MIRAMARE 60
Nell’ambito delle celebrazioni per il 60° anniversario della riapertura del Castello di
Massimiliano e Carlotta, il Polo museale del Friuli Venezia Giulia ha organizzato una serie di
eventi e iniziative che si tengono tra i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2015.
Il quarto appuntamento è fissato per martedì 27 ottobre al Museo Storico del Castello
di Miramare (sala dei Gabbiani, ore 16.30) con la conferenza di Luca Gherghetta dal titolo
Da Miramare a Sarajevo. Ricordando il 28 giugno 1914.
I momenti salienti delle vite di Massimiliano d’Asburgo e Francesco Ferdinando
d’Austria-Este verranno rievocati attraverso l’utilizzo di immagini anche rare e scene tratte da
film poco noti al grande pubblico. Un confronto tra due personalità in apparenza così diverse almeno rispetto ai canoni con cui sono state tramandate - ma di cui questa ricerca ha potuto
mettere in evidenza più di un aspetto in comune. Un esempio su tutti, le rispettive, struggenti
storie d’amore con due donne forti, ambiziose e determinate come Carlotta del Belgio e Sofia
Chotek. L’attentato di Sarajevo non segna soltanto l’inizio di un’escalation di tensioni tra le
potenze europee che porterà in breve tempo alla conflagrazione del primo conflitto mondiale:
quell’omicidio rappresenta anche - se circoscritto all’esclusivo microcosmo degli Asburgo - la
conclusione di una tragica striscia di sangue che vide coinvolti alcuni tra i più stretti familiari
dell’imperatore Francesco Giuseppe. Prima dell’uccisione di Francesco Ferdinando, infatti,
identica sorte era toccata all’imperatrice Sissi, colpita dalle pugnalate di un anarchico. In
precedenza, l’unico figlio maschio della coppia imperiale, Rodolfo, moriva suicida (almeno
secondo la versione ufficiale) a Mayerling. A inaugurare però questa infausta serie di morti
violente fu proprio Massimiliano, fratello del kaiser ed egli stesso imperatore del Messico,
condannato nel 1867 alla fucilazione dai repubblicani di Benito Juarez.

Nella foto scattata nel porticciolo di Miramare il 27 marzo 1914 Francesco Ferdinando
a sinistra di spalle assiste al saluto del Kaiser Guglielmo II ai suoi figli.

