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A novant’anni dalla morte dell’ultimo Asburgo il saggio di Roberto Coaloa ripercorre la
biografia dell’imperatore che si oppose strenuamente allo scoppio del Primo conflitto
mondiale e fece proprio l’invito di Benedetto XV a porre fine all’ “inutile strage”

Carlo I d’Asburgo, profeta di pace
|  a cura di Pier Paolo Pedriali

a  biografia presentata a Gorizia (Profeti. èStoria, VIII Festival In-
ternazionale della Storia, 17-20 maggio), frutto di un lavoro di ri-
cerca molto ampio ed accurato, propone un ritratto di Carlo I
d’Asburgo, che ne rivaluta la figura non solo umana, ma anche

politica. 
Che cosa l’ha spinta ad intraprendere ed a proseguire per anni que-
sta ricerca?
Questa biografia sull’ultimo imperatore d’Austria-Ungheria, Carlo I
d’Asburgo, nasce sicuramente da una grande passione per la storia eu-
ropea, per i decenni che noi chiamiamo enfaticamente “Fin de Siècle”
o “Belle Epoque”, anni di prosperità, certo, ma che nascondono anche

L
grandi miserie e lotte inaudite della bor-
ghesia trionfante per assicurarsi il potere
politico. Sono gli anni che precedono l’ini-
zio della Prima guerra mondiale e la fine di
una civilizzazione. Tuttavia il principale
motivo che mi ha spinto a scrivere sull’ul-
timo protagonista di un impero secolare è
stato un altro. L’origine della biografia è nel
mio interesse al movimento risorgimenta-
le italiano, al quale ho dedicato i miei ulti-
mi poderosi studi: sulle figure degli intel-
lettuali, come Gian Domenico Romagno-
si, su quelle dei protagonisti, come Vittorio
Emanuele II, sul ruolo dei volontari nelle
guerre d’indipendenza. La mia curiosità
mi ha spinto a studiare chi era il “Nemico”
dell’Unità. Di qui il mio interesse per la sto-
ria degli Asburgo e per la figura di Carlo,
notevole non solo dal punto di vista uma-
no, ma soprattutto per il versante politico,
completamente ignorato dagli studiosi.
Nell’ introduzione al volume credo di aver
raccontato in maniera molto attenta ed
anche con qualche “imbarazzo” come l’ul-
timo imperatore sia stato colpito, nel cor-
so del tempo, da una specie di “damnatio
memoriae”, per essere poi relegato in un
andito buio tra i personaggi minori della
Casa d’Austria. Questo è accaduto  soprat-
tutto in Italia, ma a novant’anni dalla sua
morte sembrano esserci finalmente le con-
dizioni per riaprire alcuni “conti” rimasti in
sospeso e per farlo con la necessaria sere-
nità di giudizio, soprattutto in previsione
del centenario della Prima guerra mon-
diale. I tempi sono maturi per compren-
dere ciò che accadde quasi un secolo fa:
una guerra che fece tramontare il sogno di
una civilizzazione europea e che sconvol-
se i destini d’Europa nel Novecento.
Quali sono gli aspetti più originali ed
importanti dell’azione politica e diplo-
matica sviluppata dell’ultimo imperato-
re d’Austria nell’ambito del  primo con-
flitto mondiale?
Nel suo breve periodo di regno Carlo cer-
cò di trasformare l’antico e per certi aspet-
ti anacronistico impero degli Asburgo in
uno stato moderno: tra le altre cose riaprì
il parlamento e rinnovò lo stato sociale.
Carlo ereditò la guerra dallo zio Francesco
Giuseppe, che colpevolmente aveva la-
sciato l’impero nelle mani di una banda di
guerrafondai, primo fra tutti il maresciallo
Franz Conrad von Hoetzendorf,  il capo di
stato maggiore delle armate austro-unga-
riche, ritenuto dalla maggioranza degli
storici tra i principali responsabili dello
scoppio della prima guerra mondiale. Car-
lo d’Asburgo non ha solo parlato di pace,
facendosi apprezzare dal pacifista e stu-
dioso Friedrich W. Foerster: ha cercato di
farla, giocando il suo potere, il prestigio, i
legami famigliari, le sue possibilità. Ha im-
piegato l’intelligenza e l’immaginazione,
alla luce di una fede sincera che nessuno
ha mai osato porre in dubbio. Fu il solo so-
vrano europeo che riuscì a scalfire l’im-
mobilismo di un potere politico e militare
che era allora una prerogativa di re e im-
peratori. Tale potere era stato lasciato col-
pevolmente nelle mani di politici e di mi-
litari senza scrupoli, spesso inetti. Carlo
cercò di fermare la guerra convincendo i
sovrani europei della necessità della pace
in Europa e per questo collaborò al pro-
getto di pace di Benedetto XV, ricordato
per aver definito la guerra come “inutile

strage” e “suicidio dell’Europa civile”. L’im-
peratore Carlo fu l’unico ad ascoltarlo. Non
a caso nel centro dell’Europa sorse dopo il
1918 uno spazio vuoto che doveva essere
occupato con la violenza prima dalla Ger-
mania e poi dall’Unione Sovietica. Tutto
questo Carlo I l’aveva previsto e si era im-
pegnato perché non accadesse. Negli ulti-
mi decenni della monarchia erano state
avanzate proposte che aprivano nuove
strade, come quella modernissima del-
l’imperatore di trasformare lo stato asbur-
gico in una federazione di liberi popoli. Ta-
le proposta avrebbe reso possibile un fu-
turo migliore ai popoli danubiani rispetto
alle idee folli di un Benes, di un Hitler o di
uno Stalin. 
Quale ritratto di uomo di fede ci resti-
tuiscono le testimonianze della “Posi-
tio”, che nel corso del processo canoni-
co ne attestò le virtù eroiche?
Per rispondere a questa domanda non ba-
sterebbe un libro. Carlo non fu un bigotto.
La sua fede fu grande, esemplare. La “Po-
sitio” che ho compulsato per questa bio-
grafia è una fonte unica nella storia della
Chiesa cattolica ed una delle più cospicue.
La morte di Carlo è davvero quella di un
santo. Attraverso i documenti ho cercato
di far conoscere la sua personalità e di of-

frirne un ritratto obiettivo sullo sfondo di
eventi che segnarono un’epoca. Tuttavia
non è stato facile trattare con sufficiente
distacco un uomo di grande bontà, che al-
l’inizio del nuovo millennio è diventato un
Beato della Chiesa cattolica. Fare uno stu-
dio storico richiede una determinata tec-
nica, un’arte con tutte le sue regole. E’ in-
negabile che le forze economiche e socia-
li hanno un ruolo nell’interpretazione del
passato, ma è pur vero che le azioni di un
individuo sono un aspetto non trascura-
bile della Storia. Un personaggio come
Carlo d’Asburgo suscita l’attenzione per-
sino  sugli elementi irrazionali ed incoe-
renti del comportamento umano, spin-
gendo ad analizzare l’influenza dei fattori
emozionali sulle vite degli uomini rilevan-
ti di un’epoca. 
Lei insiste su un certo anacronismo di
questa figura, definendo Carlo un “ca-
valiere medievale” in un mondo di uo-
mini di potere cinici e opportunisti. Un
limite questo suo tratto antico o ciò che
alla fine lo riscatta in modo esemplare?
Carlo, figura modernissima di imperatore
del Novecento, ebbe sotto certi aspetti
qualcosa del “cavaliere medievale”, in ca-
gione di un prepotente atavismo imperia-
le, per così dire, tra i più ricchi della storia
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Chi è
oberto Coaloa laureatosi a Milano in
Scienze Politiche all’Università Statale è
stato borsista di istituti storici e docen-

te universitario. Ha studiato anche alle Uni-
versità di Heidelberg e di Aix-en-Provence,
dove ha conseguito il “Diplome européen des
Idées ert des Doctrines Politiques”. Tra i suoi
interessi di studio, oltre al viaggiatore Carlo
Vidua, l’Ottocento romantico, il Risorgimen-
to e la Grande Guerra, il pensiero di Lev Tol-
stoij, del quale ha scoperto alcune lettere ine-
dite. Ha collaborato con i quotidiani “La
Stampa” e “Il Fatto Quotidiano”. Dal 2002 col-
labora al supplemento culturale de “Il Sole-
24 Ore”. Tra le opere pubblicate: Il nemico del
Risorgimento: l’impero asburgico di France-
sco Giuseppe. Legami e contrasti con la dina-
stia sabauda (Trieste, 2012); Gli uomini che
fecero l’impresa. Soldati e volontari dell’“altro
Piemonte” tra il 1848 e il 1870 (Torino, 2010);
Da Plombières alla Seconda guerra d’indi-
pendenza. Il rapporto tra Napoleone III e Vit-
torio Emanuele II, corrispondenze e antago-
nismi (Torino, 2009); Carlo Vidua e l’Egitto
(Ferrara, 2009).
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europea. Ho cercato di fare comprendere me-
glio chi sia questo ultimo imperatore e come
si possa non solo con dignità, ma anche in
maniera originale, recitare le poche battute
che precedono la discesa del sipario e l’uscita
di scena. Nell’ultimo capitolo paragono il de-
stino di Carlo nell’isola di Madera a quello di
Napoleone a Sant’Elena. L’Asburgo ne esce
nel paragone meglio di Bonaparte. La diffe-
renza è quel “tratto antico” di Carlo, che ne
nobilita la fine. La morte dell’ultimo impera-
tore rinvia piuttosto, come ho osservato nelle
ultime righe della biografia, alla volontaria re-
clusione che il più grande imperatore della
Casa d’Asburgo, Carlo V, decise di regalarsi ne-
gli ultimi anni della sua vita. Come il mona-
stero di Yuste i giorni di Madera parlano di un
congedo dal mondo e dalle sue vanità. 
Che cosa pensa delle polemiche che ac-
compagnarono la sorprendente canoniz-
zazione di Carlo I d’Asburgo  da  parte di
Giovanni Paolo II?
La canonizzazione di Carlo non fu una sor-
presa. Essa fu lunga e scrupolosa. Nel 2004,
anno della beatificazione dell’imperatore,
Carlo fu accusato da alcuni storici austriaci,
francesi ed italiani di aver commesso crimini
di guerra, dimenticando però che fu l’unico
uomo di Stato che ascoltò il grido di dolore di
Benedetto XV sull’inutile strage, cercando di
fermare il conflitto. Nel 2004 si è addirittura
accusato di cecità il pontefice Giovanni Paolo
II, colpevole di aver accelerato e semplificato
il processo di beatificazione di Carlo, sempli-
cemente perché suo padre era stato un uffi-
ciale dell’esercito asburgico e lo aveva chia-
mato Karol in onore dell’ultimo imperatore.
Se Carlo è stato onorato dalla Chiesa cattolica,
i suoi avversari hanno schierato una prima fi-
la di fucileria senza precedenti. I giornali fran-
cesi e italiani sono stati quelli più feroci. Una
condanna della memoria, per l’appunto, che
sembra durare fino ai nostri giorni e che que-
st’ampia e documentata biografia, lo spero ve-
ramente, cerca di cancellare in modo definiti-
vo.


