
Propaganda di guerra e arruolamento

 “Britannici, Kitchener vuole voi, 

unitevi all’esercito della vostra patria! unitevi all’esercito della vostra patria! 

Dio salvi il re”, versione del manifesto Dio salvi il re”, versione del manifesto 

per l’arruolamento volontario di soldati, per l’arruolamento volontario di soldati, 

in cui, utilizzando il volto del generale in cui, utilizzando il volto del generale 

Kitchener, vengono chiamati alle armi i Kitchener, vengono chiamati alle armi i 

britannici.britannici.

La p  La popolazione civile era chiamata a 

partecpartecipare economicamente alle spese 

di guedi guerra. Questi manifesti stampati nel 

RegnoRegno d’Italia, nell’Impero tedesco e  

nel Renel Regno Unito invitavano a comprare  

i crediti crediti di guerra.

Durante la Grande guerra si fece 

ampio ricorso alle moderne tecni-

che della propaganda politica, 

molte delle quali furono inventate 

proprio negli anni del conflitto. 

Uno degli strumenti più potenti 

per coinvolgere le masse e indur-

le a partecipare allo sforzo bellico 

furono i manifesti di guerra, che 

chiamavano alla mobilitazione dei 

volontari. 

L’esempio britannico

Nel Regno Unito, dove all’inizio 

della guerra non vigevadella guerra non vigeva il servizio il servizio

militarmilitare obbligatorio (sarebbe sta-

to intto introdotto nel marzo 1916), la 

propapropaganda bellica fu più neces-

sariasaria che altrove. «La patria e il re 

hannohanno bisogno di te. Risponderai 

alla calla chiamata della patria?» reci-

tava ltava l’appello del quotidiano The 

Times pubblicato il 5 agosto 1914. 

Nelle operazioni di reclutamento 

fu coinvolto Lord Kitchener, go-

vernatore militare dell’Egitto, che 

nell’estate del 1914 fu nominato 

segretario di Stato (cioè ministro) 

alla Guerra. L’efficacia del suo ap-

pello e la presenza del suo volto 

nella versione del manifesto che 

fu stampata dal settembre suc-

cessivo garantirono l’afflusso di 

quasi due milioni e mezzo di vo-

lontari in 18 mesi. Il manifesto di 

Kitchener diventò così l’archetipo 

dei manifesti di guerra, imitato da 

tutte le nazioni coinvolte nel con-

flitto. 

  Manifesti che invitano all’arruolamento 

negli Stati Uniti d’America, Canada e in negli Stati Uniti d’America, Canada e in 

Irlanda.Irlanda.
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