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COMUNICATO STAMPA 
 
 
L’Assessorato alla Cultura del Comune di Trieste comunica che, visto il grande 
interesse suscitato, la mostra fotografica 
 

Costruire per distruggere. La Grande Guerra nelle fotografie di un pioniere 
dell’esercito austro – ungarico 

 
allestita nel Museo della Città di Fiume dal 20 maggio al 20 giugno 2008 è stata 
prorogata fino al 31 agosto 2008. 
 
Si tratta di una mostra realizzata dai Civici Musei di Storia ed Arte – Civico Museo 
di Guerra per la Pace “Diego de Henriquez” in collaborazione con il Museo della 
Città di Fiume. La mostra (che è arricchita da un elegante catalogo edito dai Civici 
Musei di Storia ed Arte in quattro lingue), per la Direzione di Adriano Dugulin, è 
curata da Francesco Fait con la collaborazione di Antonella Cosenzi per le ricerche 
d’archivio. Sono riprodotte 161 fotografie, di proprietà del Civico Museo di Guerra 
per la Pace “Diego de Henriquez”, scattate nel corso della prima guerra mondiale in 
vari teatri di guerra (fronte russo, fronte rumeno, fronte italiano) da Michele 
Chiachich, ufficiale di carriera che militò nella cavalleria dell’esercito comune austro 
– ungarico (reggimento ulani n. 12). Durante il conflitto fu comandante dello 
squadrone di pionieri del reggimento, un nucleo specializzato che aveva mansioni 
tecniche: costruire (o riparare) ponti, case, strade, trincee, fortificazioni … 
 
Michele Chiachich nacque a Fiume nel 1879 e raggiunse il grado di maggiore 
nell’ottobre del 1918, poche ore prima del collasso dell’Austria – Ungheria. Nel 
1920, dopo avere tentato di continuare la carriera militare nell’Austria del 
dopoguerra, si trasferì ad Abbazia e poi, nel 1944 a Trieste, dove morì nel 1966. 
 
Molte delle fotografie – tutte inedite - della mostra raffigurano immagini di guerra e 
ritraggono soldati e ufficiali che languono in trincea, marciano, lavorano, riposano 
ma anche vanno all’assalto cadendo a volte feriti o ammazzati. Ma altrettante – pure 
essendo anch’esse scattate nel contesto bellico – sono fotografie di pace: sia che si 
tratti di quelle che testimoniano le installazioni e le costruzioni dei pionieri del 
reggimento, sia che si tratti di quelle che compongono una sorta di diario di viaggio 



in cui Michele Chiachich immortala alberi e boschi millenari oppure centri 
urbanizzati e minuscoli borghi agresti con cura pittorica, o ancora cittadini e 
contadini, da soli o aggregati in nuclei familiari o in occasioni sociali, con una 
volontà di indagine che sconfina nel campo delle scienze sociali. 
Si riassume così, nella mostra, la filosofia del lavoro collezionistico di Diego de 
Henriquez: documentare l’applicazione del genio umano ai fini di guerra e di pace. 
 
La mostra resterà allestita nella sede del Museo della Città di Fiume (Muzejski Trg 
1/1) fino al 31 agosto 2008 e sarà visitabile con il seguente orario: da lunedì a venerdì 
dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 17 alle ore 20, il sabato dalle ore 10 alle ore 13. 
 
L’iniziativa rappresenta la prosecuzione dei rapporti di collaborazione e cooperazione 
tra i Civici Musei di Storia ed Arte di Trieste e il Museo della Città di Fiume avviati 
nel 2005 con l’allestimento a Fiume dell’esposizioni Trieste. Le fortune del porto e 
delle sue genti tra Settecento e Ottocento nell’ambito del progetto L’era di Adamic, e 
proseguita nel 2006 con l’allestimento a Trieste della mostra Il Porto di Fiume 
(curata dal Museo della Città di Fiume e promossa dal Comune di Trieste, 
Assessorato alla Cultura, Civici Musei di Storia ed Arte di Trieste con la 
collaborazione del Consolato Generale della Repubblica di Croazia a Trieste e della 
Comunità Croata di Trieste) e a Fiume della mostra Seducendo con l’arte. Ventagli 
dei Civici Musei di Storia ed Arte di Trieste (curata dai Civici Musei di Storia ed Arte 
di Trieste). 
Nel contempo, si tratta della prima iniziativa nell’ambito del Museum Network of 
Central European Cities and Historical Museums, fondato a Fiume l’11 aprile 
2008. 
 
 
 
Con preghiera di cortese diffusione. 
Cordiali saluti 
 
 
 

Il Direttore 
dott. Adriano Dugulin 


