
Gli eroi son tutti giovani e belli.  
L’immagine del soldato fra retorica e realtà 
 
Inaugurazione venerdì 4 marzo alle 17.00 presso la Sala del trono del Castello di Miramare, 
Trieste. 
 
“Gli eroi son tutti giovani e belli”. L’immagine del soldato fra retorica e realtà è una mostra 
documentaria di carattere fotografico che si propone di confrontare l’iconografia ufficiale della 
Grande guerra con il senso di precarietà, distruzione e morte veicolato dalle immagini sfuggite alla 
censura e realizzate sui luoghi di battaglia.  
 
Gli eroi a confronto con la verità di ciò che accadeva alle masse, in una ricostruzione che prende 
le mosse dal periodo risorgimentale fino agli anni Trenta, con la glorificazione dei martiri del 
conflitto affidata agli innumerevoli monumenti ai caduti disseminati sul territorio nazionale. 
 
Dai periodici del tempo provengono le fotografie in posa realizzate ad hoc e affiancate agli 
schizzi di illustratori professionisti (per tutti: Achille Beltrame) chiamati a celebrare le gesta delle 
truppe, mentre scatti rubati nelle retrovie e provenienti da alcune raccolte museali regionali 
(Museo della Grande Guerra di Gorizia, Fondazione Carigo) testimoniano la crudezza delle 
condizioni di vita degli eserciti, senza discrimine di nazionalità.  
 
Le truppe italiane appaiono sempre e comunque vittoriose a confronto con le barbarie perpetrate 
dai nemici sia verso i propri simili sia verso i monumenti delle località coinvolte. La ristrettezza 
delle trincee, la precarietà delle barricate, l’inconsistenza degli armamenti sono il trait union tra 
questa visione oleografica e la terribile verità testimoniata da arti mutilati e cadaveri che si 
affiancano a creare un silenzioso tappeto di morte. 
 
 
L’esposizione 
La mostra si sviluppa in un percorso di dieci pannelli tematici che accompagnano il visitatore del 
periodo risorgimentale all’epoca fascista, momento di massima celebrazione dei caduti della 
Grande Guerra.  
 
Nel dettaglio, vengono sviluppati i temi “Italiani? Nascita di una nazione?”, “L’opzione coloniale”, 
“La guerra degli altri: il 1914”. Entrando nel vivo del conflitto, dal quarto pannello in poi trovano 
spazio “L’Italia in guerra”, “Racconti dal fronte”, “Trincee”, “Le vittime” per poi passare all’aspetto 
prettamente iconografico dato da “Eroi”, “L’invasione monumentale” e “Tra mito e realtà” dedicati ai 
ricordi monumentali dei soldati. 
 
I luoghi della mostra 
Lo sguardo inedito sulla Grande guerra proposto dalla mostra presuppone la possibilità di 
coinvolgere un pubblico eterogeneo per fasce d’età, interessi e zona di appartenenza. Per riuscirci, 
“Gli eroi son tutti giovani e belli” ha quindi il carattere di una mostra itinerante, che parte 
dall’appartamento del Duca d’Aosta nel Castello di Miramare toccando successivamente l’Istituto 
Comprensivo “Marco Polo” di Grado, l’Istituto Comprensivo “Bachmann” di Tarvisio, la sede 
goriziana dell’Università degli Studi di Trieste, il Museo della Grande Guerra di Caporetto, la 
Biblioteca Civica di Romans d’Isonzo con l’organizzazione de “La Miglioranza”, Il Museo 
Regionale di Capodistria, il Museo della Battaglia di Vittorio Veneto, i musei archeologici 
nazionali di Aquileia e Cividale del Friuli per concludersi nella suggestiva cornice offerta dal 
Molo Audace di Trieste. 
 
Staff organizzativo 
Organizzata dall'Università degli Studi di Trieste con il contributo della Regione Friuli 
Venezia Giulia la mostra è curata da Massimo De Grassi, docente di Storia dell'Arte 



contemporanea con la collaborazione di Paolo Quazzolo, docente di Storia del Teatro, per quanto 
riguarda le letture che verranno messe in scena in occasione delle inaugurazioni. 
 
 
Montaggio teatrale 
La letteratura italiana ed europea (ma anche quella nord americana) hanno lasciato 
numerosissime testimonianze sulla Grande Guerra. Poeti, narratori, intellettuali coinvolti in prima 
persona al fronte oppure testimoni nelle città dei disagi e degli orrori provocati da un conflitto di 
enorme portata, hanno voluto lasciare, attraverso i loro scritti, memoria di quanto vissuto. 
 
Di fronte al tema della guerra gli uomini – come era inevitabile – si sono divisi in due opposte 
scuole di pensiero: coloro che nel conflitto hanno visto l’esaltazione della Patria, il mito dell’eroe, 
il mezzo più efficace per affermare la propria supremazia sugli altri; e coloro che invece della 
guerra hanno colto l’immane tragedia, la follia collettiva, il malessere dei militari costretti a morire 
in trincea. 
 
Questo montaggio teatrale ha voluto dare voce a entrambe le posizioni, proponendo sia pagine 
che della guerra hanno esaltato l’aspetto eroico, violento e distruttivo, sia brani intrisi di profonda 
umanità, che hanno viceversa dipinto gli orrori, le sofferenze e, soprattutto, l’inutilità di una tragedia 
senza fine. 
 
Perché, a Marinetti che riteneva che la guerra fosse «la sola igiene del mondo», rispondeva 
Renato Serra sostenendo che essa «è una perdita cieca, un dolore, uno sperpero, una distruzione 
enorme e inutile». 
 
 
 


