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LA TREGUA

e il faceto. La città occidentale, centro del 
nazionalismo ucraino, è una specie di 
ossessione per i separatisti. 

Il viale Kyivsky, un’arteria cittadina, è 
deserto. Una pioggia di missili Grad ha 
aperto grossi squarci nei prefabbricati di 
epoca brezneviana. Uno inesploso è an-
cora conficcato nell’asfalto proprio al 
centro della strada. «Ecco, questo è il 
motivo per cui ho deciso di arruolarmi» 
dice Dasha indicandolo. «Che bisogno c’è 
di sparare missili sulle case? Molti dei 
miei amici sono morti. E la maggior par-
te di quelli di un tempo, be’, non sono più 
amici. Hanno scelto di stare dalla parte 
degli ucraini».

Come sempre, è difficile dire chi ha 
sparato. La città è proprio in mezzo al 
fuoco incrociato. «Certo che li hanno spa-
rati gli ucraini, no?» dice Irina. «E chi altri, 

sennò? Non penserai mica 
che ci siamo sparati in testa 
da soli?». Chiedo se è davvero 
convinta che tutte le bombe 
cadute su Donetsk arrivava-
no dal lato ucraino, e non da 
postazioni della milizia, visto 
che la città si trova esatta-
mente sulla linea di tiro. «Non 
c’è dubbio» risponde, senza 
la minima incertezza.

Le speranze di una pace 
duratura nel Donbass sono 
appese a un filo. «Non credo 
che questa tregua durerà 
molto» dice Rita. «Non ci sa-
rà pace finché non saranno 
gli ucraini a lasciarci in pace, 
o finché non li sconfiggere-
mo. Hanno deciso di unirsi 

all’Europa, ma non ci hanno chiesto se 
eravamo d’accordo. Noi non vogliamo 
l’Europa, vogliamo stare con la Russia, 
tutto qua. E se papà Putin continuerà ad 
aiutarci, la vittoria sarà nostra. Perché 
Dio è con noi». Vladimir guida veloce 
evitando i tronchi caduti e i buchi delle 
granate, perché una macchina lenta è un 
facile bersaglio e al di là degli alberi c’è la 
linea del fronte. Schiaccia sull’accelera-
tore. Le tre soldatesse di Motorola guar-
dano in silenzio la loro guerra scorrere 
fuori dai finestrini.

erano lì. Con l’inizio dei bombardamen-
ti, Rita e Irina si sono arruolate per di-
fendere la città. E quando la milizia ha 
capitolato, sono partite per Donetsk 
insieme ai motoroltsy.

Il volto di Irina, che ha 17 anni, si fa 
scuro quando ne parla. «Ci siamo lascia-
te tutto dietro. La famiglia, gli amici, la 
nostra vita di prima. Nessuno vuole ave-
re più a che fare con noi. Dicono che 
siamo diventate delle terroriste, che 
combattiamo contro la nostra patria. 
Ma per noi la patria è questa». Rita, 20 
anni, invece sembra più dura, ma forse 
è solo una facciata. «Non vedo i miei da 
un anno. Sono rimasti a Slovjansk, con 
la mia sorellina di otto anni. Per loro non 
era un problema vivere in Ucraina. Ma 
come si fa vivere in un Paese che spara 
sulla propria gente?».

L’occupazione di 
Slovjansk da parte dei filo-
russi è durata tre mesi. In 
quel periodo filtravano po-
che notizie, si parlava di ese-
cuzioni sommarie, rapimen-
ti e persecuzioni. E quando 
il 5 luglio la bandiera ucraina 
è stata issata sulla città, si è 
detto che sono state trovate 
delle fosse comuni, e la gente 
ha raccontato di aver vissu-
to per tre mesi nel terrore. 
«Ma non è vero niente», giu-
ra Irina. «La verità è che vi-
vevamo in pace, finché non 
sono arrivati gli ucraini.».

Dal quartier generale del 
battaglione Sparta, nel cen-
tro di Donetsk, partiamo per 
un giro di perlustrazione dei settori a 
nord della città, a ridosso dell’aeroporto. 
Sulla carta c’è un tregua, ma lì non si è 
mai smesso del tutto di sparare. Alla gui-
da c’è Vladimir, il marito di Dasha. Nono-
stante i suoi 25 anni è uno dei veterani del 
battaglione Sparta e ha già il ruolo di 
comandante. «Stiamo vincendo la guer-
ra, sapete?» dice. «Per ora ci riprendiamo 
il Donbass. Ma non ci fermeremo. Arri-
veremo fino in Polonia, con l’aiuto della 
Russia». «Prima però dobbiamo prende-
re Leopoli» lo corregge Dasha, tra il serio 

uando la guerra sarà finita
avrò una vita normale. Pren-
derò la specializzazione in
chirurgia, che è sempre sta-

to il mio sogno. Prima però dovranno 
smettere di uccidere le persone a cui 
voglio bene. Fino a quel giorno, continue-
rò a indossare la divisa».

Dasha era in servizio all’aeroporto di 
Donetsk nei giorni più feroci dei com-
battimenti, a gennaio. Quando la milizia 
filorussa e l’esercito ucraino si sono 
scontrati per conquistare quel mucchio 
di ruderi che fino a un anno fa era il 
nuovo terminal. Una battaglia che ha 
lasciato sul terreno decine di morti, da 
una parte e dall’altra. «Avevo molta 

paura. Sono un medico io, prima che un 
soldato. Ed ero lì per curare i feriti. Ce 
n’erano ogni giorno. E comunque è bene 
che il nemico sappia che ho un kalash-
nikov e so usarlo». 

Aveva diciott’anni Dasha, quando è 
arrivata la guerra. Studiava all’universi-
tà Gorkij di Donetsk e faceva pratica in 
ospedale. Un giorno cominciano a piove-
re le bombe, le corsie si riempiono di fe-
riti, l’obitorio di corpi squarciati. «Anche 
decine tutte insieme, che non c’era nem-
meno dove metterli. Venivano ammuc-
chiati a terra, uno sopra l’altro. Dopo due 
settimane ho capito che volevo fare qual-
cosa di più, mi sono arruolata. I medici 
sono più utili al fronte».

Dasha è andata alla guerra per la por-
ta principale. Ha scelto il battaglione 

«Q
di Danilo Elia

Sparta, uno dei più famosi e famigerati 
di tutta la milizia della Novorossija. Il 
suo comandante Arsenij Pavlov, detto 
Motorola, è una figura leggendaria tra i 
combattenti. Secondo i servizi segreti 
ucraini è un criminale di guerra, respon-
sabile di torture e uccisioni. I suoi uomi-
ni, i motoroltsy, sono sempre lì dove si 
spara più forte. Erano all’aeroporto 
quando c’era l’inferno; erano a Debaltse-
vo quando, con l’inchiostro degli accordi 
di Minsk 2 ancora fresco, è arrivato l’or-
dine di conquistare la città. Non proprio 
una conventicola di signorine. «Un gior-
no mi sono presentata alla loro base. 
C’era Motorola in persona. Gli ho detto 
che volevo combattere. Lui non ha bat-
tuto ciglio, mi ha fatto dare la divisa e 
questo kalashnikov». È stato allora che 
Dasha ha incontrato Rita e Irina.

Loro non sono di Donetsk. Sono scap-
pate da Slovjansk all’inizio dell’estate, 
quando è partita l’offensiva dell’esercito 
ucraino. La cittadina a 40 chilometri a 
nord di Donetsk era stata presa dai ribel-
li filorussi agli inizi della rivolta, ad aprile 
dello scorso anno. Ma a luglio le forze 
governative l’hanno stretta sotto assedio. 
Chi supportava i filorussi faceva i bagagli, 
e chi era dalla parte di Kiev aspettava i 
soldati come liberatori. Motorola e i suoi 

DASHA, RITA E IRINA HANNO INTORNO AI VENT’ANNI. SI SONO 
CONOSCIUTE AL FRONTE. E SONO DIVENTATE amiche. PER LA PELLE

Tra le ragazze
implacabili 
con il Kalashnikov 

verso le autorità della Repubblica di 
Lu-gansk, criticate per aver accettato gli 
accor-di di Minsk e per la scarsa 
considerazione verso i miliziani e la 
popolazione. Ecco per-ché il comandante 
piace più ai cittadini che ai poteri locali. 
Quando lo incontriamo ha appena subito 
un attentato, che non l’ha uc-ciso solo 
perché i tre ordigni destinati alla sua auto 
sono scoppiati leggermente in anti-cipo: 
«Non ho alcuna prova, quindi non fac-cio 
supposizioni su chi sia stato» sottolinea, 
toccandosi la ferita sulla testa. «So solo 
che stavo rientrando da Lugansk, dopo 
aver di-scusso dell’opportunità di integrare 
il batta-glione Prizrak nella milizia della 
repubbli-ca». Opportunità che non si è 
ancora concre-tizzata: i fantasmi, infatti, 
restano un corpo autonomo, che risponde 
solo al proprio co-mandante. Un uomo 
che, al di là della mito-logia bellica cui è 
ascritto, esprime posizioni politiche 
decisamente progressiste: «Per quanto 
mi Ad Alcevsk sorge uno degli enormi 
com-plessi carbo-siderurgici di Rinat 
Akhmetov, il businessman più famoso 
d’Ucraina e uno degli uomini più ricchi del 
pianeta. Come il 90 per cento delle imprese 
locali, anche que-sto impianto è fermo a 
causa della guerra, e paga le tasse a Kiev; 
ma non è stato requisi- to: né dalle 

milizie, né dalle
«La mia speranza 
è che domani noi e 
gli ucraini 
cesseremo di 
combattere, e 
marceremo 
uniti contro 
«Magari anche 

con gli europei. Oggi le persone comuni 
sono messe in un angolo, schiacciate dai 
potenti. Solo se ci uniamo le cose 
cambieranno; altri-menti saremo tutti 
schiavi che lavorano la terra degli 
oligarchi, nel Donbass come in Europa». 

Idee analoghe a quelle del suo 
vice, Aleksej Markov, che nella Prizrak 
comanda l’unità 404, conosciuta come 
«unità comuni-sta». Markov, 
programmatore informatico ed ex fisico 
nucleare, è russo e viene da Mo-sca. Ha 
l’aria gentile – i soldati lo chiamano Dobryj 
(il buono) – ed è la prima perso-

Solo  
se ci uniamo  
le cose 
cambieranno
, altrimenti 
saremo tutti 
schiavi

Mi sono 
presentata 
alla base del 
comandante 
Motorola. Lui 
mi ha fatto 
dare la divisa

Comandante 
“Motorola”
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