UVOD
Istraživati utjecaj ratnih prilika na stanovništvo, a ograničiti se pritom na geografski
prostor koji nije bio poprištem znamenitih bitaka, zahtjevan je povjesničarski poduhvat. Zadatak je to koji iziskuje strpljivog istraživača, spremnog na nimalo jednostavnu potragu za raznovrsnim, ali nesređenim tragovima što ih je ostavilo jedno traumatično razdoblje. Tragične se sudbine skrivaju iza nečitkih i škrtih, u žurbi ispisanih
bilježaka u matičnim knjigama i bolničkim registrima, svako vojničko ime u pedantno
vođenim popisima gubitaka pretpostavlja neizvjesnošću ispunjenu svakodnevicu ostatka obitelji, u grču ispružene ruke istarske starice pred posljednjim austrijskim Carem
na staroj fotografiji nenadmašna su ilustracija trpljenja i neimaštine.
Uspješno organiziran i umješno realiziran, Studijski dan naslovljen Istra u velikom
ratu: glad, bolesti, smrt okupio je u ranu jesen 2014. dvadesetak povjesničara različitih
generacija, naklonjenih raznorodnim metodama istraživanja, ali nedvojbeno sposobnih prepoznati korisna vrela podataka i približiti se sumornoj stvarnosti nekadašnjih
stanovnika Istre. Ovu hvalevrijednu inicijativu Humanističkog društva Histria, udruge što se proteklih godina već iskazala odabirom i obradom istraživačkih tema poput
utjecaja zaraznih bolesti na istarsko društvo ili iznimne važnosti rezultata austrijskih
popisa stanovništva, Istarsko povijesno društvo podržalo je, ne treba posebno naglašavati, sa zadovoljstvom: članovi Društva sudjelovali su na skupu kao izlagači, u radu
organizacijskog odbora te kao koordinatori pojedinih sekcija, a interes za srodne teme
društvo je još jednom pokazalo dvije godine kasnije, organizacijom međunarodnog
znanstvenog skupa U sjeni Velikog rata: odraz ratnih zbivanja na život istarskog civilnog stanovništva. Potonja je manifestacija, među ostalim, iznova okupila dio izlagača
iz 2014., ovoga puta u Puli, ali i pružila priliku da se rezultati istraživanja podastrijeti
u Taru ponove, dodatno potkrijepe ili čak prošire novim spoznajama.
Vrijedi svakako istaknuti još jednu odrednicu Studijskog dana, prije svega humanističku, ali uz neizbježan utjecaj na znanstveni prinos skupa. Nesputana uporaba triju
jezika - hrvatskog, slovenskog i talijanskog - nije se ograničila isključivo na izlaganja i
moderiranje, već se, očekivano, preslikala na čitavu komunikaciju tijekom i nakon službenog dijela programa. U jezičnoj otvorenosti zrcali se nastojanje zajedničko Humanističkom društvu Histria i Istarskom povijesnom društvu: za bolje poznavanje istarske
prošlosti, jednako kao i sadašnjosti, nije ni potrebno ni poželjno zatomiti vlastiti identitet. Dovoljno je tek u drugima prepoznati zajedničke vrijednosti i interese, odnosno
mogućnost proširivanja spoznaja kroz otvorenost i dijalog. I ovaj zbornik radova dokazom je navedenoga te uz znanstvenu vrijednost zasigurno predstavlja dobrodošao
poticaj jačanju komunikacije koji nadilazi stručne okvire.
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INTRODUZIONE
Indagare l’impatto dei fenomeni di guerra sulla popolazione, limitandosi ad uno spazio
geografico che non è stato teatro di battaglie epiche, rappresenta un compito arduo per lo
storico. Si tratta di un’operazione che richiede il coinvolgimento di un ricercatore paziente
e preparato ad una ricerca multiforme, per niente semplice, di tracce disordinate lasciate
da un’epoca traumatica. Un destino tragico si cela spesso dietro a scarsi appunti annotati
in fretta nei libri parrocchiali o nei registri ospedalieri, ogni nome di militare inserito
minuziosamente negli elenchi delle perdite rappresenta spesso il concretizzarsi di un’incertezza nella quotidianità dei familiari sopravvissuti, le mani contorte dallo spasimo di
una vecchia istriana dinanzi all’ultimo imperatore austriaco, illustrate in una vecchia
fotografia, sono la raffigurazione più fedele della sofferenza e della penuria.
La Giornata di studio intitolata L’Istria nella Grande guerra: fame, malattie, morte,
organizzata con cura e abilmente realizzata ad inizio autunno del 2014, ha raccolto
una ventina di storici appartenenti a diverse generazioni e inclini a svariati metodi di
ricerca, ma che hanno indubbiamente saputo individuare le preziose fonti di dati volendosi accostare alla cupa realtà degli allora abitanti dell’Istria. Questa lodevole iniziativa della Società umanistica Histria, associazione che già in passato si è distinta nella
scelta e nello sviluppo di temi di ricerca, quali l’influenza delle malattie epidemiche sulla
società istriana oppure l’eccezionale valore dei risultati dei censimenti di popolazione
austriaci, è stata ben volentieri appoggiata - ma non c’è pure il bisogno di sottolinearlo
- dalla Società Storica Istriana. I soci di quest’ultima hanno aderito sia in qualità di relatori, sia nel lavoro del comitato organizzatore e quali coordinatori delle singole sessioni
rimarcando il pieno interesse a tematiche simili due anni più tardi con l’organizzazione
del convegno scientifico internazionale Nell’ombra della Grande Guerra: le ripercussioni degli avvenimenti bellici sulla vita della popolazione civile che ha, tra l’altro, raccolto
alcuni dei relatori del 2014, questa volta a Pola, offrendo la possibilità di riproporre, ma
anche di approfondire e di estendere a nuove acquisizioni, le ricerche già diffuse a Torre.
Merita sicuramente di essere evidenziata ancora una peculiarità della Giornata di
studio, di carattere prima di tutto umanistico anche se con un’inevitabile ripercussione
sull’apporto scientifico del convegno. Lo spontaneo uso delle tre lingue - croata, slovena
e italiana - non si è limitato alle relazioni e alla discussione ma si è esteso, come previsto,
a tutta la comunicazione durante e dopo la parte ufficiale del programma. Nell’apertura linguistica si rispecchia l’impegno comune della Società umanistica Histria e della
Società Storica Istriana: per una migliore comprensione del passato istriano, così come
dell’oggi, non è né necessario né auspicabile occultare la propria identità. È già sufficiente riconoscere negli altri i valori e gli interessi comuni, ovvero la possibilità di estendere
le proprie conoscenze attraverso l’apertura ed il dialogo. A dimostrazione di ciò giunge
anche il presente volume che, anche attraverso il suo valore scientifico, rappresenta sicuramente un opportuno incentivo al rafforzamento della comunicazione che supera
l’ambito professionale.
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