
 

In morte di un soldato 
(pagine 119-122) 
 

– Il primo giorno di guerra sono arrivati dodici soldati russi giovanissimi, non 
avranno avuto più di diciott’anni. Avevano paura. Ci hanno raccontato che la 
sera prima si trovavano in Bielorussia per un’esercitazione e poi, di notte, li 
hanno portati qui, in Ucraina. Loro non pensavano di dover andare in guerra. 

Un gruppo di abitanti di Kozarovichi ci racconta l’altro lato della guerra, quello dell’aggressore. Un 
mondo molto più complesso della facile divisione tra buoni e cattivi. – A noi hanno fatto tenerezza 
– dice un’anziana – anche perché qui Mosca ha mandato i più crudeli, le truppe cecene. Abbiamo 
cercato di aiutare questi ragazzi dandogli degli abiti civili con cui travestirsi e scappare. Sette di 
loro però sono stati catturati e uccisi dai loro stessi compagni. Degli altri cinque non sappiamo 
nulla... 

In questi villaggi desertificati, dove tutti sono impegnati a seppellire i propri morti, incontrare 
storie di umana comprensione anche verso gli aggressori è una speranza per il futuro. Gli abitanti 
di Kozarovichi non hanno perso quel sentimento di vicinanza all’uomo in quanto persona, 
sentimento che non dovrebbe abbandonarci mai; quella capacità di immedesimarsi nell’altro, in 
questo caso un piccolo e giovane soldato schiacciato dai grandi meccanismi del potere e della 
guerra. 

– La morte di un uomo è sempre la morte di un uomo: una tragedia – ci dicono. 

Sui territori liberati, nel frattempo, gli ucraini sono costretti ad accumulare i corpi dei militari russi. 

– Mosca non li viene a ritirare – ci spiega un poliziotto. – Per ogni morto devono risarcire le 
famiglie, così li lasciano qui –. Sarà compito dei Tribunali Internazionali verificare gli orrori 
commessi dalle truppe russe nei confronti dei propri militari. Intanto, a noi giornalisti, queste 
testimonianze raccontano molto sull’organizzazione della guerra. Una guerra spesso fatta da 
uomini obbligati a combattere senza capirne la ragione, spediti al freddo senza il giusto 
equipaggiamento, a volte con elmetti della Seconda Guerra Mondiale che noi stessi abbiamo 
trovato a terra, dopo le ritirate. Soldati obbligati ad aggredire un popolo che li pensava fratelli. 

L’Ucraina non smette di contro-attaccare. Quando affonda la nave da guerra Moskva non lo 
rivendica, ma appende cartelli pubblicitari lungo le strade. La Russia sostiene che la causa sia stata 
un incendio a bordo ma, di chiunque sia la responsabilità, è un bruttissimo colpo. La nave Moskva 
coordinava tutte le altre. 

Con lei sprofonda il progetto russo di sbarcare nella città di Odesa, perla del Mar Nero. 
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