UVOD

INTRODUZIONE

Stogodišnjica Prvog svjetskog rata zaslužna je, uz ostalo, i za ponovno otkrivanje
različitih izvora, koji su dugi niz godina bili zanemareni ili gotovo izgubljeni:
memoaristika, statistički podaci, ratne analize i mnogo drugih dokumenata.
Svakako fotografije s putovanja posljednjeg austrijskog cara Karla I. Istrom 5. i
6. travnja 1918. pripadaju skupini fascinantnijih otkrivenja. Ne samo jer su tek
nedavno (prilikom pripreme skupa “Istra u Velikom ratu: glad, bolesti, smrt”
održanog u Taru 2014.) ponovno otkriveni, već i zato što se odnose na posebno
razdoblje istarske, a možda i krucijalno razdoblje europske i svjetske povijesti.
Iako ovdje donosimo sve fotografije, Gračišće je izabrano kao nositelj priče ne
samo zato što je trećina fotografija snimljena upravo u tom gradiću središnje
Istre, već zato što su upravo te snimke najdirljivije, najnabijenije emocijama i jer
one možda najbolje svjedoče patnju koju su u tom strašnom razdoblju pretrpjeli
stanovnici Istre, kao uostalom i stanovnici dobrog dijela svijeta.
U nemogućnosti da prepoznamo sve osobe na fotografijama, činilo nam se
prikladno sastaviti popis stanovnika Gračišća na dan carskog posjeta, jer su
vjerojatno mnogi od njih snimljeni na Schuhmannovim fotografijama. Isto tako,
a i u znak sjećanja na njih, smatrali smo važnim identificirati sve Gračišćane
koji su za vrijeme Prvog svjetskog rata izgubili živote. Rezultati su iznenađujući:
devedesetak poginulih na nešto više od dvije tisuće žitelja, odnosno 4,4% ukupnog
stanovništva, što je značajno više od udjela poginulih na razini čitave Istre koji
bi se trebao kretati oko 2,6%. Sve to realizirano je na temelju dostupnih izvora, a
izvori su omogućili i rekonstrukciju etapa carevog putovanja. Pregled tiska iz tog
vremena pak, otkriva kako se radilo o izvanrednom događaju, koji je odjeknuo
u čitavoj Monarhiji; carstvo koje je tada obuhvaćalo dobar dio srednje Europe s
preko 50 milijuna žitelja, koje bi pokrivalo teritorij 12 današnjih država u srcu
Europe, a koje se samo par mjeseci nakon toga raspalo.
Kratki i nesretni život Karla I., kako privatni tako i države kojoj je bio na čelu,
dobro se uklapa u ovu tjeskobnu istarsku priču. Riječ je o najvišem dužnosniku
čija je noga ikad kročila u Gračišće kao i u mnoga druga istarska mjesta i baš će
zato ovaj događaj ostati trajno urezan u nedavnoj istarskoj povijesti.

Il centenario della Grande guerra ha avuto, tra gli altri, anche il merito di far riemergere diverse fonti che per lunghi anni si erano credute accantonate se non già perdute. Documenti memorialistici, dati statistici, analisi belliche e tanto altro. Le fotografie relative
al viaggio dell’ultimo imperatore austriaco Carlo I d’Asburgo nella penisola istriana il
5 e 6 aprile 1918 rientrano sicuramente nella categoria dei rinvenimenti più affascinanti. Non soltanto perché solo recentemente (nei preparativi per il convegno “L’Istria nella
Grande guerra: fame, malattie, morte” svoltosi a Torre nel 2014) se ne è riscoperta
l’esistenza, ma piuttosto perché esse sono riferite ad un periodo particolare della storia
istriana e, forse, anche ad un momento cruciale della storia europea e mondiale.
Pur proponendo tutte le fotografie, la scelta di concentrarci su Gallignana è stata
naturale: non solo perché ben un terzo di queste immagini è riferita al borgo centroistriano, ma perché sono quelle più struggenti, quelle più emozionanti e quelle
che meglio testimoniano le sofferenze che la popolazione istriana, così come buona
parte della popolazione mondiale, ha dovuto subire in questo nefasto periodo.
Impossibilitati a riconoscere tutti coloro che compaiono nelle immagini, abbiamo creduto opportuno compiere un censimento della popolazione del borgo di Gallignana
nel giorno della visita imperiale: probabilmente molte delle persone qui elencate sono
immortalate nelle fotografie di Schuhmann. Allo stesso modo abbiamo considerato
utile identificare tutti i gallignanesi caduti nel corso della prima guerra mondiale,
anche per rendere loro un dovuto atto di ricordo. I risultati sono esorbitanti: una novantina di morti su una popolazione che superava di poco le due mila unità, con una
mortalità quindi del 4,4% rispetto ad una media istriana che si crede aggirarsi intorno al 2,6%. Tutto ciò basandoci sulle fonti archivistiche disponibili, le quali ci hanno
permesso anche di ricostruire l’itinerario della visita imperiale. Mentre le cronache
della stampa di allora hanno il pregio di farci comprendere come si sia trattato di
un evento davvero eccezionale che ha avuto un’ampia eco lungo tutta la monarchia.
Un impero che abbracciava buona parte dell’Europa centrale, in cui vivevano oltre
50 milioni di persone, che racchiuderebbe oggi territori spalmati su ben dodici degli
attuali stati posti nel cuore dell’Europa e che di lì a pochi mesi si sarebbe sfaldato.
La breve e sfortunata esistenza di Carlo I, sia sua personale sia quale capo di
stato, ben si inquadra in questa, per certi versi angosciosa, vicenda istriana. Si
tratta quasi sicuramente della più alta personalità che abbia mai messo piede a
Gallignana così come in molte altre località istriane. Anche per tale motivo questo
evento resterà per sempre inciso nella recente storia istriana.
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