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Nel 1974, l’URSS formò la prima delle sue unità propriamente d’elite, destinata ad 
essere subito e drasticamente efficiente. Qualcuno ama paragonare gli Spetsnaz russi 
(SPETSialnoye NAZnacheniye, “truppe per missioni speciali”) con i Berretti verdi o 
il SAS britannico, ma chiunque conosca un po’ del loro reclutamento e 
addestramento durante la Guerra Fredda, sa bene che in nessun caso in occidente ci si 
sarebbe mai potuto permettere di fare altrettanto. Nel 1974, Yurij Andropov formò 
l’unità militare “invisibile”, gli Spetsnaz del Gruppo Alpha, in grado di agire 
indipendentemente dall’Armata Rossa per eseguire missioni speciali, “legali” o 
meno. 
 
Selezione e Addestramento 
Durante la Guerra Fredda, i sovietici non compilavano moduli per entrare nello 
Spetsnaz, lo Spetsnaz sceglieva loro. Uomini di tutti i tipi venivano osservati e 
prelevati dai propri superiori per l’arduo e lungo servizio.  
Ancora fino ad adesso, molte delle reclute scelte per questo tipo di addestramento, in 
realtà lo vengono a sapere solo dopo molti mesi o anni. L’ex Spetsnaz Vladimir 
Vasiliev conferma: “Anche quando sei scelto per questo addestramento, nessuno ti 
dice che hai a che fare con le unità speciali, almeno fino a un certo livello… ma non 
importa a che livello arrivi, non saprai mai tutto quello che ti riguarda”. 
 
Di tutte le forze speciali del mondo, gli Spetsnaz sono ineguagliabili nella mole di 
lavoro che riservano all’addestramento mentale finalizzato a rinforzare e ampliare le  
proprie capacità sensoriali. I soldati vengono bendati per ore, fino a che non sono in 
grado di eseguire gli esercizi e capire i principi insegnati dagli istruttori senza l’uso 
della vista, o sono fatti stare a lungo in stanze buie come la pece.  
 
L’addestramento fisico sconfina nella punizione crudele e inaspettata. “Venivamo 
costretti a sopportare l’insopportabile, in alcuni di questi esercizi” dice Vasiliev. “Gli 
istruttori ti torcevano il braccio dietro le spalle fino a farti gridare dal dolore. Poi, 
come se non  fosse stato già abbastanza, qualcuno ti punzecchiava con un coltello. A 
quel punto ti veniva dato di scegliere tra due estremi: farti rompere il braccio o farti 
tagliare col coltello”. 
 
Tutti gli Spetsnaz imparavano il Systema, un’arte marziale che molti esperti 
considerano la migliore per la difesa da coltello o da più aggressori. Essenzialmente, 
il più completo metodo per uccidere e ledere. E grazie ai prigionieri dei gulag, i 
soldati avevano una sconfinata riserva di avversari da calciare, colpire e massacrare 
durante la fase dell’addestramento dedicata al corpo a corpo. 
 



I successi dell’unità 
Nel 1985, dei terroristi assaltarono l’ambasciata sovietica a Beirut e rapirono molti 
ufficiali russi, ponendo come condizione del rilascio che l’URSS avrebbe dovuto 
forzare la Siria a fermare la sua politica favorevole ai Palestinesi fedeli a Arafat, 
guidandoli fuori dal Libano. Il presidente Gorbaciov riuscì subito a fermare la Siria, 
ma i rapitori tardarono a rilasciare gli ostaggi. Lo Spetsnaz entrò subito in azione, 
precipitandosi a Beirut e dando ai terroristi 48 ore di tempo per rilasciare i loro 
connazionali. Appena il tempo fu scaduto i russi rapirono quattro di loro, ne 
decapitarono uno e ne rispedirono la testa in un sacco al capo, promettendo altre 
azioni analoghe. I prigionieri vennero subito rilasciati.  
 
Il racconto di un’azione vissuta in prima persona. 
“A metà degli anni 80, un pericoloso prigioniero che stava nel reparto medico di una 
grande prigione cittadina prese in ostaggio una dottoressa e, tenendole una lama sulla 
gola la usò come scudo e per farsi aprire le porte. Scattò l’allarme interno, e una 
richiesta d’intervento venne inoltrata presso la mia unità Spetsnaz. Mentre il 
criminale si faceva strada attraverso i corridoi con il suo ostaggio, arrivammo lì, e 
uno dei nostri sostituì una delle guardie dall’altra parte delle ultime uscite. Quando 
arrivò anche il prigioniero, questi gridò e minacciò di sgozzare la dottoressa, se la 
porta fosse rimasta chiusa. L’operativo Spetsnaz era stato camuffato in modo da 
sembrare vecchio, con dei capelli arruffati e degli spessi occhiali. Iniziò a 
piagnucolare e a dire che era il suo primo giorno di lavoro, e che non sapeva cosa 
fare. Tastandosi la tasca, tirò fuori la sua pistola e, tenendola per due dita tremanti, 
stese il braccio e la porse al prigioniero. Poi, in un batter d’occhio, se la passò 
nell’altra mano e gli fece saltare la testa”. 
Vladimir Vasiliev, 10 anni di servizio nello Spetsnaz 
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