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LA MOSCA BIANCA
NEWSLETTER 

Il valore dello spirito olimpico

7 febbraio 2014, ore 20.14: a Sochi si inaugurano ufficialmente i Giochi Olimpici invernali, 
con una cerimonia che, con suoni, musiche e immagini è un viaggio nella storia della Russia

Prima di lui, nessun mai era riuscito in un’impresa del genere. Prima 
di lui,  nessuno mai era salito per sei volte consecutive sul podio 
olimpico. Lui, Armin Zoeggeler, “gigante” dello slittino individuale, 
portabandiera azzurro alle Olimpiadi di Sochi, ha conquistato il  re-
cord. E con la sua medaglia di bronzo è entrato di diritto nella Storia 
dello sport mondiale.
Anche Christof Innerhofer,  esuberante e affascinante sciatore alpino, 
si è conquistato un posto fra i grandi dello sci azzurro. La prima 
medaglia per l’Italia a Sochi è stata la sua: un argento in discesa 
libera, seguito poco dopo da un bronzo in supercombinata.
Sono dello stesso colore anche le medaglie di Arianna Fontana, “re-
gina” dello short track, pattinaggio sul ghiaccio ad alta velocità.  In 
pochi secondi Arianna cade, si rialza e vince l’argento nei 500 metri, 
trasformando la rabbia e la disperazione in una vittoria. E poi rad-
doppia, con il bronzo nei 1.500 metri.  E ancora conquista un altro 
bronzo nella staffetta 3.000 metri.
Mentre stiamo per “chiudere” questo numero della nostra Newslet-
ter,  sono queste le immagini delle Olimpiadi Invernali di Sochi che 
più ci emoziona ricordare. 
I sorrisi,  le lacrime, i sentimenti di grandi campioni dello sport che, 
ancora una volta, ci rendono evidente che cos’è,  davvero,  lo spirito 
olimpico. 
Al di là di tutte le critiche,  le contestazioni, le minacce, le Olimpiadi 
- tutte,  anche quelle di Sochi - sono e devono essere solo una grande 
festa dello sport.  Il momento della determinazione,  del coraggio, 

della capacità di non arrendersi mai, per arrivare fino in fondo, per 
raggiungere l’obiettivo che si insegue da sempre. L’obiettivo per il 
quale ci  si prepara per anni e che poi si conquista - o si perde… - in 
una manciata di secondi.
I Giochi Olimpici, ma non solo.  Nelle prossime pagine scoprirete 
altri appuntamenti interessanti da segnare in agenda per le prossime 
settimane. 
Masleniza, innanzitutto, una festa russa, d’origini antichissime, che 
equivale al nostro Carnevale e si celebra con feste,  giochi e scorpac-
ciate di bliny, golose frittelle simbolo del sole.
Il Festival cinematografico “Da Venezia a Mosca”,  rassegna di film 
e cortometraggi presentati all’ultima edizione della Mostra del Ci-
nema di Venezia.
E poi, c’è San Remo.  Già,  proprio San Remo,  il  Festival della Can-
zone Italiana. Criticato e snobbato nel nostro Paese (eppure,  ogni 
anno, fra i maggiori  eventi mediatici televisivi e radiofonici),  in 
Russia il Festival di San Remo riscuote un incredibile successo. Un 
successo di lunga data, che risale ai tempi dell’ex Unione Sovietica. 
Da subito,  fra i  nostri cantanti che si esibivano sul palco dell’Ariston 
e i russi che li ascoltavano rapiti, fu amore a prima vista. 
Un amore immutato,  di cui si ha prova ogni volta che ci si sintonizza 
su una radio russa. E ci si accorge che sì,  quella che si sta ascoltan-
do, è proprio una canzone di Celentano… 
(Antonella Galli)
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Care Amiche,
innanzitutto, seppur con un po’ di ritardo, vorrei augurare ancora 
a tutte voi Buon 2014! 
“Festività” è la parola che meglio definisce i due mesi appena 
trascorsi. Durante l’anno siamo tutti indaffarati con i nostri mille 
impegni e gli interessi quotidiani. Presi dalla routine, dal tran-
tran di ogni giorno. Fortunatamente, però, ogni tanto interviene il 
Tempo, che ci obbliga a prendere una “pausa”. In questo caso, 
una pausa natalizia… 
Ad alcuni potrebbe anche non piacere, ma per la maggior parte 
di noi “fortunati”, le festività si traducono in un’affettuosa paren-
tesi familiare. C’è chi ha trascorso le sue vacanze a Mosca, nella 
“casa adottiva”, raggiunto dall’abbraccio di amici o familiari; chi 
ha scelto di intraprendere un viaggio, da solo o in compagnia, 
alla scoperta di una nuova cultura. C’è chi è stato trattenuto qui 
dal suo lavoro, stretto tra le braccia della Madre Russia; o chi 
ancora, come molte di noi,  è tornato in Italia, nel posto in cui è 
nato e cresciuto, accolto dai suoi cari e dagli amici di una vita. Lì 
dove il tempo sembra essersi fermato. 
Prima e dopo questa “parentesi familiare”, però, le Signore del-
l’ASI si sono dedicate, con l’usuale passione ed energia, alle 
attività dell’Associazione.
All’inizio di dicembre alcune di noi si sono recate in visita al-
l’Ospedale RDBK dove, accompagnate dal Primario del reparto 
pediatrico, Dott. Igor Dyachenko, hanno incontrato il Direttore 
della struttura, a cui l’ASI aveva donato nel 2012 la macchina da 
dialisi LYNDA per il trattamento dei casi gravi di insufficienza 
renale. 

Lungo i corridoi della struttura, il Dott. Dyachenko ci ha rac-
contato le storie delle tante famiglie che, dal profondo di questo 
sterminato Paese, partono per un lungo viaggio verso Mosca, per 
offrire ai loro bambini una speranza. Ci ha parlato dei sacrifici a 
cui i genitori sono disposti e delle difficoltà che affrontano per 
assistere i figli durante la terapia (i pazienti devono spesso essere 
affidati a personale di sostegno, poiché i familiari non hanno la 
possibilità di soggiornare a Mosca). Con il Primario abbiamo, 
infine, visitato la Cappella dell’Ospedale, un luogo di conforto 
per i malati e le loro famiglie.
Il Dott.  Dyachenko ci ha illustrato le necessità della struttura e ci 
ha ringraziato per la continuità del nostro sostegno, concretizza-
tosi quest’anno nell’acquisto di cento aghi per biopsia e di altre 
attrezzature utili al benessere dei pazienti.
Diverse sono le opere di solidarietà cui, tramite i proventi del 
Bazar di Novembre, abbiamo cercato di offrire, nel nostro picco-
lo, un contributo: dalla casa dei ragazzi di Rodniciok, diretta da 
Don Martino Zanni e dalla Sorella Anna Maria Bergese, all’As-
sociazione Sindrome di Down, fino alla Casa di Accoglienza per 
ragazze madri di Mosca, a cui sono stati forniti generi di prima 
necessità.
Con l’avvicinarsi del Natale Ortodosso, infine, ci siamo incontra-
te per preparare i regali da donare a quaranta bambini dell’orfa-
notrofio di Kastroma.
                
                 continua...
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Gli appuntamenti di febbraio e marzo

24 febbraio ore 10.00 - Riunione ASI - Ristorante “Aromi” - st. 
Pozharsky Lane 15 - Metro Kropotinskaya.

25 febbraio ore 10.00 - Lezione di storia - Dr. Alessandro Sala-
cone - “La Russia e la Prima Guerra Mondiale”.

11 marzo ore 10.00 - Lezione di storia - Dr. Alessandro Salaco-
ne - “La Santa Russia e l’Ortodossia” 

21 marzo ore 12.00 - Visita guidata con Anna Jampolskaya al 
Museo Mikhail Bulgakov Ulitsa Bolshaya Sadovaya, 10 - Metro 
Mayakovskaya.

25 marzo ore 10.00 - Lezione di storia - Dr. Alessandro Salaco-
ne - “La Rivoluzione Russa”

Per tutti i dettagli, scrivere a: asi.mosca@hotmail.com

Come contattare l’ASI
asi.mosca@hotmail.com: per richieste di informazioni sul-
l’Associazione e adesione agli appuntamenti

asimoscasegreteria@hotmail.it: per informazioni sul Bazar di 
beneficenza e per segnalare la propria partecipazione e disponi-
bilità all’organizzazione

newsletter.asi@hotmail.com: per contatti con la Redazione 
della Newsletter 

Si tratta di piccoli gesti di solidarietà, che speriamo abbiano dato 
speranza, o donato un sorriso, alle persone che abbiamo incontrato. 
Anche a dicembre,  poi, com’è orami una piacevole consuetudine, 
alcune di noi si sono recate all’Orfanotrofio n.8 di Mosca, per pre-
parare insieme ai bambini le saponette colorate. Questa attività 
riscuote sempre molto successo e il risultato è stato davvero note-
vole. Le saponette, infatti,  erano davvero bellissime e la scelta dei 
colori, degli accostamenti e delle decorazioni dimostra una grande 
fantasia in tutti i bambini.  Poiché si era vicini al Natale, le saponet-
te sono state poi impacchettate con carte e nastri colorati, pronte 
per diventare piccoli, ma alquanto significativi,  regali. Nonostante 
questi bambini abbiano poco o nulla, infatti, il loro primo pensiero 
è sempre per le persone che si prendono cura di loro. E dopo ogni 
visita all’Orfanotrofio, la sensazione è che siano loro a dare qual-
che cosa di molto importante a noi. E non il contrario...   
Sul fronte dei nostri incontri culturali, invece, l’anno si è aperto 
con un’interessante lezione del professor Alessandro Salacone, che 
ci ha parlato della situazione demografica della Russia.  Un Paese 
dall’estensione geografica enorme dove, però, nel corso della sto-
ria recente la popolazione (per altro giovanissima: nel 2012, infat-
ti,  l’età media era di circa 39 anni) ha subito un drammatico calo, 
tanto da indurre il Governo a inserire questo tema fra le proprie 
priorità.  
Tutto questo, però,  è solo l’inizio delle attività previste dall’ASI 
per il 2014, un anno che si preannuncia più che mai intenso e ricco 
di iniziative! 
(Bianca Galasso)  
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Dopo la pausa delle vacanze natalizie,  eccoci di nuovo a Mosca,  con 
tanti bei film che meritano di essere visti. In particolare, vi segnalo tre 
pellicole in lingua inglese.

Compito del cinema è raccontare le storie e quelle che riguardano 
intere generazioni e decine di anni della cosiddetta “settima arte” sono 
impossibili da lasciare nel cassetto. Saving Mr Banks,  un film per 
tutta la famiglia, è la storia della nascita di un mito, della costruzione 
di una favola, della realizzazione di Mary Poppins  da parte della 
Disney ma, soprattutto, da parte del suo padre/padrone, Walt Disney, 
interpretato da un grande Tom Hanks.
Walt Disney è innamorato del personaggio di Pamela Travers (Emma 
Thompson), che ha corteggiato per 20 lunghi anni per avere i diritti 
d’autore e realizzare il film, e ora è pronto a scontrarsi con lei per dare 
corpo alla sua creatura. Interpretazione splendida di Paul Giamatti nel 
ruolo di Ralph, l’autista che scortò la Travers durante il suo soggiorno 
a Hollywood.

Tratto da un testo teatrale, August Osage County è un pellicola classi-
ca all’interno del genere “distruzione di una famiglia americana”, con 
un cast femminile che batte di gran lunga gli uomini in scena.  La sto-
ria si basa sulla relazione complicata con una madre malata (Meryl 
Streep in versione scatenata nel personaggio di mater familias) che 
rende la vita impossibile alle sue tre figlie. Non mancano, naturalmen-
te, i segreti di famiglia che si svelano durante il film e che non sono 
poi così scontati come potrebbero sembrare.

Con The Wolf of Wall Street Scorsese si scaglia contro lo yuppismo 
rampante di una generazione  superficiale, ingorda, sprezzante delle 
regole.  Dietro le apparenze e la facciata perbenista gli Anni 80 non 
avevano etica ed è proprio questo che vuole mostrare il film. La vera 
storia del broker Jordan Belfort - ascesa e caduta del protagonista 
votato all’eccesso da una recondita pulsione autodistruttiva - fa pensa-
re a film come Toro Scatenato ma ancor più a Pulp Fiction di Taranti-
no.  Diverso dal solito Scorsese, molto immorale, piuttosto repellente 
per alcune scene, ma interessante.
Bravissimo Di Caprio (premiato ai Golden Globe 2014 come migliore 
attore in un film non drammatico) e altri attori famosi che appaiono in 
alcuni cameo quali Jean Dujardin e Matthew McConaughey. 

Prima di salutarvi, vi segnalo due appuntamenti da non perdere se 
amate il cinema italiano di qualità. 
Dall’11 al 15 marzo prossimi si svolgerà la quinta edizione del Festi-
val “Da Venezia a Mosca”, rassegna di film e cortometraggi presentati 
all’ultima edizione della Mostra del Cinema di Venezia.
Le proiezione saranno al Cinema Illusion (1/15 Kotelnitcheskaya  Nab 
- tel. 9154339/4353 - Metro Taganskaya) ed è prevista la partecipa-
zione di registi e attori protagonisti delle pellicole in programmazione. 
Maggiori informazioni sulla manifestazione saranno disponibili a bre-
ve sul sito dell’Istituto di Cultura Italiana a Mosca (e.mail: 
info.iicmosca@esteri.it - tel. 4959165267)
Dal 9 al 16 aprile prossimi si svolgerà invece la XVIIma edizione del 
N.I.C.E.,  il Festival del nuovo cinema italiano.  Nel prossimo numero 
della nostra Newsletter vi darò i dettagli del programma. (Betty Blu)
Buona visione!

P e r m a g g i o r i i n f o r m a z i o n i : w w w. k i n o 3 5 m m . r u / e n ; 
www.Pioner-cine.ru 
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L’intervista

Suor Anna Maria e Suor Paola
Sempre a fianco dei più deboli

Mentre cadeva il muro di Berlino, Suor Anna Maria era in Ke-
nya e sognava l’India dove, pensava, avrebbe continuato a pren-
dersi cura dei malati e delle giovani madri in attesa. 
Suor Paola, invece, era ancora a Cuneo,  nella Comunità centrale 
del loro Ordine - il Movimento Contemplativo Missionario P. de 
Foucauld - e anche lei sognava di partire.
Certo, in quel particolare momento storico, mentre i confini e le 
barriere fra l’Est e l’Ovest dell’Europa si sgretolavano ma in par-
te ancora resistevano, nessuna delle due avrebbe mai immaginato 
dove le avrebbe portate la loro missione. 
Nessuna delle due avrebbe mai pensato che il destino - o la Prov-
videnza, come direbbero meglio loro… - le avrebbe portate fino 
in Russia.
“Era un Paese che non conoscevamo affatto. E, per giunta, anco-
ra “chiuso”. Poco dopo il crollo dell’Unione Sovietica, però,  al-
l’inizio degli Anni 90, padre Andrea Gasparino, il fondatore della 
nostra Comunità, venne a Mosca, in “avanscoperta” e si rese con-
to che i tempi potevano essere maturi per una missione. E così, 
l’11 ottobre 1994 - dopo un interminabile viaggio in treno che ci 
aveva fatto varcare chissà quante frontiere - ci ritrovammo sulla 
banchina della stazione Kievskaya. Non conoscevano nessuno, 
non sapevamo che cosa avremmo trovato né dove avremmo vis-
suto. Ad attenderci,  un volontario della Caritas, che riconoscem-
mo solo perché ci salutò con un “ciao”…”.

Da allora, sono passati 20 anni. Mosca è cambiata (“oggi è molto 
diversa, più bella e ordinata per certi versi. È cresciuta in fretta, 
come un fungo, e non sempre ci siamo accorte dei mutamenti che 
stavano avvenendo”) e, in parte, lo sono anche Suor Anna Maria 
e Suor Paola. 
Parlano il russo, conoscono molto bene la cultura e la società del 
Paese, ne amano le tradizioni, le abitudini, la cucina… C’è una 
cosa, però, che è rimasta immutata in tutto questo tempo: il senso 
profondo della loro missione che, ovunque possano essere nel 
mondo, le porta sempre a cercare i più poveri e a mettersi al loro 
servizio. Una missione che,  a Mosca, le porta, giorno dopo gior-
no, a fianco di chi ha bisogni concreti - il cibo, gli abiti, le medi-

cine - ma anche di chi è vittima di una povertà 
più difficile da vedere, eppure altrettanto dolo-
rosa. La povertà dei sentimenti e delle relazio-
ni umane. 

“Nelle prime settimane dopo il nostro arrivo, 
trovammo ospitalità presso le suore Paoline. I 
nostri bagagli, però, erano “depositati” nei 
locali della Caritas e, ogni volta,  recuperare ciò 
che ci serviva era un’avventura. Non conosce-
vamo la città,  spostarci da un luogo all’altro 
non era semplice e non ci volle molto per capi-
re quanto fosse grande Mosca... 
Poi, c’era la questione della lingua. Prima di 
partire avevamo fatto un corso di russo: una 
volta “sul campo”, però, ci accorgemmo di non 
sapere proprio nulla. All’epoca non c’erano 
supermercati e anche solo fare la spesa poteva 
diventare un dramma e la cassiera del negozio 
una “nemica” che pretendeva che tu sapessi 
non solo capire, ma anche pronunciare la cifra 
esatta da pagare. Altrimenti, non ti avrebbe mai 

consegnato l’agognato scontrino per ritirare ciò 
che avevi acquistato.
Eravamo ancora in epoca sovietica e la gente era molto dura, 
burbera,  poco incline alla gentilezza. Noi, però, siamo state molto 
fortunate, perché sul nostro cammino abbiamo sempre incontrato 
solo belle persone. Nel tempo, abbiamo costruito legami impor-
tanti, profondi e abbiamo amici su cui sappiamo di poter sempre 
contare”.

Quel vostro primo soggiorno a Mosca, però, si è interrotto 
dopo solo pochi mesi…
In effetti, tornammo in Italia molto prima di quanto avessimo 
immaginato. Il nostro Movimento prevede che si resti in missio-
ne per circa cinque anni, durante i quali non si fa mai ritorno a 
casa, ovvero in comunità centrale. Anche noi ci eravamo prepara-
te per lo stesso periodo e avevamo riempito i bagagli all’invero-
simile, pensando a tutto ciò che avrebbe potuto servirci, per cin-
que anni,  in un posto dove sembrava non esserci nulla. E i nostri 
familiari, i nostri amici,  i nostri fratelli e sorelle della comunità ci 
avevano salutato, con le lacrime agli occhi, pensando di non ri-
vederci tanto presto. Invece, solo otto mesi dopo la nostra parten-
za, eravamo di nuovo in viaggio verso l’Italia. Non avevamo 
fatto i conti con il nostro visto che, nel frattempo, era già scadu-
to…

E una volta rientrate in Russia, poi?
Come abbiamo già detto, all’inizio non avevamo nulla, se non la 
cosa più importante: l’entusiasmo di essere arrivate a Mosca per 
fondare una nuova missione. Insieme a una nostra sorella corea-
na, che è rimasta con noi per dieci anni, per un po’ abbiamo cer-
cato soprattutto di guardarci intorno, per capire il più possibile il 
luogo in cui ci trovavamo e, soprattutto, le persone cui avremmo 
potuto dedicare il nostro servizio. Per un certo periodo, siamo 
state in un ricovero per anziani; poi, abbiamo aiutato le suore di 
Madre Teresa di Calcutta; infine, siamo state con i Salesiani in un 
orfanotrofio che accoglieva i bambini di strada. Avevamo biso-
gno di capire, ma anche di fare. Nel frattempo, studiavamo la 
lingua. E la Provvidenza ci ha fatto incontrare un’insegnante cat-
tolica: è stata lei la prima a insegnarci l’Ave Maria e il Padre No-
stro in russo.                                                                continua...

Suor Paola, Suor Anna Maria e Suor Ombretta, una loro sorella
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La vostra fede cattolica vi ha mai messo in difficoltà in un Pae-
se ortodosso com’è la Russia?
Per noi è sempre stato più importante fare prima che dire. Non ab-
biamo mai ostentato la nostra religione né ci siamo mai poste nella 
condizione di chi aveva qualche cosa da insegnare a tutti i costi. 
Noi volevamo imparare. E abbiamo imparato tanto. 
Certo, ogni tanto c’era chi faticava a capire perché tre ragazze gio-
vani facessero quello che stavamo facendo noi… 

Da subito, quindi, la vostra scelta è stata quella di stare a fianco 
dei più poveri?
Sì e, così facendo,  di conoscenza in conoscenza, abbiamo incontra-
to persone incredibili.  Siamo entrati nelle case della “vecchia” in-
tellighenzia,  povera di beni materiali ma, per contro, ricchissima di 
cultura e di sapere. Andavamo a lavare i pavimenti o a portare un 
po’  di cibo a casa di anziane signore che, per “ripagarci”, ci inse-
gnavano il russo. O ci tenevano lezioni sulla storia, l’arte,  la lettera-
tura della Russia.  Quante cose abbiamo imparato su Pushkin e sui 
capolavori della Galleria Tretyakov…

La decisione di creare una mensa per i poveri quando è nata?
Era il 1997 quando, in un piccolo spazio sul territorio della Catte-
drale dell’Immacolata Concezione di Mosca, abbiamo iniziato a 
distribuire cibo ai senza tetto. 
Tre giovani donne in mezzo a una marea di energumeni… Eppure, 
non abbiamo mai avuto problemi né ci siamo mai sentite in perico-
lo. 
Dopo un po’, abbiamo acquistato il materiale per far costruire un 
piccolo prefabbricato, dove abbiamo continuato la distribuzione, 
aiutate da alcuni volontari.
Nel frattempo, erano iniziati i lavori per erigere i locali della Curia. 
E man mano che proseguivano, la nostra “casetta” veniva sollevata 
con la gru e spostata in punti diversi.

A un certo punto, però, avete dovuto lasciare quello spazio.
Sì, ma la Provvidenza ci ha subito fatto incontrare una persona che 
lavorava per la Caritas e che ci ha parlato di uno scantinato vicino 
alla Chiesa Cattolica di San Luigi dei francesi. E così, ci siamo 
trasferite lì e ci siamo rimaste per otto anni.  Fino a che, due anni fa, 
dopo aver fatto tanti lavori per rendere quello spazio più gradevole 
e accogliente, abbiamo dovuto andarcene. E, come ci hanno detto 
alcuni dei nostri poveri, che ci seguono da sempre,  ci siamo ritrova-
te anche noi “senza fissa dimora”…
Così,  ora portiamo il cibo “a domicilio” ai nostri assistiti. Due volte 
a settimana, con l’aiuto di un gruppo di volontari, prepariamo dei 
sacchetti che contengono panini, uova, dolci, frutta, e li distribuia-

mo per strada, vicino alle stazioni ferroviarie. Le persone, ormai, 
sanno dove trovarci e non mancano mai all’appuntamento.

Chi sono, oggi, i poveri di Mosca?
Sulla strada si ascoltano tante storie diverse. Spesso, purtroppo, 
l’alcol è un triste denominatore comune. Non ci sono solo alcoliz-
zati, però,  o persone con disagi psicologici.  Oggi,  sulla strada,  c’è 
anche chi, a causa della crisi, ha perso il lavoro. Chi,  dalla campa-
gna, ma anche dalle ex Repubbliche Sovietiche, è partito per Mo-
sca, sperando di trovare qualche opportunità in più. 
Gente dignitosissima che, per un po’, armata di buona volontà, ha 
cercato di tenere duro,  ma che poi ha dovuto arrendersi. E una volta 
che sei scivolato sul fondo della scala sociale,  risalire è difficile, 
spesso impossibile.
In una città come Mosca, però,  i poveri non si incontrano solo per 
strada, davanti alle stazioni, nei sottopassaggi delle metropolitane. 
A volte, i poveri sono nascosti. Vanno cercati dietro le porte di quei 
grandi “alveari” che sono sorti nell’immensa periferia cittadina. 
Non è facile entrare in contatto con loro, bisogna vincere la loro 
resistenza, la difficoltà che hanno nel mostrare la loro condizione. 
Quando ci si riesce, ci si scontra con una realtà molto diversa da 
quella della strada. Alcune di queste persone hanno bisogno di cibo 
o di piccoli aiuti quotidiani. La maggior parte di loro,  però, deve 
combattere soprattutto contro un nemico: la solitudine. Si sentono 
sole, abbandonate, e ciò di cui hanno più bisogno è un po’  di com-
pagnia, di calore umano, di vicinanza, di comprensione.
C’è una nonna, Margherita,  che ci telefona più volte al giorno. 
Spesso,  solo per sentire la nostra voce, per fare due chiacchiere.  E 
sempre, prima di salutarci, non dimentica di dirci “vi voglio bene”.

Dopo tanti anni in questo Paese, non vi sentite anche voi un po’ 
russe?
Sì, un po’ sì.  La Russia fa ormai parte di noi, ne apprezziamo la 
cultura,  le tradizioni, il cibo. In questo Paese abbiamo incontrato 
persone incredibili, abbiamo costruito grandi amicizie,  abbiamo 
creato legami indissolubili.  E abbiamo avuto la possibilità di tra-
smettere il Vangelo anche senza verbalizzarlo,  solo attraverso ciò 
che riusciamo a fare giorno per giorno.
Certo, le difficoltà a volte non mancano.  Anche se ora la conoscia-
mo perfettamente,  la città rimane enorme e spesso le distanze com-
plicano le cose,  soprattutto se, come spesso succede a noi, quando 
ti muovi hai sempre almeno uno zaino o un carrello da trasportare. 
E poi c’è il freddo: ora che siamo sulla strada,  lo sentiamo molto 
più di prima.
A Mosca ci sentiamo a casa, però. Stiamo bene accanto alle persone 
semplici e siamo sostenute dalla vita di preghiera e di fraternità.
Torniamo sempre volentieri in Italia, ma poi siamo contente di tor-
nare qui.
C’è una cosa, però,  di cui ogni tanto abbiamo nostalgia: le monta-
gne del Piemonte. A volte, guardando le nuvole in lontananza, ci 
immaginiamo che siano le vette che amiamo tanto.

C’è un sogno che vorreste realizzare?
Il nostro obiettivo concreto era quello di poter creare un luogo dove 
accogliere chi vive per strada in maniera più dignitosa.  La nostra 
esperienza,  però - e quella di altre associazioni che si occupano di 
assistenza - ci ha reso chiaro che,  almeno per il momento, questo 
non è possibile. Perché è difficile trovare persone che accettino di 
avere dei barboni come vicini di casa…
Abbiamo un altro sogno (anzi due..) che,  prima o poi, ci piacerebbe 
trasformare in realtà.
Sarebbe bello se in qualche altro angolo della Russia ci fosse un’al-
tra nostra fraternità, con cui potersi incontrare e confrontare sui 
tanti aspetti della vita di questo grande Paese. 
E poi, ci piacerebbe che a noi si unisse una sorella russa,  per poter 
garantire, anche in futuro, la continuità del nostro servizio. 
Per ora,  forse tutto ciò è prematuro. In futuro,  però,  chissà. La 
Provvidenza...”. (Antonella Galli) 

La distribuzione del cibo
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APPUNTAMENTI CULTURALI

Balletti

LA FIAMMA DI PARIGI - 21, 22 febbraio - ore 19.00 - Teatro 
Bolshoi - Teatralnaya Ploschad, 1 - metro  Teatralnaya - 
www.bolshoi.ru 

COPPELIA - 24 febbraio - ore 19.00 - Teatro Musicale Stani-
slavskiy e Nemirovich-Danchenko -  Ulitsa Bolshaya Dmitrovka 
, 17 - metro Chekhovskaya - www.stanmus.ru

L’APPARTAMENTO. LA SAGRA DELLA  PRIMAVERA - 
25, 26,  27, 28 febbraio - ore 19.00 -Teatro Bolshoi - Teatralnaya 
Ploschad, 1 - metro Teatralnaya - www.bolshoi.ru

IL LAGO  DEI CIGNI - 2, 3 
marzo - ore 19.00 - Teatro 
Musicale Stanislavskiy e Ne-
mirovich-Danchenko - Ulitsa 
Bolshaya Dmitrovka , 17 - 
m e t r o C h e k h o v s k a y a - 
www.stanmus.ru

ROMEO E GIULIETTA - 3 marzo - ore 19.00 - Palazzo di 
Stato del Cremlino - Ulitsa Vozdvizhenka, 1 - metro Aleksan-
drovskiy sad - www.kremlinpalace.org

MAYERLING - 6, 7 marzo - ore 19.00 - Teatro Musicale Stani-
slavskiy e Nemirovich-Danchenko - Ulitsa Bolshaya Dmitrovka , 
17 - metro Chekhovskaya - www.stanmus.ru

IL LAGO DEI CIGNI - 7, 8 marzo - ore 
19.00 - Teatro Bolshoi - Teatralnaya Plo-
schad, 1 - metro  Teatralnaya - 
www.bolshoi.ru

ESMERALDA - 10 marzo - ore 19.00 - 
Teatro Musicale Stanislavskiy e Nemiro-
vich-Danchenko - Ulitsa Bolshaya Dmi-

trovka , 17 - metro Chekhovskaya - www.stanmus.ru  

CORSARO - 14 marzo - ore 19.00 - Palazzo di Stato del Crem-
lino - Ulitsa Vozdvizhenka, 1 - metro Aleksandrovskiy sad - 
www.kremlinpalace.org

LA BAYADERE  - 14, 15 marzo - ore 19.00 - Teatro Musicale 
Stanislavskiy e Nemirovich-Danchenko -  Ulitsa Bolshaya Dmi-
trovka, 17 - metro Chekhovskaya - www.stanmus.ru

LA FIAMMA DI PARIGI - 18 marzo - ore 19.00 - Teatro Mu-
sicale Stanislavskiy e Nemirovich-Danchenko -  Ulitsa Bolshaya 
Dmitrovka, 17 - metro Chekhovskaya – www.stanmus.ru

LISISTRATA - 18 marzo - ore 19.00 - Teatro Novaya Opera - 
U l i t s a Ka re tny j r i ad , 3 - me t ro Pushk inskaya - 
www.novayaopera.ru 

LA SIGNORA DELLE CAMELIE - 20, 21, 22, 23, 25 marzo - 
ore 19.00 - Teatro Bolshoi - Teatralnaya  ploschad, 1 - metro 
Teatralnaya – www.bolshoi.ru 

LO SCHIACCIANOCI - 21, 22 marzo - ore 19.00  - Teatro 
Musicale Stanislavskiy e Nemirovich-Danchenko -  Ulitsa 
Bolshaya Dmitrovka, 17 - metro Chekhovskaya – 
www.stanmus.ru

LAGO DEI CIGNI - 25 marzo  - ore 19.00 - Teatro Novaya 
Opera - Ulitsa Karetnyj riad, 3 - metro Pushkinskaya - 
www.novayaopera.ru 

ROMEO E GIULIETTA - 26 marzo - ore 19.00 - Teatro No-
vaya Opera - Ulitsa Karetnyj riad, 3 - metro Pushkinskaya - 
www.novayaopera.ru 

MARCO SPADA - 28,  29, 30 marzo - ore 18.00, 19.00 - Teatro 
Bolshoi - Teatralnaya  ploschad, 1 - metro Teatralnaya - 
www.bolshoi.ru

Opere

I CAPOLAVORI DELL’OPERA - 21 febbraio - ore 19.30 - 
Teatro Bolshoi, sala di Beethoven - Teatralnaya Ploschad, 1 - 
metro Teatralnaya - www.bolshoi.ru

LE CINESI. L’IVROGNE CORRIGE - 21, 23 febbraio - ore 
19.00 - Teatro Musicale Stanislavskiy e Nemirovich-Danchenko 
- Ulitsa Bolshaya Dmitrovka , 17 - metro Chekhovskaya 
-www.stanmus.ru

L’ELISIR D’AMORE - 26 febbraio - ore 19.00 - Teatro Novaya 
Opera - Ulitsa Karetniy riad, 3 - metro Pushkinskaya - 
www.novayaopera.ru 

VIVA VERDI - 27 febbraio - ore  19.00 - Teatro Novaya Opera - 
U l i t s a Ka re tn iy r i ad , 3 - me t ro Pushk inskaya - 
www.novayaopera.ru

CARMEN - 5, 6, 7, 8 ore 19.00 - 9 marzo 
ORE 18.00 - Teatro Bolshoi, New Stage - 
Teatralnaya Ploschad, 1 - metro Teatral-
naya - www.bolshoi.ru

NORMA - 11 marzo - ore 19.00 - Teatro 
Novaya Opera - Ulitsa Karetniy riad, 3 - 
m e t r o P u s h k i n s k a y a - 
www.novayaopera.ru

RIGOLETTO - 15, 16 marzo - ore 19.00 - Teatro Novaya Opera 
- Ulitsa Karetnyj r iad, 3 - metro Pushkinskaya - 
www.novayaopera.ru
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LE NOZZE DI FIGARO - 23 marzo - ore 19.00 - Teatro No-
vaya Opera - Ulitsa Karetnyj riad, 3 - metro Pushkinskaya - 
www.novayaopera.ru

BORIS GODUNOV - 24 marzo - ore 19.00 - Teatro Musicale 
Stanislavskiy e Nemirovich-Danchenko -  Ulitsa Bolshaya Dmi-
trovka, 17 - metro Chekhovskaya - www.stanmus.ru 

Concerti

CONCERTI PER PIANO (Orchestra Musica Viva, al piano 
E.VIRSALADZE, diretti da A.Rudin) - 21 febbraio - ore 19.00 - 
Sala Concerti Tchaikovskiy - Ulitsa Tverskaya, 31/4, stroenie 1 - 
metro Mayakovskaya - www.meloman.ru

CONCERTO DELL’ORCHESTRA DA CAMERA DI STA-
TO (diretta da A. UTKIN) - 22 febbraio - ore 19.00 - Sala Gran-
de del  Conservatorio - Ulitsa Bolshaya Nikitskaya, 13 - metro 
Aleksandrovskiy sad, Borovitskaya -  www.meloman.ru

MEZZOSOPRANO ALL’OPERA NUOVA: GALA CON-
CERTO - 24 febbraio - ore 19.00 - Teatro Novaya Opera - Ulitsa 
Karetniy riad, 3 - metro Pushkinskaya - www.novayaopera.ru 

KITARO: “FINAL CALL” - 24 febbraio - ore 20.00 - Crocus 
City Hall - metro Miakinino -  www.crocus-hall.ru 

BACK STREET BOYS - 26 febbraio - ore 20.00 - Crocus City 
Hall - metro Miakinino - www.crocus-hall.ru

CONCERTO DELL’ORCHESTRA SINFONICA STATALE 
“LA NUOVA RUSSIA” (al violino M.Quarta, diretti da Y. 
BASHMET) - 1 marzo - ore 19.00 - Sala Grande del Conservato-
rio - Ulitsa Bolshaya Nikitskaya, 13 - metro Aleksandrovskiy 
sad, Borovitskaya - www.meloman.ru

SERATA DI MUSICA VOCALE FRANCESE - 2 marzo - ore 
18.30 - Teatro Bolshoi,  Sala di Beethoven - Teatralnaya Plo-
schad, 1 - metro Teatralnaya - www.bolshoi.ru 

CONCERTO DI MIKHAIL PETUKHOV (Orchestra da Ca-
mera “Camerata di Mosca”, diretti da N.Sokolov) - 2 marzo - ore 
19.00 - Sala Piccola del Conservatorio -  Ulitsa Bolshaya Ni-
kitskaya, 13 - metro  Aleksandrovskiy sad, Borovitskaya - 
www.meloman.ru

SERATA DI MUSICA DI GHEORGHIJ SVIRIDOV - 4 mar-
zo - ore 19.00 - Dom Muziki -  Kosmodamianskaya nabe-
rezhnaya, 52 , s troenie 8 - metro Paveletskaya - 
http://www.mmdm.ru/ 

VALZER, TANGO, FOXTROT - 5 marzo - ore 19.00 - Teatro 
Novaya Opera - Ulitsa Karetniy riad, 3 - metro Pushkinskaya - 
www.novayaopera.ru 

CONCERTO DI MUSICA ANTICA “LA FINESTRA SUL-
L’EUROPA” - 5 marzo - ore 19.00 -  Teatro Musicale Strani-
slavskiy e Nemirovich-Danchenko,  Salotto Musicale - Ulitsa 
Bolshaya Dmitrovka,  17 - metro Chekhovskaya - 
www.stanmus.ru 

BRAVISSIMO - 6, 7 marzo - ore 19.00 - Teatro Novaya Opera - 
U l i t s a Ka re tn iy r i ad , 3 - me t ro Pushk inskaya - 
www.novayaopera.ru 

FRANZ SCHUBERT: “VIAGGIO D’INVERNO” 
(F.Furlanetto, basso; I.Tchetuev, pianoforte) - 6 marzo - ore 
19.00 - Sala Grande del Conservatorio - Ulitsa Bolshaya Ni-
kitskaya ,13 - metro Aleksandrovskiy sad, Borovitskaya -  
www.meloman.ru

IL FASCINO DI VIENNA (Orchestra da Camera Moscovia, 
diretta da E.Grach) - 8 marzo - ore 19.00 - Sala Concerti 
Tchaikovskiy - Ulitsa Tverskaya,  31/4, stroenie 1 - metro Maya-
kovskaya -  www.meloman.ru 

PER LE BELLE SIGNORE - 9 marzo - ore 19.00 - Teatro No-
vaya Opera - Ulitsa Karetniy riad, 3 - metro Pushkinskaya - 
www.novayaopera.ru 

CONCERTO DI ALESSANDRO SAFINA - 9 marzo - ore 
19.00 - Palazzo di Stato del Cremlino - Ulitsa Vozdvizhenka, 1 - 
metro Aleksandrovskiy sad - www.kremlinpalace.org 

BONFIKE & SHAKECHARMER - 10 marzo - ore 19.30 - 
Crocus City Hall - metro Miakinino -  www.crocus-hall.ru 

CONCERTO DELL’ORCHESTRA SINFONICA DELLA 
REPUBBLICA DEL TATARSTAN (D.Matsuev, pianoforte; 
diretti da A.Sladkovsky) - 10 marzo - ore 19.00 - Sala Grande del 
Conservatorio - Ulitsa Bolshaya Nikitskaya ,13 - metro Aleksan-
drovskiy sad, Borovitskaya - www.meloman.ru
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CONCERTO D’ORGANO (G.Grodberg) - 16 marzo - ore 
19.00 - Sala Concerti Tchaikovskiy - Ulitsa Tverskaya, 34/4, 
stroenie 1 - metro Mayakovskaya - www.meloman.ru 

C O N C E RTO D E L L’ O R C H E S T R A “ V I RT U O Z Y 
MOSKVY“ (diretta da M.Brunello) - 18 marzo - ore 19.00 - 
Sala Concerti Tchaikovskiy - Ulitsa Tverskaya, 34/4, stroenie 1 - 
metro Mayakovskaya - www.meloman.ru 

CONCERTO DELL’ORCHESTRA DA CAMERA (diretta da 
A. Utkin) - 20 marzo - ore 19.00 - Sala Concerti Tchaikovskiy - 
Ulitsa Tverskaya, 34/4, stroenie 1 - metro Mayakovskaya - 
www.meloman.ru 

ALEKSANDR GHINDIN - 23 marzo - ore 19.00 -  Sala Gran-
de del Conservatorio - Ulitsa Bolshaya Nikitskaya,  13 - metro 
Aleksandrovskiy sad, Borovitskaya - www.meloman.ru 

“LA STRANIERA” (opera in concerto di V.Bellini) - 29 marzo 
- ore 19.00 - Sala Concerti Tchaikovskiy - Ulitsa Tverskaya, 34/
4, stroenie 1 - metro Mayakovskaya - www.meloman.ru

Spettacoli per bambini

SPETTACOLO CIRCENSE “LA  FIABA” - 22, 23, febbraio - 
ore 13.00, 18.00 - Grande Circo Statale di Mosca - Prospekt Ver-
nadskogo, 7 - metro Universitet - www.bolshoicircus.ru 

IL VECCHIO SIGNORE E...  - 28 febbraio - ore 19.00 - Teatro 
delle marionette di Obraztsov - Ulitsa Sadovaya-Samotechnaya, 
3 - metro Tsvetnoy bulvar - www.puppet.ru 

IL BRUTTO ANATROCCOLO e PETIA E IL LUPO - 1 
marzo - ore 12.00 - Teatro Novaya Opera - Ulitsa Karetniy riad, 
3 - metro Pushkinskaya - www.novayaopera.ru 

CENERENTOLA (balletto) - 
8, 9 marzo - ore 18.00 - Teatro 
imeni N. Sats - Prospekt Ver-
nadskogo, 5 - metro Universi-
tet - www.teatr-sats.ru 

IL GALLO D’ORO  (opera - balletto) - 15, 16 marzo - ore 
16.00 - Teatro  imeni N. Sats - Prospekt Vernadskogo, 5 - metro 
Universitet - www.teatr-sats.ru 

“IL CARNAVALE DEGLI ANIMALI” di SAINT-SAENS - 
16 marzo - ore 12.00 e 14.00 - Teatro Novaya Opera - Ulitsa 
Karetnyj riad, 3 - metro Pushkinskaya - www.novayaopera.ru 

IL LAGO DEI CIGNI - 20, 
26 marzo -  ore 16.00, 18.00 - 
Teatro  imeni N. Sats - Pro-
spekt Vernadskogo, 5 - metro 
Universitet – www.teatr-sats.ru 

DOKTOR AJBOLIT (balletto) - 29 marzo - ore 12.00, 16.00 - 
Teatro  imeni N. Sats – Prospekt Vernadskogo, 5 - metro Univer-
sitet - www.teatr-sats.ru 

Esposizioni

IL NATALE NELLA FAMIGLIA REALE ED IL CAPO-
DANNO IN URSS - fino al 28 febbraio - Vauxhall Center - Plo-
schad Rizhskogo vokzala, 1, entrata da sinistra - metro 
Rizhskaya - www.art-vokzal.ru 

VAN GOGH ALIVE - fino al 28 febbraio - Design Centre Art-
play - Ulitsa Nizhniaya Syromiatnicheskaya, 10 - metro 
Kurskaya, Chkalovskaya - www.artplay.ru 

VIAGGIO VERSO OVEST ED EST  (mostra fotografica dedi-
cata alla caduta del Muro di Berlino) - fino al 16 marzo - The 
German-Russian House Moscow - Ulitsa Malaya Pirogovskaya, 
5 - metro Frunzenskaya - www.drh-moskau.ru 

IL PIANETA LED (Mostra delle sculture di ghiaccio) - fino al 
16 marzo - Parco Sokolniki - metro Sokolniki - 
www.park.sokolniki.ru 

LE DONNE SONO MERAVIGLIOSE (Mostra di Garry Wi-
nogrand) - fino al 23 marzo - Museo di arte multimediale - Ulitsa 
Ostozhenka, 16 - metro Kropotkinskaya - www.mamm-mdf.ru 

GENIUS LOCI: LA FOTOGRAFIA LITUANA - fino al 23 
marzo - Centro di fotografia dei fratelli Lumiere - Bolotnaya 
naberezhnaya, 3,  stroenie 1 - metro Kropotkinskaya - 
www.lumiere.ru 

L’INVERNO ESOTICO (Mostra di orchidee) - fino al 30 mar-
zo - Aptekarskiy ogorod - Prospekt Mira,  26 - metro Prospekt 
Mira - www.hortus.ru 

ANNA GOLUBKINA (la prima donna scultrice russa) - fino al 
30 marzo - Galleria Tretyakov - Lavrushinskiy pereulok, 10 - 
metro Tretyakovskaya, Polyanka - www.tretyakovgallery.ru 

IL RITRATTO DEL COMMERCIANTE - fino al 31 marzo - 
Museo Storico - Krasnaya ploschad, 1  - metro Okhotnyj riad, 
Ploschad Revolutsii - www.shm.ru 
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IL PALAZZO DI GATCHINA IN ACQUARELLI (mostra di 
Eduard Gau e Luigi  Premazzi) - fino al 31 marzo - Museo di Stato 
delle Belli Arti Pushkin - Ulitsa Volkhonka, 12 -  metro Kro-
potkinskaya - www.arts.museum.ru 

L’ARTE DEL PASTELLO.  Grafica XVIII/inizio XX secolo - 
fino al 18 maggio - Galleria Tret’jakov - Lavrushynskiy pereulok, 
10 - metro Tret’jakovskaya, Poljanka - www.tretyakovgallerry.ru 

SOVIET ART. SOVIET SPORT - fino al 25 maggio - Institute 
of Russian Realist Art - Ulitsa Derbenevskaya,  7, stroenie 31 - 
metro Paveletskaya - www.rusrealart.ru 

IL DISGELO NELLA VITA CULTURALE DELL’URSS - fino 
all’1 dicembre  2016 - Museo di Storia moderna della Russia - 
Ulitsa Tverskaya, 21 - metro Pushkinskaya, Tverskaya - 
www.sovr.ru   

Appuntamento al ballo

Anche quest’anno l’International Women Club di 
Mosca organizza il consueto Embassies of the World 
Dinner and Ball. La serata - dal titolo “Dance and 
Romance around the World” - si svolgerà il 1° marzo. 
Come di consueto, l’appuntamento prevede prima una 
cena, ospitata in alcune Ambasciate della città, e poi 
un ballo di gala nei saloni dell’Hotel Metropol, a po-
chi passi dalla Piazza Rossa. 
I proventi della serata sono destinati ai progetti di be-
neficenza sostenuti, durante tutto l’anno, dall’associa-
zione.
Per maggiori informazioni sull’evento e per i punti 
v e n d i t a d e i b i g l i e t t i c o n s u l t a r e i l s i t o : 
www.iwcmoscow.ru

http://www.arts.museum.ru
http://www.arts.museum.ru
http://www.tretyakovgallerry.ru
http://www.tretyakovgallerry.ru
http://www.rusrealart.ru
http://www.rusrealart.ru
http://www.sovr.ru
http://www.sovr.ru
http://www.iwcmoscow.ru
http://www.iwcmoscow.ru
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Le prime Olimpiadi della Russia

Le Olimpiadi Invernali in corso a Sochi fino al prossimo 23 febbraio 
rappresentano la prima manifestazione olimpica ospitata in Russia. In 
precedenza, nel  1980, a Mosca si erano svolti i Giochi Olimpici estivi. 
All’epoca, però, si parlava ancora di URSS, ovvero di  Unione Sovieti-
ca… La manifestazione olimpica - intorno alla quale non sono mancate 
polemiche e tensioni - si è rivelata la più costosa di sempre: per realizzar-
la sono stati spesi oltre 51 miliardi di dollari.
82  i Paesi partecipanti  con 2500 atleti (di  cui il 38 per cento donne), che 
si  stanno misurando in 15 discipline. 113 gli atleti azzurri convocati dal 
CONI, 69 uomini e 44 donne. In una squadra più rosa del 2  per cento  e 
più giovane di un anno rispetto a quella che gareggiò a Vancouver, in  
Canada, le Regioni italiane rappresentate passano da 9 a 10 e quella con 
il  maggior numero di atleti in gara è come sempre il Trentino Alto Adige. 
Non ci sono minorenni in squadra, mentre sono 5 gli atleti nati all’estero. 
Leggendo la lista degli sport in gara si notano innanzitutto il più classico 
sci e lo slittino; se poi ci si lascia incuriosire dalla “combinata nordica” si 
scopre che non è altro che la combinazione di sci da fondo e di salto con 
gli sci. Il che non la rende più semplice…

       Il nostro connazionale Luca Patrignani con la fiaccola olimpica

Ma mentre i  maschietti si faranno affascinare dalla velocità e dalle acro-
bazie, sappiamo già a che cosa resteranno incollati per ore gli occhi delle 
femminucce: il pattinaggio a figura, naturalmente!
Una particolarità:  ai vincitori verrà assegnata una medaglia d’oro che 
contiene un frammento di meteorite. La stessa che, esattamente un anno 
fa, il 15 febbraio 2013, si frantumò nel sud degli Urali.
Il 29 settembre scorso si è accesa la fiamma olimpica che, all’interno di 
un  viaggio complessivo di 65.000km, in  123  giorni, il 7 ottobre, è arriva-
ta in Russia, dove se la sono passata a staffetta 14.000 corridori. E benché 
risulti  incredibile, si è scritto  che per il 90 per cento degli  abitanti russi  la 
torcia è passata a meno di 1 ora dalla propria casa. 

Dopo 17 anni dall’idea di inviare il fuoco di Olimpia anche in orbita il  
progetto è stato realizzato per la prima volta proprio in  questa occasione. 
Una navicella è infatti decollata dal  Kazakistan e ha portato la fiaccola 
sulla luna, insieme con il cosmonauta russo Tyurin, l’americano Mastrac-
chio e il giapponese Wakate. La fiamma è immancabilmente passata an-
che da Mosca lo scorso ottobre. Con staffette da 300 metri ha attraversato 
la città in uno spumeggiare di  musica e sponsor, tra file di poliziotti e 
appassionati che applaudivano, nella cornice di una città autunnale dipin-
ta di giallo. Anche un nostro connazionale ha percorso quei 300 metri, 
non sulla Luna, ahimè, ma lungo le rive della Moscova.
E se di spirito olimpionico vogliamo parlare, dalla sua espressione sem-
bra quasi che abbia vinto un oro... (Cristina Giordano)

La delegazione italiana all’apertura dei Giochi Olimpici

Nel lontano 776 a.C. si  andava svolgendo una manifestazione sportiva 
nella città di Olimpia, nell’antica Grecia. Si trattava di  una gara di corsa 
fra atleti locali che presto divenne un appuntamento sempre più impor-
tante, tanto da bloccare per tutta la sua durata le guerre del mondo elle-
nico (la cosiddetta Tregua Olimpica). Con l’aumentare del  potere roma-
no  in Grecia, però, la festa olimpica fu vista come troppo pagana e poco 
conciliabile con il cristianesimo dell’Impero. Così, prendendo spunto da 
alcune sommosse, l’imperatore Teodosio I la vietò e, dopo circa 1000 
anni, venne sospeso l’evento quadriennale. 
Il fascino dei Giochi Olimpici riaffiorò, con i resti dell’antica città di 
Olimpia, solo  nel XIX secolo. Un barone francese, Pierre De Coubertin, 
tenne un discorso presso la Sorbonne di  Parigi in cui sosteneva che i 
francesi non avessero mai  prestato troppa attenzione alla preparazione 
atletica e al  benessere fisico. De Coubertin ideò allora una competizio-
ne internazionale per promuovere l’atletica e, grazie al crescente inte-
resse per le olimpiadi  antiche (dovuto anche ad alcune scoperte archeo-
logiche avvenute proprio in  quel  periodo a Olimpia), decise di riportare 
in  vita i Giochi Olimpici. L’annuncio fu dato per l’appunto nel corso del 
convegno all’Università parigina, il 23 giugno 1894, durante il quale fu 
istituito il Comitato Olimpico Internazionale (CIO). Sempre in quel-
l’occasione si decise che la prima Olimpiade moderna si sarebbe svolta 
nel 1896 in Grecia, ad Atene.
In un’evoluzione continua le Olimpiadi hanno incluso con il tempo un 
numero sempre maggiore di discipline, fino a inaugurare una versione 
di  Giochi Invernali nel 1924 e a essere ufficialmente legate alle Parao-
limpiadi (l’equivalente dei Giochi Olimpici per atleti con disabilità 
fisiche, n.d.r.) dal 2001. 
Le Olimpiadi risvegliano da sempre l’interesse di intere nazioni su atleti 
che, in pochi secondi, devono dimostrare il loro valore, mettendo in 
gioco l’impegno e gli sforzi di quattro anni di duro lavoro. La città che 
viene identificata come sede delle Olimpiadi è in fermento anni prima 
dell’evento. E non si tratta ormai solo di una gara. Si tratta di capacità 
atletica, competizione, gioco singolo o di  squadra, passione, sentimen-
to. Si tratta di interessi  sportivi e soprattutto economici. L’opportunità 
di  finanziamenti  e di  lavoro che si crea in quei mesi di attività frenetica 
è estremamente significativa e può influenzare scelte che dovrebbero 
essere prese solo a favore degli  atleti in  gare. In realtà, però, quante 
volte li abbiamo visti  competere in orari  poco consoni al ritmo fisiolo-
gico di uno sportivo ma scelti, piuttosto, per favorire la mondovisione?
L’attenzione dei media genera un vortice di visibilità per cui i  Giochi 
Olimpici hanno rappresentato nei decenni  il palcoscenico di atti di ter-
rorismo, proteste politiche, boicottaggi e silenziose ostilità fra  Stati. 
Ma che cos’è davvero lo  spirito olimpico? Che cosa vede chi, ancora, 
guarda alle Olimpiadi con gli occhi di un bambino?  C’è il  fascino del-
l’universalità, dell’essere al  di sopra dei confini  nazionali. Non si  è più 
solo  italiani, francesi  o australiani, si è innanzitutto atleti. È la condivi-
sione di un credo, Mens sana in corpore sano, che unisce trasversal-
mente tutti  i  popoli. Gli atleti vogliono rappresentare la propria bandie-
ra con onore. Al tempo stesso, però, esiste un cameratismo, un filo sotti-
le che li lega gli  uni  agli  altri e che va oltre la gara. Sono i  cinque anelli 
della bandiera olimpica a parlare, rappresentano i cinque continenti. Gli 
atleti celebrano l’unione, l’universalità dello spirito sportivo. 
Quello spirito sportivo che, durante le Olimpiadi del 1936 a Berlino, in 
piena propaganda del Partito  nazista tedesco, spinse il tedesco Luz 
Long a dare al suo avversario Jesse Owens, l’atleta nero americano che 
in  quei Giochi conquistò ben quattro medaglie d’oro, consigli utili  a 
vincere il salto in lungo. (C.G.)
*Motto olimpico “Citius, Altius, Fortius”

Più veloce, più alto, più forte* 
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!

L’Italia	  alle	  Olimpiadi	  di	  Sochi	  2014

! Armin Zoeggler
40 anni

Nato a Merano
Slittino

5 medaglie olimpiche Bronzo
 Sochi 2014

!
Dominik Fischnaller 

20 anni
Nato a Bressanone 

Slittino

Medaglia di bronzo
Sigulda 2014

! A sinistra: Patrick Rastner  
20 anni 

Nato a Bressanone
A destra: Ludwig Rieder

22 anni
Nato a Bressanone

Slittino coppia

Terzi in coppa del mondo
Winterberg 2013

! A sinistra: Patrick Gruber
36 anni 

Nato a Brunico
A destra: Christian Oberstolz

36 anni
Nato a san Candido

Slittino coppia

Secondi in coppa del mondo 
Winterberg 2013

!
Federico Pellegrino

23 anni
Nato ad Aosta

Fondo

Medaglia d’oro al
“Word U23 Championship”

Liberec 2013

!

Peter Fill
31 anni

Nato a Bressanone
Sci alpino

Medaglia d’oro al
“Word Championship”

Garmisch-Partenkirchen 2011

!
Arianna Fontana

23 anni
Nata a Sondrio

Pattinaggio

Medaglia di bronzo alle
Olimpiadi Invernali di

Vancouver 2010

Argento
e

2 Bronzi
Sochi 2014
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!

Carolina Kostner
27 anni

Nata a Bolzano
Pattinaggio Figura

5 volte campionessa europea
(2007, 2008, 2010, 2012, 2013)

!

Anna Cappellini
26 anni

Nata a Como
Luca Lanotte

28 anni
Nato a Milano

Pattinaggio Figura

Medaglia d’oro
Campionati europei 2014

! Omar Visintin
24 anni

Nato a Merano
Snowboard

Medaglia d’oro
Coppa del Mondo 2012

! Roland Fishnaller
33 anni

Nato a Bressanone
Snowboard

Nominato “atleta dell’anno” del
Trentino Alto Adige

! Michela Maioni
18 anni

Nata ad Alzano Lombardo
Snowboard

Medaglia d’oro ai
Campionati Italiani di 

snowboard 2013

!

Dominik Paris
24 anni

Nato a Merano
Sci alpino

Medaglia d’oro nel
Campiionato del Mondo

Kitzbeuhel 2013

!
Christof Innerhofer

29 anni
Nato a Brunico

Sci alpino

Vince la gara di discesa libera nel
Campionato del Mondo di

Wengen 2013

Argento
e

Bronzo
Sochi 2014

!
Luca de Aliprandini 

23 anni 
Nato a Cles
Sci alpino

Nel 2012 conquista il suo primo 
podio in Coppa Europa
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!
Giuliano Razzoli

29 anni 
Nato a Reggio Emilia

Sci alpino

Medaglia d’oro per lo slalom alle
Olimpiadi Invernali di

Vancouver 2010

!
Davide Simoncelli

35 anni
Nato a Lizzana

Sci alpino

Campione italiano di 
slalom gigante nel 2012 e nel 2013

!

Roberto Nani
25 anni

Nato a Sondalo
Sci alpino

Campione italiano di slalom 
nel 2012

!

Manfred Moelgg
31 anni

Nato a Brunico
Sci alpino

Vincitore della Coppa del Mondo
di slalom speciale nel 2008

!
Nadia Fanchini

27 anni
Nata a Lovere

Sci alpino

Campionessa italiana di 
discesa libera nel 
2004, 2006 e 2008

!
Federica Brignone

23 anni
Nata a Milano

Sci alpino

Campionessa Nazionale di 
slalom gigante nel 2011

(Nicole Kozik)

La perla del Mar Nero è la seconda città della regione per dimensione, con poco più di 400.000 abitanti ed è la locali-
tà turistica più grande e frequentata del Paese, cosa che le ha fatto guadagnare il titolo di Capitale estiva.
La città è collegata tramite voli internazionali a Tel-Aviv, Vienna e Instanbul.  In occasione dei Giochi sono assicurati 
frequenti collegamenti anche con Francoforte Diversi voli nazionali la collegano a Mosca e San Pietroburgo. Linee 
ferroviarie veloci consentono inoltre di percorrere la distanza Mosca-Sochi via treno in 15 ore. 

Sochi, la perla del Mar Nero 
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Masleniza, tempo di feste, giochi e bliny

La Masleniza, o “settimana del burro”, è una festività russa, 
d’origini antichissime, che corrisponde al nostro Carnevale e 
viene quindi festeggiata la settimana prima della Quaresima, che 
per gli Ortodossi inizia di lunedì anziché di mercoledì.
I festeggiamenti durano sette giorni - quest’anno dal 24 febbraio 
al 2 marzo - e a casa e nelle fiere si preparano grandi quantità di 
bliny, le frittelle rotonde e gialle emblema della Masleniza e 
simbolo del sole.  Golosità dolci e salate che i russi possono pre-
parare seguendo un centinaio di ricette diverse: con o senza lievi-
to, con o senza burro e uova, con farina di frumento, segale,  gra-
no saraceno…
In origine, questa antica festa pagana, risalente al II secolo d.C., 
celebrava l’inizio della primavera e del nuovo anno. Poi,  con 
l’avvento del Cristianesimo, la sua celebrazione si è legata alla 
Quaresima e alla Pasqua. E dunque già durante questa settimana, 
chiamata “myasopostnaya nedelya” (settimana senza carne), 
inizia il divieto a consumare la carne.  Se la Quaresima, però, 
vieta anche feste, musica profana, balli e ogni altra distrazione 
dalla vita spirituale, la Masleniza, per contro, rappresenta l’ulti-
ma possibilità di abbuffate e divertimento, incluse battaglie a 
palle di neve, gite in slitta e discese con gli slittini. 
In passato, ogni giorno della settimana era scandito da eventi 
particolari: gli incontri il lunedì, i giochi il martedì,  il mercoledì 
le ghiottonerie, il giovedì le baldorie, il venerdì i divertimenti 
serali,  il sabato c’era la veglia e gli addii la domenica. E molte di 
queste usanze rimangono ancora oggi. 
Il lunedì, detto “vstrechey” cioè degli incontri, si iniziano a pre-
parare i bliny ed è anche la giornata di apertura dei mercatini 
dedicati a questa festa.  È tradizione regalare il primo bliny a 
qualche mendicante, in ricordo dei morti.  Questa,  infatti,  non è 
solo una festa per il risveglio della vita dopo il ghiaccio inverna-
le, ma anche di riconciliazione con la morte, con la perdita dei 
nostri cari, che non ci lasciano nonostante la loro scomparsa.

Si abbigliano degli spaventa-
passeri con abiti femminili e 
un foulard in testa e si metto-
no in bella mostra dove tutti 
possano vederli. Dice il pro-
verbio: “Sudarynya Masleni-
za na sneg - vesna na porog” 
(Madama Masleniza sulla 
neve - primavera alla porta). 
Un tempo, ai bambini veni-
vano donati fischietti di legno 
(svistki) a forma di uccellino. 
Si credeva infatti che tutti 
quei fischi avrebbero fatto 
ritornare più in fretta gli uc-
celli migratori. “Na masle-
nizu v svistul'ku duy, ptits 
zazyvay” (Soffia nel fischietto 
a Masleniza,  chiama gli uc-
celli). 
Il martedì iniziano i festeg-
giamenti, si mangiano i bliny, 
si fanno gare con le slitte e le 
ragazze fanno previsioni sul 
futuro. Questo giorno viene 
chiamato “zaigryshem” (degli 

inviti) e in passato era quello 
in cui i giovani erano autorizzati a flirtare tra loro.
Il mercoledì è il giorno detto “lakomkoy” (del buongustaio,  del 
goloso), in cui le suocere preparano le frittelle per i generi che 
vanno in visita. Il venerdì, chiamato “teshchiny vecherki” (serata 
della suocera) è la giornata in cui i generi ricambiano la cortesia. 
Se fra loro c’è un buon rapporto è solo un omaggio alle tradizio-
ni, ma in caso contrario potrebbe essere un buon pretesto per 
cercare di creare un legame...
Il giovedì è il giorno chiamato “razgulom” (dei grandi diverti-
menti). Un tempo si costruivano fortezze di neve a cui dare l’as-
salto e gli uomini si sfidavano a suon di pugni e negli incontri di 
lotta o nelle gare con le troike. Per le persone benestanti era l’oc-
casione per vantarsi dei cavalli e per le signore di mettere in mo-
stra i gioielli. 
Il sabato è la giornata dedicata alle cognate, per questo chiamato 
“zolovkiny posidelky” (tavolate delle cognate) e, secondo la tra-
dizione, già la sera prima le suocere dovrebbero inviare alle mo-
gli dei propri figli tutto l’occorrente per la preparazione dei bliny 
come mestolo, padella e altri utensili, mentre ai suoceri spette-
rebbe la consegna di burro e farina.
La domenica ci si prepara alle celebrazioni recandosi a pregare 
sulle tombe dei propri cari,  portando con sé dei bliny. Si crede, 
infatti, che coloro che hanno lasciato questo mondo continuino a 
prendersi cura della propria famiglia. In questo giorno bisogna 
riconciliarsi con tutti, nessun rancore deve rimanere in sospeso, 
ci si saluta con un bacio dicendo “mi dispiace” o “Dio ti perdoni, 
mi dispiace”. Per questo la giornata è chiamata “proshchenym 
voskresen’yem”, domenica del perdono.  Alla sera, al culmine 
delle celebrazioni,  la Masleniza, che rappresenta l’inverno e il 
freddo, viene spogliata e data alle fiamme, segnando così la fine 
dei festeggiamenti e, soprattutto, dell’inverno. Nel fuoco brucia-
no anche le cose vecchie e inutili,  a simboleggiare la purificazio-
ne e il rinnovamento. Le ceneri vengono poi sepolte sotto la ne-
ve, per fertilizzare simbolicamente le coltivazioni, affinché pos-
sano crescere abbondanti.                continua...

Buon divertimento!
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I bliny, protagonisti assoluti della festa di Masleniza sin dal IX 
secolo,  sono frittelle morbide, soffici e porose e, proprio come 
spugne, assorbono il burro fuso o la panna acida, che le rendono 
ancora più gustose.  Preparate con poca farina di frumento, grano 
saraceno o avena (ciò che le distingue dai pancakes e dalle crê-
pes),  un po’ di lievito e molto liquido, latte o acqua, si mangiano 
con uova di storione o di salmone, trota o salmone affumicati, 
pesce salato, aringhe, funghi e accompagnate dalla smetana (pan-
na acida) e da qualche bicchierino di vodka. Nella variante dolce, 
invece, vengono servite con frutti di bosco, tvorog (formaggio 
fresco), confetture, miele e un buon tè bollente. Nel menu della 
festa compare anche il blinnyy pirog (torta di bliny), che si prepara 
alternando frittelle e ripieno dolce o salato. 
Secondo la tradizione, tante sono le frittelle mangiate durante la 
settimana, tante saranno le giornate di sole. Attenzione a non esa-
gerare con la golosità, allora,  sia per evitare che la siccità distrug-
ga il raccolto che, per contro, marcisca a causa delle piogge… La 
padrona di casa deve “sorvegliare” da vicino la propria famiglia, 
ma lasciare che gli ospiti mangino bliny a volontà. 
Tanti ospiti felici e soddisfatti da una grande varietà di frittelle 
dolci e salate, infatti, porteranno felicità, fortuna e benessere. 
Un proverbio russo recita: “Skolka blinov napechesh, ctolka tepla 
privlechesh” (Quanti i bliny preparati, tanta la cordialità richiama-
ta).  Non bisogna essere avari in questi giorni, dunque, perché po-
che frittelle e pochi ospiti sono presagio di tanti problemi per l’an-
no a venire. 
Che i bliny si mangino a casa, nei locali o nelle fiere, comunque, 
l’importante è rispettare la tradizione, ricordando che “Bliny 
bryukha ne portyat”: i bliny non rovinano la pancia! (Federica 
Cavalcante. Ha collaborato Ludmila Lucarelli)

Leggere il futuro nei bliny 

Il lunedì,  le ragazze preparavano i bliny e, terminato di cuo-
cerli, li contavano. Dal loro numero si poteva capire se la 
relazione amorosa in corso si sarebbe conclusa con un matri-
monio o meno. 
Ecco qualche esempio: se si contano 10 o meno frittelle, bi-
sogna darsi da fare per raggiungere l’obiettivo; 12, un sacco 
di imprevisti non sempre gradevoli; 19, lieta notizia; 26, tutti 
gli sforzi andranno a buon fine; 35 non ripetere gli errori del 
passato; 36, si stanno tessendo degli intrighi; 40 o più,  benes-
sere della famiglia, tanto amore.  

Con il caviale: laborioso e parsimonioso.
Con il salmone: audace, alla ricerca di emozioni.
Con i funghi: astuto e mutevole.
Con il tvorog: infantile e mammone.
Con il miele: romantico, sensibile, emotivo.
Con il burro: alta considerazione di sé, serio.
Con la marmellata: spirito libero, indipendente.

Dimmi che bliny mangi e ti dirò chi sei!

Letture consigliate

Da alcuni mesi in Russia non si parla d’altro che delle Olim-
piadi di Sochi. Il logo “Sochi 2014” lo abbiamo visto ovun-
que, sui manifesti,  nelle vetrine dei negozi più vari, sulla carta 
stampata e su Internet. Questo pratico e-book, curato da un 
gruppo di giovani ricercatori bolognesi, permette di capire che 
cosa c’è dietro a questi attesi giochi invernali, quali gli intrecci 
con la politica, l’economia, la storia e le prospettive di questo 
Paese. 
Il libro si articola in quattro parti, una dedicata al Caucaso, la 
seconda all’immagine della Russia,  la terza alle Olimpiadi e 
allo sport in Unione Sovietica, la quarta all’immagine della 
Russia vista dagli altri. 
Saggi snelli, interattivi, la maggior parte di qualità, offrono 
approfondimenti sui più diversi temi e permettono una pano-
ramica a 360 gradi di questi giochi invernali. Gli autori del 
libro lo definiscono “di intrattenimento”, cioè mirano a coin-
volgere il lettore, a fargli venire la voglia di leggere ancora di 
più e, soprattutto, ad appassionarlo. Il testo è corredato da 
molte foto e mappe interattive. (Alessandro Salacone)

AA.VV., La Russia di Sochi 
2014, e-book, scaricabile dal 
sito: http://progettosochi2014.it 
0.99 euro

INDIRIZZI UTILI
Ambasciata Italiana
tel.: +7(495)796-96-91, +7(499)241-67-86 (centralino)
email: embitaly.mosca@esteri.it 
sito Internet: www.ambmosca.esteri.it 

Consolato Italiano 
tel.: +7(495)796-96-92, 916-544-9, 916-54-51; negli orari di 
chiusura del Consolato, e fino alle ore 22.00, in caso di 
emergenza si può contattare questo numero telefonico: 
+8(906)038-24-41
email: consitaly.mosca@esteri.it 
sito Internet: www.consmosca.esteri.it

Istituto Italiano di Cultura
tel.: +7(495)9165492
email: iicmosca@esteri.it  info.iicmosca@esteri.it
sito Internet: www.iicmosca.esteri.it

Scuola Italiana “Italo Calvino”
tel.: +7(499)131-87-00, +7(499)131-87-56, +7(499)131-87-65
email Segreteria: info@schoolitalia.ru
email Direzione: rdd@schoolitalia.ru
sito Internet: www.schoolitalia.ru

Cappellania Italiana 
email: cappellaniaitaliana@hotmail.it
sito Internet: www.cattoliciitalianiamosca.org

Associazioni Femminili Internazionali
International Women’s Club of Moscow (inglese): 
www.iwcmoscow.ru
Moscou Accueil (francese):www.site-moskva-accueil.org
Damas Latinas (spagnolo): www.damaslatinas.ru
American Women's Organization of Moscow (inglese): 
http://awomoscow.org/
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Sergiev Posad è una delle città del cosiddetto “Anello d’Oro”, 
un itinerario che si snoda a nord-est di Mosca, fra la capitale e la 
riva destra del Volga, lungo il quale sorgono antichi centri citta-
dini dal grande interesse storico e architettonico. 
Sede del suggestivo monastero della Trinità di S.  Sergio - il luo-
go forse più venerato dai fedeli ortodossi russi - Sergiev Posad è 
facilmente raggiungibile da Mosca. La distanza, infatti, è di circa 
70 km e uscendo dalla capitale lungo Prospekt Mira prima e Ya-
roslavskoe shosse poi la si può raggiungere in poco più di un’ora. 
Traffico permettendo, naturalmente.
La località merita sicuramente una visita per le sue attrattive sto-
riche, religiose e architettoniche.
È la meta ideale, però, anche per godere di una bella giornata 
all’aria aperta, in perfetto “stile russo”. 
È un’esperienza che io ho provato qualche tempo fa con alcuni 
amici ed è stato un week end davvero bello. La nostra ospite è 
stata Sveta, una signora russa molto simpatica con cui si può 
parlare inglese. Nel suo programma ci sono molte opportunità, 
sia per l’inverno che per l’estate,  per una sola giornata o per un 
fine settimana.

Noi ci siamo stati in inverno, quando Sergiev Posad era 
coperta da un candido manto di neve. All’arrivo Sveta ci 
aspettava con un’ottima colazione: bliny con  marmellate 
fatte in casa e the caldo. Poi, tutti pronti per andare nella 
foresta, su una romantica slitta trainata dai cavalli. 
Il “viaggio” è stato molto bello e i bambini, in particolare, 
si sono divertiti davvero tanto.  Ad attenderci in una radura 
c’era un bel falò, con bevande calde, salsicce da arrostire 
sul fuoco e, naturalmente, l’immancabile vodka… Sulla 
via del ritorno d’obbligo una sosta per divertirsi con gli 
slittini.  La giornata è stata talmente intensa ed entusia-
smante che nessuno si è lamentato del freddo, nonostante 
la temperatura fosse -27°C…
Al rientro Sveta ci attendeva con un pranzo tradizionale 
russo, a base di borsch (zuppa di barbabietole), salmone 
affumicato, carne, insalate e pelmeni (ravioli) fatti in casa. 
Tutto di ottima qualità! 
Poi - per chi, dopo un tale pranzo, aveva coraggio di af-
frontare la prova! - era prevista la bania (il tradizionale 
bagno di vapore ad alta temperatura) o la visita al mona-
stero.
Noi, per goderci tutto con maggior tranquillità, avevamo 
deciso di pernottare da Sveta e così abbiamo fatto la ba-
nia solo verso sera.  È stata un’esperienza bellissima; in 
particolare, il “tuffo” nella neve invece che nell’acqua 
gelida come si fa normalmente. Tutti i membri della fa-
miglia conservano una bella foto in costume, buttati nella 
neve in mezzo a una nuvola di vapore e io ho fatto ag-
giungere la scritta “-27°C”, perché quella era la tempera-
tura del giorno! 
Finita la sauna, per concludere degnamente la giornata ci 
aspettavano un tè caldo e poi il Karaoke. In russo, però! 
Ancora una volta, a divertirsi di più sono stati i bambini, 
gli unici a poter cantare a squarciagola anche in una lingua 
sconosciuta…
L’indomani, dopo una bella colazione, abbiamo visitato il 

monastero - e in questo caso, chissà perché, i più piccoli si la-
mentavano in continuazione per il freddo… - e il museo dei gio-
cattoli, che a mio parere, però,  risulta poco interessante senza le 
spiegazioni di una guida. 
(Cristina Ciotti)

Pronti per partire!

Il costo per il programma completo giornaliero è 2.900 
rubli per gli adulti, la metà per i bambini fino ai 12 anni. Il 
pernottamento, inclusa la prima colazione, costa 1.500 rubli 
a persona.  Le camere a disposizione (molto semplici, quasi 
spartane, ma pulite) sono quattro. 
Conviene prenotare con anticipo, perché spesso, soprattutto 
durante il week end, la casa di Sveta è al completo!
Per tu t t i i de t t ag l i : +7(496)5421870 ( f i s so ) , 
+7(916)6928094 (cellulare), www.pancake-hill.ru, 
svetastours@hotmail.com

Informazioni pratiche

Una giornata in slitta a Sergiev Posad
Alla scoperta della Russia
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Nikita. Chi si nasconde dietro questo pseudonimo? Una 
donna o un uomo (nome esclusivamente maschile in russo, 
in altre lingue si declina anche al femminile)?
Nikita è tutti noi, alle prese con la quotidianità della vita a 
Mosca. Con ironia e acuto spirito di osservazione, Nikita ci 
aiuta a riflettere sulla realtà del Paese che ci ospita. E sulla, 
a noi sconosciuta, natura umana dei nostri “concittadini”.
Nikita - nome che deriva da Nicola, il Patrono della Russia - 
significa “vittorioso, invincibile, inconquistabile”. “Incon-
quistabile”, come a volte può apparire Mosca. “Vittoriosa”, 
come tutti noi che viviamo questa città.

Hanno collaborato a questo numero: Maria Federica Ca-
valcante,  Cristina Ciotti,  Cristina Dalla Libera, Antonella 
Ferrante,  Demetrio Ferri,  Bianca Galasso, Antonella Galli, 
Valentina Giannangeli, Nicole Kozik, Carlo Lubello, Ludmila 
Lucarelli, Patrizia Martini, Antonella Oldani, Claudia Paole-
schi, Elisabetta Pedano,  Dora Quadranti,  Alessandro Salaco-
ne, Pina Scardigno, Carolina Tagliafierro, Karina Torskaya.

Nikita

Festival di San Remo: amore a prima vista
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Tutto è iniziato con Inna, la mia professoressa di russo. Al mio en-
nesimo ritardo, poca concentrazione, qualche sbadiglio e studio non 
fatto, mi guardò con rassegnazione, e io azzardai un: “Hai ragione, 
da domani mi ci metto”. Inna, invece, cominciò a canticchiare: “Pa-
role, parole, parole…”. E io: “Come hai detto?”. E lei, in russo: “Slo-
va” (parole). In questo caso non ho bisogno della traduzione, ma 
della spiegazione. Le chiedo: “Come fai a conoscere Mina?”.  La 
lezione si esaurisce subito, a favore di un monologo nostalgico di 
Inna su quando da ragazza guardava San Remo sul primo canale 
della TV di Stato sovietica. E così,  con Inna in sottofondo, passo in 
rassegna le immagini che avevo registrato, ma non contestualizzato 
nel modo “giusto”: i cartelloni per il concerto di Al Bano (ottobre 
2013),  le canzoni alla radio di Celentano, l’essere stato apostrofato 
con la battuta: “Un Italiano? Un Italiano vero?”.  Riemergo dai miei 
pensieri e il sottofondo incalza: “Le strade erano deserte,  persone di 
tutte le età stavano incollate alla TV, dai nonni ai nipoti. Noi ragazze 
facevamo degli schizzetti dei vestiti e poi ce li cucivamo. Per noi era 
strano che Romina fosse più alta di Al Bano e allora guardavamo i 
piedi e non c’erano tacchi, ma delle scarpette basse, forse erano di 
moda e allora ci piacevano anche quelle, le baletki, le ballerine. Can-
ticchiavamo le canzoni senza conoscerne il significato, a parte “Fe-
licità”.  Con San Remo è nato il mio amore per la lingua italiana e la 
scelta di studiarla all’Università; una lingua così dolce, melodiosa, 
così vicina all’anima russa.

Per noi San Remo era una ventata di novità,  una finestra sull’Eu-
ropa, l’unica sull’Occidente!”.
Il Festival delle canzonette,  tutto amore,  passione e felicità, era 
l’unico programma occidentale autorizzato in era sovietica, con 
qualche piccola censura ovviamente. 
L’origine del perché la TV sovietica mandò in onda il Festival è un 
mistero che trova forse le sue radici nell’amore per la musica clas-
sica, per il Bel Canto, nel primo accordo culturale italo-sovietico 
del 1960. Già nel 1965 Gianni Morandi e Rita Pavone erano con il 
Cantagiro al Gorky Park a Mosca. Insomma, com’è andata è anda-
ta, sta di fatto che il Festival di San Remo è patrimonio musicale 
condiviso da italiani e russi.  Nel 1973 passò alla radio un pro-
gramma dedicato ai vincitori di edizioni passate del Festival come 
Modugno, Bobby Solo, Peppino di Capri. Il padre di Inna registrò 
questo programma con un registratore a bobine e poi fece delle 
copie “pirata”.  Fu così che Non ho l’età di Gigliola Cinquetti con-
quistò tutto il condominio. La prima visione televisiva di alcune 
canzoni del Festival fu nel 1982, in un programma di “melodie 
straniere”.  Nel 1983 furono incluse 10 canzoni e dal 1984 nacque-
ro i programmi interamente dedicati al Festival, che furono visti in 
tutta l’Unione Sovietica e resero i cantanti famosissimi! Dal 1987 
San Remo diventa parte integrante della Kultura russa e segue di 
pari passo la Perestrojka e al Festival furono dedicate due serate. 
Nel 1989 mostrarono dei frammenti di tutti i campioni. Nel 1990 
tutti i partecipanti. Nel 1991 e 1992 furono trasmesse le serate 
finali del Festival per intero.  Dal 1994 al 1998, anni del default 
della Russia, San Remo si adatta e vengono trasmesse delle edi-
zioni ridotte. San Remo torna sulla cresta dell’onda nel 2013 in 
diretta e completo delle cinque serate! Con Toto Kutunio che si 
esibisce insieme al Coro dell’Armata Rossa cantando L’Italiano. E 
non solo, Andrei Malakhov, popolare conduttore della televisione 
russa, dedica il suo programma Stasera al Festival. In quell’occa-
sione ricorda che: “Nel 1987 il Festival di San Remo fu trasmesso 
appositamente (per evitare che la gente andasse a messa) nella 
notte della S. Pasqua, il 19 aprile. I miei genitori erano assoluta-
mente contrari a che io guardassi quella trasmissione televisiva 
“nella notte cosi santa”,  perciò dovetti registrare il concerto e poi 
vederlo in differita”.  In seguito a questo programma di Malakhov 
le agenzie di viaggi furono sommerse da richieste per andare in 
Italia e a San Remo.
Le canzoni italiane da quegli anni in poi hanno imperversato nei 
programmi televisivi e radiofonici; circolavano dischi incisi dalla 
ditta di Stato Melodia. Al Bano e Romina Power, Ricchi e Poveri, 
Pupo, Mattia Bazar, Riccardo Fogli e tanti altri venivano invitati 
per tournée artistiche a Mosca, Leningrado e in altre Repubbliche 
Sovietiche. Fino ad esibirsi al Cremlino nel 2005 nello spettacolo 
San Remo raccoglie gli amici,  con cantanti meno conosciuti in 
Russia, come Amedeo Minghi e Anna Oxa, insieme a cantanti fa-
mosi russi, Valeria, Nikolay Baskov e tanti altri. 
La decisione di trasmettere San Remo negli Anni 80 è stata la for-
tuna di una manciata di artisti che, forse senza saperlo, hanno scrit-
to la colonna sonora russa e fatto nascere negli ex sovietici l’amore 
per il Made in Italy. 

La morale è: nasce nella Guerra fredda, si sviluppa nel periodo 
sovietico, sopravvive al suo crollo, fiorisce nell’era global. Un 
miracolo ‘Italiano vero’: lunga vita al Festival di San Remo in 
Russia!


