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Istra v Veliki vojni: glad, bolezni, smrt

SPREMNA BESEDA

Prva svetovna vojna je v svoji usodnosti, vsemogočnosti, neizbirčnosti spro-
žala socialne, gospodarske, demografske in zdravstvene spremembe, ki dolgo 
in predolgo niso bile deležne znanstvene obravnave in primerjalnih študij, 
čeprav je bil davek vojne izjemno visok prav pri civilni družbi, tistemu delu 
družbe, pri katerem vojnega bremena niso merili, ker se je zdel samoumeven, 
ker je bil intimen, individualen in za visoke cilje države nepomemben - in to 
navkljub neovrgljivemu dejstvu, da je t. i. civilna družba predstavljala tisti skri-
ti steber družbe v vojni, ki je bil v najhujših trenutkih odločilen. Morda ostaja 
velik misterij vojne prav vztrajanje milijonov žensk in moških med vojno, ki je 
bila dotlej najstrašnejša in najbolj nasilna, in po njej. S to izkušnjo so se zabri-
sale razlike, niso pa bile vse izkušnje enako prisotne v kolektivnem spominja-
nju posameznih udeleženk vojne ali njihovih povojnih naslednic in tudi zato 
niso bile deležne raziskovalne pozornosti ali vsaj skromne javne prisotnosti. 
Tudi v tem pogledu je bila Istra prostor zgodovinske pozabe in pozabljivosti, 
kot da je ne bi v vojni prizadevale strahote in spremembe, ki so zaznamovale 
in usmerjale tudi njen prihodnji razvoj. 

Z italijanskim vstopom v 1. svetovno vojno so slovenske dežele pridobi-
le nov status, ki sta ga narekovala bližina fronte in delitev območja vojne na 
fronto in zaledje ter na območje armade na fronti. Tudi Istra je po cesarskem 
ukazu z dne 23. maja 1915 (RGBl 133) postala del območja armade na fronti, 
med drugim zaradi vojaškega pristanišča in trdnjave Pulj. Ta status je vnesel 
v upravljanje vojaško komponento in izjemno vplival na življenje istrske sku-
pnosti med vojno. 

Tematsko razdelitev pričujoče monografije so torej narekovali procesi, ki 
jih je prva svetovna vojna sprožila, pospešila ali zavrla. Nabor izvirnih znan-
stvenih besedil, ki so jih prispevali istrski oz. hrvaški, slovenski in italijanski 
avtorji, vsi v svojem izvornem jeziku, govori o kompleksnosti, o zapletenosti 
in večplastnosti vojnih dogajanj, ki so v stoletnem časovnem odmiku končno 
deležna primerne znanstvene obravnave in tematizacije. 

V odličnem historiografskem pregledu je tržaški zgodovinar Franco Cecotti 
opozoril tako na tematske zgodovinopisne primanjkljaje kot na tematike, ki so 
bile prisotne in obravnavane tako v istrskem kot tržaškem zgodovinopisju, neka-
tere, kot npr. raziskave evakuacij južnih istrskih mest z vidika demografskih ka-
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zalcev, so bile v 70. letih prejšnjega stoletja pravzaprav avantgarda celo v evrop-
skem pogledu, medtem ko vojaška ali strateška vprašanja, tudi kadar gre za vlogo 
vojaškega pristanišča v Pulju, do nedavnega niso naletela na znanstveni interes. 
Svojevrsten, oporekan, večnacionalen značaj istrskega polotoka je tako botroval 
enako raznovrstnim tematizacijam, mnogim (predvsem) italijanskim nacionali-
stičnim spominskim zapisom, biografskim beležkam o pomembnih prebegih na 
italijansko stran (npr. Nazario Sauro), toda kot poudarja avtor, je nacionalistično 
kulturno-politično branje zamenjalo tematsko raznovrstno ter z uporabo orodij 
socialne zgodovine podprto zgodovinopisje, ki se je osredinilo na gospodarske, 
verske, statistične in demografske študije. 

Prvi del monografije je posvečen prebivalstvenim razmeram na polotoku. 
Skupina avtoric in avtorjev z zgodovinskega oddelka univerze v Pulju, Danijela 
Doblanović Šuran, Gabriela Braić, Mirjan Flego, Davor Salihović in Moni-
ka Zuprić, se je spopadla z zahtevnim znanstvenim vprašanjem o demografskih 
gibanjih z ozirom na smrtnost in njihove vzroke v desetih istrskih župnijah, ge-
ografsko izbranih na celotnem polotoku in po velikosti med seboj primerljivih 
ter primerjanih v predvojnem (1910-1913) in povojnem (1919-1923) obdo-
bju oziroma glede na štetji prebivalstva 1910 in 1921. Predvojni čas je, resda v 
evropskem zaostajanju, prinesel modernizacijo, industrializacijo in urbanizaci-
jo s posledično demografsko rastjo in ‘vojaškim’ Puljem, Reko in Trstom kot 
demografskimi magneti za bližnjo in širšo okolico oziroma kot so v demograf-
skem smislu avtorji označili Istro kot “konglomerat različnih realnosti”. Vojna 
je, pričakovano, spremenila demografska gibanja, povečala smrtnost, drastično 
zmanjšala rodnost, vplivala na število porok ipd., kar avtorji ocenjujejo kot 15% 
delež v zmanjšanju števila istrskega prebivalstva v popisu leta 1921, ostale razlo-
ge pa razpoznavajo v gospodarskih (ne)prilikah, v zamenjavi politične oblasti 
ter posledičnih administrativno-teritorialnih spremembah.

Demografsko razpravo nadaljujeta Robert Doričić in Igor Eterović s štu-
dijo o demografskih spremembah zaradi 1. svetovne vojne na področju župnij 
Lovran in Mune. Avtorja sta v kvantitativni analizi vpisov v matične knjige roj-
stev in smrti ugotovila velik demografski vpliv vojne na zmanjšanje natalitete in 
izjemno, a ne nepričakovano rast mortalitete v letu 1918 kot posledico epide-
mije španske gripe. Razlike v demografskih gibanjih v obeh krajih sta pripisala 
različnim socialno-ekonomskim razlogom, ki bi v primeru demografskih analiz, 
kot ugotavljata avtorja, potrebovala še dodatno raziskovalno poglobitev. Vse-
kakor pa so socialno-ekonomske razmere vplivale na demografsko okrevanje 
obeh župnij, med katerima je bilo v smislu demografske dinamike zaznati večje 
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razlike; vzroke zanje bodo zagotovo analizirali v nadaljnjih študijah, v katere 
bodo zajeti še večji vzorci in dodatni statistični viri. Obe demografski študiji te-
meljita na odličnih in povednih virih, to je matičnih knjigah, analizirata vzroke 
smrti, gibanja smrtnosti in natalitete, delno upoštevata tudi gibanja porok ter 
se seveda v letu 1918 posebej posvečata epidemiji španske gripe kot razlogu za 
porast smrtnosti, ki so jo tematizirale tudi druge razprave v monografiji.

Sklop o prebivalstvenih razmerah v Istri zaključuje Dean Krmac s poglo-
bljeno študijo o usodi istrskega begunskega prebivalstva v begunskem tabo-
rišču Wagna med oktobrom 1915 in januarjem 1916. To je bilo obdobje iz-
jemnega krvnega davka, ki so ga terjale bolezni in slabe življenjske razmere v 
taborišču, v katerem je sredi oktobra 1915 prebivalo 13.500 istrskih beguncev. 
Avtor je v raziskavi zajel seznam 1.092 umrlih istrskih beguncev v raziskanem 
časovnem obdobju, ki so predstavljali 76% delež vseh umrlih v taborišču v tem 
obdobju, “istrska” letna smrtnost je v štirih mesecih dosegla povprečno 250‰, 
med novembrom in decembrom pa neverjetnih 350‰. V analizi starostne 
strukture je avtor ponovno predstavil strašljiv podatek, da je bilo 84% umrlih 
mlajših od 10. leta starosti oziroma da je umrlo 800 otrok, mlajših od 8 let, 
oziroma da jih 300 ni doživelo 1. leta starosti. ‘Črno’ statistiko je avtor podprl 
s podatki o razlogih za smrt, med katerimi je največji delež pripadel epidemiji 
ošpic, potem pa so sledile tudi druge nalezljive bolezni, ki so se ‘udomačile’ 
tudi v drugih begunskih taboriščih v avstrijskih deželah. D. Krmac nadalje svo-
jo statistično analizo utrjuje tudi s podatki o smrtnosti po spolu, po izvoru (roj-
stnem kraju), po poklicu in na koncu, a nikakor ne nepomembno, temveč zelo 
pomenljivo, po distribuciji beguncev znotraj taborišča. Ugotavlja namreč, da je 
bilo največ smrtnih primerov zabeleženih v starem delu taborišča, ki so ga tik 
pred prihodom Istranov zapustili begunci iz Galicije, medtem ko so v novem 
delu taborišča zabeležili le posamične smrtne primere. V razmisleku o vzrokih 
procesov, ki so imeli tako tragične posledice za istrsko begunsko prebivalstvo, 
se avtor upravičeno sprašuje in postavlja novo znanstveno vprašanje: v kolikšni 
meri je smrtnost v Wagni vplivala na istrsko demografsko prihodnost?

V drugem tematskem sklopu so avtorji svojo raziskovalno pozornost po-
svetili zdravstvenim razmeram v Istri, in sicer epidemijam bolezni, ki so pri-
zadele istrsko prebivalstvo in ki kažejo na znano dejstvo, da tako kot vojna ni 
izbirala svojih žrtev, tudi nalezljive bolezni niso bile izbirčne. Glede na razno-
vrstnost različnih bolezni moremo ugotoviti, da je bilo obolevanje in umiranje 
zaradi bolezni malodane neizogibna vsakdanjost istrskega vojnega časa. Prva 
svetovna vojna je, kot je zapisal Homer Folks v delu The Human Costs of the 
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War (1920), prinesla pojav t. i. novih epidemij (tifus, malarija, sifilis, španska 
gripa) ter vztrajanje in poglabljanje ‘skritih’ nalezljivih bolezni (tuberkuloza, 
otroške bolezni) in njihovo medsebojno vplivanje. Rino Cigui je v razpravi, ki 
jo je temeljil na poročilu italijanskih sanitetnih častnikov o pojavih malarije in 
soočanju z njo v avstrijski dobi, obravnaval problematiko malarije, ki jo zaradi 
določenih geografskih danosti z Istro samodejno tudi povezujemo in kjer se 
je v endemični obliki pojavljala v prvih dveh desetletjih 20. stoletja z izjemo 
Pulja, kjer so bili pojavi malarije ‘zgolj’ posamični. Malarija je bila pereč eko-
nomski in socialni izziv za avstrijske oblasti, zato so se z njim spopadli z uni-
čevanjem bolezenskega naravnega okolja (izsuševanje, dezinfekcija vode ipd.) 
in razdeljevanjem kinina, ker se je ta še vedno izkazoval za najbolj učinkovito 
zdravilo. Uspešno zaviranje in zdravljenje malarije pred izbruhom 1. svetovne 
vojne je pri prebivalstvu zbudilo tudi naklonjenost do ukrepov, ki so jih re-
lativno redno izvajale avstrijske oblasti. Toda vojna je izničila vsa predhodna 
prizadevanja, hkrati pa je ponovitev epidemij malarije v Istri imela v njej ne-
dvoumne vzroke, kot je ugotovil poreški zdravnik Mauro Gioseffi: vojna v rela-
tivno bližnjem Posočju in v vzhodni Furlaniji, izselitev prebivalstva, opuščanje 
rednih protimalarijskih zdravstvenih ukrepov, opuščanje obdelovalnih površin 
in ukrepov izsuševanja, pomanjkanje in podhranjenost so povzročili ponoven 
vznik žarišč bolezni in posledično izbruh bolezni, ki je svoj prvi vrh dosegla 
avgusta 1915. Poleti 1916 je bil z malarijo posebno prizadet Pulj, kar je nenaza-
dnje nekoliko presenetljiv podatek, ker je bil Pulj v večinskem delu evakuiran. 
Leto 1917 je kljub izvedenim ukrepom zaznamoval ponoven izbruh malarije, 
in to še v večjem obsegu in tudi v krajih, kjer je bila bolezen dotlej redkejša. 
Podobno je bilo leta 1918, le da so se primeri bolezni pojavili tudi tam, kjer 
dotlej antimalarični ukrepi niso bili potrebni (npr. Piran). Povojno obdobje in 
italijanska okupacija Istre sta za nove oblasti predstavljala precejšen izziv, saj je 
bilo potrebno vzpostaviti zdravstveno mrežo, ki je v prvem obdobju temeljila 
predvsem na vojaških strukturah ter nadaljevala s preventivnimi ukrepi.

Letu 1915 in izbruhu kolere v Avstrijskem Primorju se je v okviru raziskav 
o nalezljivih boleznih med 1. svetovno vojno posvetila Katarina Keber. In-
terakcija med vojaškim in civilnim prebivalstvom je z izbruhom vojne med 
Italijo in Avstro-Ogrsko botrovala prenosom različnih bolezni. Med prvimi, 
ki se je razširila med vojaki in civilnim prebivalstvom v neposrednem bojnem 
zaledju, je bila kolera, proti kateri so od druge polovice leta 1915 že cepili, po-
javljala pa se je predvsem v letih 1914, 1915 in 1916, pri čemer zaradi vojnih 
razmer bolezen ni imela ‘naravnega’ poteka, vendar pa je bila v vseh obravna-
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vanih letih omejena na fronto in njeno neposredno zaledje. Avtorica je sledila 
poti kolere z vzhodnega in balkanskega na jugozahodno/soško bojišče. V Istri 
sicer niso beležili večjih izbruhov kolere, posamične primere so predstavljali 
oboleli vojaki v zaledju, najbolj pa sta bila prizadeta sežanski in goriški okraj 
ter mesti Trst in Gorica, medtem ko je bila kolera npr. v Kopru leta 1915 kriva 
za dva in v letu 1916 za en smrtni primer. Neprimerno in neprimerljivo večji 
obseg in posledice za civilno prebivalstvo je predstavljala epidemija španske 
gripe ob koncu 1. svetovne vojne.

Pojavnost, zdravljenje in smrtnost je na primeru Pokrajinske bolnice v Pu-
lju sistematično analizirala Iva Milovan Delić in pokazala na pomembnost case 
studies v tako izjemnem in globalnem pojavu, kot je bila epidemija španske gri-
pe, katerih posledic v demografskem pogledu še vedno strokovnjaki niso docela 
ugotovili in podatke še po stotih letih občasno ‘osvežujejo’ (najnovejši pišejo o 
50 milijonih umrlih, kar je predstavljalo 2,8% svetovnega prebivalstva). Avto-
rica je pozornost usmerila na socialno komponento umrljivosti ter na korela-
cijo med bolnišnično mortaliteto in morbiditeto bolezni. Pojavnost epidemije 
španske gripe kot je dokumentirana v dokumentih Pokrajinske bolnice v Pulju, 
kjer se je prvič kot diagnoza pojavila septembra 1918, je sledila evropskemu 
poteku. Poudariti velja, da se je po vsej verjetnosti španska gripa kot ozdravlji-
va bolezen v puljski bolnišnici (in drugih) pojavila že spomladi in v zgodnjem 
poletju, le da je bila diagnoza zapisana pod drugačnim imenom (navadna gripa 
ipd.). Drugi val ‘španske’ beležijo med koncem avgusta in decembrom 1918, 
ko so se pojavile že tudi prve smrtne žrtve, tretjega pa na prehodu v leto 1919, 
ki je trajal do marca istega leta, pri čemer avtorica poudarja, da je bila smrtnost 
nižja. Parametri, ki jih je avtorica upoštevala v svoji študiji, so bolezen in nje-
ne posledice obravnavali z vidika smrtnosti z upoštevanjem vseh bolnišničnih 
‘uslug’: po spolu je bolezen enako prizadela tako moške kot ženske, a smrtnost 
je bila večja pri ženskah, po starosti so bile prizadete v večji meri mlajše osebe, 
kar avtorica izpostavlja tudi v luči najsodobnejših svetovnih raziskav. Problema-
tika prizadetosti in smrtnosti starostne skupine med 20. in 40. letom je namreč 
za raziskovalce dolgo predstavljala izziv, saj bi od te starostne skupine pričako-
vali večjo odpornost, a po najnovejših študijah se je ravno v tej beležila večja 
smrtnost, saj je bil buren telesni odziv (pljuča) tisti, ki je pravzaprav povzročil 
bolnikovo smrt. Podoben trend je avtorica potrdila tudi na puljskem primeru. 
Posebno zanimiv je del razprave, ki je posvečen soodvisnosti pojava, zapletov in 
razpletov bolezni španske gripe in tuberkuloze. Z vidika socialne komponente 
je mogoče potrditi, da so poleg mlajših oseb za ‘špansko’ umirale tiste, ki so za-
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dnji del svojega življenja preživele v socialno šibkejših predelih Pulja, medtem 
ko geografski izvor puljskih bolnikov kaže na enakomerno porazdelitev bolezni 
(in smrti) med večjimi in manjšimi istrskimi mesti.

Istra se tudi ni izognila epidemiji garij ob koncu vojne in na prelomu v 
leto 1919, o čemer je raziskavo pripravil Milan Radošević, problematiko pa 
je osvetlil s socialnega in z zdravstvenega vidika, pri čemer velja poudariti, da 
je bila glede na vzroke bolezni Istra pravi študijski primer, saj je neposredni 
povojni čas pomenil vse tiste razmere, ki jih bolezen potrebuje za svoja razvoj 
in razmah. Posebno okoliščino je zagotovo predstavljalo vračanje beguncev v 
osiromašeno Istro, pri čemer so bili otroci najšibkejši in najbolj prizadeti del 
prebivalstva, ki so jih oblasti skušale reševati dolgoročno s pošiljanjem k sla-
vonskim družinam ter kratkoročno z organiziranjem dnevnega bivanja otrok 
v letni koloniji. Avtor se je osredinil na primere bolezni v civilni Pokrajinski 
bolnišnici v Pulju, epidemija garij pa je bila, tako pri oblasteh kot v spominu, 
obravnavana v senci španske gripe, zanemariti pa tudi ne gre dejstva, da so v 
prvih povojnih mesecih beležili ponovne izbruhe številnih nalezljivih bole-
zni (tuberkuloza, malarija, tifus) in da je bilo zdravstveno stanje okupiranega 
ozemlja za italijanske oblasti izjemen izziv. Po bolnišničnih registrih je bilo 
mogoče ugotoviti, da je bolezen prizadela celoten polotok, v kolikšni meri pa, 
bi odgovoril šele podatek o tem, koliko obolelih se je zdravilo doma, kajti šele 
tako bi mogli natančneje oceniti vpliv socialnih in ekonomskih okoliščin na 
pojav in razširjenost bolezni. Podrobnejša študija puljskih četrti pa je pred-
vsem pokazala odvisnost pojavnosti garij, ki veljajo za socialno bolezen, od 
neprimernih stanovanjskih razmer. Te so bile, kot zaključuje avtor, morda tudi 
posledica neenakomernega razvoja puljske infrastrukture in dolgoročne nase-
litve znotraj četrti, kar bi moglo vplivati tudi na zdravstvene razmere v Pulju.

Gospodarske in družbene razmere v vojni Istri so bile doslej vpletene tako 
v vprašanje vplivov vojne na demografska gibanja, kakor tudi posredno in 
neposredno na zdravstvene okoliščine, kot jih je vojna sooblikovala skupaj z 
drugimi procesi. V zaključnem delu monografije pa sta osrednji raziskovani 
temi problematiki gospodarstva in družbe. Denis Visintin je podal celovito 
podobo istrskega kmetijskega gospodarstva med 1. svetovno vojno, pri čemer 
je potrebno upoštevati, da je bilo istrsko gospodarstvo v začetku 20. stoletja 
prevladujoče kmetijsko, v katerega pa so vstopale strukturne spremembe, 
ki niso utegnile polotoka preusmeriti v procese industrializacije, kot se je to 
dogajalo v zahodni Evropi. Kljub temu je prišlo do pozitivnih sprememb in 
razvoja na področju kmetijskega šolanja (Pazin), do širjenja zadružništva in 
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sindikalizma, nastajanja vinskih kleti in oljarn, okrevanja živinske vzreje ipd. 
Te pozitivne procese je v trenutku zaustavil izbruh vojne, ki mu je sledila mili-
tarizacija gospodarstva ter vojna organizacija obdelovanja kmetijskih površin 
in pobiranja pridelkov ter v prihodnjih letih čedalje težja preskrba prebival-
stva. Poleg tega je imela negativen vpliv na kmetijsko gospodarstvo tudi mobi-
lizacija, ne le da ni bilo več moške delovne sile, z odhodom moških na vojsko 
je umanjkal tudi pomemben del družinskega prihodka; ‘mobilizacija’ vprežne 
živine je kmetijstvu odvzela tudi to pomembno delovno silo, ki so jo dodatno 
prizadele različne bolezni. Slaba preskrba in uvedba živilskih nakaznic, obo-
je je vplivalo na razmah črnega trga in višanja cen prehrambnih izdelkov, kar 
je neizbežno vodilo v silno revščino in zastoj kmetijstva. Povojne italijanske 
oblasti so se zato morale spopasti s spremembami v kmetijski strategiji v regiji, 
in pa predvsem kot je črnogledo zaključil avtor, se usmeriti v iskanje novih 
preživetvenih strategij.

Primer vojnega vsakdana Milj, ki so ga definirale bolezni, lakota in smrt, sta 
predstavila Franco Stener in Euro Ponte. Študije primerov so se že v predho-
dnih razdelkih izkazale kot najbolj primeren pristop k raziskovanju tako kom-
pleksnih procesov, kot je bila vojna, ko so brezštevilne male stvarnosti ustvar-
jale celostno sliko vpliva vojne na posameznika in skupnost. Ribiško mesto 
Milje je na prelomu stoletij doživljalo demografsko in gospodarsko rast, ki ju 
je izbruh vojne konec julija 1914 nasilno prekinil - moški so v avstro-ogrskih 
uniformah odšli v Galicijo in podobno - kar se je dogajalo tudi drugod v Istri, 
koder je odhod po večini edinih, ki so s svojimi prihodki preživljali družino, 
pahnil prebivalstvo v revščino in pomanjkanje. Svojo študijo sta avtorja te-
meljila na protokolih sej občinskega sveta, iz katerih izhaja tudi ugotovitev, 
da sta bili za Milje usodni predvsem zadnji dve leti vojne, ko je zabeleženih 
največ smrtnih primerov in jih je mogoče pripisati tudi pomanjkanju in lakoti. 
Kot sta zapisala avtorja, protokoli sej občinskega sveta redko zapišejo besedo 
“vojna” in dajejo vtis, kot da se je življenje odvijalo po ustaljenih tirnicah, toda 
življenje samo je to navideznost demantiralo. Postopno izboljšanje gospodar-
skih, demografskih in zdravstvenih razmer je ribiška vasica začela beležiti šele 
po letu 1922, kako naporna je bila pot do njih, pa izpričujejo prav sejni proto-
koli, ki so se izkazali za izjemno pomenljiv vir.

Koprsko vojno stvarnost je razčlenila Deborah Rogoznica in jo jedrnato, a 
povedno opredelila kot pomanjkanje in organizacijo preskrbe kot neposredno 
posledico izjemnih vojnih razmer. Koper je postal zatočišče številnim begun-
cem iz ostale Istre in Furlanije, kar je oteževalo redno in dovoljšno preskrbo. 
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Posebno okoliščino je v prehrano in družinske zaslužke prebivalstva prinesla 
prepoved ribarjenja, v letu 1915 je začelo primanjkovati žit, kar je prebival-
stvo privedlo na ceste k protestom za izboljšanje prehranskih razmer. Slednje 
so mestne oblasti poskušale izboljšati z odprtjem javne kuhinje, s posebnimi 
dovoljenji za lokalne pridelovalce in prodajalce hrane, toda praks sive ekono-
mije/črnega trga niso uspeli povsem onemogočiti. Tudi zdravstvene razmere 
v Kopru se od ostalih istrskih mest niso razlikovale, opredeljevale so jih na-
lezljive bolezni, posebno trdovraten je bil tifus. Leto 1917 je bilo za Koper 
posebno naporno, ko je pomanjkanje doseglo višek in so morale oblasti poseči 
po racionirani preskrbi in rekvizicijah. Tik pred koncem vojne je v razmere 
posegel novooblikovani začasni mestni svet, ki je želel urediti razmere najprej 
na kmetijskem področju s preskrbo hrane za najrevnejše, a neuspešno, kar je 
pomenilo nadaljevanje lakote tudi v prvi povojni čas.

Monografijo zaključuje nekoliko drugačen pogled na vojno stvarnost v Is-
tri. Alenka Župančič je tematizacijo obravnavanih problematik - lakota, be-
gunci in ranjenci - predstavila skozi poezijo Vere Kesler Albreht (1895-1971). 
Njene pesmi o Veliki vojni so predvsem pripoved o ženski vojni stvarnosti 
(boj za kruh, pomoč ranjencem, čakanje na vrnitev mož) ter po koncu vojne 
o razočaranju zaradi usode slovenskega in hrvaškega etničnega ozemlja. V Be-
gunkah izvemo, kam vse so v begunstvo z vlakom odhajale begunke z otroki 
( Jesenice, Bled, Ljubljana, Celje). Istrskim begunkam je posvečen neobjavljen 
sonet Istranke, z obema pa je po mnenju avtorice pesnica že nakazala, pa če-
prav tedaj še mlada ustvarjalka, svojo občutljivost za vprašanja položaja žensk 
in socialnih razmerij. Pesnica se je med vojno na Jesenicah pridružila Rdeče-
mu križu in v isto naslovljeni pesmi upesnila blodnje slovenskega vojaka, ki je 
bil ranjen na Piavi. Vrnitev je pesnica posvetila vračanju pohabljenih vojakov, 
pričakovanju mlade žene, pa tudi nikoli vrnjenim vojakom, ki so ostali nezna-
no kje. Žalostne, turobne pesmi, ki jih je narekovala vojna, je kmalu po vojni 
nadomestila vedra in optimistična pesem Meni se zdi, da prihaja pomlad, opti-
mistična zaradi konca vojne, svetlogleda v prihodnost pravične meje, ki pa se 
je v Naši jeseni že sprevrgla v bridko spoznanje, da bodo meje postavljene dru-
gače, kot je upala. Avtorica študije o pesnici, ki je tudi po vojni ostala angažiran 
glas žensk, socialnih in manjšinskih vprašanj, je tako predstavila pomemben, a 
doslej spregledan segment (ženskega) pesniškega ustvarjanja med 1. svetovno 
vojno, ki je bilo občutljivo predvsem na tiste danosti, ki so opredeljevale in 
težile slovenski in istrski vsakdan.
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Z monografijo o Istri v 1. svetovni vojni je Istra vsekakor izstopila iz sence 
zgodovinskih obravnav. S študijami posameznih primerov in izbranih soci-
alnih, demografskih, gospodarskih in zdravstvenih tematik je ustvarila kom-
pleksno, primerjalno, malodane celostno obravnavo dežele v zelo zapletenem 
času, kot je bila 1. svetovna vojna. Če v nekaterih ozirih in tematizacijah - npr. 
žrtev španske gripe ali demografskih gibanj - lahko zaenkrat že v slovenskem, 
kaj šele v širšem obsegu, govorimo le o ocenah in predvidevanjih, pa so se štu-
dije posameznih primerov, krajev, župnij in drugih skupnosti v Istri izkazale 
kot odličen pokazatelj vplivanja vojne, njenih posledic, sproženih, pospešenih 
ali zavrtih procesov na skupnost, kjer so se predvojne posebnosti izničile in se 
ujele v splošne procese z nekaj skupnimi imenovalci, razpoznavnimi v istrski 
bližnji in daljni soseščini kot tisti, ki so najbolj temeljito opredeljevali vsakdan 
najšibkejšega člena v človeški vojni verigi - civilnega prebivalstva, to je ‘vojski’ 
žensk, otrok, ostarelih, za vojsko nezmožnih ali že onesposobljenih, ki pa je z 
vztrajanjem, kljubovanjem postajal čedalje pomembnejši člen v vojni. Velika 
vojna je v Istri pustila globoke sledi. Kakor samokritično ugotavljajo avtorice 
in avtorji raziskav, pomeni njihov poseg v istrsko vojno stvarnost zgolj zače-
tek še bolj poglobljenih študij, še več študij posameznih primerov, ki bodo 
v primerjavah, dialogu s podobnimi (še neobstoječimi) raziskavami v širšem 
slovenskem, hrvaškem, italijanskem in srednjeevropskem prostoru zmogle 
dati čim manj pomanjkljivo sliko 1. svetovne vojne, o civilnem in begunskem 
prebivalstvu in vseh vojnih puščicah, ki so ciljale v uničenje, v obup, v obole-
vanje, v opeharjenje, opustošenje, a zaradi katerih so vznikali tudi kljubovanje, 
želja in zahteva po preživetju. Toda kot se za resno in vznemirljivo znanstveno 
razpravo spodobi, je knjiga o Veliki vojni v Istri odprla številna nova vprašanja 
in na nekatera pomembna in pomenljiva tudi že odgovorila.

Petra Svoljšak
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L’Istria nella Grande guerra: fame, malattie, morte

PRESENTAZIONE

Nella sua fatalità, onnipotenza e nel suo modo indiscriminato, la prima guerra 
mondiale ha innescato mutamenti economici, demografici e sanitari che per 
molto, troppo tempo non sono stati oggetto di trattazione scientifica e di stu-
di comparativi benché l’onere del conflitto sia stato eccezionalmente elevato 
proprio per la società civile, ossia per quella parte della collettività le cui affli-
zioni erano ritenute scontate in quanto intime, individuali e quindi irrilevanti 
per gli alti obiettivi dello stato. Tutto ciò nonostante il fatto inconfutabile che 
la cosiddetta società civile costituiva quel pilastro nascosto del paese in guerra 
che si rivelò determinante nei momenti più gravi. Forse, proprio la perseve-
ranza di milioni di donne e di uomini durante e dopo il conflitto - il più terribi-
le e violento sino ad allora - rimane uno dei grandi misteri della guerra. In tale 
e tanta difficile prova le differenze furono annullate ma non tutte le esperien-
ze risultarono ugualmente presenti nel ricordo collettivo delle singole parti 
coinvolte o di quelle che subentrarono in epoca postbellica. Anche per questo 
motivo non sono state prese in esame dagli studiosi e non hanno goduto di 
una pur modesta esposizione pubblica. In tale ottica pure l’Istria si configurò 
come un’area di oblio e dimenticanza, come se nel corso della guerra non l’a-
vessero toccata orrori e cambiamenti che ne caratterizzarono e orientarono il 
futuro sviluppo. 

Con l’ingresso in guerra dell’Italia, le terre slovene acquisirono un nuovo 
status imposto dalla vicinanza del settore interessato dalle operazioni belliche 
e dalla ripartizione del territorio tra linea di combattimento e retrovie nonché 
area dell’armata sul fronte. Con l’Ordinanza imperiale del 23 maggio 1915 
(RGBl 133) pure l’Istria si trovò compresa nell’area del fronte, anche in virtù 
del porto militare e della piazzaforte di Pola. Questo status comportò l’inclu-
sione del comparto militare nell’amministrazione e influì pesantemente sulla 
vita della comunità istriana durante la guerra. 

La suddivisione tematica del presente volume è quindi dettata da quelli 
che sono stati i processi innescati, accelerati o inibiti dal primo conflitto mon-
diale. La serie di contributi scientifici originali proposti da autori istriani, ov-
vero croati, sloveni e italiani, nella loro madrelingua, testimonia la complessità 
e la stratificazione degli avvenimenti bellici, che ad un secolo di distanza sono 
finalmente oggetto di trattazione e tematizzazione scientifica adeguata.
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Nella sua ottima analisi, lo storico triestino Franco Cecotti ha evidenziato 
sia le lacune tematiche riscontrabili nella storiografia sia gli argomenti presenti 
e affrontati tanto dagli storici istriani che da quelli triestini: alcuni, come ad 
esempio le ricerche sulle evacuazioni dalle cittadine dell’Istria meridionale 
nell’ottica degli indicatori demografici condotte negli anni ‘70 del secolo scor-
so, sono stati in effetti all’avanguardia addirittura in ambito europeo, mentre le 
questioni militari e strategiche, anche per quanto concerne il ruolo del porto 
militare di Pola, sino a tempi recenti non avevano incontrato l’interesse del 
mondo scientifico. A fronte del carattere peculiare, contrastante, multietnico 
della penisola istriana, sono state condotte indagini storiografiche che hanno 
spaziato su una grande pluralità di argomenti, sono state redatte molte memo-
rie nazionalistiche (soprattutto) italiane e biografie di noti disertori passati al 
campo italiano (ad es. Nazario Sauro) ma, come sottolinea l’autore, la lettu-
ra politico-culturale prevalentemente nazionalista è stata sostituita da inter-
pretazioni diversificate e da una storiografia supportata dagli strumenti della 
storia sociale, che si è concentrata su temi di carattere economico, religioso, 
statistico e demografico.

La prima parte del volume è dedicata alle condizioni demografiche della 
penisola. Il gruppo di autrici e autori del Dipartimento di storia dell’Universi-
tà di Pola, Danijela Doblanović Šuran, Gabriela Braić, Mirjan Flego, Da-
vor Salihović e Monika Zuprić, ha affrontato la complessa questione delle 
dinamiche demografiche prendendo in considerazione la mortalità e le sue 
cause in dieci parrocchie istriane - geograficamente selezionate in tutta l’area 
della penisola e tra loro comparabili per estensione - delle quali sono state 
messe a confronto le tendenze nel periodo dell’anteguerra (1910-1913) e in 
quello del dopoguerra (1919-1923), inclusi i censimenti della popolazione 
del 1910 e del 1921. Sebbene con una connotazione ancora arretrata rispetto 
al resto d’Europa, nel periodo prebellico si assiste a un processo di moderniz-
zazione, industrializzazione e urbanizzazione che porta a un incremento della 
popolazione e allo sviluppo della città ‘militare’ di Pola, di Fiume e di Trieste 
quali magneti per l’entroterra prossimo e più lontano, ovvero, come indica-
to dagli autori, sul piano demografico l’Istria si traduce in un “conglomerato 
di diverse realtà”. Come era prevedibile, la guerra determinò un mutamento 
nelle tendenze demografiche: ci fu un aumento della mortalità, la natalità si 
ridusse drasticamente e si ebbero conseguenze anche sul numero dei matri-
moni - tutte circostanze alle quali gli autori attribuiscono il calo del 15% della 
popolazione della penisola istriana registrato nel censimento del 1921. Gli 
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altri motivi di questa flessione li individuano nelle condizioni economiche 
sfavorevoli, nel cambiamento delle autorità politiche e di conseguenza nei 
mutamenti amministrativo-territoriali.

Robert Doričić e Igor Eterović continuano il dibattito con uno studio 
sui mutamenti demografici indotti dalla prima guerra mondiale nell’area delle 
parrocchie di Laurana e Mune. Mediante un’analisi quantitativa delle annota-
zioni nei registri parrocchiali dei nati e dei morti hanno rilevato una notevole 
influenza del conflitto sul calo della natalità e un eccezionale, ma non inatteso, 
aumento della mortalità nel 1918 quale conseguenza dell’epidemia di influen-
za spagnola ed hanno attribuito le disparità dell’andamento demografico nei 
due territori a cause socio-economiche diverse che, nel caso di più accurate 
indagini demografiche, necessiterebbero di un ulteriore approfondimento. È 
tuttavia indubbio che il contesto socio-economico influì sulla ripresa di en-
trambe le parrocchie, ripresa che è stata vissuta, per quanto concerne la dina-
mica demografica, con un ritmo dissimile: i due autori ne analizzeranno sicu-
ramente le cause in ulteriori studi, che dovranno comprendere una campiona-
tura ancora più ampia e l’impiego di fonti statistiche supplementari. Entrambi 
i saggi demografici si basano su ottime fonti documentarie, assai eloquenti ed 
indicative, ossia i registri parrocchiali, analizzano le cause dei decessi, l’anda-
mento della mortalità e della natalità tenendo conto in parte anche dei matri-
moni e per quel che riguarda il 1918 si concentrano, ovviamente, soprattutto 
sull’epidemia di febbre spagnola, principale causa dell’impennata delle morti, 
un morbo che è stato argomento d’indagine anche in altri contributi presenti 
in questo volume.

Dean Krmac conclude il capitolo sulle condizioni della popolazione in 
Istria con uno studio approfondito sul destino dei profughi sfollati nel campo 
di raccolta di Wagna tra l’ottobre del 1915 e il gennaio del 1916. Fu questo 
il periodo in cui le pessime condizioni di vita nel campo - dove, a metà otto-
bre del 1915, soggiornavano ben 13.500 fuggiaschi provenienti dall’Istria - e 
le malattie richiesero un elevatissimo prezzo in vite umane. Nella sua ricerca 
l’autore ha incluso l’elenco dei 1.092 istriani morti in questo lasso di tempo a 
Wagna e che costituiscono il 76% di tutti i decessi registrati in tale periodo nel 
campo: il tasso di mortalità annuo ‘istriano’ in questi quattro mesi si attestò al 
250‰, mentre tra novembre e dicembre superò addirittura il 350‰. Nell’a-
nalisi relativa all’età dei deceduti l’autore presenta un altro dato terrificante: 
l’84% dei morti non aveva compiuto i 10 anni, 800 bambini ne avevano meno 
di 8, 300 dei quali non avevano ancora compiuto il primo anno d’età. L’autore 
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completa la ‘cupa’ statistica con le cause di morte, tra le quali risulta prepon-
derante l’epidemia di morbillo, seguita poi da diverse malattie infettive che si 
erano ‘accasate’ anche negli altri campi di raccolta nelle regioni austriache. Di 
seguito D. Krmac approfondisce la sua analisi statistica con i dati sulla mor-
talità per sesso, provenienza (località di nascita), professione e infine, sicura-
mente non meno importante, anzi ancora più significativa, per distribuzione 
degli sfollati all’interno del campo. Egli infatti rileva che la maggior parte delle 
morti si registrò nella parte vecchia del campo, quella cioè abbandonata dai 
profughi della Galizia poco prima dell’arrivo degli istriani, mentre nella parte 
nuova i decessi furono episodi isolati. Nell’esaminare i motivi di tali processi, 
che ebbero conseguenze così tragiche per la popolazione istriana deportata, 
l’autore si chiede giustamente, formulando un nuovo interrogativo scientifico, 
in quale misura la strage di Wagna abbia influito sul futuro demografico della 
penisola istriana. 

Nel secondo blocco tematico gli autori hanno concentrato la loro attenzio-
ne sulle condizioni sanitarie in Istria e precisamente sulle epidemie che col-
pirono la popolazione e che confermano un fatto indiscutibile, ossia che così 
come le guerre non sceglievano le proprie vittime neppure i morbi infettivi 
erano selettivi e, in considerazione della molteplicità delle diverse affezioni, 
è acclarato che in Istria nel corso del conflitto ammalarsi e morire di malattia 
era diventato un fenomeno pressoché ordinario. Come scrisse Homer Folks 
nell’opera The Human Costs of the War (1920), la Grande guerra provocò la 
comparsa delle cosiddette nuove epidemie (tifo, malaria, sifilide, febbre spa-
gnola) e il persistere, con una maggiore incidenza, delle malattie infettive ‘na-
scoste’ (tubercolosi, malattie infantili) nonché la loro reciproca influenza. Nel 
suo saggio, che si basa sulla relazione degli ufficiali medici italiani relativa all’e-
voluzione dell’infezione malarica e alle misure profilattiche adottate in epoca 
austriaca, Rino Cigui ha trattato la problematica della malaria che, a fronte 
delle specifiche condizioni geografiche della penisola, siamo portati a collega-
re con l’Istria, dove si presentò in forma endemica nei primi due decenni del 
XX secolo, con l’eccezione di Pola, città in cui si verificarono ‘solo’ casi isolati 
di infezione. Per le autorità austriache la malaria rappresentava una pressante 
sfida economica e sociale, motivo per cui fu affrontata agendo sull’habitat na-
turale (bonifica, disinfezione dell’acqua, ecc.) e con la distribuzione del chini-
no, ritenuto ancor sempre il trattamento più efficace per combatterla. La pro-
ficua campagna condotta prima dello scoppio del conflitto per la prevenzione 
e per la cura del morbo aveva alla fine persuaso la popolazione ad accettare 
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di buon grado anche i provvedimenti messi più o meno regolarmente in atto 
dalle autorità. Ma la guerra vanificò tutti i precedenti sforzi e determinò, senza 
ombra di dubbio, la ricomparsa delle epidemie di malaria in Istria. Le cause, 
come aveva costatato il medico parentino Mauro Gioseffi, erano molteplici: la 
guerra nel relativamente vicino territorio isontino e nel Friuli orientale, l’eva-
cuazione della popolazione, la sospensione delle regolari misure di profilassi 
antimalarica, l’abbandono dei campi e dei provvedimenti di bonifica, la ca-
restia e la denutrizione provocarono la ricomparsa di focolai e conseguente-
mente lo scoppio della malattia che raggiunse il suo apice nell’agosto del 1915. 
Nella primavera del 1916 la malaria colpì particolarmente Pola, fatto alquanto 
sorprendente se si tiene conto che la città era stata in gran parte evacuata. No-
nostante gli accorgimenti adottati, il 1917 fu contrassegnato da un’ennesima 
comparsa del morbo, ancora più virulento e in località in cui la malattia si era 
manifestata meno di frequente. Una situazione simile si registrò anche nel 
1918 con l’unica differenza che l’epidemia comparve anche là dove sino ad 
allora le misure antimalariche non erano state necessarie (ad es. Pirano). Per i 
nuovi governanti il periodo postbellico e l’occupazione italiana dell’Istria rap-
presentavano una notevole sfida in quanto si doveva riorganizzare l’assistenza 
sanitaria, in un primo momento affidata a strutture militari che proseguirono 
con le misure di prevenzione.

Nell’ambito delle ricerche sulle malattie infettive durante la prima guer-
ra mondiale Katarina Keber si è dedicata in particolare all’anno 1915 e alla 
diffusione del colera nel Litorale austriaco. Con lo scoppio della guerra tra 
Italia e Austria-Ungheria l’interazione tra popolazione militare e civile causò 
la trasmissione di diverse malattie, primo fra tutti il colera, che si propagò nelle 
immediate retrovie del fronte. Si trattava di un morbo contro il quale erano 
iniziate le vaccinazioni dalla seconda metà del 1915 e che fu particolarmente 
virulento negli anni 1914, 1915 e 1916. Peraltro, proprio a causa degli eventi 
bellici, non aveva un decorso ‘naturale’: in tutti gli anni qui presi in esame era 
stato limitato al fronte e alle aree ad esso più prossime. L’autrice ha seguito il 
cammino del colera dal fronte orientale e balcanico a quello sud-occidentale/
isontino. In Istria non si registrarono episodi massicci di infezione, ci furono 
unicamente casi isolati di contagio tra i militari nelle retrovie, mentre risulta-
rono particolarmente colpiti il distretto goriziano e quello di Sesana nonché 
le città di Trieste e Gorizia; per contro, ad es. a Capodistria, nel 1915 si verifi-
carono due decessi per colera e uno soltanto nel 1916. Una diffusione incom-
parabilmente più vasta, con conseguenze molto più gravi per la popolazione 
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civile, si registrò durante l’epidemia di influenza spagnola alla fine della prima 
guerra mondiale.

Analizzando i dati relativi all’Ospedale provinciale di Pola, Iva Milovan 
Delić ne ha esaminato sistematicamente la comparsa, i trattamenti curati-
vi e la mortalità, dimostrando l’importanza del case studies in relazione ad 
un fenomeno pandemico tanto rilevante e globale, del quale gli studiosi non 
hanno ancora definito del tutto le conseguenze sul piano demografico e i cui 
aspetti, dopo cent’anni, di tanto in tanto vengono ‘rinfrescati’ e aggiornati (i 
dati più recenti parlano di 50 milioni di decessi, il che corrisponde al 2,8% 
dell’intera popolazione mondiale dell’epoca). L’autrice ha concentrato la sua 
attenzione sul risvolto sociale della mortalità nonché sulla correlazione tra la 
mortalità ospedaliera e la morbilità della malattia. La comparsa dell’epidemia 
di “spagnola”, così come è documentata negli atti dell’Ospedale provinciale 
di Pola, dove fu diagnosticata per la prima volta nel settembre del 1918, ha 
seguito l’andamento europeo. Va sottolineato che quasi certamente la febbre 
spagnola comparve negli ospedali polesi (e in altri nosocomi) come malattia 
curabile già nella primavera e agli inizi dell’estate, ma non fu immediatamente 
riconosciuta e fu quindi schedata sotto altri nomi (semplice influenza, ecc.). 
La seconda ondata di tale epidemia si ebbe tra la fine di agosto e il dicembre 
del 1918, quando si registrarono anche i primi decessi. Come sottolinea l’au-
trice, nel corso della terza ondata - tra gli inizi del 1919 e il marzo dello stesso 
anno - ci fu un’inversione di tendenza e la mortalità si ridusse. I parametri 
presi in considerazione da I. Milovan Delić nel suo lavoro trattano la malattia 
e le sue conseguenze dall’ottica della mortalità, tenendo conto di tutti i ‘servi-
zi’ ospedalieri: di “spagnola” si ammalarono in egual misura uomini e donne, 
ma il tasso di mortalità tra queste ultime fu superiore, mentre relativamente 
all’età ne furono colpite soprattutto le persone più giovani, come sottolineato 
dall’autrice anche alla luce delle più recenti ricerche internazionali. La pro-
blematica inerente il contagio e i decessi nella fascia d’età compresa tra i 20 
e i 40 anni ha rappresentato per lungo tempo una vera sfida per i ricercatori 
in quanto immaginavano questo gruppo molto più resistente: in base ai più 
recenti studi è stata proprio questa ‘resistenza’, ossia una violenta reazione del 
corpo (polmoni), a portare alla morte i pazienti. Una tendenza analoga è stata 
confermata dall’autrice anche nel caso di Pola. Particolarmente interessante è 
quella parte del saggio dedicata alla correlazione tra comparsa, complicanze 
e decorso dell’influenza spagnola e della tubercolosi. Sul piano della compo-
nente sociale si può confermare che, oltre le persone più giovani, di “spagno-
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la” morivano coloro che avevano trascorso l’ultima parte della loro vita nei 
rioni più degradati di Pola, mentre l’origine geografica dei malati ricoverati 
nell’ospedale provinciale indica una distribuzione uniforme della malattia (e 
dei casi di morte) tra le località minori e maggiori della penisola. L’Istria non 
è stata risparmiata neppure dall’epidemia di scabbia, scatenatasi alla fine della 
guerra e a cavallo tra 1918 e 1919.

Di questo tema, illustrato da un punto di vista sociale e sanitario, si è oc-
cupato Milan Radošević. Va sottolineato che in relazione alle cause della ma-
lattia l’Istria costituiva un vero esempio da manuale poiché nell’immediato 
periodo postbellico vi sussistevano le condizioni di cui la scabbia necessitava 
per svilupparsi e diffondersi. Una circostanza particolare era indubbiamente 
rappresentata dal rientro degli sfollati nell’Istria impoverita: i bambini erano 
la componente più debole e colpita della popolazione per cui le autorità cerca-
rono di difenderli a lungo termine mandandoli presso famiglie della Slavonia e 
nel breve periodo organizzando il soggiorno diurno dei fanciulli in una colonia 
estiva. L’autore si concentra sui casi di malattia registrati nell’Ospedale provin-
ciale di Pola. D’altro canto bisogna sottolineare che, sia per quanto riguarda le 
autorità sia nel ricordo stesso della gente, questa epidemia di scabbia è passata 
in sott’ordine rispetto all’influenza spagnola, mentre non va trascurato il fatto 
che nei primi mesi dopo la guerra ricomparvero numerose malattie infettive 
(tubercolosi, malaria, tifo) e la situazione sanitaria nei territori occupati co-
stituiva una vera emergenza per le autorità italiane. In base ai registri ospeda-
lieri si può affermare che la scabbia colpì l’intera penisola, ma risalire alla sua 
effettiva incidenza sarebbe possibile unicamente avendo a disposizione i dati 
sul numero di quanti si erano curati a casa; solo così potremmo valutare con 
maggior precisione l’influenza delle condizioni sociali ed economiche sulla 
comparsa e la diffusione della malattia. Uno studio più approfondito dei rioni 
di Pola ha rilevato in particolare la relazione tra la comparsa della scabbia, che 
viene considerata una malattia sociale, e le inadeguate condizioni abitative. 
Queste, come conclude l’autore, sono forse da attribuire allo sviluppo diso-
mogeneo dell’infrastruttura di Pola e al diverso insediamento dei suoi rioni, 
il che avrebbe potuto influire anche sulle condizioni sanitarie nella località.

Le condizioni economiche e sociali dell’Istria durante la guerra sono state 
sinora correlate tanto alla questione degli effetti del conflitto sulle tendenze 
demografiche quanto, direttamente e indirettamente, alle condizioni sanitarie 
così come la guerra le aveva configurate unitamente ad altri fattori. Econo-
mia e società sono invece i temi centrali nella parte conclusiva del volume. 
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Denis Visintin presenta un quadro completo dell’economia agricola istria-
na durante la prima guerra mondiale. Va tenuto conto del fatto che agli inizi 
del Novecento l’economia istriana era prevalentemente rurale e che, sebbene 
stesse subendo dei cambiamenti strutturali, questi non riuscirono ad indiriz-
zare la penisola verso quei processi di industrializzazione che avevano preso 
piede nell’Europa occidentale. Tuttavia, ci furono delle trasformazioni posi-
tive e un progresso nel campo dell’istruzione agricola (Pisino), la diffusione 
del cooperativismo e del sindacalismo, la costituzione di cantine vinicole e 
oleifici, la ripresa dell’allevamento, ecc. Questi passi positivi furono brusca-
mente interrotti dallo scoppio della guerra con la susseguente militarizzazio-
ne dell’economia, l’organizzazione militare della lavorazione dei campi e della 
raccolta dei prodotti nonché, negli anni successivi, un sempre più difficile ap-
provvigionamento della popolazione. Oltre a ciò ebbe un’influenza negativa 
sull’economia agricola anche la mobilitazione, non solo per la conseguente 
penuria di manodopera maschile ma anche perché con la partenza degli uomi-
ni per la guerra venne a mancare una fetta rilevante del reddito familiare. Per 
di più la requisizione degli animali da soma aveva tolto all’agricoltura anche 
questa importante forza lavoro, colpita altresì da diverse malattie. Il pessimo 
approvvigionamento e l’introduzione delle tessere annonarie favorirono inol-
tre il fiorire del mercato nero e l’aumento dei prezzi dei prodotti alimentari 
- tutto ciò portò inevitabilmente ad una grande miseria e a una significativa 
crisi dell’agricoltura. Nel dopoguerra le autorità italiane furono costrette a far 
fronte ai cambiamenti verificatisi nella strategia agricola della regione e, come 
l’autore ha pessimisticamente concluso, soprattutto introdurre nuove strategie 
di sopravvivenza.

Un esempio della vita quotidiana in tempo di guerra a Muggia, segnata da 
malattie, fame e morte, è stato illustrato da Franco Stener ed Euro Ponte. An-
che nei capitoli precedenti lo studio di singoli casi si è dimostrato l’approccio 
più indicato per l’analisi di processi tanto complessi come la guerra, quando 
le innumerevoli piccole realtà componevano il quadro generale dell’influenza 
del conflitto sui singoli e sulla comunità nel suo insieme. Muggia, piccolo bor-
go di pescatori, visse nella seconda metà dell’Ottocento un notevole sviluppo 
economico e demografico, bruscamente interrotto dallo scoppio della guerra 
alla fine di luglio del 1914. In divisa austro-ungarica gli uomini partirono per 
la Galizia. Come avveniva anche nel resto dell’Istria, la partenza di coloro che 
con i propri redditi provvedevano alla famiglia gettò la popolazione nella mi-
seria e nella carestia. Gli autori hanno basato il loro studio sui Protocolli delle 
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sedute della Deputazione comunale, dai quali risulta che per Muggia furono 
esiziali soprattutto gli ultimi due anni di guerra, quando si registrò il maggior 
numero di decessi che possono essere ricondotti anche all’indigenza e alla 
fame. Come rilevato dagli autori, in questi Protocolli compare raramente la 
parola “guerra”, quasi che l’esistenza continuasse su binari consolidati, ma la 
vita stessa smentiva questa apparenza. Appena dopo il 1922 nella cittadina 
di pescatori si iniziò a registrare un graduale miglioramento delle condizioni 
economiche, demografiche e sanitarie. Come sia stato faticoso questo percor-
so lo rivelano proprio i Protocolli di seduta che si sono dimostrati una ecce-
zionale fonte testimoniale.

La realtà capodistriana in tempo di guerra è stata analizzata da Deborah 
Rogoznica che definisce in maniera sintetica ed eloquente la sua organizza-
zione di approvvigionamento e la penuria quale conseguenza diretta delle par-
ticolari condizioni belliche. A Capodistria trovarono rifugio numerosi sfollati 
dal resto dell’Istria e dal Friuli, il che rese più difficoltoso un approvvigiona-
mento regolare e sufficiente. Il divieto di pesca colpì in maniera pesante tanto 
l’alimentazione quanto le entrate delle famiglie, nel 1915 iniziò a scarseggiare 
anche il granoturco, il che provocò le proteste della popolazione, scesa in stra-
da, contro la scarsità di cibo. Le autorità cittadine cercarono di porvi rimedio 
con l’apertura di una cucina popolare, con particolari permessi per produttori 
e commercianti locali di generi alimentari, ma non riuscirono ad arginare del 
tutto la prassi dell’economia grigia e del mercato nero. Anche la situazione 
sanitaria a Capodistria, caratterizzata dall’insorgere di varie malattie infettive, 
non differiva da quella delle altre parti dell’Istria. Particolarmente tenace fu 
l’epidemia di tifo. Il 1917 fu un anno estremamente difficile per Capodistria: 
la carenza di cibo raggiunse il culmine e le autorità furono costrette ad inter-
venire con il razionamento e le requisizioni di generi alimentari. Poco prima 
della fine del conflitto il nuovo consiglio comunale provvisorio volle portare 
ordine nel settore agricolo cercando, ma senza successo, di approvvigionare le 
fasce più povere della popolazione e di conseguenza fame e miseria perdura-
rono anche nel primo periodo postbellico.

Il volume si chiude con una panoramica alquanto diversa sulla realtà della 
guerra. Alenka Župančič ha illustrato i temi trattati nel volume - fame, pro-
fughi, feriti - attraverso la poesia di Vera Kesler Albreht (1895-1971). Le sue 
poesie afferenti alla Grande guerra sono in prevalenza racconti sul mondo 
femminile nel conflitto (lotta per il pane, aiuto ai feriti, attesa per il ritorno dei 
mariti) e, dopo la fine della guerra stessa, sulla delusione derivante del desti-
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no del territorio etnico sloveno e croato. Dalla poesia Begunke (Le profughe) 
veniamo a sapere sin dove arrivavano in treno le sfollate con i figli ( Jeseni-
ce, Bled, Lubiana, Celje). Alle profughe istriane è dedicato il sonetto inedito 
Istranke (Le istriane). Secondo A. Župančič con queste due liriche la poetessa, 
sebbene al tempo ancora molto giovane, aveva già dimostrato una particolare 
sensibilità per le questioni inerenti la posizione della donna e i rapporti sociali. 
Durante la guerra la poetessa aderì alla Croce Rossa a Jesenice e nell’omonima 
poesia descrisse il delirio di un soldato sloveno ferito sul Piave. La Kesler Al-
breht dedicò Vrnitev (Il ritorno) al rientro dei soldati mutilati, all’attesa della 
giovane moglie, ai soldati che non fecero mai più ritorno e che rimasero non 
si sa dove. Subito dopo il conflitto, al posto dei tristi, tetri componimenti det-
tati dalla guerra, scrisse una poesia allegra e piena di speranza Meni se zdi, da 
prihaja pomlad (Mi sembra che stia arrivando la primavera), ottimistica per la 
fine del conflitto e fiduciosa in un luminoso futuro che avrebbe portato a un 
confine giusto che però nella lirica Naša jesen (Il nostro autunno) si trasforma 
già nell’amara consapevolezza che le frontiere sarebbero state fissate diversa-
mente da come lei sperava. L’autrice dello studio sulla poetessa, rimasta anche 
dopo la guerra una voce impegnata in favore delle donne, delle questioni so-
ciali e minoritarie, ci ha presentato un segmento importante ma sinora igno-
rato della creatività poetica (femminile) durante la prima guerra mondiale, 
opere particolarmente sensibili a quelle realtà che definivano e opprimevano 
l’esistenza quotidiana slovena e istriana.

Con il volume sull’Istria nella Grande guerra, la penisola è emersa dall’om-
bra delle trattazioni storiografiche. Grazie agli studi di singoli esempi e delle 
tematiche sociali, demografiche, economiche e sanitarie qui privilegiate, è 
stata realizzata una ricerca composita ed elaborata, comparativa, praticamen-
te completa di questa regione in un periodo estremamente complesso come 
quello della prima guerra mondiale. Se per alcuni aspetti e argomenti - ad 
esempio le vittime dell’influenza spagnola o le tendenze demografiche - già in 
ambito sloveno, per non parlare di contesti più vasti, possiamo per il momen-
to parlare unicamente di stime o previsioni, gli studi di singoli casi, località, 
parrocchie e altre comunità in Istria si sono dimostrati un ottimo indicatore 
dell’influenza del conflitto, delle sue conseguenze sulla comunità, dei proces-
si attivati, accelerati o bloccati. Realtà in cui le connotazioni prebelliche sono 
state annullate e poi aggregate in processi globali con alcuni denominatori 
comuni, riconoscibili nelle aree più o meno prossime all’Istria, come quelli 
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che in tempo di guerra hanno segnato in maniera pesante il quotidiano dell’a-
nello più debole della catena umana - la popolazione civile, quell’‘esercito’ 
di donne, bambini, anziani, inabili alla guerra o già mutilati, che però con 
perseveranza e tenacia diventava un elemento sempre più importante duran-
te il conflitto. La Grande guerra in Istria ha lasciato profonde tracce. Come 
constatato con una buona dose di autocritica dalle autrici e dagli autori delle 
ricerche, questo loro approccio alla realtà bellica istriana rappresenta solo l’i-
nizio di studi ancor più approfonditi, di indagini più numerose da condurre 
su singoli esempi che nella comparazione, nel dialogo con ricerche similari 
(ancora inesistenti) in ambito più ampio - sloveno, croato, italiano ed euro-
peo - potranno fornire un’immagine quanto più completa della prima guerra 
mondiale, della popolazione civile e dei profughi, compresi tutti i dardi della 
guerra che puntavano alla distruzione, alla disperazione, alle malattie, agli in-
ganni, alla devastazione, ma a causa dei quali nacquero anche la resistenza, il 
desiderio e la volontà di sopravvivere. Tuttavia, come si addice ad ogni dibat-
tito scientifico serio ed emozionante, il libro sulla Grande guerra in Istria ha 
aperto una serie di nuovi interrogativi, alcuni dei quali, importanti e significa-
tivi, hanno già trovato risposta.

Petra Svoljšak


