
Storia di un soldato: il giro del mondo di Siro Pellis1

di Fabio Todero

Il testo che qui viene presentato raccoglie le memorie di guerra e di prigionia del
fiumicellese Siro Pellis, soldato austroungarico tra i tanti «adriatici» catturati dai russi
sul fronte orientale e quindi, verso la fine della guerra, inoltrato in Italia attraverso gli
Stati Uniti d’America. La sua storia, quindi, va collegata a quella degli austro-italiani
che, attirati dalla possibilità di riavvicinarsi alle loro case, dopo essere stati concentrati
nel campo di Kirsanov, sottoscrissero arruolamento volontario nell’esercito italiano e
in parte confluirono nei battaglioni del Corpo di spedizione italiano in Estremo
Oriente, in parte raggiunsero la penisola dove tuttavia solo una parte di essi entrò
effettivamente nel Regio esercito.

Il testo originale consiste di un quaderno di 70 pagine, scritte intorno al 1958 su
suggerimento di Don Ippolito Pellis, figlio dell’autore, che poi provvide a trascriverle
in un dattiloscritto di 18 pagine, successivamente consegnato al Museo del Risorgimen-
to dei Civici Musei di Storia e Arte di Trieste. Il dattiloscritto è conservato nell’archivio
del Museo insieme a scritti e cimeli di Gianni Pellis, triestino, che condivise con Siro
Pellis buona parte delle esperienze qui narrate. A premessa del dattiloscritto, Don
Pellis ricorda il padre come «uomo di viva fede cristiana, di vita operosa, prudente e
saggio, generoso nel perdono e paziente, esempio grande di virtù domestica e civili» e
ne sottolinea le esperienze come «compagno di lotta nel lontano 1921» di Don Giovan
Battista Falzari («Pre Titta») nel complesso periodo delle lotte agrarie sviluppatesi nel
Friuli orientale negli anni Venti2.

La lettura del testo, alla luce di quanto detto, richiede diverse cautele, innanzitutto
perché compilato molti anni dopo il divenire dei fatti narrati, nonché per le possibili
interpolazioni anche di carattere linguistico intervenute nel corso della trascrizione,
mentre non vanno esclusi interventi di carattere «censorio» laddove i ricordi evocati
avrebbero potuto risultare più problematici per la loro successiva condivisione. Ciò
nonostante, benché già molto sia stato detto e scritto sull’esperienza dei prigionieri
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1 Si ringrazia vivamente il Dott. Adriano Dugulin, Direttore Area Cultura e dei Civici Musei di Storia ed Arte del
Comune di Trieste, che ha reso possibile la pubblicazione di questo testo e delle immagini qui riprodotte. Si ringrazia
inoltre la Dott.ssa Antonela Cosenzi, archivista dei Civici Musei di Storia ed Arte per la sua fattiva collaborazione. Il
materiale di Siro Pellis, unitamente ad altri documenti e cimeli, è conservato in Civici Musei di Storia e Arte - Civico
Museo del Risorgimento - Sacrario Oberdan, dono Ada Pellis 24.3.1971, sc. 55.

2 Per un primo approccio al periodo, cfr. L. Patat, Fascismo, antifascismo e movimento operaio tra le due guerre

mondiali nell’ex Friuli austriaco, in Irsml FVG, Friuli Venezia Giulia. Storia del ’900, Irsml FVG, Libreria editrice
goriziana, Gorizia 1997, pp. 193-204; si veda inoltre, almeno, R. Jacumin, Le lotte contadine nel Friuli orientale
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austro-ungarici in Russia, questo memoriale ci fornisce ulteriori informazioni su
un’esperienza che coinvolse migliaia di adriatici e di trentini, così come ci suggerisce
alcuni spunti relativi alle motivazioni dell’arruolamento «volontario» di una parte di
essi nell’esercito italiano; inoltre, se ogni singola memoria contribuisce alla ricostruzio-
ne di un più ampio quadro, essa ci restituisce ad un tempo il profilo dell’esperienza di
una singola persona, portatrice di una propria sensibilità e di una propria visione del
mondo.

Per quanto riguarda il destino dei cosiddetti kirsanover, vale la pena di ricordare che
soltanto una minima parte di quanti vi erano stati concentrati riuscirono a raggiungere
l’Italia nell’autunno 1916, quando giunsero in tre scaglioni circa 4000 ex prigionieri;
solo una esigua minoranza, peraltro, contrasse arruolamento volontario nel Regio
esercito3. Per quanti non erano riusciti a imbarcarsi nel 1916, i tempi del ritorno in
patria sarebbero stati assai più lunghi, come nel caso di Pellis, rientrato nella tarda
estate del 1918; per altri ancora il rientro si sarebbe concluso ancorapiù tardi4. Si pensi
che nel maggio 1922, il ministero della Guerra dovette contrastare alcune notizie
secondo le quali erano ancora 40.000 gli ex prigionieri ancora dispersi in Russia,
riducendone il numero a 10.000 «complessivamente, tra gli ex militari del Regio
esercito e gli ex militari originari delle nuove provincie»5.

La vita di Siro Pellis trascorse tutta nel piccolo mondo di Fiumicello e dell’Isontino,
sicché la partecipazione alla Grande guerra e l’incredibile esperienza di viaggio che,
unitamente alla prigionia, questa comportò rimasero profondamente segnate nella sua
memoria. Richiamato alle armi il 27 luglio 1914, Siro si presentò a Ronchi, per essere
inoltrato a Lubiana e successivamente assegnato di guarnigione a Trieste e a Opicina.
Nella primavera del 1915, durante un’esercitazione sull’altipiano carsico, egli apprese
dell’entrata in guerra dell’Italia, ma più che esprimere una valutazione di carattere
politico, i suoi pensieri corsero subito alla famiglia che si sarebbe trovata sulla linea del
fuoco. Nel novembre di quell’anno avvenne l’inoltro al fronte italiano, su una non
meglio determinata «montagna» nei pressi di Gorizia dalla quale, con i suoi commili-
toni di lingua italiana, fu rapidamente allontanato più per una misura precauzionale
che per «un atto di gentilezza e di riguardo» nei confronti degli austro-italiani, come
invece egli annotò nelle sue memorie. Insieme a 70 compagni, fu così trasferito da
Aidussina ad Admont in Stiria, un periodo dalla cui brevissima descrizione emerge il
quadro della rigida disciplina che vigeva nell’esercito austro-ungarico. Qui fece la
conoscenza con il triestino Gianni Pellis, che ne avrebbe accompagnato molte avven-

———————————

3 Cfr. F. Todero, Morire per la Patria. I volontari del «Litorale austriaco» nelle Grande guerra, P. Gaspari editore,
Udine 2005, pp. 32-39. Per un dettagliato quadro dell’esperienza dei prigionieri irredenti in Russia, cfr. M. Rossi,
Prigionieri dello Zar. Soldati italiani dell’esercito austro-ungarico nei lager della Russia, Mursia, Milano 1997.

4 Cfr. M. Rossi, Irredenti giuliani in terra russa: storia di ordinaria diserzione, di lunghe prigionie e di sospirati rimpianti

(1914-1998), Del Bianco, Udine 1998.
5 Cfr. Il numero dei dispersi italiani in Russia, «Il Piccolo», 27 maggio 1922.
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ture, a partire dalla nuova partenza per il fronte russo, e più precisamente per la
Volinia6, dove arrivò il 2 febbraio 1916, inserito con altri friulani e compaesani in una
compagnia di tirolesi. Qui Siro Pellis si trovò coinvolto nell’offensiva Brussilov, duran-
te la quale rimase prigioniero.

Dell’esperienza di prigionia Pellis conservò dei ricordi complessivamente positivi,
probabilmente perché, come si evince dalla lettura del testo, dopo aver vissuto l’espe-
rienza del fronte, l’aver avuto salva la vita dovette sembrargli un bene inestimabile che
andava al di là di ogni altra considerazione. Il primo concentramento dei prigionieri
avvenne a Kiev, da dove egli con i tanti triestini e friulani catturati, dopo sei giorni di
viaggio raggiunse Tambov, città della Russia sudoccidentale e sede di un governatora-
to, situata sul fiume Cna, 480 km a sud-est di Mosca. Qui venne alloggiato in un vecchio
teatro dove fu diffidato dall’aderire alla partenza volontaria per l’Italia. Sin dal 1916,
infatti, le autorità militari italiane avevano intrapreso una serie di missioni in Russia
allo scopo di offrire agli austro-italiani ivi prigionieri la possibilità di arruolarsi
nell’esercito italiano; inizialmente Pellis non fu convinto da tale possibilità e dopo
alcuni giorni, con il friulano Leone Pinat e il triestino Gianni Pellis, l’autore partì per
essere impiegato in lavori presso un’azienda agricola, lavoro questo «proposto, di
preferenza, ai prigionieri di nazionalità diversa da quella tedesca»; ciò nonostante, tra
i compagni di prigionia (tre ungheresi, quattro polacchi, due turchi), vi erano anche
due tedeschi che però vennero presto licenziati, come del resto Gianni Pellis. Di questo
periodo, al di là del freddo, non si ricordano maltrattamenti e l’idea che se ne ricava è
quella di un’esperienza che poteva ricordare all’autore il lavoro a casa e le abitudini
della vita dei campi che aveva conosciuto in giovanissima età. A interrompere la
monotonia e la relativa quiete di quei giorni fu la rivoluzione, che indusse i proprietari
del campo, dove l’autore era impiegato ad allontanare i prigionieri di guerra, seguendo
le indicazioni dei comitati rivoluzionari: era il luglio 1917. La nuova sistemazione non
dovette essere altrettanto gradita a Pellis, ma ad attenuare le preoccupazioni fu il
nuovo, fortunoso incontrò con Leone Pinat. Fu in questa occasione che maturò la
decisione di rivolgersi a Gianni Pellis, che già si trovava a Kirsanov, dove intanto erano
stati concentrati gli austro-italiani disposti ad arruolarsi nell’esercito italiano, per fare
come lui domanda per il rientro in Italia. Nell’ottobre 1917 raggiunse così il campo di
Kirsanov, la partenza dal quale avrebbe dovuto avvenire in agosto, quando soltanto
pochi uomini poterono però essere imbarcati. Così, chiusa la via di Arcangelo,

la crescente mancanza di viveri, la minaccia di una pace separata e l’atteggiamento poco

rassicurante del governo bolscevico, decisero la missione di far prendere agli irredenti la

———————————

6 La Volinia comprende le regioni storiche dell’Ucraina occidentale situate tra i fiumi Pripyat e Bug Occidentale
fino alla Galizia e alla Podolia. L’area è uno dei più antichi insediamenti slavi d’Europa. Giovanni Pellis (1896-1970),
triestino, ma di famiglia originaria di Fiumicello.
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via di Vladivostok, dove c’era speranza di trovare imbarco e dove era ad ogni modo

garantita la sicurezza personale degli irredenti e possibile un miglioramento delle loro

condizioni di vita penosissime all’interno della Russia7.

Il lungo viaggio ebbe inizio nel gennaio 1918, quando si trattava di attraversare la
Siberia, i suoi 40 gradi sotto zero e non da ultimo le alterne vicende della rivoluzione.
Dopo ventiquattro giorni di ferrovia l’arrivo a Harbin, in Manciuria e, il 1° marzo, la
partenza per la Cina. Il gruppo raggiunse così Tien Tsin dove, dopo la rivolta dei Boxer,
l’Italia aveva ottenuto una concessione territoriale, utilizzata fondamentalmente come
sede diplomatica per l’Oriente. Pellis rimase affascinato dalle abitudini locali, che
dovevano apparirgli talmente distanti dalle sue consuetudini da indurlo a soffermarsi
una mezza giornata a osservare la pesca con le «anatre mute» (probabilmente cormo-
rani), mentre giudicava assai negativamente l’uso dei riksciò. Intanto, gli ideali della
rivoluzione che divampava in Russia – e che il protagonista non condivideva – si
diffondevano tra i prigionieri-volontari, rendendo necessario l’intervento del maggiore
Manera per sedare un tumulto. Passarono così i giorni e soltanto alla metà del giugno
1918 il gruppo destinato all’Italia poteva ripartire per la Manciuria da dove, via
Vladivostok, avrebbe intrapreso il viaggio transoceanico. Il 21 giugno la nave salpava,
per raggiungere 15 giorni dopo le Hawai e di lì San Francisco, da dove lo scaglione potè
raggiungere Camp Dix, campo di addestramento per le truppe statunitensi destinate
all’Europa, per il quale transitarono centinaia di migliaia di uomini destinati alla
Francia. L’arrivo in Italia, a Genova, avvenne il 5 settembre 1918. Dopo un periodo di
precarie sistemazioni, giunta la notizia dell’armistizio, Pellis poté avventurosamente
raggiungere la casa, lasciata oltre tre anni prima. L’amico fraterno Gianni Pellis,
invece, classe 1896, si arruolò nell’esercito italiano, tra i bersaglieri8, quando alla fine
del conflitto che aveva insanguinato l’Europa mancavano ormai poche settimane.

———————————

7 Così annotava il maggiore Manera, per la cui relazione sullo stato della sua missione cfr. A. F .M. Biagini, La

missione militare italiana in Russia e il rimpatrio dei prigionieri di guerra, in «Memorie storiche militari», 1979, USSME,
Roma 1980, pp. 295-316.

8 Il suo nome risulta infatti compreso nell’elenco dei «Volontari delle Giulie e di Dalmazia» compilato da Federico
Pagnacco e pubblicato nel testo omonimo nel 1928 e in seconda edizione nel 1930. Su questo lavoro, cfr. il mio Morire

per la Patria, cit.
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Un fiumicellese: Siro Pellis (1875-1962)9

a cura di Fabio Todero

Fanciullezza

Nacqui a Fiumicello (allora nella Contea principesca di Gorizia e Gradisca, sotto
l’Austria degli Asburgo) il 7 dicembre 1875, nella località Palazzina (verso l’Isonzo), da
Francesco Pellis e Remigia Andrian. Mio padre era operaio, senza nessuna classifica,
come tutti gli operai di quel tempo, un bravo bracciante; lavorava sempre, lavorava
dove poteva e come poteva, alla giornata. Mia madre accudiva alla casa. Erano
entrambi semplici e buoni. A quei tempi la Palazzina era un grosso fabbricato isolato,
ai margini del bosco, che andava fino all’Isonzo, distante circa 1600 m. Vi si abitava in
cinque famiglie. Io ero il solo bambino maschio; mi divertivo a guardare alla finestra
l’acqua torbida, che correva nel cortile, quando l’Isonzo straripava.

All’età di sei anni incominciai ad andare a scuola. La scuola aveva la sua sede dove
oggi è il Municipio. Questo aveva i suoi uffici al pianoterra e la scuola al primo piano.
C’erano due aule e quattro classi con due soli insegnanti; il dirigente Marco Zogovich
e la maestra Maria Bevilacqua; questa teneva la prima e la seconda riunite (aveva circa
120 scolari) e il dirigente teneva la terza e la quarta pure riunite. C’era una scuola anche
a S. Lorenzo per la prima e la seconda classe; poi gli scolari venivano a S. Valentino a
compiere la terza e la quarta. Io, a dodici anni, assolsi il mio obbligo scolastico. V’era
anche la scuola domenicale fino al quattordicesimo anno; ma quasi nessuno la frequen-
tava… A dodici anni dunque terminai la scuola, feci la prima santa comunione e
dovemmo sloggiare dalla Palazzina per andare ad abitare nella contrada Beliconda.
Qui rimanemmo un anno e poi, in altra casa, sempre nella Beliconda, sotto il signor
Pontini, dove adesso abita, dopo l’ampliamento della casa, Mario Pellis, mio cugino.

———————————

9 Il frontespizio del lavoro reca la seguente intitolazione: «Memorie di Siro Pellis – nato a Fiumicello (Udine) il 7
dicembre 1875 morto ivi il 7 giugno 1962 – Furono da lui scritte a mano, in un quaderno di 70 pagine, dietro
suggerimento del sottoscritto, circa dieci anni or sono. Fogliano, 4 aprile 1968. Don Ippolito Pellis». Alla pagina
successiva si legge: «La parola di Dio: “Figlio mio, sta attento alle parole, porgi orecchio aui miei insegnamenti, non li
perdere mai di vista, ma conservali nel tuo cuore” (Prov. 4,20-21); “Onora tuo padre e tua madre, affinché siano
prolungati i tuoi giorni sopra la terra, che il Signore, tuo Dio, ti da” (Esodo, 20,12). Dal testamento di nostro padre:
“Raccomando a tutti i miei figli e figlie di volersi bene e vivere sempre da buoni cristiani. Siete divisi in diversi luoghi,
ma ricordatevi sempre che siete fratelli. Vi ringrazio tutti del bene che mi avete voluto e fatto a me e a vostra madre e
di cuore vi saluto”. Fiumicello, 6 dicembre 1958. Firmato: Siro Pellis».
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A lavoro

Io crescevo e bisognava mi cercassi un lavoro, un mestiere, anche perché dietro a
me venivano due sorelle e mio padre stentava a tirare avanti. Egli mi mandò da un
sarto. A quei tempi i sarti giravano per le case a fare i vestiti presso le famiglie
dov’erano chiamati. Incominciai a fare il sarto, ma quel mestiere non mi piaceva: il mio
padrone era un uomo bestiale, uno sporcaccione, un bestemmiatore… Ed un giorno
dissi a mio padre che avrei fatto qualsiasi altro lavoro piuttosto che continuare in quelle
condizioni. Allora mio padre, a richiesta del barba10 Jacun Verzegnas, che abitava nello
stesso locale, mi mandò a servire in quella famiglia contadina, composta di tre matri-
moni, tutti senza prole. Vi rimasi volentieri per tre anni, dal 18 marzo 1889 al 31 marzo
1892. Imparai tutti i lavori da contadino, contentissimo, perché ero sempre all’aria
aperta, si mangiava a sufficienza; ero diventato grande e forte. Avrei anche continuato
a stare lì; ma la paga era troppo bassa… Allora mio padre pregò il gastaldo Antonio-
Tarlao di farmi assumere come lavoratore agricolo alle dipendenze dell’Amministra-
zione Gorjup (o Garup?) [sic], che lavorava in propria regìa oltre mille campi di terra.
Così il 2 aprile 1892 incominciai a lavorare, con altri braccianti, in quell’Azienda, che,
a quel tempo, possedeva anche la Valle Dossi, dove, per il trasporto di foraggi,
bestiame, ecc. bisognava far uso di barche, i cosiddetti battelloni, che potevano traspor-
tare tre-quattro carri di foraggi per volta. Anch’io naturalmente dovetti dovetti far uso
di quei mezzi: il lavoro era faticoso, ma a me piaceva; di conseguenza imparai presto a
maneggiarli tanto che poi toccava sempre a me fare questi trasporti. In quell’Azienda
lavoravano stabilmente 10-12 operai e, secondo le stagioni, anche parecchie donne. Io
vi rimasi per nove anni, poi finii per disgustarmi e abbandonai l’Azienda. In seguito
lavorai ad Isola Morosini e altrove, qua e là.

Le nozze e il ponte di Pieris

Il 29 novembre 1902 celebrai il mio matrimonio con Giovanna Dean, figlia di
Angelo e di Teresa Pozzar, nata a S. Lorenzo (Pizzacca) il 12 maggio 1879, residente a
S. Valentino (Cadorlina). Le nozze furono benedette nella chiesa di S. Valentino dal
sac. Sebastiano Tognon, cooperatore o cappellano (nel 1905 passò curato a Fogliano,
nel 1913 a Grado come Arciprete Decano, ove morì nel 1956).

Il 1° gennaio 1903 assunsi il servizio di gabelliere al ponte di Pieris. Per questo mi
trasferii con mia moglie sul posto del nuovo lavoro, ov’era una casetta apposita. Quel
tempo il passaggio del ponte era a pedaggio per i conducenti di carri e animali. Esisteva
un Comitato Stradale che appaltava la riscossione del pedaggio. Al mio tempo appal-

———————————

10 Popolare per zio o, in senso lato, anziano cui viene riconosciuta saggezza e autorevolezza.
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tatrice del ponte era la ditta Trezza che aveva pure l’appalto dei dazi della Provincia di
Gorizia. Ne era socio e impiegato il signor Giov. Batta Stabile di Terzo11, che veniva
ogni giorno prelevare l’incasso del ponte. Il mio servizio era alquanto molesto, doven-
do alzarmi più volte ogni notte…

Il 4 ottobre 1903 nacque in quella casetta il mio primogenito: Germano. Il 7
dicembre di quell’anno capitò improvvisa una grossa «montana» ossia uno straripa-
mento dell’Isonzo, che ruppe gli argini in diverse località, come a Turriaco, dove
l’argine a Nord della ferrovia cedette per primo e l’acqua invase la campagna circostan-
te. Anche un tratto della ferrovia era stato divelto, mentre un treno era già partito da
Cervignano e stava per passare l’Isonzo; per fortuna il casellante fece appena in tempo
a dare il segnale di pericolo. Due altre rotture erano avvenute poco più a Sud, ove
l’acqua sradicava alberi e riempiva di ghiaia la campagna. I gendarmi intanto avevano
fatto fermare il transito sul ponte, ch’era abbastanza resistente, ma costruito tutto in
legno.

Rimasi in quel servizio fino al 31 maggio del 1904, poi dovetti lasciarlo, perché
richiamato alle manovre, né mi era stato possibile trovare un sostituto che sapesse fare
un lavoro così delicato… Dopo le manovre tornai ad abitare con mio padre e a lavorare
saltuariamente. Allora non c’erano Uffici di collocamento e Sindacati di sorta; ognuno
s’arrangiava come poteva; ma il lavoro non ci mancava.

Messo comunale

Il 13 marzo 1906, in una seduta consigliare del comune di Fiumicello fui nominato
«messo comunale», entrando in servizio il 1° aprile. I messi comunali erano sempre
due; io venivo a sostituire il barba Jacun Sgubin, ch’era stato in sevizio per ben 49 anni.
Due anni prima di me vi era entrato Riccardo Gottard: in due con gli stessi diritti e
doveri; ma, a dire il vero, m’accorsi ben presto che io, secondo arrivato, ero tenuto in
poca considerazione, non gradito, e già temevo di finir male… Senonché, dopo breve
tempo, tanto il Podestà, signor Leonardo Dean, come pure il segretario, signor Anto-
nio Montanari, incominciarono ad apprezzarmi e avermi in simpatia. C’era inoltre, fra
i consiglieri il maestro Zogovich, del quale io ero stato scolaro; egli mi conosceva e mi
voleva bene. Tuttavia, conoscendo il temperamento del mio collega, temevo potesse
arrivare il momento del disaccordo… anche per il fatto singolare che il signor Podestà,
senza alcun riguardo per la presenza del mio collega, talvolta veniva a dirmi qualcosa
all’orecchio e poi allontanandosi mi soggiungeva: «Cussì satu, Siro [così, sai, Siro;
N.d.A.]… ». Una volta fui incaricato di risolvere un problema alquanto intricato: un
riparto di spesa, per conto del comune, ove c’entravano anche altri proprietari di

———————————

11 Si intenda Terzo d’Aquileia, oggi comune in provincia di Udine.
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terreni, suddivisi in tre classi, a seconda dello scolo acqueo dei loro terreni. Il conto era
riuscito così preciso, che i miei superiori ne rimasero ammirati e mi offrirono in premio
cento corone. Devo dire che non trovavo difficoltà in conteggi di quel genere. Siccome
poi conoscevo molto bene i confini delle diverse zone come pure quelli coi paesi vicini,
il Podestà, in occasione di sopralluoghi mi voleva sempre con sé.

Così continuai per otto anni e probabilmente sarei andato avanti per molti ancora,
se il 27 luglio 1914 non fosse scoppiata la tremenda notizia della mobilitazione genera-
le, in seguito ai noti fatti di Sarajevo. Frattanto la mia famiglia era cresciuta: dopo il
primogenito Germano, arrivarono: Giuseppe, Adelia, Melchiorre, Ippolito, e più tardi
Maria. (Due miei neonati: Ottavio e Gino, prima della nascita di Giuseppe, erano
morti poco tempo dopo la loro nascita e battesimo). Ci voleva una casa. Con molti
sacrifici e l’aiuto d’un prestito privato fu costruita anche questa (nel 1912), in Via
Blaserna, ove abito tuttora. Fu ampliata poi, fra le due guerre mondiali…

29 luglio 1914 – L’Austria dichiara guerra alla Serbia, dando inizio alla prima guerra
mondiale (1914-1918). Anch’io sono un cittadino austriaco; devo obbedire alla chia-
mata. Che succederà? Penso alla mia famiglia: mia moglie con cinque bambini… Dio
ci assista.

La guerra

La mobilitazione generale del 27 luglio 1914 mi obbligò a presentarmi quello stesso
giorno a Ronchi, assieme a tanti altri. All’indomani ci vennero consegnate le divise
militari austriache con le armi (il fucile). Poi subito esercitazioni. Qualche giorno dopo,
e precisamente il 5 agosto quelli che abitavano dalle nostre parti, e quindi anch’io,
fummo mandati di guardia al ponte ferroviario di Pieris, dove rimanemmo sino alla
fine di settembre. Indi una parte di questi, fra essi anch’io, fummo mandati a Lubiana
per formare il Marsch Batallion, n. 15412. Dopo qualche giorno di permanenza nella
nebbia di Lubiana, si va alla stazione e naturalmente i nostri superiori non ci danno
spiegazioni. Così quelli che conoscevano la posizione dicevano: se la macchina del
treno va da quella parte si va a Trieste, dove arrivammo sul far del giorno. Si attende
ordini; si va in caserma; siamo dislocati in più punti, di guarnigione alla città; qualche
manovra, ma non c’è male. Ma ecco che gli ufficiali stanno scegliendo dal nostro
battaglione degli uomini validi per formare una speciale Marsch Compagnia; potevo
cascarci anch’io; allora mi feci coraggio per dire al Comandante che io non ci vedevo
bene da un occhio. Egli mi chiese quanti anni e quanti figli avevo e mi mandò indietro.
I miei amici allora mi si fecero intorno per rallegrarsi con me, perché avevo schivato il
pericolo di esser sottratto al gruppo degli amici friulani.

———————————

12 Battaglione di marcia.
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Verso Natale (1914) ebbi due giorni di licenza. Al ritorno mi accorsi che il zuchsfirer13

passava ogni sera a prelevare qualcuno per la formazione di quella compagnia14 e
temetti nuovamente che toccasse anche a me il turno (dato che molti sapevano farsi
scartare), finché, grazie a Dio, la compagnia fu fatta e partì, lasciandomi a Trieste. Ma
per poco. Il primo dell’anno 1915 fummo trasferiti a Opcina (oggi Opicina) e acquar-
tierati a gruppi, qua e là. Ai primi di marzo ebbi una licenza agricola di dieci giorni,
assieme a un mio commilitone fiumicellese. Arrivammo a casa di notte. Germano e
Pepi mi chiedono quanto tempo starò a casa… All’indomani io vangavo nell’orto ed
essi stavano sempre vicini a me. Verso sera capita un gendarme con l’ordine telegrafico
di partire subito; i due bambini rimasero tanto male da farmi accorare. La mattina
dopo ripartii, col mio compagno, per Opcina, dove, arrivati alle 15, veniamo a sapere
che gli uomini della nostra compagnia, anzi di tutto il Battaglione erano andati ad una
manovra notturna (nachtübung); verso sera infatti li vidi far ritorno stanchi e impolve-
rati. Pochi giorni dopo, noi due, tornammo a Fiumicello per completare la licenza. Di
ritorno a Opcina si continuò a far manovre fino a metà maggio 1915, quando fummo
trasferiti a Basovizza. Il 23 maggio siamo fuori sulle montagne sopra Trieste. Quella
sera eravamo accovacciati qua e là sui rami di pino tagliati ed ammucchiati, quando gli
ufficiali, che camminavano su e giù, ci portarono la terribile nuova (che, purtroppo, già
si fiutava): «L’Italia ci ha dichiarato la guerra»15.

Per noi tutti fu quello un brutto momento, pensando che le nostre famiglie venivano
a trovarsi ad un tratto nella prima zona di guerra. Ecco che già il dì seguente sentiamo
le prime cannonate. Ormai da quel giorno la testa era piena di gravi pensieri (tanto più
che pochi giorni prima avevo ricevuto da casa la notizia della nascita della Mariuta).

Al fronte italiano

Rimanemmo da quelle parti, facendo e disfacendo trincee e reticolati, fino al 12
settembre, quando tornammo a Trieste. Cosa strana: a me toccò quello stesso posto
che avevo nel 1914; le nostre divise erano tutte impegolate di pece di pino, eppure ci
lasciavano andar fuori vestiti così… Mi ricordo che quando fui a Trieste nel 1914 mi
recai a far visita alla Gigia e alla Santa (due sorelle della moglie), che erano qui in
servizio domestico, e così pure ero stato da un certo Andrian, maggiore in pensione
che aveva in casa suo fratello Enrico, impiegato alla Poste, pure pensionato. Il maggio-
re mi diceva che stava in apprensione per i suoi due fratelli, entrambi generali, che si
trovavano in Serbia, dove la guerra era già in atto. Questi erano tutti cugini di mia

———————————

13 Storpiatura di Zügsfuhrer, grado corrispondente a quello di caporale maggiore.
14 Ovvero della formazione di marcia, destinata all’inoltro al fronte.
15 A evidenziare la drammaticità della notizia, nel dattiloscritto originale la frase è riportata a centro pagina e

sottolineata.
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madre. Seppi che nel 1915 il maggiore si era ritirato nell’interno dell’Austria e nulla
più.

Lo stesso anno 1915, il 12 novembre, venne l’ordine di partire, come il solito, senza
saper dove. Fummo «invagonati» alla stazione di S. Andrea e scaricati presso Gorizia,
vicini al fronte, di notte. Sempre al buio, io con altri entrai in una casa, salii le scale e
al mattino mi accorsi di essere su di un fienile, non però sopra il fieno, che non ve n’era,
ma sopra un mucchio di quaderni usati. La sera di quel giorno si fa partenza verso il
fronte italiano, sopra una montagna, ove si sentivano i tiri dei fucili. Fu qui che il nostro
comandante fece uscire dalle file della compagnia tutti i soldati di nazionalità italiana
(quindi anch’io) e, mediante un interprete ci disse queste parole: «Il nostro governo
vuole usare per voi un atto di gentilezza e di riguardo; poiché voi, avendo le vostra
abitazioni ai confini con l’Italia, potreste avere anche di fronte a voi dei parenti
nell’Esercito italiano, per questo voi siete destinati ad un altro fronte, dove certamente
servirete la nostra causa con fedeltà e obbedienza, come avete fatto per tutto il tempo
che siamo stati assieme (era un anno)». Detto questo ci fecero tornare indietro. Il
giorno seguente si va ad Aidussina. Si era in 70 uomini sotto il comando di un zuchsfirer,
anche lui italiano.

Rimanemmo lì quindici giorni in attesa di ordini; poi partenza per Admont in
Stiria16. Qui trovai altri friulani, fra i quali Vittorio Dean e Meni Rigonat, che erano
pronti per il fronte. Noi andammo al loro posto in località Paradiso, dove, come ci
avevano informato, avremmo trovato i pidocchi. Era vero. Qui feci la conoscenza con
Gianni Pellis. Anche qui si doveva fare manovre, questa volta a base di capitomboli
nella neve. Vi era qui il comando di tappa, con un capitano terribile di nome Lopan.
Arrivando dalle manovre 5 minuti in anticipo, ci faceva fare esercizi lì, dietro le cucine;
se, a rapporto, uno parlava troppo sotto voce, lo faceva andare dieci passi più indietro,
obbligandolo ad alzare la voce; ecc. Faceva così apposta, perché tutti desiderassero
andar via di là (al fronte?). Ci facevano iniezioni ogni due o tre giorni, lasciandoci senza
pane; fame da lupi. Ed eccoci in assetto da guerra e in partenza verso il fronte.

Al fronte russo

Passiamo per Vienna, Cracovia, Lublino, fino a Lucs17, su territorio russo. Qui
fummo divisi. Io, con altri friulani, anche fiumicellesi, mi trovai con una compagnia di
tirolesi. Alcuni giorni dopo eccosi, a piedi, verso il fronte, prima in una località
semidistrutta poi in trincea: era il 2 febbraio 1916.

———————————

16 Piccola località della Stiria, a una cinquantina di chilometri da Lienz, sede di un antica abbazia benedettina.
17 Probabilmente si tratta di Lutsk, città della Volinia, caduta in mano austriaca dopo un assedio iniziato il 29 agosto

1915.
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Entrando nel camminamento (laufgrabe) pensavo: «Per me si va nella città dolen-
te»… Sentivo passare le pallottole fischianti sopra la testa, e l’abbassavo istintivamen-
te, perché non ancora avvezzo a simili fischi, poi non ci badavo più. Con la ritirata del
1915 i russi si erano fermati in Volinia, dove non avvennero offensive fino al 6 giugno
1916. A Pasqua la nostra compagnia formata da italiani fu fatta ritirare per alcuni
giorni a scopo di riposo, poi fummo dislocati in altra parte della medesima linea. Si
sentivano continue schioppettate dei russi, specialmente la notte; ma alla vigilia dell’of-
fensiva si poteva, per così dire, sentirne l’odore, data l’intensità della sparatoria.
L’offensiva del 6 giugno fu terribile18. All’alba un massiccio bombardamento a destra
e a sinistra di noi produsse una breccia nei reticolati e nelle stesse trincee. Noi eravamo
salvi; ma quando i russi incominciarono ad uscire dalle loro trincee e noi incominciam-
mo a sparare coi fucili, richiamando la loro attenzione, provocammo il fuoco delle loro
artiglierie sulla nostra posizione, costringendoci così a rifugiarci nei fuzloc19 a due metri
sotto il fondo della trincea, luogo sicuro, ben rafforzato con tavoloni di rovere con due
uscite di sicurezza. Non tutti però si sono salvati… cessato il bombardamento vidi morti
e feriti: un tenente tirolese era rimasto sepolto in un fuzloc non ancora ultimato, un
primo tenente ungherese senza berretto scappava via spaventato. Qualcuno dei nostri
diceva: «Io me ne vado a raggiungere il battaglione (ungherese)»; altri pochi, fra i quali
anch’io, preferimmo restare lì a dormire nei fuzloc, in attesa di novità. La mattina
seguente ecco la novità: eravamo tutti prigionieri, un sott’ufficiale russo ci stava dando
la mano per tirarci su dalla trincea. Radunatici tutti ci affidò ad un soldato russo che ci
condusse indietro, presso un suo Comando. Qui trovammo altri prigionieri di altre
compagnie e vidi pure una lunga fila di morti distesi come su di un terrazzo di
campagna. Venne presto l’ordine di partire: eravamo circa un centinaio, di cui 28 della
mia compagnia. Ci guidavano due soldati russi, che, a nostra volontà, ci lasciavano fare
delle soste a scopo di riposo. Giunti di notte, sempre a piedi, a Rofno20 potemmo
dormire in quelle caserme russe, ch’erano vuote. La mattina seguente ci radunarono
sul piazzale della caserma e ci diedero da mangiare la minestra col pesce e il te russo.
Nel pomeriggio fummo fatti salire sul treno della vicina stazione ferroviaria. I soldati
russi che ci accompagnavano volevano farci capire di non avere paura di loro. Uno di
questi un momento prima della partenza consegnò il suo fucile (non so perché) ad uno
dei nostri e si allontanò per un momento… Dopo tre giorni di viaggio arrivammo a
Kiev. Il viaggio era stato buono: ad ogni stazione si poteva comperare pane: pagnotte
di 40 cm. di diametro, vino bianco e buono. Volendo comperare una pagnotta misi in
mano alla donna che me la dava due corone d’argento; la donna cominciò a voltarle e

———————————

18 Si tratta dell’offensiva condotta dal generale Brussilov del giugno 1916, che portò i russi a sfondare le linee
austroungariche e ad occupare Cernovitz, riconquistare la Bucovina, la Volinia, e la Galizia nonché a riportare una
grande vittoria a Leopoli e Tarnopol.

19 Storpiatura di fuchsloch, letteralmente tana di volpe, specie di piccoli ricoveri.
20 Rovno, in polacco Równe, città dell’Ucraina occidentale a nord est di Leopoli.
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girarle per le mani, poi, non convinta che fossero buone me le restituì, allora le diedi
due corone di carta (moneta di guerra) che non valevano niente e quelle se le tenne
contenta. Eravamo in vagoni da bestiame, senz’acqua e senza comodità… Tuttavia si
viveva.

Prigioniero di guerra (1916)

A Kiev vi era il primo concentramento di prigionieri per tutte le nazionalità.
Quando io arrivai, col secondo trasporto, vi trovai lì dei conoscenti, giuntivi col primo
convoglio. In seguito, di giorno e di notte, arrivarono di continuo treni di prigionieri
austriaci. Vidi pure un treno lunghissimo tutto carico di ufficiali. In pochi giorni si era
a oltre 30.000 prigionieri. Incontrai molti triestini, friulani, anche amici di Fiumicello.

Si alloggiava in baracche semisepolte dalla sabbia e, dato il gran caldo, si dormiva
all’aperto. Ci davano da mangiare una volta al giorno; data la moltitudine, quel po’ di
minestra (o broda) veniva distribuita dalle undici fino a sera e non era possibile
ottenere doppia razione; anzi per arrivare a prendere quell’unica «gamella» di mine-
stra si doveva star lì ad aspettare quasi tutto il giorno, nel sole che scottava, con addosso
il rucksach21 carico e il cappotto, perché, a lasciare qualcosa nelle baracche, spariva
subito, per la presenza di parecchi che non avevano niente e quindi rubavano.

Dopo alcuni giorni, incominciarono a far ripartire i prigionieri, un treno per notte;
ma contemporaneamente ne arrivarono ancora altri: (in quell’offensiva i russi avevano
fatto circa 160.000 prigionieri austriaci). I partenti venivano suddivisi per nazionalità e
mandati o direttamente al lavoro o in altri luoghi di concentramento. Una notte furono
chiamati gli italiani per la partenza. Molti di noi però che non avevano udito la
chiamata, rimasero lì malcontenti; ma fu anche un bene, perché i primi furono portati
a Jekaterinaslv a fare l’impianto d’una ferriera e noi invece andammo a Tambov22. Il
viaggio, durato sei giorni, era stato abbastanza buono. Fummo alloggiati in un vecchio
teatro, dove c’erano ancora le impalcature che avevano servito durante la guerra
russo-giapponese (Portartur)23. Quel teatro era vicino alla ferrovia. Qui c’era un tale
(poi seppi chi era), il quale ripetutamente ci diceva: «Non lasciatevi sedurre da quelli
che sono qui per invitarvi a partire per l’Italia». In quel teatro capitavano altri, suddivisi
in decine, a prendere la minestra. Fu qui che incontrai il compaesano Leon Pinat ed
altri friulani. Questi avevano riconosciuto un certo Berini da Ronchi, già prima
prigionieri, ch’era lì come direttore delle cucine. Fu la nostra fortuna perché, a suo

———————————

21 Zaino.
22 Tambov, città situata a circa 600 km a sud-est di Mosca, allora sede di un importante Governatorato.
23 L’attacco a Port Arthur, con il quale l’autore identifica l’intero conflitto russo giapponese, avvenne l’8 febbraio

1904, quando i giapponesi eliminarono gran parte della flotta russa all’ancora in quella base.
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mezzo, si poteva ritirare doppia razione di minestra, ciò che altri non potevano avere.
Parecchi giorni dopo venne il turno del dislocamento per i prigionieri con la lettera P
e fu così ch’io partii per Coslov [località non identificata; N.d.R.] con Leon Pinat e
Gianni Pellis di Trieste. Là, in un cortile, noi tre con altri cento circa, siamo a
disposizione dei signori terrieri in cerca di manodopera. Noi tre rimanemmo sempre
uniti in attesa che venisse un signore che avesse bisogno di tre soli uomini, per star
sempre insieme. Finalmente capita un polacco, prigioniero anche lui e già al lavoro
presso un signore terriero. Questi incomincia a farci mot[t]o che al suo padrone
occorrevano precisamente tre soli uomini e con qualche parola in tedesco ci fa capire
che si starebbe bene, mostrandoci il portafoglio del padrone con molti rubli. Noi
accettiamo e lo seguiamo alla stazione. Saliti in treno ci si fa incontro il padrone in
persona, che ci offre le «zemize» di bel pane bianco. E partenza.

Al lavoro nei campi della Russia

Sul mezzogiorno del 27 luglio 1916 (a due anni esatti dalla data della mobilitazione
generale) scesi dal treno, saliamo su di un carro, che ci trasporta a destinazione: un
paesello di nome Stara-Saburki [località non identificata; N.d.R.], composta dalla
madre vedova Maria Safonov, i figli Dimitri Milton Safonov e Nicolai Milton, e due
sorelle, ragazze bellissime e coraggiose. In questa Azienda agricola ci troviamo: tre
italiani, tre ungheresi, quattro polacchi, due tedeschi e due turchi. Non tutti avevano il
medesimo lavoro. Un polacco riparava i finimenti e bardature dei cavalli, un tedesco
lavorava da fabbro e falegname, l’altro accudiva ai maiali, ai cani e portava l’acqua del
pozzo alla cucina del padrone, ecc. C’erano anche alcuni russi, fra i quali il poco
lodevole gastaldo Aprilis; d’estate venivano anche alcune donne e ragazze.

Il giorno dopo il nostro arrivo eccoci al lavoro anche noi. Gianni ed io andiamo ad
erpicare seguendo il signor Nicolai Milton, a piedi, dietro un cavallo che tirava l’erpice.
Gli altri erano andati altrove. Chi sapeva andare a cavallo poteva montare in groppa;
ma noi due inesperti abbiamo dovuto camminare tutto il giorno, dal levar del sole fino
al tramonto, salvo le soste per prender cibo. Dopo il riposo Nicolai Milton ci svegliava
con molta delicatezza toccandoci il piede senza fare nessun rumore. Con nostra buona
sorpresa, il secondo giorno era festivo e feste, per fortuna, c’erano spesso. Nell’Azien-
da, a quel tempo, era già terminata la falciatura della segala e s’aspettava la trebbiatura.
La trebbia era azionata da una caldaia a vapore; facevano il fuoco con la pula della
segala; la paglia veniva raccolta con l’aiuto di corde e trasportata più lontano da un
cavallo. Il cibo, cucinato naturalmente all’usanza russa, era sufficiente.

Tra un lavoro e l’altro arriva l’autunno. Il 3 ottobre vidi la prima neve, che però si
sciolse subito. In questo tempo il padrone licenziò i tre ungheresi, un tedesco e anche
Giovanni, che andarono in concentramento. Leon ed io siamo destinati a portar la pula
di segala in pasto ai cavalli, i due turchi a portare la pula di avena ai puledri.
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Durante l’inverno faceva molto freddo: dai 20 ai 25 gradi sotto zero, quasi tutti i
giorni nevicava, la neve si accumulava, tutto si agghiacciava, alla fine dell’inverno si
camminava a un metro sopra il terreno. Il giorno 9 febbraio 1917 una tormenta aveva
accumulato in qualche parte mucchi di neve alti tre o quattro metri: la campagna era
tutta uguale: non si vedeva altro che neve. In quel tempo il padrone ricevette l’ordine
di condurre i prigionieri al Consolato svizzero per una visita di controllo. Così il 17
febbraio ci mandò a Koslov [cfr. supra; N.d.R.] per quella visita. La città si trovava a
circa 40 km. di distanza. Si andrà con tre slitte, trainate da cavalli. Partiamo di buon
mattino e arriviamo a circa metà strada ch’è ancor buio. In una casa ci fermiamo a bere
il te. In casa c’erano anche le pecore. Arrivati a Koslov, stacchiamo i cavalli e li
leghiamo sotto una tettoia dandogli avena in abbondanza. Erano giunti sudati e dopo
la sosta erano agghiacciati il pelo su tutto il corpo. Sulla via del ritorno il nostro cavallo
resta indietro; non ha più il fiato come gli altri, cosicché verso il tramonto giungiamo
appena a metà strada. Si potrebbe fermarsi nel villaggio raggiunto a quell’ora, dato che
altre case poi non ci saranno sul nostro percorso; ma ci arrischiamo ad andare avanti.
In quell’immensa spianata di neve, la strada è indicata dai pali del telegrafo, ma ad un
certo punto questi girano altrove… Intanto si fa buio. I russi, su una strada così lunga,
segnalavano la pista ponendo sulla neve dei fasci di segala; ma la tormenta del giorno
9 li aveva sbattuti e coperti di neve quasi tutti. Che fare? Da principio accendiamo dei
fiammiferi per vedere le carreggiate delle altre slitte e prendiamo a guida persino una
stella; ma ad un tratto il cielo si copre e ricomincia a nevicare. Veniamo così a trovarci
come in mezzo ad un oceano: si poteva facilmente deviare e finire chissà dove; non
c’era neppure un albero, nulla di nulla solo neve e buio; il nostro cavallo si fermava;
faceva qualche passo a forza di legnate. Quando stava fermo qualcuno di noi (eravamo
io, Leon e i due turchi) camminava avanti in cerca dei segnali di paglia. Quando si
trovava uno, si chiamava avanti il cavallo. Ad un certo punto il cavallo, sotto la neve
fino ai ginocchi, s’impenna e si ferma e trae la testa fuori dal basto. La cosa è seria:
toccava slegar tutto a mani nude; quando il cavallo, rimesso a posto, si era già mosso,
io mi accorgo che mi manca un guanto che avevo messo sotto il braccio per quel lavoro.
Per fortuna lo ritrovo a qualche passo più indietro, sulla neve. Intanto ricompare la
stella, che ci faceva da guida, magari non abbastanza sicura e più avanti ecco un
casolare. Il turco Ahmet va ad informarsi se siamo sulla buona strada. Gli rispondono
che Maria Safonov è ancora molto lontano. Si va avanti. Ecco, ora il cavallo cammina
più volentieri: egli fiuta già l’aria di casa sua; ecco il molino a vento del nostro paese;
siamo giunti finalmente; è passata la mezzanotte. Per tutto il resto dell’inverno si fa lo
stesso lavoro: dar da mangiare alle bestie. Il freddo ci agghiacciava le palpebre, ci
faceva lacrimare gli occhi.

A mezzo aprile la neve incominciò a sciogliersi. Mi ricordo che l’ultimo blocco di
ghiaccio, accumulatosi durante l’inverno all’interno del parapeto del pozzo, cadde il
giorno 10 maggio 1917. Il giorno che si doveva incominciare ad arare, mentre ero
intento ad attaccare i cavalli, mi si avvicinò il padrone per dirmi se ero contento di fare
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il «caraulia», cioè il guardiano di notte. Io accettai e così pure Leon accettò di fare altri
lavori più leggeri. Diceva il padrone: «Vadano i russi ad arare, giacché vogliono avere
un rublo al giorno!» (era il principio della rivoluzione).

Durante il mio servizio di «caraulia» mi accadde di vedere, di notte, qualche
incendio in paesi e frazioni distanti di lì e si pensava che fossero incominciate le
«vendette». Una notte anch’io spensi un principio d’incendio, che avevo scoperto
presso la porta della nostra casa e che aveva già annerito le tavole e se non fossi stato
pronto a portar l’acqua, poteva arrivare al tetto di paglia. Feci tutto da solo, senza
svegliare gli altri. All’indomani poi fu riferita la cosa al padrone.

Nella rivoluzione russa

Ai primi di luglio (1917) il padrone ci convoca per dirci che i Comitati rivoluzionari,
formatisi ormai in tutti i paesi della Russia, avevano chiesto che i prigionieri di guerra
che erano stati mandati a lavorare soltanto per i «ricchi», dovevano ora andare anche
presso i piccoli proprietari. Fu così che io, con altri, fui mandato a Detanki [località non
identificata; N.d.R.], distante circa 15 km. Trattenne invece Leon e due polacchi con il
fabbro tedesco. Il padrone dice a Leon che potrà venire a trovarmi quando vorrà.
Arriviamo a Detanki la sera stessa e all’indomani veniamo consegnati alle nuove
famiglie. Io vengo preso in una famiglia, il cui capo si chiama Cusmiciu Egori Popof.
Era una famiglia abbastanza numerosa; uno dei figli era ancora soldato. Avevano circa
40 campi di terra e due case. Qui mangiavo abbastanza, ma non bene come da Sofanov.
La terra che possedeva era sparsa, un pezzo qua, un pezzo là, come da casa mia fino a
Monfalcone e tutta ondulata. In quella casa non vidi un solo letto, né singolo, né
doppio: dormivano presso il pesko (forno) e sulle panche attorno alla casa: era buona
gente, ma avevano usanze che non mi piacevano.

In quel mese di luglio eravamo un giorno a falciare la segala, molto lontano e le
donne avevano portato con sé anche i bambini; osservai che avevano messo sotto un
bambino, che ancora non camminava, in un fagotto di stracci, appeso sotto un treppie-
de di legno, affinché le formiche non lo raggiungessero: buona astuzia. Si rimase là più
di un giorno. Giunti al sabato, mi vien fatta la proposta di restare là a guardia della
falciatrice fino a mezzogiorno dell’indomani. Accetto. Tutti gli altri se ne tornano a
casa, lasciandomi qualcosa da mangiare. Io allora mi costruisco un casotto con i fasci
di segala e mi metto a dormire... In quella vasta campagna non si vedeva ad occhio
nudo né case né alberi: era come un oceano. Alla mattina mi alzo che il sole è già alto.
Dopo le orazioni, mentre stavo preparandomi la merenda, sento da lontano un «je»,
ma, alzando subito la testa, siccome il terreno era ondulato, non vedo niente e nessuno,
ma penso che sia Leon: difatti è proprio lui; vedo un momento dopo spuntare la testa
d’un cavallo, che conoscevo. Capita Leon proprio dove mi trovavo io, arrivando qui
proprio per caso attraverso i campi. Mi dice: «Io ero diretto a Detanki per trovarti là,
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siccome oggi è festa; ma, ad un certo punto, quando ero in questa direzione, il cavallo
non voleva più andare per la strada, non ho potuto tenerlo, ha voluto venir qui, come
se avesse saputo di trovarti qui…». Rimaniamo insieme tutto il tempo ed a mezzogior-
no arriva il padrone, portando da mangiare, ce n’era per tutti e due. Poi si fa ritorno.
Lo stesso giorno scrivo a Gianni Pellis, che si trovava a Kirsanov, pregandolo di
prenotare anche noi due per il ritorno in Italia.

Un’altra volta ancora rimasi solo, per mezza giornata, a guardia dei cavalli al
pascolo. In quel giorno, in quella solitudine, mi colse un tal sentimento di tristezza da
farmi gemere; allora raccolsi alcuni fiori campestri, ne feci un mazzetto e l’offrii alla
Madonna. Quel mazzettino di fiori lo conservo ancora, dopo 42 anni. «Per grazia della
Madonna tornerò presto a rivedere i miei cari». Così pensavo.

Sulla Transiberiana

Rimasi in quella famiglia sino in ottobre, quando venne l’ordine di prelevarmi e
portarmi a Kirsanov. Venne da me anche Leon. Salutai i miei padroni, che mi
pagarono, mi regalarono un fazzoletto da naso ed un uovo, dicendomi: «Siamo tutti
fratelli». Tornammo dai Safonov, dove pranzammo; indi salutata anche questa fami-
glia, partimmo per Kirsanov. Ci accompagnava uno del comitato. Non arrivammo a
Kirsanov quel giorno; si fece una sosta in altro paese, dove incontrai un certo Duca
Doimo da Aiello, che aspettava anche lui di essere portato a Kirsanov. Giungemmo
all’indomani e vi trovai Gianni e molti altri compagni friulani, triestini, tirolesi. Il
giorno dopo, mentre si andava inquadrati a prendere il pranzo, camminai per un buon
tratto di strada a fianco di Gino Sgubin, senza esserci accorti e riconosciuti.

Veniamo a sapere che qualche giorno prima era partito di là uno scaglione di
prigionieri per S. Arcangelo (diretti in Italia), fra i quali si trovava anche il fratello di
Leon: Emilio Pinat; ma poi veniamo pure a sapere che quelli non erano potuti partire,
perché il mare era già ghiacciato. Leon ch’era venuto a Kirsanov colla speranza di
trovare il fratello, purtroppo non lo trovò e, rattristato, voleva far ritorno dai Safonov.
Io gli dissi: «Se vuoi tornare, torna, io resto qui». Allora rimase anche lui. Circa 20
giorni dopo capita proprio suo fratello Emilio ed un certo Petruz di Gradisca, murato-
re, che egli pure aveva un fratello a Kirsanov. Potete immaginare il piacere di questo
incontro di fratelli! Quella sera tutt’insieme parlammo a lungo delle nostre avventure.
Essi ci raccontarono che a S. Arcangelo avevano provato la fame, per cui avevano
dovuto mangiare gatti, pantegane e tutto ciò che trovavano; non avevano con loro
nessuno che ci pensasse e li proteggesse.

A Kirsanov si riceveva un pasto al giorno ed era poco. Qui pane non ci vendevano
e così un giorno io e quello di Aiello andammo fuori dalla città, lontano, in un paese,
dove scorgemmo gente uscire da una casa con pane. Allora entriamo (eravamo vestiti
come i russi) e compriamo un «funto» di pane per uno. Uscendo sentiamo dire dalle

188 Fabio Todero



donne presenti: «Vojeni pleni», cioè: «Prigionieri di guerra». Torniamo indietro con-
tenti di aver trovato il pane.

Il giorno 8 gennaio 1918, formato di noi uno scaglione, ci consegnano 40 rubli a
testa, raccomandandoci di non farci mai trovare senza pane, perché, attraversando la
Siberia, si poteva essere sorpresi da qualche bufera di neve, in posto isolato, ove dover
restar fermi per più giorni; ci portano alla stazione ferroviaria e via, alla buona di Dio,
sulla Transiberiana. Attraverso Samara, Ufa, e gli Urali eccoci in Siberia. Passiamo per
Celiabinsk, Omsk e altre città fino a Irkutsk, dove ci fermiamo e andiamo in cerca di
pane. Faceva tanto freddo che qualcuno credeva di perdere le orecchie. Troviamo un
forno, comperiamo il pane e ritorniamo al treno. Veniamo a sapere che questa città è
divisa in due parti da un fiume e lì due giorni prima c’era stata battaglia tra quelli di
Kerenski e quelli di Lenin. Si riparte. Vedo il lago Baical e altre città. Siamo diretti in
Manciuria. Anche qui fa molto freddo: sui 40 sotto zero. Si attende un sacerdote
cattolico per il funerale di uno, ch’era arrivato qui, prima di noi. Osservo che intanto è
arrivato un altro scaglione dei nostri e noi partiamo… Sempre in treno.

Nell’Estremo Oriente

Arrivati a Harbin ci dicono di scendere, perché a Vladivostok era impossibile
entrare, essendo la città occupata dai giapponesi. Le nostre guide non credono e quindi
si va avanti, ma davvero inutilmente, perché giunti presso quella città, visto che
tornavano indietro anche quelli che erano passati prima di noi, facciamo dietrofront e
torniamo a Harbin. Qui, dopo 24 giorni di ferrovia, scendiamo e prendiamo alloggio
nelle caserme cinesi. La fermata è di circa un mese. Anche qui c’è la neve e fa freddo.
Io passo il tempo studiando le equazioni, che Gianni Pellis m’insegnava. Si dorme alla
meglio. Io, trovato un armadio senza porte e senza fondo, l’avevo messo sul fianco e vi
dormivo sopra, ch’era sempre meglio che non sul pavimento di pietra con la paglia che
si bagnava facilmente ed i muri sudavano.

Il primo marzo si parte per la Cina. Il viaggio dura quattro giorni. Si era a poca
distanza dal mare e stando in treno si poteva vedere il celebre Port Arthur, dove i
giapponesi, anni addietro, avevano sconfitto i Russi. Più avanti vedo la grande muraglia
cinese (la più grande e lunga del mondo), squarciata dove passa la ferrovia. A Sangai-
quan, fatta una sosta, troviamo altri compagni di nostra conoscenza, che poi ci segui-
rono a Tientsin, dove precisamente arriviamo di notte ed a piedi si va alle caserme
inglesi, dove possiamo finalmente mangiare la minestra con enorme appetito, perché
lungo il viaggio non c’era pane24. Ci vestono a nuovo e all’indomani possiamo uscire in

———————————

24 Tra marzo e aprile 1918, gli irredenti erano stati smistati tra Tien-Tsin e Pechino. Nella prima località era stato
costituito un distaccamento di circa 1200 uomini, destinati a formare il Corpo di spedizione italiano in Estremo oriente
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città. A Tientsin si mangiava bene, i cucinieri erano dei nostri, e si andava a spasso per
la città. La mattina, ancora a letto, ci portavano il pane bianco misto a farina di riso e
il te. Ogni mattina un cinese veniva a fare le pulizie e altri vuotavano le latrine. Una
volta io e uno di Gradisca abbiamo accettato di preparare l’acqua per il bagno anche
per i nostri compagni, anziché farlo a turno. Ognuno che voleva fare il bagno doveva
pagare a noi 2 cents ogni decina (ci pagavano a decine, come i soldati) e così io ho
potuto acquistare i 6 dollari cinesi che poi consegnai, come ricordo ai miei figli.

A Tientsin c’erano le concessioni degli Stati, che avevano partecipato ala guerra
contro la Cina nel 1898-99, quando i cinesi perseguitavano i bianchi, europei: Conces-
sioni austriaca, germanica, francese, inglese, italiana, ecc. Tutti questi Stati avevano
una contrada con fabbricati all’europea, per i Consoli ecc. Fra i nostri friulani c’era
anche Nardin Pozzar, ch’era già stato a Tientsin nel 1898, giuntovi su per il fiume
sempre torbido, che attraversa la città, con una torpediniera militare. Poco lontano
dalla nostra caserma c’era un lago, dove un giorno vidi un cinese, con la barca, che stava
pescando; ma fui preso da meraviglia a vedere che, invece di usare la rete per la pesca,
aveva 5 o 6 anatre mute25 che le faceva andare in acqua a pigliare i pesci e siccome
avevano il collo legato con uno spago non potevano inghiottire i pesci grossi, che
finivano nelle mani del cinese. Era molto divertente vedere come questa anatre
guizzavano da tutte le parti intorno e sotto la barca e come venivano fuori a portare il
pesce col becco. Rimasi là mezza giornata a guardare.

Cina, Corea

Ancora a Tientsin. Qualcuno dei nostri si faceva portare in caserma da un cinese
che tirava la carrozzella (il tipico risciò) e poi non lo pagava. Io facevo notare che non
si doveva praticare una tale ingiustizia da noi dei «paesi civili»; ma mi si rispondeva che
«noi» dovevamo mostrarci «più forti» di loro, perché diversamente, se loro arrivassero
a rendersi conto di essere più «forti» di noi o come noi, essendo una massa di
quattrocento milioni di cinesi, potrebbero invadere tutta l’Europa. Questo modo
«civile» di ragionare peraltro non mi convinceva.

Vicino alla nostra caserma c’era una chiesa cattolica (con la residenza del vescovo
francese), ove io e qualche tirolese mi recavo ogni giorno a pregare. Alla festa si andava
alla S. Messa inquadrati. A Pasqua venne qui un missionario italiano, padre Villa, che
ci tenne un triduo di predicazione invitandoci alla Confessione e comunione pasquale.

———————————

CSIEO, nel quale avrebbero militato 463 irredenti adriatici. Altri ex prigionieri, e tra loro Pellis, furono rimpatriati
verso l’America, altri via Suez. Altri ancora furono impiegati per riadattare il forte italiano di Shanhai kwan. Per queste
notizia, cfr. A. F. M. Biagini, La missione militare italiana in Russia, cit., p. 305.

25 Si trattava probabilmente di cormorani [Nota di don Ippolito Pellis].
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Ne approfittarono solo pochi. Qualche volta si andava al cinema. E così si arriva a metà
giugno 1918.

Due giorni prima di partire di là c’era stata una mezza rivoluzione. Le guardie
avevano messo in prigione proprio uno di Fiumicello. E siccome parecchi dei nostri
s’erano già ben bene «bolscevizzati» avvenne che, un buon gruppo di questi, usando la
forza, lo fecero uscire dalla prigione. Poi, nel pomeriggio, andato dalla mia stanza
(dov’ero solo) alla porta, vidi una turba dei nostri che correva dietro a qualcuno. Venni
a sapere che avevano percosso uno dei nostri ufficiali austriaci, che facevano il viaggio
con noi. Poco dopo vi capitò il maggiore Manera (quello che in Russia raccoglieva i
prigionieri di nazionalità italiana che desideravano tornare in Italia), il console italia-
no, ufficiali e soldati di marina, ch’erano stanziati al porto con una torpediniera.
Furono chiamati a raccolta tutti, messi in fila e interrogati… I soldati della torpediniera
dimostranti, tenevano le rivoltelle in pugno. Nessuno fiatava. Fatta la scelta fra i
dimostranti, portarono via quelli che risultarono indiziati… noi rimaniamo a guardarci
l’un l’altro, a domandarci chi hanno portato via, come dopo un’offensiva. Finita la
battaglia, quelli che restano, mezzi sbalorditi, si domandano dov’è quello e quell’altro,
chi è morto…

Ora dirò come io potei partire da Tientsin. Un giorno sento dire che si sta prenden-
do nota di quelli che volevano partire (ma solo un dato numero di uomini). Io aspetto
stando nella mia stanza. Ad un certo momento capita Giovanni Pellis a vedere se ero
stato preso in nota anch’io. Rispondo di no. Si meraviglia di ciò. Vengo a sapere che la
lista era già al completo, prima che arrivassero da me. Anzi la lista era già stata spedita.
Allora Giovanni andò subito in cancelleria e trovò il modo di farmi figurare in quella
lista al posto di un certo Aldrighetti di Cormons, ch’erasi iscritto, ma poi aveva
rinunciato a partire. La sera stessa venne fatto l’appello. Io dovevo rispondere al nome
di Aldrighetti, che – guarda caso – con la lettera «A» era il primo. Il giorno dopo, a
mezzodì del 15 giugno 1918 si parte col treno, sullo stesso percorso della venuta fino a
Mukden, nella Manciuria. Qui pranziamo, poi ripartiamo ed entriamo abbastanza
presto in Corea. Ricevo l’ordine di rispondere all’appello al nome, ora, di Brandolin,
pure da Cormons…

Il giro del mondo

Il viaggio lungo la Corea durò sei giorni. Fermiamo per qualche ora a Seul, come si
può vedere dalle mie cartoline, poi si prosegue fino a Fusan, porto di mare26. In un
ristorante di Fusan ci è stato preparato il pranzo, ma quando arriviamo alla porta, alt,

———————————

26 Importante città e porto della Corea sud-orientale.

Storia di un soldato: il giro del mondo di Siro Pellis 191



bisogna cavarsi le scarpe per entrare. Allora i nostri ufficiali incominciano a protestare
(c’erano di quelli che parlavano l’inglese), per il fatto che molti di noi era senza calze
e coi piedi sporchi, altri avevano le calze rotte o sporche. Alla fine ci fanno entrare su
per una scala, in fondo alla quale c’era una stanza, dove era preparata la tavola, che,
secondo l’uso, era molto bassa, cosicché ci dobbiamo sedere sul pavimento (meglio così
che cavar le scarpe)… Dopo il pranzo, andiamo in giro per la città; vediamo, tra l’altro,
come qui lavorano il vetro. Più tardi si parte, ma non dal porto direttamente; ma con
barconi che ci portano fino alla nave americana «Logan», che si trovava al largo, un po’
lontano nel mare. In cima alla scala c’era uno stanzino e qui un ufficiale americano
visitava in nostri rucksack; se vi trovava bottiglie di qualunque cosa le faceva volare in
mare. Era il 21 giugno 1918. All’indomani si parte verso Vladivostock, dove vengono
caricati sulla nave molti sacchi, non saprei di che cosa. Il giorno dopo si fa partenza
verso le isole giapponesi e lo stretto di Tsugaru e via nel Pacifico. Al primo plotone, al
quale appartengo anch’io, viene ordinato di preparare le tavole per ogni pasto, distri-
buire i pasti e rimettere a posto. Siccome sulla nave ci si annoia a far niente, noi (del
primo plotone) accettammo di fare quel lavoro per tutto il viaggio. Io ero addetto alla
distribuzione dei pasti e naturalmente potevo sorbirmi facilmente ogni mattina una
zuppa molto dolce, zuccherata con zucchero nero. Tutti del resto mangiavano a
sufficienza. Le pietanze variavano ogni giorno. Ricordo che un giorno, essendomi
avanzata una bacinella piena di carne lessa, dopo che tutti avevano mangiato a piena
pancia, la feci vedere all’ufficiale americano come per dirgli che cosa ne dovevo fare;
egli m’indicò di portarla in cucina, dove il cuoco a sua volta m’indicò un buco e la gettai
in mare.

Dopo circa 15 giorni di navigazione nell’Oceano Pacifico, che qualche volta ci
faceva ballare, arriviamo alle isole Hawai, a Honolulu. A mezzodì ci danno 20 cents a
testa e ci lasciano in libera uscita per la città. La città è incantevole, è luogo di
villeggiatura dei signori americani; le strade già allora erano asfaltate, le case fra i
giardini e i parchi; ai cigli delle strade una fila di oleandri uno bianco uno rosa; ville
sparse fra i palmeti e tante automobili dappertutto. La sera siamo invitati in una sala a
vedere i giuochi di prestigio. Faceva caldo, così sui sedili abbiamo trovato pronte le
«sventole» (i ventagli) fatte con foglie di palma, molto pratiche. All’indomani, scesi
dalla nave inquadrati e fatti salire su 14 tramvai, ci vien fatta vedere tutta la città.
Durante il percorso capita uno scroscio di pioggia e poi subito il sole, precisamente
come il solito in queste isole vulcaniche. Alla sera partiamo, facendo il giro dell’Isola,
verso San Francisco in California, dove arriviamo dopo otto giorni di mare.

192 Fabio Todero



Attraverso gli Stati Uniti d’America

A S. Francisco (da una località nascosta e non da una stazione), saliamo sul treno e
partiamo verso Camp Dix27. Il treno era formato di 14 carrozze, con in mezzo la cucina,
dove tre volte al giorno si andava a mangiare. Non dico che cosa si mangiava, dico
soltanto che si era trattati da signori. I vagoni erano divisi in coupè a quattro sedili (due
contro due), dalla parete si poteva estrarre una tavola e così giocare comodamente a
carte. La sera veniva un negro a preparare i letti: tirava un tavolozzo sopra i sedili in
alto e qui si dormiva. Ogni due giorni cambiava la biancheria dei letti. Viaggiando così
si poteva vedere molte località, come ad es. il Lago Salato e la città omonima28. A St.
Louis arriviamo di notte, non possiamo visitare la città, vediamo soltanto il tram che
corre sopra le strade all’altezza del primo piano dei palazzi. La notte stessa si riparte,
passando sopra il ponte del Mississippi, presso la confluenza del Missouri. In qualche
città il treno faceva una lunga sosta e in questo caso ci facevano scendere e percorrere,
inquadrati, le strade vicine. Mi ricordo che in una venne la banda musicale con molta
gente che gridava: «Viva l’America, viva l’Italia». In quel luogo ci offrirono le ciliegie
e altre cose. Per ogni città, ove il treno si fermava, ci offrivano sigarette e altro.

Il viaggio, sino a Camp Dix, era durato sei giorni. Qui siamo attendati in un campo
militare, dove sono molte baracche e la cucina; ma noi sotto le tende. Assieme
all’ufficiale americano che ci accompagnava c’era pure un tenente italiano. Questi ci
dicono che quelli che avevano dei parenti in America, potevano dare il loro nome, che
poi sarebbe stampato sui giornali e così i parenti potevano venire a trovarli. Due giorni
dopo si fermò un’auto proprio accanto a me, che mi trovavo sulla strada, per chiedermi
(chi era dentro), se c’era lì un certo Luigi Stafuzza da Fiumicello. Risposi di sì, corsi a
cercarlo, venne subito e s’incontrò con una zia, certo Salvador, sorella di sua madre.
Con quella rimase tutto il giorno, tornando alla sera. So di alcuni tirolesi che trovarono
loro parenti. Ci fecero anche una fotografia in gruppo, con apparecchio cinematogra-
fico e all’indomani la fotografia era riprodotta in una rivista, che quasi tutti abbiamo
acquistata. Subito dopo ci avvertirono di non arrischiare la fuga per restare in America,
perché con la fotografia in loro possesso, ci avrebbero subito trovati. Tuttavia una
mattina dopo, sotto la mia tenda, dove si stava in otto, mancavano due tirolesi. Di
regola a buonora veniva sempre fatto l’appello. Quella mattina, ancor prima dell’ap-
pello, andammo a riferire che mancavano quei due, i quali avevano lasciato nella tenda
i loro sacchi; che la sera prima si erano incontrati con due uomini loro parenti o amici
e che poi non furono più visti. Quei due non son più tornati. Anche in quell’accampa-
mento si stava bene. Nella cucina con i cuochi americani c’erano anche due dei nostri

———————————

27 Camp Dix (New Jersey) durante la guerra era un campo di addestramento e raccolta per le truppe destinate alla
Francia. Dopo l’armistizio divenne un grande centro di smobilitazione.

28 Si tratta evidentemente di Salt Lake city.
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per la preparazione dei cibi secondo la nostra usanza. Ne av[v]anzava molta roba e
veniva da piangere a pensare che invece, nel 1918, nei nostri paesi mancava ogni cosa.
Ricevemmo anche dei doni. Una volta fummo invitati in una sala a sentire le canzoni
di tre studenti negri di Filadelfia: avevano voci mai sentite così ricche di sentimento.

Verso l’Italia

Dopo 23 giorni risaliamo sul treno diretti a New York, dove veniamo imbarcati sulla
nave italiana «Giuseppe Verdi». Vien fatto anche un carico di cavalli e quindi si parte alla
volta di Genova, accompagnati per un buon tratto da cinque navi francesi, da torpediniere
e da un aereo americano. La mattina dopo la nostra nave è sola sul mare sempre tranquillo.
Si fa una fermata di tre giorni a Gibilterra, per il carico di carbone. Entrati nel
Mediterraneo ci pareva già di essere a casa, mentre invece qui eravamo esposti forse
ad insidie che in tutto il lungo viaggio non avevamo incontrato. Intanto si dormiva
sopra coperta col salvagente sotto la testa; poi giunti colla nave a mezz’ora dall’arrivo
a Genova, ci vengono incontro tre torpediniere italiane, ma una di queste, ad un certo
punto, si era fermata a mandar cannonate in una certa direzione (all’indomani i
giornali informavano che nei pressi era stato avvistato un sommergibile tedesco).

Finalmente sbarchiamo al porto di Genova. È il 5 settembre 1918. Siamo acquartie-
rati nell’Hotel Colombo, dove rimaniamo fin quando possiamo trovare lavoro. Ci
danno vestiti borghesi. Dopo un mese, io e Giovanni Scarpin, mediante un tirolese,
che, con l’aiuto di amici, aveva già prima trovato un’occupazione, andiamo al lavoro,
nel mandamento di Chiavari, per la costruzione di un hangar. Una festa, dopo pranzo,
mi viene incontro un uomo e mi chiede se era qui un certo Siro Pellis. «Sono io»
rispondo. «Tanto meglio» – replica – «Mi manda un vostro amico a dirvi se volete
venire, in due al lavoro e subito». Il giorno dopo, andiamo all’Ufficio profughi a dar
nota e partiamo. Era stato a chiedere di noi lo stesso impresario, che doveva costruire
due hangar per aeroplani. Alle sue dipendenze c’erano due falegnami ed un altro
operaio: il nostro amico. Io lavoravo coi falegnami a costruire le capriate e in seguito
a legare la marsigliese. Mentre mi trovavo in questo lavoro, arriva la notizia dell’armi-
stizio: 4 novembre 1918.

Allora, per prima cosa, scrissi una cartolina a casa mia, ciò che dopo la partenza
dalla Russia, non avevo mai fatto, per ragioni di prudenza. Ricevetti la risposta, in cui
mi s’informava che andassi subito a casa, che Leon Pinat vi era già arrivato. A dire il
vero per Leon Pinat era stato più facile partire per casa, dall’Azienda Agricola, ove
lavorava, nei pressi di Roma, prima che venissero dettate delle norme per il rimpatrio
dei profughi. Io invece avevo ritardato in attesa di corrispondenza da casa, al fine di
non avere sorprese… Incominciai a prendere informazioni al comune di Cogorno,
dove mi trovavo; poi la Questura di Chiavari mi rilasciò il passaporto per l’interno; ma
l’interno finiva sul Piave. Al di là del fiume tutto dipendeva dal Commissariato Civile
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di Trieste, per i nostri paesi.
Tuttavia noi due (Giovanni Scarpin ed io) partiamo per Lavagna, Genova, Treviso.

Qui ci fermiamo per vedere se possiamo avere un documento per poter passare il
Piave. C’informano che si deve andare al Comando di Tappa. Qui trovo, sulle scale, un
sergente che mi dice: «Dove vai?». Cerco di spiegare, ma lui: «Va via e non venir più
qui» – grida. Uscito di là andai alla Questura. Qui trovo una bella fila di gente. Dopo
aver aspettato un po’ mi reco nell’Ufficio del Questore e mi presento. Mostrando il
passaporto gli dico che vengo dalla Russia, dove ero prigioniero di guerra, gli narro
tutta la mia storia concludendo che: «Adesso che sono sulla porta di casa (e qualcuno
che era con me è già a casa) vorrei pregarLa di farmi un lasciapassare». E quello: «Mi
dispiace tanto di non poterti fare nulla» – rispose e mi fece vedere un modulo, che avrei
dovuto farmi arrivare dal Commissario Civile di Trieste. Replicai che ciò mi era
impossibile. «E allora fa anche tu come gli altri» – concluse – «in prigione non ti
mettono e nel caso che ti rimandino indietro, torna qui e io ti farò andare dov’eri prima,
al lavoro, gratuitamente». Allora andai alla stazione, dove mi aspettava Scarpin, che
guardava i nostri sacchi. Prendiamo un biglietto fino a Conegliano e partiamo con un
treno che era stracarico di profughi della provincia di Udine. Il treno si ferma al posto
di blocco; poi passiamo il Piave, senza il minimo disturbo. Troviamo un uomo di
Pordenone, che ci consiglia di fermarci per la notte a Pordenone, dicendoci che lui ci
avrebbe procurato da dormire. Così facciamo. Troviamo ospitalità in una casa, dove ci
danno la cena e un letto, ben coperti e tutto gratis.

All’indomani andiamo alla stazione, ma non ci è permesso di partire, perché siamo
sprovvisti di lasciapassare. Allora decidiamo di proseguire a piedi, arrivando a Casarsa
la sera. Qui domandiamo a un contadino il permesso di dormire nella sua stalla. «Sì»
– rispose – «ma non ci sono bestie e così avrete freddo».«Abbiamo di che coprirci» –
diciamo noi –. «Va bene – soggiunse – ma vi raccomando di non disturbare la dindia29,
che cova, è l’unica bestia che mi è rimasta».

Il giorno seguente di nuovo in cammino fino a Codroipo, dove ci fermiamo a
mangiare un boccone ed a bere un bicchiere in un’osteria. Lì c’erano parecchi uomini
curiosi, ai quali abbiamo raccontato in breve la nostra storia. «E allora adesso – ci
dicono – sarete sotto l’Italia, qui avrete strade e acqua quanto ne vorrete, ma per il
resto proverete…».

Ci siamo rimessi in cammino e la sera siamo arrivati a … nei pressi di Palmanova,
dove abbiamo trovato da dormire in una stalla, fornita questa volta di 6 belle vacche, e
abbiamo dormito bene. Nel domani mattina, mentre ci stiamo preparando per partire
(ultima peripezia) le galline, quando usciamo fanno una svolazzata rumorosa, tanto da
far capitare lì la padrona di casa, che, insospettita, dice: «Se iso ca?! han fat una svolada

lis gialinis…». «No sin di chei – gi disi – no vin mai fat di che robis e se cres vigni a viodi;

———————————

29 Femmina del tacchino, in dialetto locale dindio, dal francese dindon.
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anzi us ringrasin che nus ves dat elogio, e no stet ve’ paura; jè l’ultima gnot… quasi dopo

cinc ains anin a durmì sl nestri jet; avuè a miez dì sarìn a ciase nestre»30.

Finalmente a casa

Infatti, a mezzogiorno del 15 gennaio 1919 soi rivat a ciasa vignut dal borg S. Antoni

dilung la trincea e quant che soj vignut jù da trincea Ippolito e la Marita zuiavin fur da

puarta: mi han vidut e son curusz in ciasa a digi la mama, che le un om chel ven jù pa

trincea. Intant jò soi rivat su la puarta di ciasa e la delia era che scovava la ciasa, soi lat

drenti e le stat il prin incontro cun chei doi fruz, cun la delia e la me femina. Jè stada una

zornada di emozions…

Poc dopo le vignut me pari, dopo me mari, dopo soi lat jo la di lor par viodi la gigias,

che no podeva movisi, e la sera son vignus a ciasa Germano e Pepi, che lavoravin a La

Villa Visintina, le vignut ancia Melchiorre, che l’era fur (dal nono Dean)31.

———————————

30 «Le galline fanno una svolazzata tanto da far capitare lì la padrona di casa, che, insospettita, dice: “Che c’è qua?!
Le galline han fatto una svolazzata…”. “Non siamo di quelli noi – le dico – sono i sacchi aperti, che stiamo preparando
per la partenza, venite, venite a vedere; anzi vi ringraziamo per averci dato alloggio, e non abbiate paura; questa è
l’ultima notte… Dopo quasi cinque anni andiamo a dormire sui nostri letti; oggi a mezzogiorno speriamo di essere a
casa nostra”». Traduzione di Don Ippolito Pellis

31Infatti, a mezzogiorno del 15 gennaio 1919, sono arrivato a casa, provenendo, a piedi, dal borgo S. Antonio, lungo
la trincea (costruita durante la guerra dai militari italiani, passava proprio attraverso l’orto di casa nostra, come si può
vedere ancora) e quando son sceso dalla trincea, Ippolito e la Maria giocavano fuori la porta (nel cortile): vedendomi
son corsi subito in casa a dire alla mamma, che «c’è un uomo che vien giù dalla trincea» (per loro ero un povero
sconosciuto). Frattanto io son giunto sulla soglia di casa, vedo la Delia che sta scopando, entro e avviene il primo
incontro con i due bambini, con l’Adelia e con mia moglie, che esclama: «Sei tu, Siro?». È stata una giornata di emozioni.
– Poco dopo è venuto mio padre, poi mia sorella Gigia, che non poteva camminare causa la paralisi); alla sera son
rientrati Germano e Pepi (Giuseppe), che lavoravano a Villa Vicentina; è giunto infine anche Melchiorre, ch’era fuori
casa (dai nonni materni). Traduzione di Don Ippolito Pellis, che è l’autore anche della nota in calce al testo.

Nota. I nomi qui sopra riportati sono quelli dei sei figli dello scrivente: Siro Pellis. Il quale fu assunto subito e
nuovamente al Comune, prima in qualità di guardia, poi come messo comunale. Quando nel 1924 il nostro Comune fu
assorbito da quello di Aquileia, passò colà come messo e assistente tecnico, ove rimase finché un giorno i partigiani
(1944), mentre tornava dal suo lavoro, lo fermarono e gli portarono via la bicicletta. Per un po’ di tempo fece la strada
a piedi da casa ad Aquileia (circa 5 km.), poi dovette desistere… e andò in pensione. Nel 1956, causa la nevralgia al
trigemino, dolorosissima, fu ricoverato all’osp. di Padova per l’«alcolizzazione» e così pure in seguito. Nel 1961
nuovamente a Padova, ove subisce l’operazione al cranio (sempre per lo stesso male), che riesce bene, ma ormai la sua
forte fibra cede… Coi conforti della nostra Fede, morì serenamente la mattina del 7 giugno 1962, lasciando ai suoi figli
ed a tutti luminoso esempio di vita operosa e cristiana. Beatus vir qui ambulat in lege domini (Beato l’uomo che cammina
nella legge del Signore). R.I.P.
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Gianni Pellis in uniforme da bersagliere; compagno di prigionia di Siro Pellis,
è l’autore delle immagini presentate in questa sezione

(Civici Musei di Storia e Arte, CMSA, Civico museo del Risorgimento, dono di A. Pellis, 24.3.1971, sc. 55)

Senza titolo e senza data
(CMSA, Civico museo del Risorgimento, dono di A. Pellis, 24.3.1971, sc. 55)
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Scopinich, 18 novembre 1916
(CMSA, Civico museo del Risorgimento, dono di A. Pellis, 24.3.1971, sc. 55)

Le case dei padroni Safonov, 22 ottobre 1916
(CMSA, Civico museo del Risorgimento, dono di A. Pellis, 24.3.1971, sc. 55)
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Senza titolo e senza data
(CMSA, Civico museo del Risorgimento, dono di A. Pellis, 24.3.1971, sc. 55)

Kirsanov, 9 febbraio 1917
(CMSA, Civico museo del Risorgimento, dono di A. Pellis, 24.3.1971, sc. 55)
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Senza titolo e senza data
(CMSA, Civico museo del Risorgimento, dono di A. Pellis, 24.3.1971, sc. 55)

Sul recto: «3 marzo 1916. Carissima Ines, essendo un po’ più libero ho pensato di mandarti uno
schizzo dalla mia finestra… tuo Gianni»

(CMSA, Civico museo del Risorgimento, dono di A. Pellis, 24.3.1971, sc. 55)
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