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Grazie alle possibilità che ci concede una pubblicazione online, 

possiamo offrire al lettore di questo volume una breve, seppur 

parziale, visita digitale, non certo ancora virtuale, della mostra 

AUSTRIA E ITALIA NELLA GRANDE GUERRA. Immagini della 

propaganda bellica, tenutasi a marzo-aprile nelle splendide sale della 

Biblioteca Universitaria di Genova, ubicata nel palazzo dello storico 

albergo Colombia costruito ai primi del ’900: l’ambiente perfetto per 

una mostra che cerca di trasmettere appunto questa Stimmung degli 

anni della Prima Guerra Mondiale. 
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L’ esposizione a Genova ha costituito la seconda tappa di questa 

mostra in Italia, dopo Roma, dove la mostra fu inaugurata in 

occasione del simposio “Giù le armi! Impariamo dalla storia della 

Prima Guerra Mondiale – Pace tra realtà e utopia” svoltosi l’8 

ottobre del 2014 presso il Forum di Cultura e l’Istituto Storico 

Austriaco a Roma. Raccogliendo materiale dalla cosiddetta 

Kriegssammlung del Bildarchiv della Biblioteca Nazionale Austriaca 

(Vienna) e da vari collezionisti privati, l’Istituto Storico Austriaco 

con il suo direttore Andreas Gottsmann organizzò una piccola, ma 

per ricchezza nei dettagli significante, mostra che ha pienamente 

illustrato la propaganda bellica praticata dall’uno e dall’altro fronte. 

La prima parte della mostra era dedicata alla guerra e alle sue 

conseguenze nei manifesti austriaci e italiani ed era suddivisa in nove 

sezioni: 

 

- ALLA VIGILIA DELLA GUERRA 

- IL TEATRO DI GUERRA 

- IL NEMICO STORICO 

- L’ECONOMIA DI GUERRA 

- LE DONNE E LA GUERRA 

- LA GUERRA COME SPETTACOLO 

- I BAMBINI E LA GUERRA 

- LE CONSEGUENZE DELLA GUERRA: MORTI, FERITI, 

INVALIDI 

- FINIS AUSTRIAE 
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Che una mostra sulla propaganda in tempi di guerra tratti anche degli 

aspetti linguistici e quindi si confronti con l’indicibile, va da sé, visto 

che ogni manifesto, comunicazione, avviso e cartolina postale qui 

esposto ha una componente linguistica e una visiva; ma spesso sono 

proprio gli aspetti visivi che risultano in grado di mostrare 

l’indicibile, a parole difficilmente descrivibile, come per esempio 

dimostra benissimo l’ottava sezione sulle conseguenze della guerra 

con i suoi morti, feriti e invalidi: 

 

Si ringrazia di cuore Andreas Gottsmann, direttore dell’Istituto Storico 

Austriaco a Roma, la Biblioteca Nazionale Austriaca a Vienna e i 

collezionisti privati per averci messo a disposizione alcune immagini del 

catalogo della mostra. 

 
Ma qui si poteva incontrare l’indicibile anche in altre forme, in vari 

esempi di linguaggio usato per scopi populistici e demagogici, 

quando si cercava di raccontare e dipingere la realtà in modo 

digeribile per la popolazione. Basti ricordare il famigerato invito a 

raccogliere i maggiolini: 
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Nella seconda parte della mostra, intitolata La Grande Guerra nelle 

immagini delle cartoline postali di guerra: Austria-Ungheria e 

Italia, che fa parte della collezione Walter Lukan (Vienna), 

l’indicibile viene superato con i mezzi dell’umorismo, della satira e 

della parodia, talvolta al “limite del buon gusto”,
1
 come riconoscono 

nel catalogo gli stessi curatori. Vedendo a confronto queste cartoline 

postali, austriache e italiane, la comicità già di per sé funziona per 

mezzo di contrasti, rende afferrabile, anche se magari soltanto per 

alcuni istanti sfuggenti, l’indicibile insito nel conflitto di due culture 

diverse, ma legate, ora tese tra amicizia e inimicizia in un mondo 

pregno di guerra. 

                                                           
1
 AUSTRIA E ITALIA NELLA GRANDE GUERRA. Immagini della 

propaganda bellica. [catalogo in forma di dispensa], Roma, Istituto Storico 

Austriaco a Roma, 2014, p. 2. 
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