




Per settimane e mesi ci torturiamo invano il cervello, 
e a chi ce lo domandasse non sapremmo dire perché 
continuiamo a scrivere, se per abitudine o per ambi-
zione, oppure perché non abbiamo imparato a fare 
altro, o per la meraviglia che ci prende davanti alla 
vita, o magari per amore della verità, per dispera-
zione o indignazione, così come non sapremmo mai 

dire se scrivere accresca in noi la saggezza o la follia.
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Due fratelli nella Grande Guerra: Romano e Tarcisio Bitto da 
Sarmede, alle pendici della foresta del Cansiglio.
Due scritture a confronto. Brani — inseriti in ordine cronologico — 
tratti da diari, lettere, cartoline in franchigia. 
Memorie della vita di tutti i giorni e dialoghi a distanza che tene-
vano vivi gli affetti e facevano immaginare un qualche futuro.
 
Romano e Tarcisio Bitto sono entrambi a combattere sul Carso, 
vivono la guerra dal primo giorno, ma non verranno mai a con-
tatto diretto tra loro sui campi di battaglia — malgrado al fronte 
saranno anche molto vicini. 
Moriranno entrambi prima della fine della guerra: Romano in 
combattimento sul medio Isonzo il 15 Agosto 1916 e Tarcisio du-
rante la prigionia nel castello di Lubiana il 30 Ottobre 1917.
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24 Maggio 1915

Magnifico è lo spettacolo qualche momento prima 
che tutto cominci, nella notte vagamente illumina-
ta dal cielo stellato. 
Sollevo la testa, tentando di abbracciare con lo 
sguardo tutta la nostra colonna che sembra infinita. 
Siamo tutti presaghi dei grandi eventi che stanno 
maturando, coscienti dell’enorme responsabilità 
che ci affida la Patria, pronti all’estremo sacrificio. 
Pregusto già la gioia della vittoria, vedo nella fanta-
sia le trincee avversarie, i reticolati, gli scoppi delle 
granate e gli uomini correre e sopraffare il nemico. 
A mezzogiorno passiamo il confine a sud di Pal-
manova e ci schiereremo di fronte alle l inee au-
striache, a protezione del paese di Selz.

Dal Diario di Romano Bitto

25 Maggio 1915

Alla sera del 24 andiamo in avamposto in trincea. 
Appena arrivati ce ne andiamo subito in cerca di 



10

latte e in una casa ne troviamo da comprare anche 
un litro: una gavetta piena. 
Dopo un giorno d’avamposti alla sera del 25 arriva 
l’ordine di proseguire. Allora zaino in spalla e via. 

Dal Diario di Tarcisio Bitto

Lì 7 Luglio 1915

Carissima madre,
mentre oggi qui imperversa una tempesta male-
detta, da sotto questa misera tenda senza un filo 
di paglia, mi accingo a scriverti queste poche righe 
per farti sapere il mio ottimo stato di salute come 
spero per tutti voi. 
Se tu fossi qui, probabilmente mi basterebbe uno 
sguardo, un gesto, un sussurro.
Oramai sono diversi giorni che ci siamo sistemati 
tra queste basse colline piene di sassi. 
La guerra va avanti e avanti e ancora avanti. 
Ora, con un po’ di sonno, si sta bene. Scritte queste 
righe potrò andare a riposare. 
Tanti saluti a tutti i miei amici e tutti di famiglia.
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Tuo figlio Romano

Lì 18–7-1915 

Carissimo fratello
Scusami se in ritardo rispondo alla tua cara lettera. 
Mi trovo sempre allo stesso punto. Piove sempre. 
Da due giorni, ininterrottamente. Stanotte non ho 
chiuso occhio. 
Sappi che il giorno 12 abbiamo fatto l’avanzata, 
poi siamo andati all’assalto e abbiamo fatto qual-
che decina di prigionieri, oltre a 4 mitragliatrici e 
parecchio materiale da guerra. Anche questa volta 
ho avuto la fortuna di rimanere salvo.

Tuo fratello Tarcisio

19 Settembre 1915

Cambiamo posizione. Andiamo verso le sorgenti 
dello Slatenik, un torrente che sbocca nell’Isonzo, 
nella conca di Plezzo. Arrivano ordini e contrordini 
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per cui nessuno conosce la destinazione precisa. 
Soffia un vento impetuoso e freddo, ma ci siamo 
esercitati lo stesso al lancio delle bombe.
Aeroplani nostri e austriaci sorvolano la zona, si 
mitragliano e poi se ne vanno. 
Speriamo, continuamo a sperare.

Dal Diario di Romano Bitto

Lì 22 Settembre 1915 

Sento che mi è passato ogni entusiasmo, e maledi-
co sempre questa dannata guerra, che spezza tante 
vite e arma fratelli contro fratelli per il capriccio e 
l’interesse di pochi. Non dovrei scrivere queste pa-
role, ma sono col sangue agli occhi. È un mese che 
non mi cambio, i piedi mi sanguinano, il corpo è 
pieno d’insetti immondi. Quando finiranno queste 
sofferenze? Dio, Dio, aiutateci! Già! Siamo stati noi 
a volerla e ora non ce la possiamo prendere con 
nessuno.

Dal Diario di Tarcisio Bitto
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Lì 29 Settembre 1915

Caro fratello,
finalmente posso scriverti. 
Qui si vince, si strappa valorosamente palmo a 
palmo il terreno al nemico, ma si muore. Si muore 
però per vivere nella memoria dei buoni. 
Questo tratto di Isonzo che ci contestiamo sembra 
un pezzo di inferno. 

Tuo fratello Romano

 
Lì 17 Ottobre 1915 

Carissimo padre, 
da questa lettera in poi e se avrò, come spero sem-
pre, la fortuna di mandarvene altre, assistetemi 
costantemente notte e giorno col vostro pensiero 
e col vostro cuore. Anch’io non mi stancherò mai 
di pensare a voi tutti massimamente, nei momenti 
difficili. 
Spero che capirete tutto. Io non posso dirvi altro.
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Lì 29 Settembre 1915

Caro fratello,
finalmente posso scriverti. 
Qui si vince, si strappa valorosamente palmo a 
palmo il terreno al nemico, ma si muore. Si muore 
però per vivere nella memoria dei buoni. 
Questo tratto di Isonzo che ci contestiamo ora sem-
bra un pezzo di inferno. 

Tuo fratello Romano

 
Lì 17 Ottobre 1915 

Carissimo padre, 
da questa cartolina in poi e se avrò, come spero 
sempre, la fortuna di mandarvene altre, assistetemi 
costantemente notte e giorno col vostro pensiero e 
col vostro cuore. Anch’io non mi stancherò mai di 
pensare a voi tutti massimamente, nei momenti 
difficili. 
Spero che capirete tutto. Io non posso dirvi altro.
Tarcisio
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22 Ottobre 1915 

Caro padre, qui si lotta da leoni, le difficoltà sono 
molte; speriamo, anzi noi abbiamo fede di supe-
rarle. Noi dobbiamo vincere a tutti i costi. 
Romano

3 Novembre 1915 

Siamo nei ricoveri a ridosso delle trincee. Il fango 
abbonda: camminiamo su strati di coperte da cam-
po e mantelline fradice disseminate per terra.
Sembriamo tutti degli spettri. Tutt’uno con la terra. 
Non siamo più uomini, siamo i bruchi più umili, i 
più abietti. 
Le nostre vesti, il nostro equipaggiamento sono un 
ammasso di fango: così i nostri fucili, arrugginiti, 
impiastrati, non funzionano più e per tirare qual-
che colpo bisogna battere l’otturatore con la van-
ghetta. 

Dal Diario di Tarcisio Bitto
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15 Novembre 1915

Zaino in spalla e partenza. Pensiamo di andare in 
prima linea a combattere e invece ci dicono di fer-
marci in un paese che è quasi distrutto dai bombar-
damenti. Lì ci fanno accampare in un campo dove 
c’è ancora il granoturco e mentre stiamo montando 
le tende veniamo scoperti dai riflettori del nemico 
che quasi ci accecano. I proiettili fischiando ci pas-
sano sopra la testa in grande quantità mentre le 
granate ci scoppiano vicinissime.
Allora scappiamo in tutta fretta e andiamo al di là 
dell’Isonzo dove ci mettono dentro una cava di sas-
so. Qui siamo più al sicuro, così dicono. 

Dal Diario di Romano Bitto

16/11/1915

Dalle otto di stamattina non si sente che il rumore 
delle artiglierie. Alle nostre rispondono le avversa-
rie. 
La bruma non fa vedere niente. Oltre Redipuglia 
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non va più oltre il nostro occhio. Tutto è avvolto in 
una caligine di gas.
Sono state distribuite le maschere contro i gas asfis-
sianti e gli occhiali dato che possiamo partire per il 
fronte da un momento all’altro.

Dal Diario di Tarcisio Bitto

20 Novembre 1915

Ci siamo attendati sulla sponda sinistra dell’Isonzo, 
sotto una folta piantagione per essere invisibili al 
nemico. 
Qua ormai siamo sotto il tiro delle artiglierie.
Sono andato, assieme ad altri capo squadra, con-
dotti dal nostro tenente, fino alla prima linea di 
fuoco a riconoscere i sentieri per guidare i soldati 
nel caso ci fosse bisogno di rinforzare la linea di 
combattimento.

Dal Diario di Romano Bitto
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22/11/1915

Oggi sono stato all’osservatorio, poco più in alto 
della mia batteria. Vedo fra la foschia un’alta torre 
ancora intatta che non avevo mai notato prima. 
Il mio pensiero è sempre per mio fratello che non 
ho ancora visto dall’inizio della guerra, ma che so 
essere qui poco distante.

Dal Diario di Tarcisio Bitto

26 Novembre 1915

Siamo nella valle Doblar. Sulla strada incontriamo 
una colonna di feriti che sembra un lazzaretto. C’è 
chi è ferito alla testa, chi è adagiato su una barella, 
chi ha il ventre squarciato o le gambe troncate, chi 
è colpito in tutto il corpo. Chi urla disperato per gli 
spasmi prodotti dalle orrende mutilazioni, chi ha 
gli occhi coperti dal velo della morte, chi invece ha 
ancora la forza di non disperare e sembra sorridere 
alla sorte. E feriti a ogni passo, adagiati supini so-
pra un poco d’erba ai margini della strada.
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Ci sono lunghe file di camion che ci obbligano a so-
stare ore e ore sulla strada polverosa; la loro corsa 
alza una nube fitta di polvere bianca che ci con-
fonde.
Più ci avviciniamo all’Isonzo e più s’ingrossa la co-
lonna dei feriti; maggiormente si assommano gli 
abbandonati agli orli della strada; gente che non ha 
più vita, che ormai nulla ha più da fare, perché ha 
dato tutto. 

Dal Diario di Romano Bitto

28 Novembre 1915

La strada oggi è ingombra di carriaggi e di fanterie. 
È notte di cambio, come si dice qui notte di movi-
mento. 
Dieci battaglioni dei nostri hanno passato l’Isonzo 
e sono state prese due linee di trincee a Casta-
gnavizza. 
C’è stato un tramonto incantevole. 
Ora nella mia mente vedo immagini di cose alla de-
riva: una barca a remi nella corrente di un fiume, 
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trattenuta da una corda marcia, che, tirata e strat-
tonata, si scioglie. 

Dal Diario di Romano Bitto

20 Gennaio 1916

Oggi terminiamo il riposo e ci mettiamo di nuovo 
in marcia dopo che il Generale ha passato in rivista 
tutta la nostra Compagnia. 
Il cannone tuona come un basso continuo, il cielo 
è sempre grigio, il Cansiglio è sempre lontano. Così 
torniamo alle solite posizioni e io mi faccio sempre 
coraggio vivendo nella speranza che questa guerra 
finisca presto.

Dal Diario di Romano Bitto

Zona di guerra 27 I 1916

Carissimo signor Tenente
Vengo a farvi sapere mie notizie e come spero an-
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che di lei. Per ora è andato tutto bene, e voi come 
l’avete passata? 
Vi auguro sempre buona fortuna e vi saluto e sono 
Suo amico Bitto Tarcisio

24-2-916

Carissimo Da Fré,
Da tua cartolina apprendo del tuo cambiamento in 
nuova posizione situata a poca distanza dalla prima 
linea, ma bene riparata in una dolina e questa è una 
gran bella cosa. Io mi trovo sempre nella stessa po-
sizione. In questi giorni abbiamo fatto molto fuoco 
e tutto è andato bene, nessuna perdita. Credo però 
che presto cambieremo. 
Scrivimi spesso facendomi molto piacere tue noti-
zie. 
Tanti auguri e affettuosi saluti Romano Bitto

Zona di guerra 15 III 1916 

Cara Francesca
Qui la vita è sempre la stessa e non si ricorda mai 
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se è lunedì o sabato. C’è solo un taccuino col quale 
scorrono i giorni che passano e da quello si capisce 
che è solo una quindicina di giorni che siamo qua, 
figurati te quelli che ci sono da quindici mesi! 
Spero sempre in questi giorni, quando la posta si 
sarà incanalata, di ricevere un fascio di lettere tue 
tutte assieme, che mi facciano dimenticare anche il 
rombo del cannone e le cose che qui si vedono! Se 
sapessi! Quante cose avrò da raccontarti se per for-
tuna avessi a ritornare! Io spero sempre che tutto 
finisca presto un giorno. 
Salutami tanto a nome mio i tuoi di casa. Tarcisio

Dalla trincea. 20.3.916 

Papà carissimo,
Ho le tue postali del 16 e 17 corr. Qui le cose sono 
molto diverse di quelle del Novembre dello scor-
so anno quando il mio Regg.to venne per la prima 
volta su questo monte. Adesso vi sono ottimi rico-
veri e comodi camminamenti: ciò significa molto e 
rende assai meno faticosa la nostra vita in trincea. 
Il tempo poi si è messo al bello, il freddo è quasi 
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finito. Quindi non bisogna amareggiarsi con preoccu-
pazioni esagerate. Io conservo e spero di conservare 
sempre e la serenità e il sangue freddo. Fra pochi 
giorni chissà se non scenderemo a lungo a riposo! 
Ciò si dice e si ripete con molta insistenza. E proba-
bilmente così avverrà. Perciò state tranquilli. La sa-
lute mia, manco a dirlo, è ottima. 
Abbraccio e bacio con grande affetto te, mamma e 
tutti di casa. 
Aff.mo figlio Romano

7.4.16

Caro Ivano
Torno ora dalla mischia. Stasera tornerò in linea.
Sto bene. C’è tale un tafferuglio qui che tutto ritar-
da. Solo la morte viene presto. Saluti
Tarcisio

21/4-916

Carissimo Bruno,
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tengo tua cartolina; godo nel saperti bene e in buon 
corpo. In queste ore il pericolo pare diminuito in 
confronto ai primi giorni; il nemico si diverte a 
sparare sui paesi vuoti. I proiettili per fortuna pas-
sano sopra; qualcuno scoppia non troppo lontano. 
Per ora nessun incidente da deplorare. 
Ho trovato Gino; siamo vicini; stiamo bene, saluti 
da parte mia. 
Una stretta aff.ma Romano

22 Aprile 1916

Carissima mamma
Ricevo la vostra lettera alla sera del giorno 20 e 
subito mi affretto a rispondervi.
Sono felice di sapere che finalmente Romano ha 
scritto a casa. Sono molto contento anche perché 
chissa quale sollievo sarà stato per te povera mam-
ma avere finalmente notizie da Romano. Eppure io 
ero certo che nulla gli era successo e tu intanto ti 
straziavi il cuore. 
Stai tranquilla mia povera mamma, e spera nella 
nostra buona stella. Vedrai un giorno accanto a te i 
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tuoi amati figli ancora, che dopo aver lottato contro 
molte peripezie ti ritornano sani e salvi, ed allora 
potrai esser orgogliosa di aver avuto due creature 
che per così lungo tempo si sono sacrificati per la 
grandezza della nostra Patria. Forse molte altre an-
goscie dovrai provare ma non ti spaventare perche 
tutto finirà bene.
Ti mando mille baci a te mamma e a papà che tanto 
desidero di rivedervi e baciandovi ancora mi dico 
vostro amato
Tarcisio

24 Aprile 1916

Questa mattina c’è stato un bombardamento con 
colpi da 152 e si è capito subito che gli austriaci 
puntavano a qualcosa di grosso. Dopo qualche tiro 
tutti abbiamo capito che l’obiettivo era il campanile 
del paese che per noi è sempre stato finora un ot-
timo punto di vedetta.
Lo consideravamo un baluardo e un simbolo di co-
raggio per la sua solidità.
A metà mattina tre colpi avevano già scalfito la 
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base, ma nessuno però pensava che si riuscisse a 
farlo crollare. 
Dopo una breve sosta del fuoco, il tiro è stato ripre-
so verso mezzogiorno con proietti di grosso calibro 
e alcuni di questi cadevano nei campi antistanti al 
campanile, altri sulle case vicine, fortunatamente 
vuote. Poi sono incominciati a cadere colpi di gros-
so calibro, ad alto esplosivo e noi stavamo lì a os-
servare. Infine si sono succeduti, uno dopo l’altro, 
tre colpi da 305 che sono scoppiati appena sotto il 
campanile. Da dove eravamo abbiamo osservato 
che le campane si muovevano e a un tratto abbiamo 
visto piegarsi da un lato tutta la parte superiore alla 
cella campanaria. Il resto del campanile si spezzava a 
metà e precipitava verso i campi. Durante la caduta 
si è sentito bene il suono delle campane. È stato 
quasi un estremo saluto.
Ho provato come una stretta al cuore, come se 
avessi visto cadere un amico: dall’alto di quel cam-
panile in alcuni giorni sereni ho ammirato lo splen-
dido panorama del golfo di Trieste, con la bianca 
città in fondo, meta dei nostri sogni!

Dal Diario di Romano Bitto
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11 Maggio 1916

Ieri sera alle ventitre tutto il reggimento si è mosso 
e la marcia notturna si è svolta senza incidenti. Così 
pareva. 
Dal Vallone in avanti, però, le cose sono cambiate. 
Abbiamo dovuto marciare in fila indiana, parte allo 
scoperto e parte in camminamenti stretti e fangosi, 
procedendo a tentoni, perché non si vedeva a un 
palmo dal naso. Nel buio abbiamo dato il cambio al 
reparto che andava a riposo. Tutti, soprattutto gli 
ufficiali, avevano una gran fretta di andarsene e da 
alcuni ci siamo sentiti dire solo: “cercate di arran-
giarvi, non c’è altro da fare qua”. Arrangiarsi, certo. 
Si fa presto a dirlo. Certo è che lì, nell’oscurità più 
completa e a poche decine di metri dal nemico, la 
situazione era preoccupante.
Quella che chiamiamo linea nemica su questo fronte 
altro non è che una fila neanche tanto continua di sac-
chi a terra, interrotta qua e là da mucchi di pietre 
accatastate alla meglio.
Allora tutti noi ci siamo disposti lungo un tratto 
di boscaglia per attendere che venisse giorno e de-
cidere il da farsi, ma per quanto avessimo cercato 
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di agire nel massimo silenzio, l’inevitabile agitazio-
ne causata dal cambio, è stata chiaramente notata 
dall’altra parte.
Così, all’improvviso, è cominciato un fuoco 
d’inferno, con tutte le armi di tutti i calibri. Qual-
cosa di terribile che pareva il finimondo. Le pallot-
tole fischiavano senza tregua, le bombe laceravano 
l’aria, le granate piovevano da ogni parte. 
Raggomitolato dietro un modesto riparo, ho cer-
cato di nascondere almeno la testa, aspettando che 
la tempesta si calmasse. 
Questo mi avevano insegnato sul Cansiglio: trovare 
un posto buono, fermarsi e aspettare che il tem-
poràl passe. E questo ho fatto.
Però sono caduto in un buco e devo essere svenuto 
perché poi mi sono svegliato e ho rivisto i miei com-
pagni che mi hanno detto come la linea del fronte è 
ora più avanti di cento metri rispetto a prima e che 
ieri abbiamo vinto una battaglia e preso anche tre 
prigionieri.
Credevo fosse arrivata la mia ora e invece niente, 
anche stavolta è andata dritta.

Dal Diario di Romano Bitto
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15 Maggio 1916

La scorsa è stata una notte di continui attacchi. 
Fuoco in basso e fuoco in alto. Lampi che rischiara-
no le colline. Fucileria, colpi di cannone e i nostri 
riflettori che, come una lingua di fuoco, illuminano 
il fronte nemico. Noi sotto le trincee e dai che piove 
a rotta di collo. E poi gli shrapnel che ci passano so-
pra scrosciando nell’aria come tanti gatti impazziti.

Dal Diario di Romano Bitto

22 Maggio 1916 

La pioggia sembra finalmente cessata e una luce 
smorta lambisce i muri del caposaldo. Non si sente 
alcun suono fuorché il leggero picchiettare delle 
gocce, e tutto è immobile a parte la lenta avanzata 
della foschia.
Ormai è mattino, sveglia, mi dico. Sono stato di 
sentinella e non ho chiuso occhio tutta la notte. 

Dal Diario di Tarcisio Bitto
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24 Maggio 1916 

Oggi due proiettili nemici da 305 sono caduti nel 
nostro accampamento. Sento ancora adesso quel fi-
schio tremendo che arriva e sembra interminabile.
Nessuno è rimasto ferito, è un vero miracolo. 
Parecchi hanno riportato delle leggere contusioni, 
ma poteva andare davvero peggio, si sa.
Ai conducenti della nostra batteria è stato ammaz-
zato un cavallo. Un altro proiettile ha fatto saltare 
in aria un mulo che, ricascando sopra a un tetto, 
lo ha sfondato andando a finire in una camera da 
letto. Mi dico: avrebbe mai pensato quel mulo di 
volare, e tanto più di andare a morire dentro una 
camera da letto?

Dal Diario di Romano Bitto

18.6.916 

Il 16 mattina il nemico è iniziato un bombarda-
mento con artiglierie d’ogni calibro. Tutto attorno 
a noi era una continuità d’esplosioni – sembrava il 
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cratere di un vulcano e parecchi nostri soldati sono 
rimasti lì, vittime del proprio dovere.
Alle ore 20, verso sera, abbiamo dovuto sgombe-
rare l’accampamento e ci siamo portati più a sud, 
in una piccola valle nascosta; anche qui il pericolo 
era evidentissimo e, spossati dalla fame, dalla sete 
e dal pericolo, siamo stati fermi sotto a un ponte ad 
attendere ordini superiori. 
Eravamo come bloccati, in attesa, non sapevamo 
cosa fare. 
Basta aspettare, mi dicevo. Basta aspettare. 
Avevo con me diverse carte dell’ufficio e in una 
borsetta di cuoio tenevo tutti  i miei ricordi perso-
nali. 
Questa volta, pensavo, non ce la facciamo, no, non 
ce la facciamo. Resteremo qui sotto per sempre. 
Avevo la febbre e mi sentivo bruciare come un ferro 
da stiro. Poi d’improvviso il cielo si è fatto scuro e 
poco dopo è cominciato a piovere a dirotto. Allora 
abbiamo acceso un fuoco e ci siamo messi a cantare 
e siamo stati là tutta la notte. La guerra, sotto quel 
ponte, non c’era più.

Dal Diario di Tarcisio Bitto
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28-6-1916

Caro padre,
finalmente posso dirmi contento! Mi è arrivata la 
tua posta e stasera sono di riposo e posso legger-
mela e rileggermela. 
Ricevetti sebbene con gran ritardo il tuo telegram-
ma e quello del Comune.
Non metto in dubbio che non mi abbiate scritto: 
quello che è certo è che io non vi ricevevo!
Non mettetevi in mente cose che non hanno alcun 
fondamento! Per ora non c’è nulla di nuovo.
In avvenire sarà quel che sarà, ma è inutile che vi 
amareggiate con cose che per ora sono ancora lon-
tane.
In ogni modo non temete che non mancherò di far-
vi avere costantemente mie notizie.
Bacioni a tutti di casa e a te un abbraccio 
dal tuo affezionatissimo figlio Romano
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30 Giugno 1916

Siamo a riposo nelle retrovie.
Alla mattina alle 3 comincia il bombardamento. Al-
lora ci alziamo e andiamo a vedere. Si vede su tutta 
la linea una grande striscia di fuoco e si sente un 
rombo continuo.
Appena fa giorno non si vede più nulla perché tutto 
è coperto dal fumo.
In cielo intanto  passano le squadriglie di aerei che 
vanno a scaricare le loro bombe sugli austriaci. Da 
dove siamo continuiamo a sentire scoppi che fanno 
tremare le case. 
A mezzogiorno il fumo e il puzzo delle esplosioni 
arriva fino a noi. Assomiglia quasi all’odore del car-
bone appena fatto dai nostri carbonai sul Cansiglio. 
La sera al buio si vedono i bagliori delle esplosioni e 
pare di essere in un campo di grano quando ci sono 
le lucciole.
Proviamo a metterci a dormire, ma è inutile. È tut-
to un viavai di camion carichi di truppa, munizioni 
e armi.
Alle 4 il bombardamento si fa ancora più forte. Ver-
so le 5 si calma un poco poi riprende ancora più 
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forte di prima.

Dal Diario di Tarcisio Bitto

Queste ultime parole che ci parlano ancora sono quello che 
resta del carteggio ritrovato dei fratelli Bitto. 
Da qui in avanti soltanto silenzio. 
Restano tutte queste parole a rivelare connessioni invisibili. 
Frasi incastonate l’una nell’altra con tutta l’intensità di una 
lingua intatta. Frammenti splendenti posati su una superfi-
cie oscura, fiammelle che illuminano una catena di relazioni. 
Quasi a dire che la guerra usa  per i propri scopi gli uomini 
che le vengono offerti, e gli uomini usati dalla guerra a volte 
riescono a mettervi un po’ di umanità.







Due fratelli nella Grande Guerra: Romano e Tarcisio Bitto da 
Sarmede, alle pendici della foresta del Cansiglio.
Due scritture a confronto. Brani — inseriti in ordine cronologico, 
con tutta l’intensità di una lingua intatta... una superficie su cui lo 
sguardo di chi legge scivola ammaliato — tratti da diari, lettere, car-
toline in franchigia. 
Memorie della vita di tutti i giorni e dialoghi a distanza che tengono 
vivi gli affetti e fanno immaginare un qualche futuro.


