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IL BOLLETTINO DELLA VITTORIA: 

COMMENTO RETORICO PER LA FINE  
DELLA GUERRA ‘ASPRISSIMA’ 

 
Annunziare la vittoria. Chi può farlo? E annunziandola a chi? E dicendo cosa? 

Senza volerlo, ecco che ripropongo ancora una volta la triade aristotelica (Retorica, 
I 1358a 35-1358b 2): chi parla, chi ascolta, di cosa si parla. Oratore, pubblico, 
discorso. D’altra parte, l’annunzio di una vittoria dovrebbe proprio far parte di un 
discorso, meglio se retorico. Nel senso di capace di persuadere che tante 
sofferenze, tanti sacrifici, tanti morti sono serviti a qualcosa. Ma non è detto che sia 
l’unica forma possibile. La storia ci insegna che si può anche correre per chilometri 
e chilometri – magari c’è chi conosce il numero esatto – per portare la notizia della 
vittoria ai propri concittadini (o almeno così qualcuno ci ha fatto credere); o 
esporre un cartello con tre parole bisillabe, quasi magiche, allitteranti. Solo che se a 
raccontarlo è un biografo che scrive in un’altra lingua, l’effetto si perde. Ma il 
tempo passa e gli annunzi eclatanti, spettacolari, come quello di Magone (Livio, 
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Periochae 23.2), che rovesciò nell’atrio della curia cartaginese gli anelli strappati 
ai cadaveri dei Romani dopo la battaglia di Canne, sono stati sostituiti da più 
argomentati bollettini, emanati quando si è proprio sicuri di aver vinto. Perché la 
vittoria può anche essere effimera, come la famosa vittoria di Pirro (Plutarco, Vita 
di Pirro 21): iam victi vicimus, recita un poliptoto plautino della Casina (510), che 
estende la sua influenza fino a un anonimo redit et victoria victis, insinuando un 
pensiero consolatorio quale quello che lo sconfitto è il vero vincitore (morale). Un 
bollettino, dunque, per annunziare la vittoria, per riconoscersi vincitori. Lo firma 
(Firmato Diaz, fonte di nuove scelte onomastiche) e lo diffonde il 4 novembre il 
comandante in capo del Comando supremo, Armando Diaz. Un bollettino che 
diventa subito epigrafe, monumento. Leggerlo ad alta voce e leggerlo nel profondo 
della sua struttura retorica sarà un modo per evocare e ricordare vincitori e vinti. 

 
 
SUGGERIMENTI DI LETTURA 
Jaroslav Ha!ek, Le vicende del bravo soldato !vejk durante la guerra mondiale 

(1921), a cura di Giuseppe Dierna, illustrazioni di Josef Lada, Einaudi, Torino 
2010. 

Mario Isnenghi, Giorgio Rochat, La grande guerra, il Mulino, Bologna 2008. 
Paolo Rumiz, Come cavalli che dormono in piedi, Feltrinelli, Milano 2014. 
 
 
LUIGI SPINA (Salerno, 1946), ha insegnato Filologia classica (Grammatica greca e 

latina, Storia della retorica classica) presso il Dipartimento di Filologia Classica F. Arnaldi 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II ed è stato titolare di una Chaire Gutenberg 
per il 2009 nell’Università di Strasburgo. Associate Editor della rivista Rhetorica, è 
membro della International Society for the History of Rhetoric (ISHR); del Centre pour 
l’Analyse des Rhétoriques Religieuses de l’Antiquité (CARRA) di Strasburgo; del Centro 
di Antropologia e Mondo Antico dell’Università di Siena e segretario dell’omonima 
Associazione. È responsabile della sezione ‘Cinema’ della rivista on-line Dionysus ex 
Machina. È membro del Comitato Scientifico della Collana Classici Contro (editore 
Mimesis, Milano/Udine) diretta da A. Camerotto e F. Pontani. Volumi pubblicati e curati: Il 
cittadino alla tribuna. Diritto e libertà di parola nell’Atene democratica, Liguori, Napoli 
1986; La forma breve del dolore. Ricerche sugli epigrammi funerari greci, Suppl. Lexis 8, 
Hakkert, Amsterdam 2000; L’oratore scriteriato. Per una storia letteraria e politica di 
Tersite, Loffredo, Napoli 2001; Lucilio, Questioni innaturali. Risposte a Seneca, Lucio 
Anneo, (“Autentici falsi d’autore”), Guida, Napoli 2005; con M. Bettini, Il mito delle 
sirene, Einaudi, Torino 2007; con A. De Vivo, “Come dice il poeta...”. Percorsi greci e 
latini di parole poetiche, Loffredo, Napoli 1992; La fine dell’inizio. Una riflessione e 
quattro studi su incipit ed explicit nella letteratura latina, Giannini, Napoli 1999; con G. 
Abbamonte e F. Conti Bizzarro, L’ultima parola. L’analisi dei testi: teorie e pratiche 
nell’antichità greca e latina, Arte Tipografica, Napoli 2004; con G. Abbamonte e L. 
Miletti, Discorsi alla prova, Giannini, Napoli 2009. 
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