
GIADA PERUSIN – 1^ classificata 
 
Incipit tratto dal romanzo di Carlo Sgorlon “L’armata dei fiumi perduti” :            
Dopo i fatti di luglio parve a Marta che ogni cosa fosse per cambiare e che la                 
fine della guerra stesse ormai a portata di mano. 
 

Stava riattraversando il confine dopo aver finito il suo periodo da badante            
appena al di là della frontiera austriaca. Lavorava in una casetta con i muri              
esterni di un giallo sbiadito, in un quartiere molto silenzioso di Villacco.            
Assisteva un anziano di 80 anni e sua moglie di 78 per pochi soldi al mese e                 
quel banale e misero denaro le serviva per pagare l'affitto della stanza in cui              
dormiva alla signora che la ospitava nella sua casa, in Italia. Viveva in una              
villetta, in un sobborgo, a poca distanza dal centro di Tarvisio. L‘ edificio era              
caratterizzato da una parete stretta tra le radici d' edera e un' altra che              
presentava mattoni cremisi, la facciata mostrava una porta in legno scuro e            
invecchiato e gli infissi verdi erano ormai scrostati dal passare degli anni.            
L'interno era semplice, spoglio di arredamento: un tavolo di legno massiccio           
con alcune sedie intorno, un salotto con due poltrone ricoperte da una stoffa             
fiorita ormai stinta e un tavolino con una grande lampada in ceramica bianca,             
una cucina logorata dal lavoro di anni e dotata degli utensili primari. Nella             
stanza di Marta, oltre al suo letto, c'era un mobile di color bianco crema con               
uno specchio incrinato e opaco, una cassettiera rimasta chiusa da tempo e un             
ripiano su cui lei leggeva. Quando faceva ritorno a casa, generalmente ogni            
quindici giorni, si incamminava lungo la strada per il confine italiano quasi            
certa che un passante, prima o poi, la faceva salire sul carro. Il tragitto che               
faceva a piedi era immerso nella natura boschiva e seguiva il corso del fiume              
Drava. Spesso le capitava di sostare nel bosco, un luogo unico e speciale per la               
donna. Si intravedeva dallo stradone, appena dopo il fosso, verdeggiava sotto le            
gocce della rugiada. L’emozione scintillava negli occhi di Marta quando si           
trovava in quel paradiso e veniva subito investita da un senso di immotivata             
libertà, una incomprensibile felicità per quei tempi. Addentrandosi tra i pini e i             
larici ritrovava il rumoroso fiume che scorreva verso valle e si fermava ad             
ascoltare il rumore delle sue acque ad occhi chiusi e con la mente sognante.              
Proprio sulle sponde di quel fiume impetuoso, quel giorno lo notò, lì proprio             
sotto il suo curioso sguardo, un pezzo di cuoio che galleggiava. Marta lo prese e               
lo mise nel grembiale che ancora indossava per tenerlo al sicuro, ignara di             
cosa fosse. Quella sera era sola in casa e decise così di scoprire cos’era l’oggetto               
misterioso. Si trovò tra le mani un libro, un diario per la precisione. Era rilegato               
in pelle nera, logora, alcune pagine erano strappate ed era molto umido. Era             
rimasto in acqua per qualche tempo ma non era completamente danneggiato.           
Marta pensò che dovesse essere rimasto impigliato in una fronda di rovo sulla             
riva del fiume come se il legittimo proprietario avesse voluto che qualcuno lo             
trovasse. Con entusiasmo e immensa curiosità, Marta lo sfogliò con le mani che             
le tremavano e notò che buona parte delle pagine iniziali erano illeggibili. Era             



scritto in lingua tedesca e il fatto la consolò poiché lei conosceva a perfezione              
quel linguaggio. Il volume era intriso d'acqua e di conseguenza l'inchiostro era            
scivolato via come brina mattutina che si scioglie sull'erba. Dopo averlo lasciato            
delicatamente asciugare vicino alla stufa a legna con grande gioia Marta riuscì            
a trovare l'inizio del testo e si immerse tra le mille parole gettate sulla carta               
ingiallita con estrema fretta e frenesia, come se qualcuno cercasse di           
comprimere mesi di avvenimenti in pochi fogli. "... dopo essere scappati, ci            
siamo trascinati in strade sconosciute e buie in cerca di salvezza. In poco tempo              
abbiamo abbandonato una casa accogliente, preso le provviste e i familiari più            
stretti 
per fuggire alla morte. Io ho solo mia moglie, Eva, che cerca di nascondere il 
terrore, a i suoi occhi la tradiscono. Ora siamo sotto terra, in un vecchio buncher, 
e si sente la marcia dei soldati in ricognizione notturna. Il terreno trema sopra di 
noi.“ 
 

Marta capì presto di aver trovato il diario di un cosacco, scritto in un 
tedesco scorrevole e in bella calligrafia. Pensò che fosse una persona di cultura 
o comunque di buona famiglia perché, malgrado fosse stato gettato nel fiume e 
la corrente vesse strappato alcune pagine, l’ordine del manoscritto lo rendeva 
ancor più affascinante. Ricominciò a leggere… 

 
“14 febbraio 1945. Dopo molto tempo abbiamo raggiunto il fiume Isonzo...           
sfortunatamente era in piena ed è stato particolarmente difficile attraversarlo.          
Alcuni a cavallo ci hanno preceduto per farci strada. Ci siamo legati alle loro              
selle e abbiamo tentato di rimanere in equilibrio saltando sui sassi bianchi e             
scivolosi. L'acqua arrivava fino alle ginocchia per la maggior parte del percorso            
e fino a metà busto nei punti di maggiore profondità . Ci abbiamo impiegato              
una notte per far attraversare tutti, donne, uomini, bambini e anziani. Ci siamo             
accampati vicino agli argini per avere maggiore sicurezza. Eravamo ancora          
bagnati quando ci siamo addormentati sotto il firmamento stellato e la luna ci             
ha avvolto con il suo candido e latteo manto. Cominciavamo a renderci conto             
che eravamo in salvo e forse saremmo riusciti a scappare da una fine quasi              
certa. I nemici sono all' orizzonte e presto forse torneranno. 
 
15 febbraio 1945. Dopo una lunga giornata di cammino, sotto la pioggia            
battente, abbiamo trovato il paese che ci era stato caldamente consigliato da            
altri amici, Buja. Abbiamo vagato per qualche ora nelle piazze e nelle vie fino a               
quando una donna anziana ci ha aperto le porte e ci ha accolti con vestiti e                
coperte asciutti. Non siamo soli, insieme a noi hanno trovato rifugio altre due             
famiglie. Mia moglie Eva aiuta i padroni di casa in piccole faccende domestiche             
e cuce. Il letto su cui siedo ora è un telone imbottito di paglia e fogli di giornale.                  
Il silenzio che pervade la stanza è interrotto ritmicamente dalle gocce d' acqua             
che si schiantano sul davanzale, una dopo l'altra. Il cielo grigio non ha ancora              
smesso di brontolare e incombe su di noi una tempesta. Non riesco a dormire              
sereno e cerco di scorgere qualunque suono interessante e curioso: lo           



strascichio delle fronde dell’alto salice sul tetto, il fischio del bollitore sulla            
stufa, lo scoppiettio secco della legna che arde e sento, sotto di me, gli altri che                
si muovono nel letto con gran fracasso. La casa è vecchia e il legno scricchiola               
sotto il minimo peso segnando ogni passo. 
 
16 febbraio 1945. Ho passato la giornata con Eva nello spiazzo dove risiedono             
alcune carovane di commilitoni. Abbiamo parlato molto, bevuto altrettanto e          
mangiato una pagnotta regalataci dal fornaio del paese. Mi hanno spiegato che            
per avere da mangiare o per ripagare in qualche modo l'accoglienza è usanza             
barattare il cibo e l’ospitalità con un cavallo oppure con alcune ore di lavoro              
dove più c’è bisogno. E‘ dura vivere anche qui a Buja. Fuori dalla finestra del               
nostro alloggio si vedono i bambini friulani giocare a palla e rincorrersi, fanno             
amicizia con i nostri ragazzi, con la nostra gente. Si aiutano e passano il tempo               
insieme, si insegnano la propria lingua uno con l’altro e si regalano una             
manciata di tempo spensierato. Mentre li osservo sento gli occhi inumidirsi ma            
subito mi rendo conto di non avere neppure il tempo di commuovermi.            
Cercano tutti di ammazzare il tempo per non pensare, per soffrire meno,            
sdrammatizzando la difficile situazione in cui ci troviamo con storie e ricordi            
di terre ormai lontane. La speranza di tutti noi è di trovare presto una nuova               
casa nella “kosakenland“, terra che ci è stata promessa dai tedeschi in cambio             
del nostro aiuto militare.  
 
17 febbraio 1945. Stamattina presto, con un terribile temporale e sotto un cielo             
che non lasciava spiragli di luce, sono partiti due carri della nostra brigata.             
Nessuno sa dove siano diretti ne se faranno ritorno. Nonostante questo           
avvenimento singolare la vita nel paese rimane invariata. Il tempo è quasi            
fermo per noi. Nessuno vuole parlare dell'accaduto e pesantemente cala un           
insolito silenzio. Non potendo più contraccambiare l'ospitalità data ho cercato          
lavoro nei campi e nelle fattorie delle campagne circostanti. Due contadini           
hanno accettato la mia proposta e mi hanno fatto pulire le stalle, ferrare i              
cavalli e mungere le mucche. Mi hanno regalato una bottiglia di latte e un              
pezzo di pane. Purtroppo non bastano e così ho cercato un‘altra occupazione            
tra gli artigiani. Sono riuscito a guadagnare solo pochi soldi da un ciabattino e              
da un ferramenta, ma per oggi ce la possiamo cavare. Stasera, quando sono             
tornato a casa da mia moglie avevo le braccia indolenzite e le gambe mi              
parevano cedere sotto il peso stanco del mio corpo. Non ho mangiato molto, ho              
preferito lasciare le vivande alla mia cara Eva e al nostro futuro figlioletto.             
Anche se non lo avevo immaginato in questi luoghi e in queste circostanze tra              
circa un paio di settimane diventerò papà!  
 
25 febbraio 1945. È arrivata l' ora. Eva da stamattina ha le doglie e io ho vagato                 
tutto il giorno nel fango che ricopre le strade per trovare una comare che              
potesse aiutarci. I miei commilitoni stanno aspettando con ansia la nascita.           
Visto il delicato momento la donna che ci ospita ci ha spostati in salotto dove c'è                



una stufa a legna che ci fa stare più caldi e protetti. Per permetterci di restare                
in casa sono andato tre 
volte nel vicino bosco a cercare legna da ardere e i rami più piccoli li ho                
raccolti in fascine. 
 
26 febbraio 1945. Eva è stata molto male, sudava e batteva i denti dal freddo e                
dal dolore. Io non sapevo come aiutarla ma la comare mi ha rassicurato             
dicendomi che era tutto normale. Mi sono quasi odiato per quella orrenda            
sensazione di impotenza nei confronti del dolore che Eva ha dovuto           
sopportare. Avrei voluto che nostro figlio nascesse nella sua terra, tra le mura             
della nostra casa e in mezzo alla sua gente. Non sono riuscito a dare tutto               
questo a mio figlio ma spero che quando avrà un’età adatta a capire e io gli                
racconterò di questa avventura saprà perdonarmi. Il tempo è passato troppo           
lento per tutta la mattina e quando, nel primo pomeriggio, ho sentito un urlo              
lacerante provenire dalla stanza dove si trovava Eva con la comare ho temuto             
di perderla per sempre. Il cuore in gola mi batteva forte e quasi per              
confortarmi ho pensato che ogni papà del mondo avesse provato quello che io             
stavo vivendo in quel momento. Nel mentre mi abbandonavo a pensieri           
angoscianti ho sentito il pianto del piccolo e subito dopo mi sono trovato tra le               
braccia un fagottino, un lenzuolo di candido lino profumato avvolgeva il nostro            
miracolo. E‘ nato Miloslav!! Sono immediatamente corso a vedere come stava           
Eva e le ho adagiato al seno il nostro bambino. Eva era bellissima, era felice e il                 
dolore non aveva lasciato traccia sul suo volto. Ho pensato di essere un uomo              
felice e fortunato anche se lontano da casa. 
 
1 Marzo 1945. Stamattina presto i soldati tedeschi ci hanno radunato e siamo             
tutti partiti per un’altra località, Tolmezzo, in Carnia, che un giorno sarà la             
nostra patria. Ci hanno riferito che domani, quando arriveremo, incontreremo          
i nostri fratelli cosacchi provenienti dalla zona del Basso Volga. Siamo partiti in             
fretta e furia con il misero bagaglio buttato sul carro trainato da due cavalli.              
Abbiamo salutato e ringraziato la famiglia che ci ha ospitato e protetto fino ad              
oggi a Buja e sappiamo che saranno sempre nei nostri pensieri. Per stanotte ci              
siamo accampati ad Amaro. Siamo circondati da un paesaggio di monti e i             
nostri cavalli si sono sfamati negli orti di questa povera gente. Il piccolo             
Miloslav cresce ogni giorno. Eva lo allatta e si prende cura di lui con tanto               
amore. Per fortuna non abbiamo trovato la neve e non fa freddo.  
 
2 Marzo 1945. Oggi siamo arrivati in un grande paese di nome Tolmezzo e              
abbiamo finalmente abbracciato i nostri amici connazionali. Abbiamo fatto una          
festa con vino e balli per tutto il giorno. 
 
5 marzo 1945. Ci siamo sistemati molto bene a Tolmezzo. Una numerosa            
famiglia di contadini ci ha messo a disposizione una parte della stalla e del              
fienile in cambio di una capra da latte. Ho pensato di fare una cosa giusta ma                
nei giorni a seguire mi sono reso conto che il latte di capra ci sarebbe stato                



utile. Per il momento credo sia di primaria importanza avere un alloggio caldo             
e al coperto. Siamo costretti a pensare giorno per giorno ai problemi che si              
presentano senza poter fare progetti o 
previsioni. Io aiuto il proprietario della stalla a preparare i campi alla prossima             
semina. Il lavoro è duro e faticoso anche se abbiamo quattro mucche che tirano              
l’aratro. La sera quando torno sono talmente stanco che non riesco nemmeno a             
dire una parola ad Eva durante la cena. Lei mi guarda in silenzio e il suo                
sguardo pieno di comprensione mi rassicura. A volte vorrei chiederle scusa           
ma so che lei mi capisce e mi da sostegno.“  
 

A questo punto Marta vide che mancavano delle pagine, forse          
volutamente strappate…bevve un sorso d’acqua e si sdraiò sul letto per           
continuare la lettura senza nascondere una commovente tristezza che         
avanzava bagnandole gli occhi e rendendole offuscata la vista. 

 
“20 Marzo 1945. Ecco…la storia si ripete. Come dieci giorni fa, stamattina mi             
hanno raccontato che nella notte un gruppo di cosacchi ubriachi ha           
saccheggiato alcune famiglie italiane in maniera barbara, derubandoli di         
cibarie e riducendoli in una miseria ancora più triste. Mi chiedo come            
potremmo, un domani così vicino, fondare il nostro regno senza sani e civili             
principi. 
 
21 Marzo 1945. Oggi è primavera e la natura e la vita riprendono tutto il loro                
incanto dopo il letargo invernale. La campagna si sta ricoprendo di un tono             
verde acceso e tutti i fiori iniziano a sbocciare uno dopo l‘altro. Tra qualche              
giorno Miloslav compirà un mese e le nostre speranze sono tutte riposte            
nell’amore di nostro figlio, per il suo futuro e per la sua vita. Ho conosciuto               
molta gente della Carnia e sono quasi tutti cordiali e gentili con noi. La miseria               
rende gli uomini complici e li unisce nella povertà. Lavoro tutto il giorno,             
ovunque abbiano bisogno io offro le mie braccia e la mia schiena in cambio di               
un capo di bestiame, formaggio, latte…qualcuno mi guarda con aria cruda e mi             
scruta. Sono sporco e stanco e voglio solo dare una casa alla mia famiglia, non               
farei del male ad una formica.  
 
25 Marzo 1945. Sono preoccupato e sconvolto. Due giorni fa Efrem e Vasilko             
sono partiti con il carro grande per fare il carico di patate ad Ampezzo. Non               
sono ancora rientrati in paese, non abbiamo loro notizie e non è stato trovato              
nemmeno il carro. Temo per le loro vite e il fatto mi fa pensare ad una vendetta                 
del popolo carnico che ci ospita mentre alcuni di noi si sono macchiati di              
sangue italiano.  
 
26 Marzo 1945. Oggi il piccolo Miloslav ha compiuto un mese e per l’occasione              
Eva ha preparato un pranzo da festa. Sono andato in paese e gli ho comprato               
una copertina nuova con parte dei nostri risparmi. I miei più cari amici,             
Radislav e Igor, stamattina mi hanno fatto una proposta interessante. Siamo           



andati nel bosco e abbiamo visto che si trova facilmente molta legna e così              
abbiamo deciso di costruirci una grande casa per le nostre tre famiglie. Eva è              
rimasta molto felice del nostro progetto che finalmente ci permetterà di vivere            
in una casa nostra e non dover dipendere dagli altri. 
 
27 Marzo 1945. Sono stanco e le mani mi fanno male. Eva dopo cena mi ha                
spalmato un unguento che le ha dato la signora Lea, una italiana che vive              
vicino a noi. Non ho capito bene con cosa sia stato ricavato ma l’odore è               
nauseante! Per fortuna, in seguito, mia moglie mi ha coperto delicatamente le            
mani con delle bende e mi ha raccomandato di non scrivere per non vanificare              
la cura. Abbiamo tagliato legni e tronchi tutto il giorno nel bosco fitto e              
ombroso. Dopo una breve sosta per il pranzo abbiamo portato il legname in un              
pezzo di terra che ci hanno detto che era nostro. I due figli di Guerrino Iob, il                 
contadino che ci sta ospitando nella sua stalla, Livio e Primo ci aiutano con i               
carri. Il legname è ad asciugare e presto inizieremo a costruire la casa“.  
 

Mancavano almeno una decina di pagine e Marta fu dispiaciuta poiché           
voleva conoscere la cronologia del susseguirsi dei fatti, se il bambino cresceva,            
se la costruzione della casa proseguiva e se il clima tra la gente era calmo e                
pacato. Quanti dubbi le sarebbero rimasti e che dispiacere aveva creato questo            
vuoto…il racconto riprese con una pagina strappata a metà…“…così abbiamo           
finalmente terminato la parte più a sud. Ho cercato di riprodurre fedelmente la             
volontà di Eva e di lasciare uno spazio molto ampio alla cucina e al tinello.               
Miloslav è ancora piccolo, ma quando camminerà avrà lo spazio per muoversi            
curioso nella sua nuova casa. Ieri sera aveva il raffreddore e così Eva è stata               
sveglia per gran parte della notte, lo ha fatto dormire in grembo mentre io sono               
crollato dalla stanchezza. 
 
12 Aprile 1945. I lavori alla casa proseguono e il solo fatto di vedere giorno dopo                
giorno nascere la casa su una piccola collina che fino a pochi giorni fa era               
verde e vuota, annulla tutta la stanchezza. Oggi Igor si è ferito ad una spalla               
mentre cambiava una ruota del carro più piccolo. Nei prossimi giorni avremo            
due braccia in meno al lavoro e questo significa che i tempi si             
allungano…quando finalmente la 
casa sarà finita daremo una grande festa con i nostri amici e tutta la famiglia               
Iob che ci sta aiutando con affetto. Questa gente è molto simile al nostro popolo.               
Sono instancabili lavoratori e anche se sorridono poco, come noi del resto, mi             
rendo conto che siamo diventati grandi amici. Spero di ripagarli un giorno            
come meritano. 
Amo Eva e Miloslav ogni giorno più intensamente e vorrei dar loro tutto perché              
è quello che rappresentano per me. 
 
15 Aprile 1945. Questa sera dopo cena mi sono ritrovato con i soliti amici alla               
postazione della radio per sentire musica e le ultime notizie. Non abbiamo            
neppure avuto il tempo di bere un sorso di vino che Nikola, zoppicante,             



correndo ci ha gridato che un cavallo era scappato. Non ci voleva….dopo poco             
Radislav lo ha trovato e riportato nella stalla. Quell’uomo ha sempre avuto una             
maniera particolare di trattare con le bestie e le mucche, i cavalli e persino le               
galline lo guardano come se lo capissero e diventano docili ai suoi comandi. La              
radio ci ha dato grandi notizie: sembra che finalmente l’Armata Popolare di            
Tito ci allenti la pressione che finora ci intimava. Stanotte dormiremo sonni            
più sereni. 
 
20 Aprile 1945. La costruzione della casa in legno mi tiene occupato tutto il              
giorno, mi riempie la testa così non c’è spazio per alcuna paura. Comincia a              
prendere forma e Igor ha molta esperienza in campo edilizio. Siamo una buona             
squadra, instancabili amici! Miloslav ha quasi due mesi e se penso alla sua             
nascita 
mi sembra ieri di aver sentito il suo primo vagito. Eva quando riesce viene a               
darci una mano e sposta le legna più piccole e leggere. Domani andremo in              
paese a comperare il formaggio fresco che arriva dalle malghe della Carnia. 
 
22 Aprile 1945. La stalla dove viviamo tutto sommato è molto simile ad una vera               
casa. Eva la tiene pulita e in ordine e oggi Guerrino mi ha regalato una giovane                
vitella da latte. Quell’uomo ha un cuore grande. Per ricambiare Eva sta            
ricamando un copriletto alla moglie, Ada, ed è molto soddisfatta di come viene             
il lavoro. Quando abbiamo accettato di venire qui piuttosto che restare in            
Russia non avrei sperato di trovare persone così accoglienti. Non posso           
dimenticare un’anziana donna che, anziché venire con noi, si è arresa e sotto             
lo sguardo terrorizzato di tutti le hanno strappato le unghie delle           
mani…l’immagine delle sue vecchie estremità piene di sangue spesso si          
imprime nella mia mente, soprattutto di notte o prima di dormire. 
 
25 Aprile 1945. Non riesco più a capire cosa stia succedendo e ho paura per il                
futuro di Miloslav. I tedeschi ormai se ne sono andati e, al loro posto, sono               
arrivati gli inglesi. Il clima che si sta creando non mi convince e sono molto               
preoccupato. Non so cosa succederà ma temo nulla di buono.. Stamani, mentre            
eravamo al lavoro della casa, un gruppo di 4 uomini inglesi è venuto da noi               
dicendo che dovevamo consegnare tutti i cavalli. Igor ha spiegato che ci            
servivano per trainare i tronchi e che non potevano sottrarceli in quanto erano             
cavalli cosacchi, erano i nostri cavalli. Come risposta ci dissero che i cavalli non              
erano cosacchi in quanto noi eravamo loro prigionieri. Come??? Noi prigionieri           
britannici?? Sento che il terreno comincia a mancare sotto ai piedi e temo per              
la vita di Eva, del piccolo, la mia e di tutti i miei compagni. Stasera dopo aver                 
cenato io ed Eva abbiamo parlato a lungo e abbiamo deciso, di comune accordo,              
che se la situazione diventasse oscura o pericolosa avremmo lasciato il piccolo            
Miloslav a casa di Guerrino e Ada Iob. Quando in seguito le acque si fossero               
tranquillizzate saremmo tornati a riprenderlo. Domani parlerò con Guerrino di          
tutto questo e sono sicuro che ci aiuterà. Eva è straziata al solo pensiero di               
lasciare il piccolo ma per lui sarebbe la 



salvezza…per noi la disperazione! Mi sento un uomo fallito, condannato e finito.            
Mi sento tradito dalla mia terra prima e dagli alleati che credevo amici dopo.              
Siamo sempre stati fiduciosi nei britannici che ci hanno spalleggiato durante           
la Vecchia Guerra Civile Russa. E ora…perchè ci girano le spalle? Perché            
vogliono i nostri cavalli?  
 
26 Aprile 1945. Stamattina presto Eva ed io abbiamo parlato con Ada e Guerrino              
che hanno compreso il nostro tormento e il grande dolore nel lasciare il             
bambino. Ada ha detto che una bocca da sfamare in più in famiglia non era               
cosa da poco ma che lo avrebbe fatto con amore e sacrificio. La casa non è                
ancora finita, dobbiamo fare gli infissi e tutto il tetto. Ci siamo dovuti fermare              
per la pioggia a momenti violenta che perdura da stanotte. Ho incontrato in             
paese i miei compagni e i tratti dei loro volti erano duri e seri. Nei prossimi                
giorni portiamo il bambino in casa e con il cuore angosciato lo consegnamo alla              
sua nuova e temporanea famiglia. Questa è una crudeltà, non è naturale            
lasciare la propria creatura. 
 
29 Aprile 1945. Stamattina in paese è successo il finimondo. Qualche giorno fa             
gli ufficiali cosacchi sono stati invitati ad un incontro per parlare del nostro             
futuro trasferimento verso l‘Austria. Abbiamo tutti paura e non sappiamo che           
cosa ci aspetterà in futuro.  
 
30 aprile 1945. La mattinata è trascorsa lenta tra lavoro nella casa e nei campi.               
Alle quattro del pomeriggio Eva piangendo è venuta a cercarmi perché un            
tenente britannico, accompagnato da due soldati, ha radunato i cosacchi fuori           
dalle loro sistemazioni per avvertirli che nei prossimi giorni partiremo tutti           
insieme. Non hanno detto con precisione quando e nemmeno dove andremo.           
Hanno inoltre perquisito le abitazioni e sequestrato ogni arma da fuoco e            
coltello presenti nelle famiglie cosacche. Alle cinque abbiamo portato Miloslav          
con il suo piccolo fagotto in casa di Ada e con le lacrime agli occhi lo abbiamo                 
baciato e stretto forse per l’ultima volta. Mi sono reso conto che siamo in              
pericolo e la paura che ci facciano rientrare in Russia sta diventando un             
pensiero sempre più credibile. Mentre scrivo, siamo a letto e sento i singhiozzi             
di Eva che, distesa sul fianco, prega e piange a dirotto. 
 
3 Maggio 1945. Dopo un giorno di viaggio oggi siamo finalmente arrivati in             
Austria in un paese vicino a Lienz! È stato un esodo faticoso e probabilmente              
senza ritorno. Eva piange per Miloslav, per le nostre vite, per gli inganni che              
dobbiamo sopportare. Ho respirato delusione e rabbia ad ogni passo che ho            
fatto. Alcuni di noi festeggiano la Pasqua. Ci rendiamo conto che la guerra è              
finita. Igor ha detto che alcuni ufficiali cosacchi prenderanno contatti con gli            
inglesi per trattare la resa. 
Non siamo riusciti a finire la nostra casa di legno a Tolmezzo e credo che non                
la finiremo mai più, non torneremo. 
 



12 Maggio 1945. Gli inglesi prendono tempo e non hanno risposte chiare alle             
nostre domande. Il nostro destino non ci è dato saperlo. Cresce la rabbia tra noi               
e ogni tanto scoppia qualche lite. Ho saputo che Nikola, lo zoppo, si è gettato nel                
fiume Drava. Il suo corpo è stato trovato non lontano dallo zaino che si portava               
sempre appresso. 
 
13 Maggio 1945. Continuano ad arrivare truppe di uomini inglesi e noi ci             
sentiamo in minoranza e prigionieri. Siamo senza armi. Siamo senza cavalli.           
Abbiamo solo una disperata paura di essere rimpatriati in Russia dove           
saremmo considerati e trattati come traditori dal regime di Lenin. 
 
28 Maggio 1945- Gli inglesi hanno teso una trappola agli ufficiali cosacchi e con              
la scusa di una conferenza che non ha mai avuto luogo, li hanno portati via e                
chissà  dove. 
1 Giugno 1945. Oggi sono arrivati al nostro campo le delegazioni Russe con             
parecchi soldati. Hanno portato via tante persone, donne, vecchi e bambini che            
gridavano disperati. Guardo Eva e penso…allora è questo il nostro futuro? Ci             
abbracciamo forte perché sappiamo che torneremo in Russia con la forza e per             
noi sarà la fine. Miloslav ti amiamo e il pensiero per te, figlio mio, sarà per noi                 
sempre l’ultimo.“ 
 

Marta capì di aver attraversato come un lampo la vita di una famiglia             
cosacca leggendo le poche righe scritte da un giovane uomo. Si sentì per un              
attimo in colpa per essersi introdotta nella loro vita con irruenza, scossa dalla             
curiosità. Pensò che la fine della coppia fosse avvenuta nelle acque del Drava e              
che l’amore per il figlioletto li avesse spinti a lasciarlo in custodia ad una              
famiglia italiana pur di salvarlo. 


