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Tra il 23 e il 26 ottobre 2002, il teatro Dubrov-
ka di Mosca fu oggetto di un attacco terroristico 
ad opera di un commando di circa quaranta 
separatisti ceceni, composto – cosa assoluta-
mente inaudita fino ad allora – prevalentemente 
da donne, che sequestrò e tenne in ostaggio 
circa 850 persone, tra cui un generale delle 
forze di polizia russe. I terroristi, guidati da 
Movsar Buharovich Barayev – noto leader se-
cessionista legato ad Al-Qaeda e appartenente 
alla galassia di forze irregolari fondamentaliste 
islamiche del ben noto “Imamato (o Califfato) 
del Caucaso”, un para-stato coranico separa-
tista in pieno contrasto con la struttura federal-
ortodossa russa – chiedevano il ritiro immediato 
e completo delle forze di Mosca dalla Cecenia, 
quindi la fine della seconda guerra cecena con 
la conseguente cessazione delle “ingerenze” 
russe nella regione.
Ben lungi dal costituire un episodio isolato, 
l’assalto al teatro Dubrovka era da conside-
rarsi parte di un progetto di riunificazione del 
mondo islamico esteso dai Balcani al Xinjiang 
cinese e che coinvolgeva bosniaci, kosovari, 
ceceni, uzbeki, dagaestani, arrivando, in tempi 
recenti, a interessare l’areale filippino e l’Africa 
mediterranea.
L’attacco di Dubrovka, passato alla storia anche 
come “L’assedio del teatro Nord Ost” (Nord 
Ost era il titolo dello spettacolo in palinsesto), 
costituisce il primo serio attacco portato a 
termine da ceceni in Russia, intendendo con 
ciò i territori centrali e la zona di Mosca. Per 
la prima volta, le forze della federazione si tro-
vavano a operare all’interno degli “inviolabili 
confini” di quello che viene ritenuto il cuore 
della Madre Russia, in piena mondovisione e 

dovendo gestire una crisi militare unitamente 
ad una politica, sociale e mediatica.
La crisi fu risolta con un raid di forze speciali, 
dopo avere immesso all’interno del teatro un 
agente nervino col proposito di neutralizzare 
quanti più terroristi possibile. Tuttavia, alcuni 
esponenti del commando ceceno erano prov-
visti di maschere antigas e opposero una fiera, 

seppur effimera, resistenza. Oltre a quaranta 
miliziani eliminati, i fatti del Nord Ost conta-
rono circa centotrentacinque ostaggi uccisi dal 
gas nervino o raggiunti dal fuoco dei ceceni, 
cui s’aggiunsero altre settanta vittime decedute 
per complicazioni nei mesi successivi. Circa 
settecento persone furono invece agevolmente 
tratte in salvo. 
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L’esterno del teatro Dubrovka di Mosca durante la crisi dell’ottobre 2002.

Movsar Buharovich Barayev, capo del commando terroristico, espone le proprie rivendicazioni 
alla televisione russa.



Non è nostro compito giudicare l’operato e 
le scelte di chi si trovò sul campo a gestire la 
crisi, tuttavia, alla luce di una diffusa ironia 
nei confronti della tragedia in oggetto, si vuol 
porre l’attenzione su alcuni fatti.

il pugno di ferro di putin
La Russia si trovava allora ad affrontare la 
transizione traumatica e tormentata dall’era 
sovietica, un processo di trasformazione che 
aveva visto Vladimir Putin posto a capo del 
Cremlino, probabilmente nella speranza di 
farne un burattino. Egli, invece, si rivelò fin 
dall’inizio un leader capace, intransigente 
al punto da apparire spregiudicato, forte di 
una grande esperienza operativa maturata 
in seno al Kgb, e dunque affrontò col pugno 
di ferro la struttura parastatale corrotta, figlia 
del disfacimento dell’Urss, fatta di legami tra 
oligarchi, vecchia élite di partito, malavita e 
financo frange secessioniste.
Il filo conduttore, in sintesi, della sua azione 
politica fu un ritrovato orgoglio patrio, da 
esprimersi non soltanto all’interno dei confini, 
ma anche sulla scena internazionale.
Tale sentimento trovava completa applicazione 
nella scelta di non trattare in alcun modo coi 
terroristi, specie con le frange locali fondamen-
taliste cecene. Un approccio sicuramente non 
privo di rischi, ma condiviso dalla stragrande 
maggioranza dei governi e delle forze speciali 
mondiali.
Fare concessioni ai sequestratori, che avevano 
dato chiaramente una veste politica all’attac-
co, avrebbe voluto dire accettare un’ulteriore 
frattura all’interno della neonata struttura 
politico-statale della Federazione Russa, oltre 
a costituire uno scomodo precedente.
Gli Spetsnaz avrebbero dovuto condurre 
un attacco frontale al teatro percorrendo un 
corridoio di circa trenta metri privo di ripari e 
una scalinata ben difendibile dai terroristi, in 
aggiunta alla minaccia costante di ordigni Ied e 
azioni suicide con vest esplosivi. L’operazione, 
se così impostata, sarebbe fallita miseramente, 
sia per le inaccettabili perdite tra le fila dei 
militari, sia per le possibili rappresaglie contro 
gli ostaggi da parte dei ceceni.
È dunque lecito condannare la scelta del 
Cremlino d’impiegare un agente nervino al 
fine di neutralizzare il commando? In tutta 
onestà, affermare ciò sarebbe azzardato. 
Senz’altro il gas, in un ambiente poco ventilato 
come il teatro, raggiunse una concentrazione 
critica, riducendo in fin di vita molti tra ostaggi 
e sequestratori, tuttavia tale scelta permise 
un’irruzione praticamente senza conseguenze 
da parte delle forze speciali e del personale 
medico d’emergenza.
È opinione diffusa che, più che il nervino in sé, 
sia stata la scarsa perizia nel prestare soccorso 
e nel coordinare l’evacuazione verso strutture 
ospedaliere adeguate a dettare la sfortunata 
sorte delle vittime: deposte in posizione supina, 
esse sarebbero soffocate a causa della loro 
stessa lingua e dei polmoni collassati. Lo stesso 
agente nervino, identificato come una variante 
del Fentanyl, rimase oggetto di segreto per tutta 
la durata della crisi, impedendo ai medici di 
predisporre un’adeguata terapia.
Nel complesso quindi, un concerto di motiva-
zioni hanno portato a un esito non ideale della 
vicenda, gravata oltretutto da implicazioni 
politiche di portata internazionale.

Se da un lato diversi governi e testate occi-
dentali non persero l’occasione per attaccare 
duramente le scelte di Putin, scagliandosi in 
particolare contro l’incapacità delle forze di 
polizia russe di prevenire il sequestro, nonché 
l’uso del gas e «la poca disponibilità del Cremli-
no di adottare una soluzione meno cruenta alla 
crisi e la scarsa volontà di Mosca di trattare 
con i ceceni, compresi i separatisti moderati», 
dall’altro va ricordato che i fondamentalisti 
del Caucaso godono di un malcelato sostegno 
proprio da parte di chi ha tutto l’interesse di 
osteggiare la produzione petrolifera nell’area 
e vede in una Federazione Russa poco coesa 
e lacerata da dissidi etnico-religiosi (facilmente 
strumentalizzabili) una giustificazione per 
delegittimare l’attuale presidenza, esercitando 
ingerenze in dispute interne alla Russia e intan-
to allargando la propria influenza nell’area 
europea e in quella asiatica. 
Non solo, le costanti lotte interne in seno ai 
vertici della Federazione hanno messo in luce 
il coinvolgimento di affaristi e politici (in primis 

Boris Abramovic Berezovskij, oppositore di 
Putin) nel finanziamento occulto delle frange 
secessioniste. Berezovsky, che si era sempre 
posto come intermediario tra il governo e le 
forze islamiste assumendo un ruolo ambiguo 
tra il mediatore di pace e lo spregiudicato fac-
cendiere alla ricerca di una stabilità regionale 
utile agli affari, pare abbia avuto connessioni 
con il leader ceceno Shamil Basayev, mandante 
morale dell’attentato – da questi più volte riven-
dicato – al punto da garantire l’afflusso di fondi 
statali e i proventi di riscatti ed estorsioni nelle 
mani dei terroristi. 
Manovre, queste, dettate dalla volontà di una 
certa frangia in seno alla Duma e ai circoli di 
potere di restaurare il regime eltsiniano – ca-
ratterizzato da una grande spregiudicatezza 
economica, utile a certe élite – andando a 
indebolire la causa della “Russia Unita” e 
insistendo in zone economicamente interes-
santi. Manovre, tuttavia, stroncate nel sangue 
e rivelatesi vantaggiose per Putin, che rispose 
col proprio pragmatismo militare e la ben nota 
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Sopra, a sinistra e a destra, due diverse foto di Movsar Buharovich Barayev.

Il cadavere di Movsar Buharovich Barayev, a fianco del quale gli uomini dell’Fsb lasciarono una 
bottiglia di cognac in segno di spregio per il suo brutale fondamentalismo.



frase (riferita ai terroristi) «li beccheremo al 
gabinetto, li ammazzeremo nel cesso... basta, 
non se ne parli più» alle istanze secessioniste, 
consolidando la propria immagine di uomo 
forte, capace di ridare al popolo russo unità e 
orgoglio patrio avviando una radicale riforma 
delle forze armate e dell’industria bellica (si ten-
ga a mente che Putin è nato e cresciuto a Lenin-
grado, oggi San Pietroburgo, il più importante 
centro produttivo militare del Paese, vivendone 
in prima persona ricostruzione, sviluppo e crisi 
a seguito del collasso dell’Unione Sovietica).
Concludendo, l’assedio di Nord Ost costitui-
sce il primo grave fatto di sangue in territorio 
russo – e, nella fattispecie, nella centralissima 
Mosca – a vedere le sorti di attentatori, ostaggi 
e personale delle forze speciali strettamente 
legate a riscontri sociopolitici e mediatici.

cinque minuti per colpire
Se l’assedio al teatro Dubrovka richiese quattro 
giorni, l’assalto vero e proprio fu una questione 
di cinque minuti (quindici/venti, se si considera 
la bonifica preliminare dello stabile e la pulizia 
dei vari ambienti).
Circa duecento membri delle forze speciali 
dell’Fsb (Servizio federale per la sicurezza 
della Federazione russa) dei direttorati Alpha 
e Vympel fecero irruzione in seguito al rilascio 
del gas nervino, con il consueto sprezzo del 
pericolo tipico degli Spetsnaz, per riuscire a 
estrarre gli ostaggi nel più breve tempo pos-
sibile. Un cordone di operatori sobr e omon 
(rispettivamente Squadra Speciale di Reazione 
Rapida e Unità Speciale Mobile della Polizia) 
delimitava invece il perimetro.
L’intera struttura era insidiata da ordigni e 
minacce esplosive: mine antiuomo a filo, a 
pressione e a telecomando, per non parlare 
dei giubbetti al plastico indossati dai terroristi 
e delle cariche ad alto potenziale ricavate da 
granate d’artiglieria e bombole di gas imbottite 
di biglie d’acciaio e rottami di metallo.
Se da un lato l’intervento massiccio dei media 
permise agli specialisti dell’intelligence russa di 
carpire vitali informazioni sul commando – dal 
numero all’identità dei terroristi fino alla loro 
posizione (distribuita in tutti i locali del teatro) 
– grazie al posizionamento “discreto” di teleca-
mere e microfoni spia in cambio di una ribalta 
internazionale, dall’altro tale coinvolgimento 
si rivelò uno svantaggio nel momento in cui 

la stampa e l’opinione pubblica iniziarono a 
interferire con le operazioni dei militari, muo-
vendo critiche sulle strategie e arrivando pure 
a vanificare l’avvicinamento all’edificio di due 
operatori del gruppo Alpha attorno alle 3:00 
del mattino del 26 ottobre.
Erano infatti trapelate notizie di un possibile 
assalto, il che aveva messo i ceceni nella 
massima allerta; una vedetta riuscì quindi a in-
dividuare le forze di sicurezza, colpendole con 

una granata e ferendo entrambi gli operatori. 
Come conseguenza, l’assalto venne rinviato di 
due ore, facendo sì che la tensione logorasse 
i sequestratori.
La presenza di “kamikaze” e di un cordone di 
sicurezza, predisposto dai terroristi unitamente 
a barricate interne, richiese una specifica 
strategia a doppia inserzione. Un’aliquota di 
tiratori scelti, armati di fucili AS Val, Vss ed 
SR-3, silenziati e con munizionamento specifico 
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Un cordone di operatori sobr e omon delimita il perimetro del teatro 
Dubrovka.

Una carica esplosiva ad alto potenziale ricavata da una bombola di 
gas, imbottita di biglie d’acciaio e rottami di metallo.

Lo schema operativo delle forze 
d’intervento al teatro Dubrovka. Si 
noti il cordone di personale sobr 
attorno all’edificio e la duplice 
penetrazione dell’Fsb, dal gay club 
alle cucine e poi al palco sfondando 
una parete, e dall’ingresso principa-
le verso guardaroba e platea.



per ingaggi a distanza ravvicinata, avrebbe as-
saltato l’auditorium, avendo a disposizione una 
manciata di secondi per neutralizzare i terroristi 
muniti di detonatori (è stato accertato che ogni 
operatore aveva uno o più bersagli specifici da 
eliminare, identificabili da segni particolari, e 
in settori precisi della sala, compresi fila e posto 
a sedere. Il briefing imponeva solo colpi alla 
testa per evitare la deflagrazione accidentale 
di eventuali giubbetti esplosivi).
Un secondo gruppo avrebbe invece preso 
possesso dell’entrata principale dell’edificio, 
dei corridoi e degli uffici per liberare la via ai 
soccorsi, per poi congiungersi ai compagni in 
un ultimo attacco combinato e nelle operazioni 
di bonifica dello stabile.
Diversi veterani che presero parte all’azione 
hanno posto l’accento sull’estrema importanza 
della silenziosità nello svolgimento dell’opera-
zione: un’eliminazione precipitosa e rumorosa 
e una scarsa cautela nel movimento avrebbero 
potuto mettere in allerta i ceceni, con conse-
guenti contrattacchi o detonazione di cariche 
all’interno dell’auditorium, oltreché incappare 
in qualche mina. 
Purtroppo, se diversi miliziani furono effettiva-
mente inabilitati dal gas nervino, altri di loro, 
forti di chiari trascorsi militari, indossarono le 
maschere antigas e opposero una disperata 
resistenza con l’uso di armi automatiche e 
granate, venendo tuttavia travolti dagli ope-
ratori dell’Fsb.
I vertici del Csn (Comando operazioni speciali 
Fsb) e gli esperti del ministero della Difesa 
russo sono tuttavia concordi nell’affermare che 
l’irruzione sia da considerare, dal punto di 
vista tecnico, un’operazione da manuale, con 
i “tango” neutralizzati in un unico, devastante 
assalto, zero perdite nei ranghi di Alpha e 
Vympel, e parte degli ostaggi evacuati mentre 
ancora si combatteva stanza per stanza. A 
far la differenza, in senso negativo, nel con-
teggio vittime furono in larga parte i soccorsi, 
non preparati a gestire un numero così alto 
d’intossicati da agenti nervini – peraltro di 
natura praticamente sconosciuta – adottando 
le necessarie procedure di contrasto immediato 
degli effetti della contaminazione.
Va inoltre sottolineato che l’assedio del teatro 
Dubrovka ha costituito per anni, e in larga parte 
ancora costituisce, un “terreno di prova” per le 
forze speciali militari e di polizia di molte delle 
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Terroriste uccise all’interno del teatro Dubrovka.
Il briefing imponeva solo colpi alla testa per evitare detonazioni secon-
darie di eventuali giubbetti esplosivi.

Evacuazione e presidio attorno al teatro la mattina successiva l’assalto.

In questa foto salta all’occhio il largo impiego di mimetiche in colorazione KuKla abbinate a 
tattici in pattern Korean Woodland. Si notano, insieme agli elmetti Altyn, anche vari modelli dal 
profilo più avvolgente, probabilmente Tig.

nazioni che espressero perplessità di fronte 
all’operato degli Spetsnaz. Nelle simulazioni 
svolte in Europa da diversi Paesi della nato 
su scenari analoghi, il numero degli ostaggi, 
la preparazione militare dei sequestratori e 
il loro accurato studio del luogo dell’attacco, 

unitamente alla capacità di opporre tecniche di 
guerriglia di chiara estrazione militare – com-
preso l’uso di armi automatiche ed esplosivi 
provenienti da arsenali e non autofabbricati 
– restano elementi peculiari, in grado di cau-
sare potenzialmente anche l’ottanta per cento 



di perdite al personale d’intervento rapido e 
addirittura la morte di tutti gli ostaggi.
L’Occidente, totalmente impreparato a gestire 
al proprio interno una consistente minaccia 
organizzata e militarizzata sulla falsariga di 
quella dei gruppi separatisti operanti nella Fe-
derazione Russa, non viene attualmente ritenuto 
dagli esperti dell’Fsb sufficientemente pronto ad 
affrontare sfide come quella del Nord Ost. Un 
verdetto pesante che pare, però, aver trovato 
parziale conferma a distanza di anni nei fatti 
di sangue di Parigi del novembre 2015.

loadout
Vi proponiamo due ricostruzioni delle tenute 
utilizzate dagli Spetsnaz Fsb nell’assalto al 
teatro Dubrovka.

• Elmetto tIg/Altyn.
• Coprielmetto in pattern Berezka.
• Passamontagna a tre fori.
• Mimetica Slavyanka in pattern KUKla.
• Scarponcini Trezeta.
• Armor vest Strelec/Sturm.
• Chest rig srVV V1 con fondina Makarov e 

tasche Vog/Spetsnaz vest srVV (entrambi i 
sistemi in pattern Korean Woodland).

• Guanti a mezze dita Hatch/guanti di pelle 
foderati in kevlar.

• Pistola Stechkin aps in fondina sso KO-3 in 
KUKla con portacaricatori di cuoio.

• Fucile compatto SR-3 Vikhr/fucile d’assalto 
aKms silenziato (aKmsb).

la mimetica
Una copertura massiccia da parte dei media, 
tra foto e filmati che hanno documentato tutte le 
fasi dell’operazione, ha permesso di esaminare 
per la prima volta nel dettaglio l’equipaggia-
mento delle forze speciali, in particolare dei 
team Alpha e Vympel dell’Fsb. Ciò che emerge 
da questo materiale è un sostanziale aggior-
namento degli equipaggiamenti in uso agli 
operatori, specialmente per quanto riguarda le 
protezioni balistiche e i sistemi tattici. Possiamo 
definire l’assedio del teatro Nord Ost come e-
sempio di transizione dalle dotazioni sovietiche 
(compaiono ancora tasche “canvas” per AK, 
mimetiche in taglio paragonabile al bdU ame-
ricano, fondine di cuoio eccetera) a soluzioni 
più ergonomiche, sviluppate specificatamente 
per gli entry team (giubbotti antiproiettile Fort 
Defender, Redut, Sturm e Strelec, tattici sso con 
tasche sperimentali, antesignane dei sistemi 
Smersh e Partizan Harness, vest e chest rig srVV 
nell’iconica colorazione Korean Woodland, 
una produzione sviluppata appositamente per 
le forze speciali e amatissima dalla Vympel). 
Ciò che salta prepotentemente all’occhio anche 
impreparato è l’uso massiccio di mimetiche in 
pattern simil-occidentali da parte del personale 
intervenuto nell’assalto. Parliamo per lo più di 
dpm 68 con variazioni cromatiche definibili 
come Smog o KUKla (Kostjum Universal’nyj 
Kamuf Lirov Annyj, ovvero “uniforme mimetica 
universale”, ma anche, “bambola”, traducendo 
l’acronimo come parola a sé stante), e alcuni 
pezzi in Woodland standard o Woodland CCe 
(Camouflage Centre Europe).
I russi, fin dalla seconda guerra mondiale, 
hanno ripreso e riadattato mimetismi d’origine 
straniera, basti pensare alle ben note Partizan 
(“Partizan”definirebbe il taglio, mentre la colo-
razione sarebbe correttamente definibile come 
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Il primo dei due setup da noi replicati, 
con elmetto Tig “russificato” privo di 
visiera, body armor Strelec, tattico 
Spetsnaz vest ed SR-3 Vikr.
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SS-Leto), che richiamano le sovramimetiche 
smock naziste. Così fece anche Yri Kapishnikov, 
diventato in seguito anche uno dei più noti desi-
gner della ben nota azienda sso, sviluppando 
Smersh e Partizan Harness sulla falsariga dei 
sistemi mlCe ed alICe.
Attorno agli anni ‘90, i primi set in simil-dpm 
vennero forniti a reparti mVd ed Fsb nei tagli 
Mabuta e Noch-91, tanto in versione tropicale 
leggera di cotone quanto, successivamente, 
in tessuto rip-stop e addirittura come completi 
invernali imbottiti, con collo in pelliccia e pan-
taloni con bretelle incorporate.
Non è chiaro, tuttavia, il perché della scelta 
di sfruttare un pattern britannico, essendo 
disponibili già diverse opzioni di produzione 
interna caratterizzate da colori estivi, macchie 
allungate e predominanza di verde. Alcuni 
esperti ritengono che a giocare un ruolo fon-
damentale in questo senso sia stata la dissolu-
zione dell’Unione Sovietica e la conseguente 
crisi che comportò gravi tagli dei budget di 
ricerca e sviluppo, unitamente ai severi requisiti 
gost, cioè gli standard tecnici qualitativi e di 
efficienza gestiti dall’eaCs (Euro Asian Council 
for Standardization). Riprendere e adattare 
design già esistenti, modificandone dettagli e 
colorazione in conformità con specifiche russe, 
sembra verosimilmente la scelta migliore. In 
aggiunta, molto della progettazione era lascia-
to all’abilità e al gusto dei singoli produttori, 
risultando spesso connotato da colorazioni 
quanto mai particolari e non sempre adatte a 
specifici impieghi operativi.
La fornitura per l’mVd, riconoscibile per un 
tessuto più liscio e inserti interni khaki, fu in 
larga parte affidata alla Vera, successivamente 
assorbita/trasformatasi in ana, mentre l’Fsb si 
affidò all’sso e alla Slavyanka, con cui col-
laborava in pianta stabile. Questi ultimi due 
brand replicarono il più possibile, nelle prime 
mandate, il materiale britannico, più morbido 
e leggero.
L’uniforme in oggetto è una Mabuta prodotta 
dalla Slavyanka tra il 1990 e il 2000 (foto 
qui a destra).
Il Mabuta è uno specifico taglio di uniforme 
da combattimento concepito in origine per il 
personale aviotrasportato, ma diventato presto 
sinonimo di Spetsnaz, in quanto poi sviluppato 
seguendo specifiche richieste e modifiche effet-
tuate sul campo dagli operatori. Si riconosce 
dalla giacca corta con ampie tasche pettorali, 
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La mimetica Mabuta è dotata di una tasca 
portacoltello/portaflare posteriore.

L’uniforme Mabuta in pat-
tern KuKla prodotta dalla 
Slavyanka presenta un in-
sieme di elementi classici e 
“aggiornati”, dai risvolti del 
colletto alle controspalline, 
fino alle ampie tasche fron-
tali dei pantaloni.
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Il V1 srvv si conferma un tattico essenziale di basso profilo. Il 
setup comprende anche la maschera antigas nella sua borsa 
di trasporto. Diversi operatori si tolsero i respiratori nel corso 
azione per poter prendere meglio la mira e giovarsi di una 
più ampia visione perimetrale.
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ma priva di quelle ventrali, e un pantalone stile 
“cargo” con tasconi posizionati sul frontale 
della coscia anziché ai lati, una caratteristica 
individuabile anche nelle tute dei piloti, al 
fine di migliorare l’accesso al materiale in 
essi contenuto, specie negli stretti abitacoli. 
È anche presente una tasca portacoltello/
portaflare posteriore, originariamente adibita 
al trasporto e al rapido accesso a un tagliafu-
nicelle da paracadute. Nei primissimi modelli 
di Mabuta, risalenti agli anni ‘70 e alla guerra 
russo-afghana, i bottoni delle tasche erano 
a vista e i pantaloni presentavano chiusure 
con lacci per facilitarne l’inserimento negli 
stivali. Trattandosi di materiale concepito per 
uso operativo “combat”, le controspalline e il 
tab per i gradi erano completamente assenti, 
onde impedire l’identificazione dei quadri 
gerarchici da parte del nemico e, in origine, 
limitare al minimo la possibilità d’impigliamenti 
accidentali con equipaggiamento e cordame. 
Il colore variava da un sabbia molto chiaro a 
un rosa desertico, a seconda del produttore e 
della disponibilità del tessuto.
Le versioni successive si distinguono per avere 
i bottoni delle tasche nascosti, gli orli dei pan-
taloni elasticizzati (simili a quelli delle Gorka) 
e in alcuni casi per il ripristino – come nelle 
produzioni Slavyanka e nella ana Noch-91 (un 
tipo di Mabuta di seconda generazione) – delle 
controspalline per l’applicazione dei gradi. 
Con l’identificazione nel tempo della Mabuta 

quale uniforme “per operazioni speciali”, 
vennero introdotte altre colorazioni, dal verde 
al nero, alle versioni mimetiche.
Il tessuto, nel nostro caso, si presenta come 
leggero, morbido, assolutamente simile alle 
versioni tropicali di produzione britannica.
La vestibilità rispecchia la tradizione russa, 
non particolarmente aderente e con spazio per 
indumenti interni utili in caso di rigori climatici, 
senza però arrivare alla estrema “comodità” 
delle Sumrak, Gorka e Partizan.
I pantaloni sono a vita alta e con tasche cargo 
frontali di media capienza.
Nota al margine: la Mabuta, negli anni 
Novanta-Duemila, rappresentava ormai una 
tipologia di mimetica superata, e l’idea di 
fornire un taglio “unico per tutti” era quanto-
mai obsoleta. Per questo motivo è possibile 
individuare anche a Dubrovka uniformi dal 
taglio occidentale come le tute srVV in camo 
Woodland CCe. Probabilmente acquisti privati 
o forniture sperimentali, che lasciavano però 
intendere rinnovate necessità operative.
La maggioranza degli operatori intervenuti 
nella crisi sembra aver adottato guanti in pelle, 
in grado di fornire una grip migliore rispetto 
ai modelli coevi in tessuto, e probabilmente 
rinforzati all’interno da uno strato in kevlar. 
Risaltano diverse paia a mezze dita, probabil-
mente Hatch, col dorso della mano imbottito.
Diversi membri dell’Fsb calzano delle riconosci-
bilissime scarpe trekking/hunting con suola in 

Vibram prodotte dalla Trezeta, azienda i cui 
rapporti con l’Fsb risalgono ai primi anni 2000. 
La scelta delle calzature è sempre stata un e-
lemento personale, specie nelle forze speciali, 
passando da materiale tecnico di derivazione 
occidentale a produzioni per l’appunto autar-
chiche, fino alle ben note sneakers.
Il modello del nostro setup è apparso in una 
nota foto degli operatori Vitaly Demidkin e Yuri 
Torshin Vityaz a Beslan, due anni più tardi.

l’elmetto
Come abbiamo potuto osservare a Beslan, 
anche a Dubrovka è stato fatto largo uso di 
elmetti balistici in titanio-acciaio, tuttavia nella 
stragrande maggioranza dei casi essi appaio-
no privi delle iconiche visiere vetrate, proba-
bilmente per agevolare l’utilizzo di maschere 
antigas, ottiche telescopiche e visori notturni.
Tali elmetti traggono origine da modelli svizzeri 
e austriaci sviluppati specificatamente per le 
unità antiterrorismo – ad esempio il tedesco seK 
(Sondereinsatzkommando, in seguito Spezia-
leinsatzkommando) – da aziende quali la tIg e 
la Ulbrichts, destinati poi ad avere un discreto 
successo anche in Iugoslavia. Si dibatte ancora 
su come i sovietici siano riusciti a mettere le 
mani sui primi modelli, se tramite una regolare 
fornitura oppure operazioni di spionaggio e 
triangolazione, tuttavia, nelle nostre ricerche, 
siamo riusciti a ottenere contatti di prima mano 
con operatori Spetsnaz e studiosi russi che sono 

La mimetica Mabuta si riconosce, tra le altre cose, per un pantalone stile 
cargo con tasconi posizionati sul frontale della gamba.

Sotto, alcune versioni della mimetica si distinguono per la presenza delle 
controspalline su cui applicare i gradi.
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recentemente riusciti a ricostruire la storia esatta 
di alcuni dei più iconici equipaggiamenti che 
rimangono prepotentemente nell’immaginario 
collettivo.
La produzione russa si può definire come 
indissolubilmente legata al PSH-77, sviluppato 
per la Germania Ovest dalla società tIg (e 
dalla controllata Garant, creata nel 1976). La 
tIg, nella persona del progettista Kurt Minder, 
brevettò nel 1955 un elmetto speciale dotato 
di visiera protettiva balistica. Ad esso venne 
affiancata in breve tempo una linea di giubbotti 
antiproiettile con elementi modulari, apparsi 
anch’essi in seguito in alcune rare foto dei team 
d’assalto del Kgb.
A ben vedere, le sedi delle società tIg e Garant 
erano situate in Svizzera, un’oculata mossa 
commerciale da parte dei tedeschi, utile per 
aggirare sanzioni e dinamiche proprie della 
guerra fredda, sfruttando il paravento di Paese 
neutrale. Ciò spiega le iscrizioni sulle etichette 
che si trovano spesso negli elmetti di prima 
generazione: «qUalIty Control/tIg/bICord ag/
Ch-6331 hünenberg/swItzerland».
Il modello destinato ad avere più fortuna in 
assoluto fu senz’altro il PSH-77, sviluppato nella 
seconda metà degli anni ‘70, con un profilo 
avvolgente derivato dai caschi per motociclista 
della polizia di quegli anni, estremamente 
semplice, con cupola monoscocca in titanio 
e sistema di sospensione in cuoio derivato da 
modelli della seconda guerra mondiale e della 
Bundeswehr. Circa 3,5 kg di metallo spesso 
3 mm, con visiera sempre in titanio e vetro 

blindato, e un sottile strato interno antispalling 
in kevlar e poliuretano.
Da un lato, la forma particolarmente calzante 
rendeva meno ingombrante la calotta e il pro-
filo avvolgente limitava la possibilità di subire 
shock concussivi; dall’altro, la presenza di un 
altoparlante esterno con foro passante era a 
tutti gli effetti un grave handicap.
Il PSH-77 prevedeva un gran numero di visiere, 
dalla classica in titanio e vetro a quella in poli-
carbonato multistrato trasparente antischeggia/
antisommossa, fino a un supporto esclusivamen-
te metallico con fori rotondi per l’utilizzo di un 
visore notturno binoculare.
Le caratteristiche incavature nella parte inferio-
re della visiera erano concepite per migliorare 
la spallabilità e la mira con l’arma primaria, 
in particolar modo con la pistola mitragliatrice 
Heckler & Koch MP5. Nella parte superiore è 
stata ricavata una feritoia per vetri blindati e 
un’asola o fori tondi per un visore notturno. Il 
triplex blindato trasparente, se alloggiato su 
visore metallico, era composto da elementi se-
parati inseriti in una scocca metallica, ricoperta 
da una protezione in gomma antiurto.
Negli anni ‘80 si videro per la prima volta 
visiere adattate all’uso delle maschere antigas e 
con la superficie trasparente di dimensione più 
ampia e coesa, sfruttando quanto sviluppato 
per le industrie automobilistiche, ovvero doppi 
o tripli strati di policarbonato e/o vetro tenuti 
insieme da una resina sigillante. Un pulsante ptt 
(push to talk) inserito in una protezione esterna 
sostituiva soluzioni più ingombranti da appli-

carsi al microfono o sul torace dell’operatore.
Ogni elmetto doveva rispettare specifici requisi-
ti in termini d’incombustibilità, fonoassorbenza, 
riduzione di trauma concussivo, resistenza 
superficiale della vernice protettiva. 
Lo standard radio era chiaramente occidentale, 
con connettori squadrati.
Le caratteristiche di compattezza e resistenza 
dei modelli tIg non passarono inosservati 
agli occhi del Kgb, e alcuni (pochi) esemplari 
furono già individuati durante l’operazione 
“Storm-333” in Afghanistan. Durante l’assalto 
al Palazzo Tajbeg da parte del Gruppo A del 
Kgb sovietico, i tIg fecero il loro dovere e gio-
carono un certo ruolo nel successivo acquisto 
di un gran numero di prodotti tIg-Garant da 
parte dell’Unione Sovietica.
Se le forze speciali occidentali, data la man-
canza di frequenti ingaggi in contesti Cqb e 
della scarsa militarizzazione degli eventuali 
“tango”, giudicavano inadeguate le visiere 
in titanio per via del peso e dell’ingombro 
eccessivi, il Gruppo A del Kgb le riteneva indi-
spensabili, memore della loro utilità nelle azioni 
di breaching in aree densamente urbanizzate 
e contro minacce ben radicate e militarmente 
addestrate. In Afghanistan comparvero anche 
le prime coperture mimetiche, realizzate con 
cappucci e ritagli di uniformi Kzs in pattern 
Berezka o semplice tela di sacco. 
Un ostacolo all’immediato impiego massivo 

Sopra, i caratteristici incavi nella visiera del PSH-77 erano pensati per migliorare la spallabilità 
e il puntamento dell’arma primaria. Foto a destra, sulla copertina di questa rivista degli anni 
’90 è raffigurato un operatore seK equipaggiato con elmetto PSH-77.

Una rara foto che mostra i giubbotti antiproiettile modulari che vennero 
affiancati dalla Tig all’elmetto progettato da Kurt Minder.

PSH-77 con calotta monoscocca in titanio, visiera sagomata, sistema di 
sospensione “arcaico” e PTT applicato sul microfono
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degli elmetti fu la necessità di adattarli ai 
sistemi radiofonici sovietici: una procedura 
macchinosa che comportò la sostituzione degli 
attacchi esterni, completamente ridisegnati, e 
il posizionamento nella regione occipitale di 
due altoparlanti interni. Quello originale sul 
lato destro venne rimosso, e il risultante varco 
opportunamente spinato.
Inoltre il liner interno fu sostituito con una calotta 
antiurto in schiuma semirigida, a sua volta 
leggermente imbottita in superficie e chiusa 
con del tessuto. Un altro elemento caratteristico 
dei tIg sottoposti a modifica fu, in molti casi, la 
riverniciatura con una vernice protettiva ruvida 
nota come “shagreen”. 
Siffatta “russificazione” operativa del PSH-77 
venne chiamata Altyn (dal nome di un’antica 
moneta d’argento).
Sostanzialmente, il Kgb era intervenuto in modo 
da “nazionalizzare” il sistema e rendersi il più 
possibile autosufficiente in termini di ricambi e 
customizzazione.
Fu solo alla fine degli anni ‘80, e con la pro-
duzione destinata a iniziare nei ‘90, che la 
Russia ebbe il suo “tIg” di origine domestica, 
dotandosi di speciali macchine per lo stam-
paggio meccanico del titanio e raggiungendo 
– addirittura superando, alla fine – nei tardi 
anni ‘90 la qualità del metallo di produzione 
svizzero-tedesco-austriaca. La calotta, spessa 
4 mm – un millimetro in più delle controparti 
estere – prodotta per stampaggio di un solo 
foglio di materiale invece che fusa in uno 
stampo, garantiva una maggiore resistenza.
L’ottenimento di questi risultati non fu né fa-
cile né immediato. I primi Altyn, denominati 
6B6-R1, mantenevano la forma dei PSH-77, 
avevano una visiera senza le tipiche incavature 
e una feritoia vetrata più piccola. Fu presto 
chiaro che la parete temporale del casco, molto 
verticale, costituiva un’area male angolata, 
facilmente perforabile. I tecnici dell’istituto di 
ricerca dell’acciaio operarono un allargamento 
del profilo, rendendolo meno calzante, forse 
più scomodo, ma permettendo l’inserimento di 
uno strato aramidico maggiorato, un sandwich 
multistrato termocompattato con un’imbottitura 
in tessuto termosaldata.
Fu anche complesso adattare le nuove visiere 
alle vecchie calotte, o a quelle ridisegnate. 
Nei primi periodi, si dovettero creare casco e 
visiera separatamente, avvicinarli, segnare la 
posizione ideale dei supporti, e solo in segui-
to provvedere all’installazione dei raccordi, 

numerando calotta e protezione facciale per 
garantirne l’accoppiamento immediato anche 
da parte degli operatori. Con la produzione in 
serie della cupola, tale problema venne risolto.
I modelli di transizione dell’Altyn videro l’e-
voluzione della visiera, accorciata e dotata 
di una superficie vetrata più ampia, come i 
più recenti modelli tIg, e piccole modifiche al 
comparto radio. Innanzitutto venne rimosso 
uno dei due altoparlanti interni per agevolare 
la capacità dell’operatore di distinguere tra 
ordini radio ed eventuali segnali vocali esterni. 
Venne spostato il microfono dal lato sinistro a 
quello destro per non interferire col tasto ptt 
(entrando tuttavia in possibile contrasto con le 
procedure di mira, nonostante il braccetto del 
microfono sia abbastanza flessibile). Inoltre le 
protezioni esterne del ptt e degli attacchi del 
cavo radio, di grandi dimensioni nella prima 
generazione, furono ridotte e venne adottato 
uno standard internazionale nel connettore, a 
sette pin “giapponese” nelle ultime varianti.
Se la produzione di triplex trasparenti blindati 
costituiva un problema, alla fine degli anni ‘90 
ogni singolo processo principale era pratica-
mente “made in Russia”, ottenendo la denomi-
nazione 6B6S-02 o Altyn R2M. Ogni elemento 
costitutivo divenne modulare e intercambiabile, 
la protezione aramidica interna venne ulterior-
mente migliorata e il profilo superiore della 
visiera passò nelle ultime mandate da dritto a 
leggermente curvo.
Con l’evoluzione delle tecnologie e delle tec-
niche militari, nei primi anni 2000 gli elmetti 
in titanio iniziarono ad essere affiancati e pro-

Vladimir Vladimirovich Krashev-
sky (qui sopra), veterano delle forze spe-
ciali e giornalista militare, collaboratore 
storico della rivista di settore “Bratishka”. 
Dal 2014 ricopre la carica di presi-
dente del Consiglio dei Baschi Purpurei 
(Spetsnaz veterani dell’mvd) delle forze 
armate russe nella Repubblica di Crimea 
e nella città di Sebastopoli. È attualmente 
uno dei maggiori esperti e collezionisti di 
elmetti d’assalto sovietici e di materiale 
delle forze speciali.

Kolba_80, pseudonimo social del coor-
dinatore generale di tutti i corpi speciali 
sobr e omon nel Caucaso, e in particolare 
nella regione di Kaliningrad, attivo nella 
lotta al terrorismo separatista islamista. Da 
anni è divulgatore di materiale video e fo-
tografico relativo alle forze armate russe, 
in particolare mvd. Alcuni dei servizi e 
set da lui proposti sono considerati iconici 
nel settore, unitamente a testimonianze di 
prima mano su tattiche, strategie e scorci 
di vita militare.

• Csn (tssn): Tsentr Spetsial’nogo Naznacenija (Comando Operazioni Speciali Fsb).
• Fsb: Federál’naja Služba Bezopásnosti Rossijskoj Federácii (Servizio Federale per la 

Sicurezza della Federazione Russa, erede del Kgb sovietico).
• Kgb: Komitet Gosudarstvennoj Bezopasnosti (Comitato per la Sicurezza dello Stato, ovvero 

i servizi segreti dell’Unione Sovietica).
• mVd: Ministerstvo Vnutrennich Del (ministero degli Affari Interni della Federazione Russa 

e, precedentemente, dell’Unione Sovietica).
• omon: Otrjad Mobilnii Osobogo Naznacenija (Unità Speciale Mobile di Polizia, termine 

generico con cui in passato venivano indicate le unità speciali antiterrorismo del ministero 
dell’Interno della Federazione Russa e, precedentemente, dell’Unione Sovietica).

• sobr: Special’nyj Otrjad Bystrogo Reagirovanija (Squadra Speciale di Reazione Rapida, 
corpo di gendarmeria autonomo, all’epoca dipendente dal ministero dell’Interno, destinato 
alla lotta alla criminalità organizzata e alle operazioni antiterrorismo).

• Spetsnaz (o anche Specnaz): termine generico con cui vengono indicati i corpi speciali 
sovietici, russi e di altri Paesi dell’ex Urss.

• Urss: Unione delle Rpubbliche Socialiste Sovietiche, ovvero Unione Sovietica.

le sigle delle unità e degli enti citati in questo servizio

gressivamente sostituiti da versioni in polimero 
balistico, più leggere ma spesso non altrettanto 
efficaci. Dopo avere assistito a una produzione 
di circa 100-150 esemplari per anno a partire 
dal 1991 fino ai tardi anni 2000, i caschi 
metallici russi, ormai iconici degli Spetsnaz, 
specie dell’Fsb, videro il canto del cigno nel 
2009 (ultima produzione di 100 esemplari per 
Cuba), finendo per essere via via abbandonati 
o relegati a versioni di nicchia come il rys-T, 
nero, destinato ai reparti pesanti di assalto 
dell’mVd, in particolare sobr e omon.
Una scelta, quella descritta, che sembra seguire 
la dottrina tutta occidentale dell’high speed, 
low drag, risultando tuttavia osteggiata da 
numerosi veterani del settore, più interessati 
alla sicurezza dell’operatore – per loro pri-
orità assoluta e chiave per il completamento 
con successo dei compiti assegnati – che alla 
leggerezza e comodità del loadout.
Un principio, quest’ultimo, particolarmente 
radicato, tanto nella mentalità che nella storia 
della Federazione Russa, territorio estremamen-
te vasto e complesso, che da decenni è teatro L’elmetto Zenturio C1300.
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di scontri tra milizie fondamentaliste addestrate 
e bene armate, crimine organizzato e tutori 
dell’ordine pubblico che hanno sempre pagato 
sanguinosamente – ma senza per questo venire 
meno al dovere – le scelte di strategie e mate-
riali non adeguati.
Il puntare ad una protezione maggiore senza 
necessariamente adeguarsi agli “standard” 
internazionali/occidentali sta tuttavia trovando 
nuova vita nella produzione in titanio della 
Ulbrichts e della Garant/tIg (nel tempo diversifi-
catasi su tutta una serie di sistemi di protezione 

individuale), che, con prodotti quali l’elmetto 
Zenturio C1300, hanno riproposto una calotta 
in titanio con un layer aramidico interno. Se da 
un lato il polimero balistico interno permette di 
limitare lo spessore del metallo e ridurre il peso, 
la lega in titanio riduce o annulla la penetrazio-
ne, distruggendo il proiettile o “smussandolo” 
efficacemente, distribuendo armonicamente 
l’inerzia sull’intera calotta, invece che collas-
sando e “trattenendo” il corpo estraneo col 
rischio comunque di lesioni per l’operatore. A 
tal proposito, è possibile visionare un video nel 

sito web della nostra rivista, in cui il raffronto 
è bene evidente.
Per il nostro loadout abbiamo scelto sia un tIg 
“russificato” (senza visiera) che un Altyn con co-
ver ricavata da una mimetica Kzs in colorazione 
Berezka. È senz’altro vero che la stragrande 
maggioranza degli scatti ritrae elmetti Altyn con 
e senza visiera, ma alcune calotte più strette 
fanno intendere che probabilmente diverso 
materiale transizionale era presente in azione, 
risultando altrettanto efficace.

Durante l’assalto al Palazzo Taj Bek da parte dei soldati del Gruppo A del Kgb dell’urss, i Tig fecero il loro dovere e giocarono un certo ruolo 
nell’acquisto di un gran numero di prodotti Tig-Garant da parte dell’Unione Sovietica.

Sopra, fu negli anni ‘90 che la Russia cominciò a produrre i propri elmetti Tig type. 
Foto a sinistra, un Tig modificato con verniciatura protettiva ruvida “shagreen”.

Sopra, la versione RYS-T, destinata ai reparti pesanti di assalto dell’mvd, 
Foto a sinistra, confronto tra un PSHY-77 e un Altyn 6B6-R1.

(continua)


