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ALICE BONANDINI - ELENA FABBRO - FILIPPOMARIA PONTANI

PREMESSA

Il nostro modo di segmentare il passato è indissolubilmente legato 
alle guerre, alle grandi battaglie o ai conflitti che hanno cambiato il cor-
so della storia. Anche questo libro, che raccoglie interventi nati nel 
2015, ove mai qualcuno dovesse prenderlo in mano fra cent’anni, sarà 
messo in rapporto non solo con il centenario dalla prima guerra mondia-
le, ma anche con un contesto storico dominato da una serie ragguarde-
vole di conflitti, da quelli che tormentano il Medio Oriente alla più sub-
dola violenza terroristica, fino alla guerra che oggi ancora non 
conosciamo, ma che inevitabile scoppierà domani o dopodomani. 

Proprio perché il polemos è così importante nella nostra concezione 
del passato (si pensi a quanto spazio occupano la guerra di Troia, le 
guerre persiane e la guerra del Peloponneso nella nostra percezione del-
la cultura greca: le pagine che seguono lo illustreranno ad abundan-
tiam), un’operazione culturale come quella intrapresa dai Classici Con-
tro nel 2015, con il coinvolgimento di tre università e di molti licei, 
teatri e istituzioni culturali lungo tutto l’arco triveneto del fronte della 
Grande Guerra, non poteva avere soltanto una funzione memorialistica, 
o di mera indagine accademica. 

I saggi raccolti in questo volume, che sono alcuni fra quelli presenta-
ti nei 24 eventi di tale rassegna (intitolata non a caso Teatri di guerra, e 
concepita quasi come un’Iliade), si concentrano spesso su singoli even-
ti o singoli aspetti del fenomeno bellico nel mondo greco-latino o in epo-
ca moderna, ma quasi mai rinunciano a declinare più o meno implicita-
mente le proprie riflessioni su un asse di continuità e di diacronia che è 
forse il sale di ogni vero confronto con l’antico. Il centro di gravità del 
volume è rappresentato dalla retorica della guerra, un tema che spinge a 
coprire un ampio spettro di generi letterari o paraletterari: dagli strumen-
ti della parenesi bellica ai bollettini dal fronte, dalle forme dell’educa-
zione marziale alla polemica antimilitarista del teatro, dai discorsi alle 
truppe tenuti dai comandanti alla poesia del conflitto, dai proverbi rela-
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tivi alla guerra ai proclami della vittoria, fino agli epitafi e alle iscrizio-
ni memoriali. 

Questi generi creano percorsi sotterranei che innervano la polifonia 
dei saggi qui raccolti, e inducono a riflettere anzitutto su modi e forme 
della narrazione e della memoria della guerra: la propaganda, i luoghi 
comuni, il destino dei luoghi fisici, le storie, le canzoni, le poesie. Nel 
leggere, capita di commuoversi dinanzi a iscrizioni antiche, di intuire la 
perspicacia umana di certi classici, di scoprire figure ingiustamente di-
menticate (come, fra gli altri, Mario Angheben e Miklós Radnóti); ma 
capita anche di misurare la distanza di molti di noi rispetto alla cultura 
antica che certo non era pacifista, e anzi spesso vedeva quella «maestra 
violenta» (Tucidide) che è la guerra come un fenomeno ineludibile nel-
la vita del genere umano – in questo senso, nemmeno le intemerate di 
Aristofane contro i guerrafondai come Cleone configurano un ‘pacifi-
smo’ in senso moderno, ma vanno lette in un contesto teatrale ad alto 
tasso retorico, che non intende affatto promuoverle a programma politi-
co. Ma le esitazioni di Achille o di Enea, le proteste di Archiloco, così 
come per altro verso i discorsi di Cesare o le elegie di Tirteo, anatomiz-
zano nel gioco delle parti la violenza e i  rapporti di forza che scandisco-
no il procedere della storia, e in questo modo si insinuano nell’oggi con 
proiezioni potenti, interrogando – su questioni mai inerti, mai passate in 
giudicato – il nostro presente costantemente esposto alle immagini stra-
zianti provenienti dai tanti fronti aperti nel mondo, e ultimamente anche 
da luoghi in cui, un tempo, la cultura classica prosperò. 

Il racconto che della guerra fanno i classici ci tocca nel profondo; ma 
non lo fa blandendoci con le lusinghe di una rassicurante e catartica con-
solazione: piuttosto, nella sua polifonica varietà, riveste di bellezza una 
realtà che rimane profondamente disturbante, faticosa, scomoda, svelan-
do l’illusorietà di un’immagine della guerra che la propaganda del pote-
re traveste da eroismo epico, ma che è sempre, alla prova dei fatti, dolo-
re e paura, sangue e fango.

Perché forse di ogni conflitto, grande o piccolo che sia, si può dire, 
come scrisse un poeta caro ai Classici Contro sin dalla prima edizione, 
che «la Guerra non è ancora finita. / Perché nessuna Guerra è mai fini-
ta» (Manolis Anaghnostakis, La guerra, 1945). 



UNA NOTA PER I TEATRI DI GUERRA

I quarantadue interventi pubblicati nei due volumi Teatri di guerra e 
Uomini contro rappresentano una parte del progetto Classici Contro 
2015 Teatri di guerra. In ventiquattro azioni, come i canti dell’Iliade di 
Omero, questa iniziativa ha portato, nei teatri lungo il fronte della Prima 
Guerra Mondiale, la voce dei classici e del pensiero europeo intorno alla 
violenza della guerra: un cammino, con un principio anticelebrativo, che 
si è mosso da Trieste a Trento, dal Teatro Verdi al Castello del Buoncon-
siglio, passando per il Teatro Olimpico a Vicenza, luogo simbolo dei 
Classici e dei Classici Contro, e con incipit e conclusione a Venezia. 
Questo filo rosso ha unito diverse sedi e diverse storie locali della Gran-
de Guerra, raccogliendo diversi studiosi in diverse città, vari laboratori 
dei Licei; dovunque c’è stato un tema o un nucleo di temi attorno a cui 
si sono intrecciati i pensieri. Dopo il prologo di Joyeux Noël a Venezia il 
12 dicembre 2014, il percorso è iniziato il 25 febbraio 2015 e si è con-
cluso il 20 maggio, lasciando le date canoniche alle celebrazioni1. 

Ecco il catalogo dei tanti luoghi toccati dal progetto, con i titoli delle 
singole azioni:

1. Venezia, Teatro di Santa Margherita, L’errore della guerra; 2. Trie-
ste, Teatro Verdi, Fratelli in guerra; 3. Pordenone, Convento di San 
Francesco, Discorsi e ideologie della guerra; 4. Gorizia, Teatro Verdi, 
Le donne e la guerra; 5. Udine, Teatro Nuovo Giovanni da Udine, Guer-
ra!; 6. San Vito al Tagliamento, Teatro Arrigoni, Poeti di guerra; 7. Ma-
niago, Teatro Verdi, Il volto del nemico; 8. Treviso, Teatro Comunale 
Mario Del Monaco, Monumenti della guerra; 9. Conegliano, Teatro Ac-
cademia, Soldati di qua e di là del fiume; 10. Montebelluna, Teatro di 
Villa Pisani - Biadene di Montebelluna, La strage sulle correnti del fiu-
me; 11. Vittorio Veneto, Teatro Lorenzo Da Ponte, Vincitori e vinti; 12. 

1 Un più ampio reportage dedicato ai Classici Contro 2015. Teatri di Guerra è 
pubblicato nella rivista online «Dionysus ex Machina» 6, 2015, pp. 311-335.
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Vicenza, Palazzo Leoni Montanari, Iconografia della guerra I; 13. Vi-
cenza, Teatro Olimpico, Polemos. Le parole della guerra; 14. Vicenza, 
Palazzo Leoni Montanari, Iconografia della guerra II; 15. Vicenza, Te-
atro Olimpico, Il racconto della guerra; 16. Bassano del Grappa, Libre-
ria Palazzo Roberti, Memorie di guerra; 17. Bassano Del Grappa, Mu-
seo Civico, Patrie e guerra; 18. Schio, Teatro Civico, Antropologia 
della guerra: seduzioni e immaginario collettivo; 19. Thiene, Teatro Co-
munale, Le vittime della guerra; 20. Trento, Castello del Buonconsiglio, 
La grande illusione; 21. Rovereto, Teatro Zandonai, Satira della guerra; 
22. Feltre, Teatro de la Sena, La tragedia della guerra; 23. Belluno, Te-
atro Comunale, Mitologia della guerra; 24. Venezia, Teatro di Santa 
Margherita, Guerra senza fine.

Nel programma si sono alternati (in ordine di apparizione): Peter 
Mauritsch (Karl-Franzens-Universität Graz), Flavio Gregori (Universi-
tà Ca’ Foscari Venezia), Francesco Vallerani (Università Ca’ Foscari Ve-
nezia), Elisa Bugin e Andrea Cerica (Aletheia Ca’ Foscari), Sotera For-
naro (Università di Sassari), Andrea Cozzo (Università di Palermo), 
Giuseppe Sandrini (Università di Verona), Egidio Ivetic (Università di 
Padova), Carmine Catenacci (Università di Chieti Pescara), Giovannel-
la Cresci (Università Ca’ Foscari Venezia), Elena Fabbro (Università di 
Udine), Giorgio Brianese (Università Ca’ Foscari Venezia), Marcella 
Farioli (Modena), Barbara Graziosi (Durham University UK), Bruna 
Bianchi (Università Ca’ Foscari Venezia), Ricciarda Ricorda (Universi-
tà Ca’ Foscari Venezia), Ugo Fantasia (Università di Parma), Mario 
Isnenghi (Università Ca’ Foscari Venezia), Paolo Puppa (Università Ca’ 
Foscari Venezia), Federico Condello (Università di Bologna), Alice Bo-
nandini (Università di Trento), Alessio Quercioli (Trento), Paolo Leon-
cini (Università Ca’ Foscari Venezia), Giacomo Viola (Udine), Marco 
Bettalli (Università di Siena), Marco Fucecchi (Università di Udine), 
Luigi Perissinotto (Università Ca’ Foscari Venezia), Fabrizio Borin 
(Università Ca’ Foscari Venezia), Alessandro Fo (Università di Siena), 
Rolando Damiani (Università Ca’ Foscari Venezia), Marta Mazza (Mi-
bac Venezia), Mauro Passarin (Museo del Risorgimento e della Resi-
stenza Vicenza), Alessandro Iannucci (Università di Bologna-Ravenna), 
Simone Beta (Università di Siena), Nicoletta Brocca (Università Ca’ Fo-
scari Venezia), Gian Mario Villalta (Pordenone), Alberto Camerotto 
(Università Ca’ Foscari Venezia), Valentina Garulli (Università di Bolo-
gna), Mario Lentano (Università di Siena), Luciano Cecchinel (Revine 
Lago), Luigi Battezzato (Università del Piemonte Orientale), Luigi Spi-
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na (Antropologia e Mondo Antico Siena), Roberto Danese e Fabrizio 
Loffredo (Università di Urbino), Francesco Puccio, Alfonso Napoli, 
Claudia Lo Casto, Ernesto Tortorella (Salerno), Lucio Milano (Univer-
sità Ca’ Foscari Venezia), Giuseppe Pucci (Università di Siena), Mauro 
Varotto (Università di Padova), Umberto Curi (Università di Padova), 
Olimpia Imperio (Università di Bari), Laurent Pernot (Université de 
Strasbourg), Patricia Zanco e Gabriele Grotto (Vicenza), Federica Gia-
cobello (Università di Milano), Nico Stringa (Università Ca’ Foscari Ve-
nezia), Claudio Rigon (Vicenza), Filippomaria Pontani (Università Ca’ 
Foscari Venezia), Mario Cantilena (Università Cattolica di Milano), Pa-
olo Rumiz (Trieste), Patrizia Laquidara (Vicenza), Stefano Maso (Uni-
versità Ca’ Foscari Venezia), Alberto Mario Banti (Università di Pisa), 
Marco Fernandelli (Università di Trieste), Alessandro Casellato (Uni-
versità Ca’ Foscari Venezia), Alvaro Barbieri (Università di Padova), 
Renzo Tosi (Università di Bologna), Marco Mondini (ISIG-FBK & Uni-
versità di Padova), Giorgio Ieranò (Università di Trento), Olivia Guaral-
do (Università di Verona), Anna Zago, Piergiorgio Piccoli e Aristide Ge-
novese (Theama Teatro Vicenza), Maurizio Bettini (Università di Siena), 
Marco Mondini (ISIG-FBK & Università di Padova), Federica Lotti 
(Conservatorio Benedetto Marcello Venezia), Silvia Romani (Universi-
tà di Torino), Gianni Guastella (Università di Siena), Claudio Longhi 
(Università di Bologna), Anna Beltrametti (Università di Pavia), Riccar-
do Drusi (Università Ca’ Foscari Venezia), Susanna Böhme-Kuby (Uni-
versità Ca’ Foscari Venezia), Stefania De Vido (Università Ca’ Foscari 
Venezia), Stefano Jossa (Royal Holloway University, London), Claudia 
Salmini (Archivio di Stato di Belluno e di Trieste), Luciana Palla (Bel-
luno), Renata Raccanelli (Università di Verona), Dino Piovan (Vicenza), 
Alessandro Faccioli (Università di Padova).

Il progetto, ideato da Alberto Camerotto e Filippomaria Pontani per 
l’Università Ca’ Foscari Venezia, è stato realizzato in collaborazione con 
Elena Fabbro e Marco Fucecchi per l’Università di Udine e le azioni in 
Friuli Venezia Giulia e con Giorgio Ieranò e Alice Bonandini per l’Uni-
versità di Trento e le azioni in Trentino-Alto Adige.

Nulla sarebbe stato possibile senza l’attiva e preziosissima collabora-
zione dei Licei e delle istituzioni cittadine. Piace dunque ricordare i 
nomi di chi ha accolto l’iniziativa e ha collaborato alla progettazione e 
alla realizzazione delle azioni in particolare dai Licei delle diverse città: 
Daria Crismani, Irma Marin (Liceo Petrarca Trieste); Brigitta Bianchi, 
Oliva Quasimodo, Giulia Zudini (Liceo Dante Alighieri - Carducci Trie-
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ste); Marco Bergamasco, Alessio Sokol, Cristina Rumich, Rosa Tucci 
(Liceo Dante Alighieri Gorizia); Agostino Longo, Paolo Angiola, Paolo 
Badalotti, Lucia Comelli, Monica Delfabro, Monica De Nardi, Paola 
Mondini, Franco Romanelli, Giuseppe Santoro (Liceo Stellini Udine); 
Francesca Battocletti (Liceo Uccellis Udine); Angela Piazza, Alessandra 
Rocco, Paolo Venti (Liceo Leopardi-Majorana Pordenone); Angelo Bat-
tel, Andrea Preo (San Vito al Tagliamento); Piero Tasca (Liceo Le Filan-
diere San Vito al Tagliamento); Piervincenzo Di Terlizzi (Liceo Torricel-
li Maniago); Alberto Pavan, Maurizio Baldin, Cristina Favaro, Roberta 
Frare, Carla Borghetto, Mariarita Ventura (Liceo Canova Treviso); Ste-
fania Bet, Silvano Piccoli, Lorena Serlorenzi, Anna Botta, Mario Cene-
dese, Stefania Crozzoli, Daniela Foltran, Sandra Alfieri, Letizia Cavalli-
ni (Liceo Flaminio Vittorio Veneto); Paola Benvenuti, Andrea Da Ros, 
Iolanda Tiozzo, Andrea Bernardi, Roberta Maggi Perrotta, Stefano Da 
Ros (Liceo Marconi Conegliano); Stefano Colmagro (Conegliano); 
Maddalena Monico, Marta Ereno (Liceo Primo Levi Montebelluna); Pa-
trizia Vercesi (Liceo Giorgione Castelfranco Veneto); Antonella Chiap-
pin, Osvaldo Zanetto, Nicoletta De Bona, Maria Grazia De Pasqual, Lu-
cia Da Rif, Carmelo Correnti (Liceo Tiziano Belluno); Melita Fontana 
(Scuola Comunale di Musica ‘Antonio Miari’ Belluno); Marta Bazzac-
co, Renata Cataldi, Emanuela Zancanaro, Gian Pietro Da Rugna (Liceo 
Dal Piaz Feltre); Daniela Caracciolo, Stefano Strazzabosco, Alessandra 
Moscheni, Nicola Curcio, Renata Battaglin, Luciano Chiodi (Liceo Pi-
gafetta Vicenza); Dino Piovan, Raffaella Corrà, Gabriella Strinati (Liceo 
Corradini Thiene); Donata Dall’Alba, Alessandra Menegotto, Giorgia 
Menditto, Francesco Crivellaro (Liceo Zanella Schio); Antonella Carul-
lo, Alessandra Tobaldin, Giovanna De Antoni, Maria Marchese (Liceo 
Brocchi Bassano); Giuseppina Moricca (Dialogos Bassano); Roberta 
Fuganti, Maria Pezzo (Liceo Prati Trento); Silvia Pontiggia, Elisa Gel-
mini (Liceo Antonio Rosmini Rovereto); Fabrizio Rasera (Accademia 
degli Agiati Rovereto); Michela Andreani, Antonella  Trevisiol (Liceo 
Marco Polo Venezia); Angelo Callipo, Alberto Furlanetto, Anna Salva-
gno (Liceo Foscarini Venezia); Elisabetta Saltelli (Liceo Morosini Vene-
zia); Carlo Franco, Maria Angela Gatti, Silvia Talluri (Liceo Franchetti 
Mestre-Venezia); Luisa Andreatta, Monica Niero (Liceo Majorana-Cor-
ner Mirano); Luigi Salvioni, Grazia Dalla Mutta, Tania Marin (Liceo 
Montale San Donà di Piave); Manuela Padovan (Liceo XXV Aprile Por-
togruaro).



LUIGI SPINA

Centro di Antropologia del Mondo Antico, Siena

IL BOLLETTINO DELLA VITTORIA
Commento retorico per la fi ne della guerra 

‘asprissima’

Sono nato a Salerno, in via Papio, in casa, come usava, spesso, allora. 
Era da qualche mese finita una guerra, mondiale, la seconda. La prima, 
anch’essa mondiale, era stata anche grande. Della seconda non l’ho mai 
sentito dire. La guerra era finita, ma l’Italia era rimasta una monarchia, 
per qualche mese ancora. Ho fatto caso solo ora, scrivendo queste righe, 
che non mi sono mai chiesto e quindi non ho mai saputo chi fosse Papio, 
Giovanni Angelo Papio.

Breve parentesi: non cercate Giovanni Angelo Papio su Wikipedia, 
non lo troverete. Lo stesso vale per la Treccani. Quanto al Dizionario 
Biografico degli Italiani, si ferma perfidamente a Pansa. Si sa solo, dal-
la rete, che Papio fu un giureconsulto e consultore papale, nacque a Sa-
lerno e morì nel 1595. Riceveva lettere da personaggi importanti, come 
Annibal Caro e Torquato Tasso, che gli indirizzò anche un sonetto e gli 
scriveva lamentando i suoi malanni e le sue malinconie. Però, guarda le 
coincidenze, insegnò a Bologna, dove ormai vivo, per 22 anni.

Chiusa la parentesi, dimentichiamolo pure, Giovanni Angelo Papio, 
anche perché, quando avevo quattro o cinque anni, ci trasferimmo nella 
strada parallela, via Armando Diaz. Così l’ho sempre chiamata, anzi via-
diaztrentacinque, una sola parola. Ricordo, a Salerno, una pomposa via 
Generale Don Ferrante Maria Gonzaga, ma la targa della mia strada di-
ceva (e penso dica ancora) solo via Armando Diaz. Ricordo anche che 
mio nonno, che la prima guerra mondiale l’aveva vissuta, anche se non 
ne abbiamo mai parlato – parlavamo invece della seconda e di una pisto-
la dell’800, che gli avevano rubato i tedeschi – mio nonno, che faceva 
consulenze fiscali e riceveva ogni giorno i misteriosi ‘clienti’, ebbe un 
giorno una cartolina, indirizzata a via Diazza, proprio così: con due zeta 
e una a finale, e io quella cartolina la ricordo ancora benissimo, con una 
grafia contadina incerta, con le zeta che scendevano giù dal rigo predi-
sposto per l’indirizzo. Insomma, non avrei mai pensato, fino a qualche 
mese fa, che un giorno sarei salito sul palco di un teatro, a Vittorio Ve-
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neto, per parlare del Generale Armando Diaz e del suo Bollettino della 
Vittoria o, se preferite, del Bollettino della sua Vittoria.

Perché è di questo che devo parlarvi, del modo di annunziare una vit-
toria, della forma e della sostanza, del ritmo e della passione, di quello 
che non sapremo mai e di quello che possiamo leggere fra le righe, in-
somma della storia e del pettegolezzo.

Ma cos’è una vittoria? Come si fa a riconoscerla? Provate a chieder-
lo, ammesso che ci riusciate, a Pirro, magari con l’aiuto di Plutarco (Vita 
di Pirro 21): riuscite a vederli, gli elefanti, la violenza del loro attacco? 
E non pensate al Signore degli anelli, qui siamo vicini ad Ascoli Satria-
no, nel 279 a.C., e i Romani ripiegarono sotto questa ondata irrefrenabi-
le, questo terremoto rovinoso. E i morti non si contarono, da tutte e due 
le parti, e forse di meno da quella dei Romani. E Pirro? Gli si avvicinò 
uno che si rallegrava con lui per la vittoria. Vittoria? Se vinceremo di 
nuovo i Romani in una battaglia come questa, saremo completamente 
rovinati. Così rispose. Un tipo di vittoria da scongiurare, allora1.

Però, un paio di secoli dopo (232 anni, per la precisione), ci fu chi 
seppe annunziare una vittoria come se avesse inventato allora il tweet: 
veni, vidi, vici (o, se preferite: ueni, uidi, uiki, tanto ormai tutti ci gioca-
no a fare titoli intriganti per libri apparentemente indispensabili). Giulio 
Cesare, lo sappiamo davvero tutti; non serve aver letto Svetonio, Vita di 
Cesare 37. Messaggio veloce come la vittoria su Farnace, forse scritto 
su un cartello in bella vista durante il trionfo, o indirizzato all’amico 
Gaio Mazio, o forse a Roma stessa. 

Certo, letto o detto in greco, il greco di Plutarco, non fa lo stesso ef-
fetto – le lettere non si fanno l’eco, non c’è la rigorosa ripetizione di suo-
ni e numero di sillabe –: elthon, eidon, enikesa (o, se preferite: ilthon, 
idon, enikisa, con pronunzia davvero greca), anche se un’atmosfera di 
veloce, aoristica solennità, il nostro Plutarco (Vita di Cesare anche que-
sta, 50.6) è capace di ricrearla; il biografo, però, con una punta di invi-
dia di traduttore, aggiunge: «nella lingua di Roma queste parole, che ter-
minano allo stesso modo, costituiscono una forma breve non priva di 
efficacia».

Ma Plutarco forse aveva dimenticato – o forse non l’aveva ancora 
scritto – che anche i Greci, gli Ateniesi, a loro gloria, potevano disporre 
di una forma breve, anzi brevissima, per annunziare una vittoria. L’ave-

1 Sulla proverbiale ‘vittoria di Pirro’, cfr. il paragrafo 12 del contributo di Ren-
zo Tosi. 
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va sperimentata Eucle, correndo carico dell’armatura e sotto un sole co-
cente da Maratona ad Atene, per annunziare, con l’ultimo fiato prima di 
morire: Chairete, chairomen. Che poi si chiamasse Tersippo, o addirittu-
ra Filippide, il mitico maratoneta (appunto), e che abbia detto, come so-
stiene Luciano2, Chairete, nikomen, il senso è sempre lo stesso, come in 
un film americano. Va tutto bene. In sostanza: abbiamo vinto.

Ma allora si parlava di battaglie o di campagne, non di una guerra 
mondiale, e grande, e poi il nome Nike, magari pronunziato in altra ma-
niera, ce lo mettiamo spesso ai, se non sotto i, piedi.

Per questo, dopo aver dato la parola ai nostri amati Classici Contro, 
bisognerà leggerlo, questo Bollettino della Vittoria, emanato dal Co-
mando Supremo alle ore 12 del 4 novembre 19183; leggerlo, se è vero, 
come ci ricordano gli storici4, che esso fu riprodotto in migliaia di lapi-
di, come quella di San Giusto a Trieste (Fig. 1), e imparato a memoria da 
due generazioni di studenti; e che oggi è dimenticato, salvo le ultime tre 
righe (aggiunta autografa, peraltro, al testo stampato), entrate fra le fra-
si fatte usate anche dai cronisti di calcio.

 
La guerra contro l’Austria-Ungheria che, sotto l’alta guida di S.M. il Re, 

duce supremo, l’Esercito Italiano, inferiore per numero e per mezzi, iniziò il 
24 Maggio 1915 e con fede incrollabile e tenace valore condusse ininterrot-
ta ed asprissima per 41 mesi è vinta.

La gigantesca battaglia ingaggiata il 24 dello scorso ottobre ed alla quale 
prendevano parte cinquantuna divisioni italiane, tre britanniche, due france-
si, una cecoslovacca ed un reggimento americano, contro settantatre divisio-
ni austroungariche, è finita.

La fulminea e arditissima avanzata del XXIX corpo d’armata su Trento, 
sbarrando le vie della ritirata alle armate nemiche del Trentino, travolte ad 
occidente dalle truppe della VII armata e ad oriente da quelle della I, VI e IV, 
ha determinato ieri lo sfacelo totale della fronte avversaria. Dal Brenta al 
Torre l’irresistibile slancio della XII, dell’VIII, della X armata e delle divi-
sioni di cavalleria, ricaccia sempre più indietro il nemico fuggente. 

2 Lucian. laps. 3.
3 Per l’attribuzione del Bollettino devo all’amico Nicola Siciliani De Cumis, in-

signe pedagogista dell’Università di Roma-Sapienza, notizie decisive (anche 
se alcuni testi storiografici continuano a parlare di incerta attribuzione). La ste-
sura materiale fu del Generale Domenico Siciliani, uno degli undici fratelli del 
nonno Nicola (anche lui): si veda la pagina autobiografica riportata in appen-
dice. 

4 M. Isnenghi, G. Rochat, La grande guerra, Bologna 20144, p. 468.
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Nella pianura, S.A.R. il Duca d’Aosta avanza rapidamente alla testa del-
la sua invitta III armata, anelante di ritornare sulle posizioni da essa già vit-
toriosamente conquistate, che mai aveva perdute.

L’Esercito Austro-Ungarico è annientato: esso ha subito perdite gravissi-
me nell’accanita resistenza dei primi giorni e nell’inseguimento ha perdute 
quantità ingentissime di materiale di ogni sorta e pressoché per intero i suoi 
magazzini e i depositi. Ha lasciato finora nelle nostre mani circa trecentomi-
la prigionieri con interi stati maggiori e non meno di cinquemila cannoni.

I resti di quello che fu uno dei più potenti eserciti del mondo risalgono in 
disordine e senza speranza le valli, che avevano disceso con orgogliosa si-
curezza.

A questo punto mi perdonerete, cittadine e cittadini di Vittorio Vene-
to (e ora lettori di questo volume!), oppure vi congratulerete con me, se 
non mimerò, in concomitanza con la roboante frase finale del Bollettino, 
la postura del generale Diaz che cerca sulla mappa questa fuckin’ Vitto-
rio Veneto, introvabile, secondo un ben noto aneddoto. Non lo farò, per-
ché ricordo l’autoepitafio di Indro Montanelli, giornalista odiato e ama-
to con la stessa intensità (e dalle stesse persone, mi verrebbe da dire), 
uno dei testimoni più convinti della frase del Generale. Frase mai smen-
tita, come si direbbe ora, neppure con un: “Sono stato frainteso”. Nella 
pubblicazione di suoi appunti inediti, Montanelli propone per la sua 
tomba: «Qui riposa Indro Montanelli, Genio compreso, spiegava agli al-
tri ciò ch’egli stesso non capiva»5.

Rassegniamoci, dunque, a non prendere in considerazione quella fra-
se, che si sia ammiratori o detrattori del Generale. Ai suoi tempi (non so 
se per fortuna o per sfortuna) le frasi non si diffondevano con la veloci-
tà di un tweet. Chi vuole saperne di più, comunque, si legga pure la ri-
gorosa ricostruzione e spiegazione che ne ha fatto, nel 2001, Luigi Grat-
ton, in un volume dedicato a Diaz6. A noi basti, stasera, la frase finale del 
Bollettino. 

Anche se, bisogna ricordarlo, Paolo Rumiz cita polemicamente7 un 
altro bollettino della vittoria, quello della vittoria navale, scritto in so-
stanza da D’Annunzio e diffuso dall’ammiraglio Paolo Thaon di Revel, 
da Brindisi, otto giorni dopo (il 12 novembre), ma in copie non tutte 
uguali. 

5 I. Montanelli, Ricordi sott’odio. Ritratti taglienti per cadaveri eccellenti, Mi-
lano 2011, p. 77.

6 L. Gratton, Armando Diaz Duca della Vittoria. Da Caporetto a Vittorio Vene-
to, presentazione di A.A. Mola, Foggia 2001, pp. 308-319.

7 P. Rumiz, Come cavalli che dormono in piedi, Milano 2014, p. 50.
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Il nostro Bollettino, Firmato Diaz, e voi immagino sappiate quanti 
bambinetti nati in quei giorni di vittoria furono chiamati Firmato, scam-
biato per il nome di Diaz (e poi, guarda caso, esiste, per il 5 ottobre, un 
san Firmato di Auxerre)8, il nostro Bollettino, dunque, non si rivolge a 
nessuno in particolare, e qui l’analisi retorica trova un piccolo inciampo. 
Il dannunziano bollettino della vittoria navale, invece, apostrofa in inci-
pit, come destinatari, i Marinai, che saluta alla fine: Onore sempre a voi 
tutti, onesti e prodi marinai d’Italia. 

Nel nostro Bollettino non c’è un voi, perché non c’è un io/noi, c’è 
solo, quasi alla fine, un nostre (le mani), forse sfuggito all’estensore o 
forse automatico riflesso dei tantissimi ‘nostro/a/i/e’, che siano uomini 
o cose, di cui abbondano i bollettini dei precedenti mesi e giorni. La nar-
razione impersonale della vittoria storica dà forse più solennità, ma to-
glie anche alla comunicazione il pathos dello scambio, del guardare in 
faccia l’interlocutore, anche solo tramite le parole, quando vengono in-
dirizzate, dirette a qualcuno. Se questo meccanismo non viene espresso; 
se non viene neanche simulato, come accade, invece, nel caso di D’An-
nunzio / Thaon di Revel, un contesto di comunicazione, uno spazio o un 
tempo dove e quando qualcuno si rivolge a un altro, allora il pathos deve 
rifugiarsi, rintanarsi, nelle parole stesse. Gli aggettivi devono risuonare, 
le frasi devono concatenarsi roboanti, i verbi devono raccontare.

I verbi, ecco quello che mi ha subito colpito del Bollettino: i tempi 
verbali. Perché annunziare una vittoria, come abbiamo visto anche dalle 
forme brevi dei Greci e dei Romani, dovrebbe prevedere sostanzialmen-
te un passato, abbiamo vinto, la guerra è finita, quello che viene inse-
gnato a scuola come aspetto del perfetto, che sia un passato prossimo o 
remoto. Aspetto, cioè qualità dell’azione: conclusa, perfettiva, resultati-
va, ognuno può scegliere il termine che gli sembra più efficace. Quella 
che Marcel Proust chiamava «la consolazione dell’attività». 

Nel nostro testo, però, accanto ai passati diversamente modulati, an-
che con un imperfetto (prendevano parte, che dà movimento all’imma-
gine, quasi un catalogo degli eserciti in parata), si fanno strada, nel mez-
zo del testo, due presenti (avanza, ricaccia), e uno nella frase finale 
(risalgono), che sembrano voler trasmettere una sorta di diretta della vit-
toria, la condivisione di uno spettacolo lieto per i vincitori e triste per gli 
sconfitti: la guerra è vinta e la battaglia del 24 ottobre è finita, è vero, ma 
gli esiti sembrano prolungarsi sotto gli occhi dei lettori del Bollettino: le 

8 Cfr. http://www.notizienazionali.net/rubriche/historia-di-ignazio-pisanu/5795/
e-lo-chiamai-firmato
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armate ricacciano indietro il nemico fuggente, il Duca d’Aosta avanza. 
E, alla fine, i vinti risalgono in disordine (effetto del ricacciare e dell’a-
vanzare dei ‘nostri’), disfatta resa ancora più drammatica e impietosa 
dall’immagine ripescata dal passato, quella dell’orgogliosa discesa dei 
nemici (avevano disceso) nelle valli che ora abbandonano sconfitti, non 
solo in disordine, ma, soprattutto – e la notazione vale naturalmente in 
antitesi per i vincitori – senza speranza. Cioè senza futuro: è il tempo 
che manca nel Bollettino9.

Non solo: quel fu, detto dell’esercito austro-ungarico, che forse ci fa 
risentire l’eco di un «ei fu» più patetico, condanna alla scomparsa defi-
nitiva il nemico.

E ancora: la precisione dei nomi, dei numeri, dei luoghi, una sorta di 
mappa piena di segnali, ciascuno per un luogo, per un’armata, per un 
condottiero. Solo nella frase finale le valli, quasi contrapposte come ter-
ritorio descritto alla pianura dove avanza il Duca, riacquistano l’indefi-
nito valore poetico di un’evocazione, senza che la geografia debba per 
forza precisarne il nome.

Quanto alle poche forze alleate, elencate in ordine decrescente, 3-2-1, 
con il fanalino di coda dell’unico reggimento americano, a fronte di una 
(almeno) divisione cecoslovacca, esse scompaiono poi nella citazione 
delle armate: quasi a dire che gli alleati partecipano, ma la vittoria ha 
nome italiano.

E poi, aggettivi e avverbi che accompagnano quasi ogni sostantivo, 
aggettivi e avverbi che aggiungono sempre una connotazione, senza la 
quale azioni e sentimenti rimarrebbero arida designazione.

Il Bollettino della Vittoria era, in realtà, il bollettino di guerra n. 1268. 
Nella prefazione alla raccolta completa dei Bollettini della Guerra10, 
pubblicata nel 1923 dalle Edizioni Alpes di Milano, Benito Mussolini, 
ad appena un anno dalla marcia su Roma, faceva di quest’ultima ‘vitto-

9 Si può notare che anche negli altri bollettini ‘firmati Diaz’, il primo dei quali 
porta la data del 9 novembre 1917, mentre il giorno precedente firmava anco-
ra Cadorna, prima di essere esonerato da Vittorio Emanuele (e nominato rap-
presentante italiano nel Consiglio di Guerra di Versailles, classico caso di pro-
mozione-rimozione), i tempi del passato abbondano, offrendo una cronaca 
dettagliata, mentre i presenti indicano il perdurare di azioni, la continuità di 
una resistenza, di un’opposizione al nemico, che fa sperare e prevedere il rove-
sciamento delle posizioni. I presenti del Bollettino della Vittoria condannano, 
invece, il nemico a una sconfitta ‘continua’. Ho condotto la lettura dei bolletti-
ni sul testo indicato alla nota seguente, pp. 420-589. 

10 I Bollettini della Guerra MCMXV-MCMXVIII, prefazione di B. Mussolini, Mi-
lano 1923. La prefazione è alle pp. V-VII.
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ria’ «la salvazione della vittoria di Vittorio Veneto». Del ‘Generalissi-
mo’, il cui stile definiva «lapidario, solenne, tacitiano», Mussolini inter-
pretava la prima frase («La guerra è vinta, dice Diaz») – frase che non 
ha nulla di lapidario e tacitiano, dal momento che fra il soggetto e il pre-
dicato, che Mussolini accosta nella citazione, nel testo del Bollettino ci 
sono ben 44 parole e 5 virgole – come premessa a una necessaria ag-
giunta: «la guerra è finita». Certo, una vittoria riesce in genere a sintetiz-
zare una guerra, a riassumerla come conclusione, quasi cancellando i 
giorni in cui quella vittoria è maturata, fra morti, attacchi, sconfitte, atti 
eroici e diserzioni. Allo stesso modo, un bollettino che annunzi la vitto-
ria, cancellando e superando nei fatti gli oltre mille documenti che l’a-
vevano preceduto, può, anzi deve, per argomentare il successo, ricorre-
re all’amplificazione, all’accrescimento del superlativo, alla 
cancellazione delle sfumature, delle contraddizioni, non dirò alla can-
cellazione della storia o della cronistoria, ma certamente di tutti quei 
momenti nei quali l’esito finale era rimasto incerto. E forse non può es-
sere diversamente.

Come aveva scritto solo pochi giorni prima lo stesso Diaz: «Si deli-
nea una Caporetto a rovescio»11.

Iam victi vicimus: così proclama soddisfatto Calino, il servo di Lisi-
damo, nella Casina (v. 510), una delle commedie di Plauto12. Rovescia-
re una situazione, passare da vinti a vincitori: un ossimorico poliptoto 
verbale che poeti e prosatori latini si divertiranno a ripetere, prendendo-
lo in prestito dal geniale commediografo di Sarsina. La vittoria, allora, 
anche se la annunziamo con un perfetto, è puntuale, momentanea: si vin-
ce ora, non sappiamo se domani. La guerra, in qualche modo, esplicita 
o nascosta, continua. Anche in questo, dunque, Mussolini si sbagliava.

E pensare che era cominciata così:
 

“Insomma, hanno ammazzato il nostro Ferdinando”, disse la domestica 
di Švejk, il quale, abbandonato anni prima l’esercito dopo essere stato di-
chiarato definitivamente idiota da una commissione di medici militari, si 
guadagnava da vivere vendendo cani, brutti mostri bastardi cui falsificava il 
pedigree. Oltre a questo lavoro, era affetto da reumatismi e si stava appunto 
spalmando il ginocchio di linimento opodeldoc.

11 L. Gratton, Armando Diaz nell’ultimo anno della grande guerra. Testimonian-
ze e giudizi, «Rivista Militare» 1994, p. 27.

12 In proposito, si veda ancora il paragrafo 12 del contributo di Renzo Tosi.
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“Ma quale Ferdinando, signora Müllerova?”, domandò Švejk senza 
smettere di massaggiarsi il ginocchio, “Io di Ferdinandi ne conosco due. 
Uno fa l’inserviente dal droghiere Průša, dove una volta si è scolato per sba-
glio un flacone di lozione per capelli; e poi conosco anche Ferdinand 
Kokoška, quello che raccoglie le cacche di cane. Non è una gran perdita, in 
nessuno dei due casi”.

Cominciano così Le avventure del bravo soldato Švejk nella Grande 
Guerra, di Jaroslav Hašek (1921-22)13.

Cominciano così, e neanche loro finiranno mai. 

Appendice

Come scrissi il bollettino della vittoria

Compilare il Bollettino, il 4 novembre, fu facile poiché al fronte tutti sen-
timmo subito che Vittorio Veneto era stata la battaglia decisiva di tutta la 
guerra. Ordinariamente il Bollettino è una presa fotografica di ventiquattro 
ore di una battaglia. Ma l’ultimo doveva rappresentare la presa fotografica 
dell’intera guerra. Quei reparti alleati che presero parte alla battaglia fecero 
il loro dovere, fecero tutto quello che era stato loro ordinato e che la resi-
stenza nemica consentì loro di compiere, ma come già il destino vigile e pro-
tettore aveva voluto che nel novembre del 1917 la saldatura della nuova li-
nea del Piave fosse fatta unicamente da truppe italiane, poiché nei tratti ove 
in un secondo tempo giunsero in linea i contingenti alleati la saldatura o era 
già  avvenuta o poté  farsi senza contrasto nemico, così  nella grande battaglia 
di rottura dell’Ottobre del 1918 le due azioni formidabili ed essenziali, quel-
la dimostrativa cruenta sul Grappa e quella risolutiva contrastatissima nel 
Piave di fronte al Montello, furono affidate a truppe italiane. La decima ar-
mata, che il generale Diaz aveva costituita per il generale Lord Cavan e di 
cui le tre divisioni britanniche formavano il nucleo principale, passò  il Pia-
ve alle Grave di Papadopoli senza incontrare resistenza. La dodicesima ar-
mata, rannodata intorno alle due divisioni del generale francese Graziani, 
fece del suo meglio per passare il Piave, risalire rapidamente da Valdobbia-
dene il Monte Cesen, scendere a Feltre; ma quando giunse nell’eroica citta-
dina trovò già  sulla piazza gli ufficiali del 30° corpo d’armata riuniti a Gran 
Rapporto intorno al generale Montanari, loro comandante. 

Nel Bollettino del 4 novembre il Comando Supremo volle dare a tutti 
pari riconoscimento e gratitudine, esaltando sullo stesso piano meriti, azio-
ni e intenzioni. Naturalmente però , pur rendendo onore a tutti i contingenti, 

13 J. Hašek, Le avventure del bravo soldato Švejk nella Grande Guerra, trad. it. 
A. Cosentino, Milano 2014, p. 9.
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il Bollettino precisò  in modo doverosamente inequivocabile le proporzioni 
numeriche dei combattenti. Questo fu necessario perché  il modo come la 
battaglia si era svolta consentiva di adeguare le proporzioni del merito a 
quello numerico. Era naturale che ogni nazione seguisse il proprio esercito 
ovunque combattesse e desse a preferenza le notizie che riguardavano i pro-
pri reparti. Umano quindi che in quei giorni si parlasse nei rispettivi paesi 
della battaglia francese, della battaglia inglese e perfino della battaglia ame-
ricana in Italia. Bisognava perciò  che l’Italia affermasse che tali battaglie 
non erano che azioni singole o secondarie dell’unica grande complessiva 
battaglia, la battaglia italiana, ed una tale affermazione non si poteva sanzio-
nare che col dare un nome alla battaglia stessa, nome che avrebbe dovuto 
evitare indicazioni di meriti parziali. Questo nome era necessario, perché  in 
quella parte del Bollettino della Vittoria che riguarda la battaglia, iniziata il 
24 ottobre e conclusa il 4 novembre, essa non fosse chiamata né  delle Gra-
ve di Papadopoli, né  di Valdobbiadene, come non sarebbe stato giusto che 
fosse chiamata del Grappa o della Sernaglia, malgrado che questi due episo-
di avessero avuto carattere e formidabile importanza di decisione. Vi fu chi 
propose di chiamarla battaglia d’Italia, ma al generale Diaz non piacque 
perché  troppo generico. 

Fu allora deciso di chiamarla di Vittorio, a cui venne aggiunto per ragio-
ni di eufonia ed anche per considerazioni sentimentali l’appellativo di Vene-
to, perché  Vittorio Veneto, collocato al di là  della linea avversaria spezzata, 
trovavasi nel punto delicato ove le armate nemiche della montagna si salda-
vano con quelle della pianura. Con la scelta di tale nome, veniva insieme ri-
conosciuto il merito di tutti ed evitato il pericolo di invadenze o di esagera-
te interpretazioni a vantaggio di azioni di limitata importanza. 

Il generale Diaz volle inoltre che tutte le armate, che avevano contribui-
to alla vittoria finale figurassero nel documento ufficiale che la consacrava. 
Per effetto di tale suo ordine, il terzo periodo che inizialmente suonava «la 
fulminea, arditissima avanzata del ventinovesimo corpo d’armata su Trento, 
sbarrando le vie della ritirata alle armate nemiche del Trentino, ha determi-
nato ieri lo sfacelo totale della fronte avversaria», venne, seduta stante, am-
pliato quale è  attualmente: «la fulminea, arditissima avanzata del ventinove-
simo corpo della prima armata su Trento, sbarrando le vie della ritirata alle 
armate nemiche, travolte ad Occidente dalle truppe della VII armata e ad 
oriente da quelle della I, VI e IV, ha determinato ieri lo sfacelo totale della 
fronte avversaria». 

Questa fu l’unica modificazione apportata nella revisione del documen-
to, preparato per la firma. Nella trasmissione telefonica iniziale a Roma, o 
nella trascrizione, vi fu però una omissione. Dove si parla della III armata il 
periodo era arrestato alle parole «sulle posizioni da essa già  vittoriosamente 
conquistate»; erano state soppresse quelle che seguivano «e mai perdute» 
che, collegate alle precedenti, contengono nel modo più  laconico, ma più  
esplicito possibile, tutta la storia di gloria e di dolore della III armata. 

Segnalata a Roma l’omissione, l’aggiunta venne apportata, ma non ho 
mai capito il perché  anche questa volta vi fu una modificazione di parole, 
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cosicché  la frase del Bollettino, che originariamente era «sulle posizioni da 
essa già  vittoriosamente conquistate e mai perdute», è passata alla storia 
«vittoriosamente conquistate, che mai aveva perduto». Il resto del documen-
to rimase tale e quale. Venne compilato di getto in quella mattina nella qua-
le i fatti dettavano alto, i cuori battevano forte, la commozione era fierezza, 
l’avvenire certezza. Ma anche oggi, dopo che altre grandi prove sono state 
date, altre difficoltà  superate, altre vittorie conseguite, noi possiamo rievo-
care il 4 novembre 1918 con la sicurezza di avere mantenuto fede agli impe-
gni; possiamo fare dei risultati di allora, di oggi e degli immancabili di do-
mani, l’altare della nostra fede sul quale elevare il pensiero al Re Imperatore 
e al Duce, che rappresentano la continuità  e la grandezza della Patria. 

Gen. Domenico Siciliani14 

14 Cfr. http://www.ciroaltra.it/joomla/domenico-siciliani/come-scrissi-il-bolletti-
no-della-vittoria.html.

Fig. 1. Il Bollettino della Vittoria nella lapide di San Giusto a Trieste




