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Riccardo P. Uguccioni, Presidente della Società pesarese di studi storici, ci informa che  

Venerdì 13 marzo 2015 alle ore 18,00 nell'auditorium di palazzo Montani (piazza 

Antaldi, 2 - 61121 Pesaro) Paolo Pombeni (univ. di Bologna) presenta il libro 

L'impero asburgico, di Marco Bellabarba (univ. di Trento) (pp. 246, il Mulino 2014). 

Sarà presente l'autore. 

All'inizio dell'Ottocento l'impero d'Austria - erede, in qualche modo, del 

Sacro romano impero - è la più affascinante organizzazione politica del 

vecchio continente, un coacervo di popoli - tedeschi, ungheresi, polacchi, 

croati, romeni, italiani, ecc. - retti da un unico sovrano nel cuore 

dell'Europa. 

 Ma con le rivoluzioni del 1848 e 1849 inizia una drammatica 

sfida con il modello culturale in quel momento vincente nel resto d'Europa, 

quello nazionale: ed è una sfida che la monarchia asburgica perderà. Nella 

seconda metà del secolo, nel clima politico avvelenato dalle sconfitte 

militari nelle guerre del 1859 e 1866, si amplificano i conflitti fra le 

nazionalità dell'impero, fino alla Grande guerra che sarà l'ultima pagina di 

quei conflitti. 



 

 

Marco Bellabarba insegna Storia moderna all'Università di Trento. Fra i suoi 

numerosi saggi e studi si segnalano La giustizia ai confini (1996); La 

giustizia nell'Italia moderna (2008); Stato sabaudo e Sacro Romano Impero 

(2014, con Andrea Merlotti). 

 

Paolo Pombeni, docente di Storia del Sistemi politici europei e di Storia 

dell'ordine internazionale all'Università di Bologna, è editorialista de "Il 

Messaggero e collabora con il supplemento domenicale de "Il Sole-24 Ore". È 

autore di numerosissime pubblicazioni sulla Storia politica e costituzionale 

comparata dei principali Paesi europei tra XIX e XX secolo. Direttore 

dell'Istituto storico italo-germanico in Trento, dal 2012 è membro del 

Consiglio editoriale delle edizioni "Il Mulino". 
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