
Civico Museo della Guerra per la Pace 
“Diego de Henriquez” - Trieste

Il museo, dopo  molti anni, si è inaugurato il 28 luglio
2014.  E'  il  risultato  di  una  vastissima  opera  di
raccolta  dell'intestatario,  facilitata  da  un  particolare
periodo  storico  e  dalla  sua  posizione  di  interprete
(parlava  italiano,  tedesco,  sloveno  e  serbo-croato)
presso vari comandi militari. I cittadini hanno accolto
con tal simpatia questo evento, al di là dell'ingresso
gratuito per il primo mese, da esaurire in breve tutta
la  dotazione  di  biglietti.   Il  museo  è  affollato  da
famiglie a tutte le ore, entusiastici i commenti lasciati
sull'apposito  volume.  Apprezzamenti  assolutamente
meritati.

Innanzitutto  la  localizzazione,  i  vasti  spazi  di  due
corpi  di  fabbrica  adiacenti,  perfettamente  restaurati
nell'ambito dell'ex caserma “Duca delle Puglie” già
sede del 34° Rgt. Art. “Murge”. E poi i reperti, tutti
perfettamente restaurati da una ditta del Pordenonese.
Ed i  reperti  sono spesso  colossali,  ed  in  certi  casi
unici.  Il  piano  terra  è  riferito  al  primo  conflitto
mondiale,  ad iniziare  da un carro funebre,  simile  a
quello che il 2 luglio 1914 ha trasportato le spoglie
mortali  dell'Arciduchessa  Sofia,  assassinata  a
Sarajevo, assieme al marito Francesco Ferdinando. I
reperti,  alternati  a  pannelli  con  fotografie  storiche,
riguardano cannoni e mezzi militari: l'obice italiano
da  305/17,  quello  francese  da  155/14,  il  cannone
Krupp  75/27,  lo  Skoda  152/47,  e  poi  la  nostra
ambulanza  ippotrainata,  il  nostro  camion  BL,  la
nostra autoblinda, un grande carro ligneo del  genio
pontieri.  Ad  essi  si  alternano  oggetti  di  minore
dimensione,  quali  una  stufa  per  disinfezione,  una
cucina  da  campo  tedesca,  le  mitragliatrici  Saint
Etienne 8mm. e Schwarzlose, un cannoncino Skoda
da 3,7 cm., una bombarda austriaca da 22,5 cm., otto
tra  lanciabombe,  lanciagranate  e  lanciamine.  Ed
ancora  una  bicicletta  Bianchi  spalleggiabile,  alcune
giacche,  una  mantellina.  L'esposizione  di  armi

individuali  è  quasi  simbolica:  6  fucili,  4  pistole,  6
baionette,  6  bombe  a  mano,  3  elmetti,  un  paio  di
corazze Farina, ed ancora 2 trappole antiuomo, pinze
tagliafili, mazze ferrate, un lanciafiamme.

Al piano superiore vengono sviluppati  altri  temi: la
Trieste  austriaca,   i  Fasci  a  Trieste,  i  Tedeschi  a
Trieste, cimeli partigiani, il ritorno di Trieste all'Italia
nel 1954,  i  conflitti  del ventesimo secolo. Presenti
alcune giacche, alcune gavette,  alcuni copricapi,  un
paio di elmetti.

E'  un  museo,  senza  filo  spinato,  i  materiali
provengono  da  depositi,  non  trasmette  l'angoscia
della  trincea,  quasi  fosse  un museo della  scienza e
della tecnica.  Eppure lancia messaggi  importanti.  A
me  personalmente  ha  impressionato  la  notizia  dei
160.000 ex prigionieri di guerra italiani (i “traditori di
Caporetto”) transitati per Trieste dopo il 3 novembre
1918,  lasciati  dall'Italia  a  razione  minima  e  senza
medicinali, deceduti di stenti a migliaia.
Ci si augura che la vasta parte di materiali non ancora
fruibili  al  pubblico  possa  trovare  sistemazione  in
tempi non troppo lontani.    
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