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Intervallo: 
Gli Imperi dopo il Congresso di Vienna 

 

 Ancora prima della sconfitta di Napoleone, le maggiori potenze si erano 

preoccupate di progettare la nuova carta politica dell’Europa. Gli Stati 

vincitori cercarono di restaurare, cioè di ristabilire il vecchio ordine europeo 

sconvolto dalla rivoluzione francese. 

 I grandi imperi e gli Stati usciti dalla Restaurazione del 1815 erano 

multinazionali, cioè al loro interno vivevano uomini e popoli di lingua e 

culture diverse. L’esempio tipico di questa multinazionalità era l’Impero 
austro-ungarico. 

 
L’Austria-Ungheria: il grande “puzzle” europeo 

Documento 1. 
Nel 1848, il diciottenne Francesco Giuseppe d’Asburgo, che avrebbe 

regnato fino al 1916, per ben sessantotto anni, venne incoronato Imperatore 
d’Austria e assunse i titoli di: 

«Per la grazia di Dio 
Imperatore d’Austria,  

Re apostolico di Ungheria,  
Re di Boemia, di Dalmazia, di Croazia,  

di Slavonia, di Galizia, d’Illiria; 
Re di Gerusalemme; 
Arciduca d’Austria; 

Gran Duca di Toscana e di Cracovia; 
Duca di Lorena, di Salisburgo,  

di Carinzia, di Krania e di Bukovine; 
Gran Principe di Transilvania,  

Margravio di Moravia,  
Duca di Alta e Bassa Slesia,  

di Modena, Parma, Piacenza e Guastalla,  
d’Auschwitz e di Zator, di Cieszyn, Friuli, Ragusa e Zara; 

Conte di Asburgo e del Tirolo, di Kyburgo, Gorizia e Gradisca, 
Principe di Trento e di Bressanone; 

Margravio di Alta e Bassa Lusazia e in Istria; 
Conte di Hohenembs, de Feldkirch, Bregenz, Sonnenberg; 

Signore di Trieste, di Cattaro; 
Grande Voivoda del Voivodato di Serbia etc.» 

Tutti i titoli che si accumulano nella persona dell’Imperatore 

esprimevano chiaramente quanto diverso fosse il territorio dell’Impero 

asburgico. 
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Con l’aiuto della cartina, elenca brevemente i principali popoli che 

componevano l’Impero austro-ungarico. 

 

 

 

 

 

 

 

 Perché Vienna e l’Impero asburgico furono al centro delle maggiori 

insurrezioni nazionaliste del XIX e del XX secolo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


