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Il 28 giugno 1914 Francesco Ferdinando d’Austria-Este e la moglie Sophie 
cadevano sotto i colpi di pistola dell’irredentista serbo Gavrilo Princip. 

Di lì a poco l’Europa sarebbe precipitata nella Grande Guerra, “l’inutile strage” 
che avrebbe sconvolto tutti gli equilibri geo-politici e culturali del continente

|  A cura di Pier Paolo Pedriali

opo la monografia dedica-
ta a Carlo d’Asburgo (Im-
peratore come Carlo I d’Au-
stria e Re d’Ungheria come

Carlo IV), esce un suo nuovo saggio
biografico – il primo  in lingua ita-
liana – dedicato a  Francesco  Ferdi-
nando d’Austria-Este, il “Thronfol-
ger”(successore al trono ndr.) as-
sassinato a Sarajevo insieme alla
moglie. Quale interesse l’ ha spinta
ad occuparsi del mancato erede al
trono della Duplice Monarchia?
Come il precedente saggio sull’ultimo
Imperatore della Duplice Monarchia,
Carlo, il presente lavoro è il prosegui-
mento coerente di un itinerario e no-
viziato culturale di uno storico del Ri-
sorgimento. In questo sono debitore
all’insegnamento di Giorgio Rumi,
che ricordo diffusamente e con affet-
to nel mio volume.  Negli ultimi dieci
anni ho scritto molti saggi sul Risorgi-
mento, in particolare su singole per-
sonalità di quel tempo, come Vittorio
Emanuele II e Napoleone III, o di mo-
menti cruciali, come le guerre d’indi-
pendenza. Ora, quest’ampia ricerca
sull’ultimo imperatore d’Austria-Un-
gheria, giunge a coronamento dei
miei interessi storici, in particolare sul
Risorgimento italiano e la Grande
guerra. Convinto come sono che la
storia di un’epoca non si può fare so-
lo con le fonti storiche degli attori
principali di quella vicenda, ho inizia-
to a studiare anche i vinti. 
C’è una prima parte, piuttosto cor-
posa, che riguarda l’arciduca Ro-
dolfo, ancora avvolto nelle nebbie
della tragedia di Mayerling.  In che
rapporto possiamo collocare il figlio
dell’ indimenticabile Sissi, con le vi-
cende politiche del tempo, oltre il
dramma sentimentale che lo vide
coinvolto?
Questa biografia  si apre con un ampio
capitolo dedicato al “Thronfolger” Ro-
dolfo, perché fu proprio la sua morte,
avvenuta a Mayerling il 30
gennaio 1889, ad aprire la
successione al trono al gio-
vane Francesco Ferdinando,
nato nel 1863, da Carlo Lu-
dovico, fratello dell’Impera-
tore Francesco Giuseppe.
Rodolfo e Francesco Ferdi-
nando erano esattamente
all’opposto, come carattere,
ispirazione politica, fede
(quella di Rodolfo era per il
progresso, in un secolo posi-
tivista; quella dello zio era
tutta per la Chiesa). Ad unir-
li era una comune idea im-
periale. Per loro l’Austria era
destinata a diventare gli Sta-
ti Uniti d’Europa, il sogno fe-
deralista di un suddito
asburgico, come Carlo Cat-
taneo, o quello di un lettera-
to e potente visionario come
Victor Hugo. Rodolfo, anzi,
avrebbe voluto vedere un Impero de-
gli Asburgo legato alle potenze occi-
dentali e non al Reich di Guglielmo II.
Erano  entrambi contrari alla politica
estera della Duplice Monarchia del
vecchio Imperatore Francesco Giu-
seppe. Francesco Ferdinando, in par-
ticolare, si muoveva ancora nella scia
della tradizione, mai definitivamente
smarritasi a Vienna, che si era incar-
nata nella prima metà del secolo XIX
nella figura del principe di Metternich.
A lui si dovevano alcuni assunti fon-
damentali che avevano garantito la
sopravvivenza dell’Impero asburgico
durante la tempesta napoleonica, ne
avevano assicurato la centralità politi-
ca dopo il Congresso di Vienna, gli
avevano consentito di superare la cri-
si tutt’altro che trascurabile dei domi-
ni italiani, rimanendo al centro del-
l’equilibrio continentale. Questi as-

D La fine di un sogno
... e di un mondo 

sunti, sul piano delle relazioni in-
ternazionali, possono riassumer-
si, da un lato, nel mantenimento
dell’ integrità dell’Impero ottoma-
no e, dall’altro, nella radicale di-
versità di orizzonti dalle aspirazio-
ni all’unità tedesca; nella distanza
profonda che – al di là di ogni op-
portuna e contingente alleanza –
avrebbe diviso l’Austria dalla Prus-
sia. 
Tanto Francesco Ferdinando
quanto Carlo sembrano pensare
a un modello di stato europeo
che assomiglia ad un embrione
federale seppure sotto l’egida di
una corona imperiale. Quali i
principali ostacoli su questa
strada, che forse avrebbe potuto
risparmiare all’Europa feroci dit-
tature ed  un secondo olocausto?
L’Imperatore Francesco Giuseppe

morì alla fine del 1916, dopo ses-
santotto  anni di regno. Né Fran-
cesco Ferdinando, morto a Saraje-
vo alla viglia di una guerra mon-
diale, né Carlo, asceso al trono nel
momento più critico della monar-
chia asburgica, riuscirono a realiz-
zare le idee di una riforma federa-
le dell’Impero che era una politica
complessa, che aveva innanzitutto
bisogno di pace. Prima del 1914 c’è
un momento che segna l’inizio
della fine della potenza asburgica.
È l’occupazione della Bosnia-Er-
zegovina nel 1908. Tale evento se-
gna un punto di rottura e di non ri-
torno nella tradizione della diplo-
mazia asburgica. A partire da que-
sta data, infatti, l’Austria non può
più ritenersi garante della integri-
tà ottomana, ma questo significa,
in termini più generali, che l’Au-
stria non è più la solida garante (“le
rocher” avrebbe detto Metternich)
dell’equilibrio europeo così come
esso si era costituito cento anni
prima nel Congresso di Vienna e
come si era conservato attraverso
le molteplici crisi e perturbazioni
di un lungo e complicato secolo.
Nel sommarsi di questi due ele-
menti la politica austriaca non av-
vertiva, tuttavia, i profondi perico-
li che vi si nascondevano. Trasci-
nata dall’Impero germanico a una
ridiscussione radicale dell’equili-
brio europeo, tra il 1908 e il 1914,
sonnambulo tra i sonnambuli,
l’Impero asburgico si consegna al-
la propria fine senza quasi avve-
dersene. E qui certo fa eccezione

Francesco Ferdinando, che, ben av-
vertito dei rischi di questa politica di
espansione nei Balcani,  è disposto a
esplorare persino dei “rovesciamenti
di alleanze” che avrebbero potuto
condurre l’Austria-Ungheria a una ri-
presa di relazioni, se non a un’allean-
za con le potenze occidentali. 
L’attentato di Sarajevo, nel giorno di
San Vito di un secolo fa e l’inizio del-
la fine del “mondo di ieri”. Che cosa
può dire  quel dramma agli europei
di oggi? Allora fallì un’ ipotesi: l’ em-
brione di una Europa di popoli;  og-
gi quella stessa Europa o una sua
parte continua a scontare divisioni
per le quali il collante monetario ap-
pare del tutto inadeguato. 
L’attuale  crisi in Ucraina (come negli
anni Novanta la crisi della dissoluzio-
ne jugoslava) è il frutto amaro dei pro-
blemi non risolti nel primo dopoguer-
ra. Il primo ad accorgersene fu Win-
ston Churcill. Dopo la Grande Guerra,
il 28 giugno 1919, a Versailles, «la firma
per una giusta e duratura pace» fu in
realtà il primo errore, tra le varie «fol-
lie dei vincitori». La prima tragedia fu
ovviamente la scomparsa di un’intera
generazione di uomini, lo spopola-
mento di intere regioni d’Europa, il lo-
ro impoverimento cagionato dalla
guerra.
Churchill, tra i problemi del dopo-
guerra aggiunge anche le clausole del
Trattato di Versailles. Lo statista ingle-
se osserva: «La seconda grande trage-
dia fu il completo smembramento
dell’impero austro-ungarico a opera
dei trattati di St.-Germain e del Tria-
non. Per secoli questa identificazione

del sacro Romano Impero aveva of-
ferto comunanza di vita, vantaggi
commerciali e sicurezza a un gran nu-
mero di popoli, nessuno dei quali eb-
be più tardi la forza o la vitalità di resi-
stere isolato alla pressione della risor-
ta Germania o della Russia. Tutti que-
sti popoli desideravano sfuggire all’
unione organica federale o imperiale,
e l’incoraggiare tali aspirazioni era
considerato una politica liberale. La
balcanizzazione dell’Europa sud-
orientale procedeva rapida, appor-
tando una relativa espansione alla
Prussia e al Reich germanico, che seb-
bene stremato e danneggiato dalla
guerra non aveva subito mutamenti
territoriali e manteneva una sufficien-
te forza di pressione. Non esiste uno
solo tra i popoli o le province che co-
stituivano l’Impero degli Asburgo che
non abbia pagato l’indipendenza con
quei tormenti che gli antichi poeti e
teologi riservavano ai dannati. 
Con l’Italia Francesco Ferdinando
non fu mai tenero. Da che cosa di-
pendeva questa sua avversione per
il Bel Paese? 
In realtà Francesco Ferdinando ama-
va il Bel Paese. Una celebre fotografia,
scattata nella Primavera del 1910, lo
mostra felice, come un normale turi-
sta, in piazza San Marco a Venezia. La
sua avversione era rivolta non al Pae-
se e agli italiani, ma alla politica este-
ra del Regno d’Italia, in particolare
quella incarnata da Re Vittorio Ema-
nuele III. Aggiungiamo un’avversione
atavica per il Risorgimento italiano. I
piemontesi cacciarono il duca di Mo-
dena, Francesco V, dal suo Stato. Fran-
cesco Ferdinando ereditò quel titolo,
impegnandosi a imparare la lingua
italiana, conservando però una specie
di “revanche romantica” su quelli che
tradizionalmente erano stati per un
lungo periodo di tempo domini
asburgici. Racconto tutto questo nel-
la parte del libro più originale e che
differenzia la mia opera dalle altre bio-
grafie dedicate all’estero all’arciduca:
la lunga esposizione del significato del
titolo di Austria-Este. Inoltre la parte
conclusiva del volume è su un’avven-
tura che merita essere ricordata, an-
che per i suoi molteplici risvolti au-
stro-italiani: la vicenda della «Bibbia
di Borso d’Este».

Chi è.
oberto Coaloa (Casale Mon-
ferrato, 1971) è storico, critico
letterario e scrittore, esperto di

Risorgimento e Novecento. Docente
universitario, autore di saggi dedicati ai
viaggiatori dell’Ottocento. Ha appro-
fondito il pensiero del grande scrittore
russo Lev Tolstòij, del quale ha sco-
perto alcune lettere e testi inediti. 
E’ studioso degli Asburgo, in partico-
lare dell’ultimo imperatore Carlo, il
“gentiluomo europeo” profeta della pa-
ce nella Grande Guerra. E’ specialista
della storia dell’Austria-Ungheria, con
studi sulla K. (u.) K. Kriegsmarine, la
marina da guerra della Duplice Mo-
narchia. Dal 2002 collabora al supple-
mento culturale de “Il Sole 24 Ore”.
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