nehlsen-von Stryk, Aspetti dell'assicurazione marittima nella vita economica ve
neziana del Quattrocento, Venezia 1 980 .
1 9 . Jiirg Meyer zur Capellen, La 'figura' del San Lorenzo Giwtinian diJacopo Bellini, Ve
nezia 1 98 1 .
20. Sesto Prete, Osservazioni e note sull'm11anista Niccolò Perotti, cittadino veneziano, Vene
zia 1 98 1 .
2 1 . Mariun [eachcrs Kuntz. G11J!,lù/1111, Pri.rte/1,, � la 'Vergine Veneziana'. Appunti storici
sulla t 'tl/J .1p11·11111de de!!'Ospcdcd<!UO 11d Cinqm-rc nto, Venezia 1 98 1 .

20

2 2 . A . Incontri italo-tedeschi al volgersi del diciannovesi111o secolo. Atti del convegno, tenu
to il 22/23 dicembre 1980, Venezia 1 98 2 .
2 2 . B . ltalù,uisrh-rlwtsche Begegmmgen 11111 die]ahrhm1dertwende. Akten des Symposions
vom 22 . /23 . Oezember 1 980, Venezia 1 982.
2 3 . Bodo Guthmuller, Libro e basilica. S u 'Description de San Marco' di Miche/ B11tor, Ve
nezia 1 982.
24. Giovanni Santinello, Politica e filosofia alla sc110/a di Rialto: Agostino Valier ( 1 5 3 1 1 606 ) , Venezia 1983.
2 5. Marianne StèiBI, L o spettarn/11 Ml,1 T1·iaca. Produzione e Promozione della "Droga Divi
na" a Venezia dal Cinque di eltqi·nto, Venezia 1 98 3 .
26. Eva Rita Lehni, l11diu1 � 11 Lm-r:nzo Santi ( 1 783- 1 83 9 ) . Die Umr;esw/r,mg der Piazza
San Marco in Ven,d�r; 11ml dtt' iwba11ten ,mter Lo1-enzo Santi von l ,;• 1 5 bù 1 83 9 , Vene

zia 1 98 3 .

27 . La ci11à 11:,liana del rinascimentofra utopia e realtà. Atti del colloquin cenuto i l 27 /29
settembre 1982, a cura di August Buck e Bodo Guthmiiller, Venezia 1 984.
28. Hans Schlosser, Tre secoli di criminali bavaresi mlle galere veneziane (secoli XVI
XVlll), Venezia 1 984.
29. Georg Roellenbleck, Venezia scena dell"·1tfti1110 " dialogo 11111anista: l'Heptaplomeres
di]ean Bodin (ca. 1 5 90), Venezia 1 984.
30. Dieter Girgensohn, Venezia e il primo veneziano sulla cattedra di S . Pietro: Gregorio
XII (Angelo Comr) 1 406- 1 4 1 5 , Venezia 1 985 .
3 1 . Diritto co1111me, diritto commm:iale, diritto veneziano. Atti del colloquio tenuto il 20/
2 1 ottobre 1 984, a cura <li Ktlrin Nehlsen-von Stryk e Dieter Nèirr, Venezia 198 5 .
3 2 . Rolf Petri, La zo11t1 i11d11 trì r!t di Mctrghera 1 9 1 9- 1 93 9 - 1111 'analisi q11antitativa dello
svil11ppo indmtriah 11·,1 I� dm .�" •rre, Venezia 198 5 .
3 3 . Helen Geyer-Kiefl , Aspetti dell'Oratorio Veneziano nel tare/o Settecento, Venezia 198 5 .
34. Erik Forssman, Q11attro secoli di vd11tismo veneziano ed europeo, Venezia 1 986.
3 5 . Thomas .Hirr.hc. Il ,,Foro al!'a111ka" di Venezia. La trasformazione di Piazza San
Marco nel Cì11q11ra-nto, Venezia 1 986.
36. Bad1 1m i tlù· li d1e11ù ht /\11mk I Bach , /,:1 11u1SirI ùi/1 /.Jltt. Tagungsber:irhr vom
24 ./25 . Sepcc:mber 1 985. / Atti del e nvegno cenuro i l 2-Vr settembre 1 98 5 ,
:1 curn d j / hrsg . ,..
OLFGANG O Tl-lOFF u . REJNHA&I) \Xft ESEl\TJ), Veni,zia I 987.
3 7 . Pecer Schìll.er. Der 811tnllisrb, Garfl'/1 in Pad1m. l\slro/ogù hl' Guogmphit1 tmd Htil
k1•à'11t,1·k1111dc ::11 Brg11m .llr mndemu11 B01tnuk - L 'Ort1, Batt111ùci di P,Jdot 'tr. Geogn/1 i
,,111·r,lr,git· 1 ,, mm:a /,•i ,wr/1/ìd .tlh 11rigi11i kllu b111 wim 11mtit:mt1, Vcnc:z.iu 1 98
38 . Helmut Schippel, La storia delle privative industriali nella Venezia del '400, Venezia

1 989.
39. Gherardo Ortalli , Pmru I Orseolo (9 76-978) 11nd seine Zeit. Amnerk1111g1.,, z11r Ge
schichte der Bezùh1mgm ::u•ischen Venedig 1md de111 Ottonischen Reich, Vcnezi:t 1989 .
40. BernJ Rneck, Arteper l'anima, artepedo Stato. Un doge del tardo quattrocento ed i segni
,Mle i11m1agmi, Venezia 1 99 1 .
4 I . Joachim Noller, "Lafavola ddfixli11 ca111biato" von L . Pirandello und G . F. Malipiero.
Ein k1tlt11relles Panai der drei.w:��rJahre, Venezia 1 990.

4 2 . Hans Schmidt, Il ,alntore di Corfù Matthia; /11hmn1 von der Sch11fmb11rg ( ] 6611 74 7 ) . Una carrien militare mropea al tempo ddl'A!w ssolt1tis1110, enezia 1 99 1 .

21

STUDI

1 . Martin Kubelik, Die Villa im Veneto. Zur typoLogischen EntwickLung im Quattrocento,
2 Bde. , Mi.inchen 1977 .
2. Anton Ress, Gùwanni Antonio Morlaiter, ein venezianùcher BiLdhauer des 18. Jh. ,
Mi.inchen 1979.
3. Wolfgo.ng Wolcers H rSg . ), Die SkuLpturen von San Marco in Venedig. Diefigiirlichen
Sk11l/lf111w der Au/Jeufrma le11 des 1 3 . Jh. , Mi.inchen 1979.
4 . \Xfolfgo.n,g von Srromer, Die Griindung der Baumwollindustrie in Mitteleuropa - Wirt
rchajtspolitik im pii1111it1ulalter, Srurtgart 1978.
5. Herbert Siebenhi.iner, Der Palazzo Barbarigo della Terrazza in Venedig und seine Ti
ziansammlung, Mi.inchen 198 1 .
6 . Srefan Oswald, Die lnquisition, die Lebenden und die Toten, Venedigs deutsche Prote
stanten, Sigmaringen 1 989.
7 . in preparazione.
8. ] i.irg Meyer zur Capdlen und Bernd Roeck (Hrsg .), Paolo Veronese. Fortuna Critica
und kiinstlemdm 1,,d;ùbcn, Sigmaringen 1990.

C entro t e d e s c o

di studi Veneziaui
Venezia
22

