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E Qualche giorno fa, un articolo sul Corriere 
della Sera raccontava la “nuova vita” del 
monopattino: da giocattolo per bambini a vero 
e proprio mezzo di trasporto, sempre più 
amato da adulti più o meno giovani.  
Veloce e poco ingombrante, ecologico e 
salutare, il monopattino è perfetto per 
muoversi nel traffico cittadino. Non solo: 
all’indubbio vantaggio di evitare agevolmente 
code e ingorghi, unisce quello di offrire anche 
la possibilità di fare un po’ di sport. E di 
rassodare gambe e glutei… 
La “tendenza monopattino” - come la 
definisce il Corriere - sembra stia spopolando 
nella grandi città di tutto il mondo. Mosca 
compresa. Anche qui, infatti, non mancano 
certo gli appassionati di questo insolito mezzo 
di trasporto. Fra di loro, c’è anche una delle 
nostre redattrici che, come ci racconta lei 
stessa, con il monopattino riesce a fare 
davvero di tutto: accompagnare i bimbi a 
scuola, raggiungere le amiche, fare la spesa. 
Non la ferma nulla. Se non la neve. 
Crogiolo di mode e novità, Mosca, però, 
conserva in sé gelosamente anche tante tracce 
del suo passato. E dei miti che, nel corso degli 
anni, hanno rappresentato un vero e proprio 
denominatore comune nella vita di milioni di 
persone, seppur fra loro geograficamente e 
culturalmente molto distanti. Scorrete le 
pagine della nostra Newsletter e scoprirete 
quali miti, quali rituali, sono nati, nel corso di 
settant’anni, nella società sovietica. 
Sapevate che la bevanda baikal - a base di 
erbe, alloro, semi di coriandolo e radici di 
liquirizia e così chiamata in onore del più 
grande lago d’acqua dolce del mondo - 
nacque con il proposito di contrastare il 
consumo della Coca Cola? Che il mors - una 
miscela di acqua e succo di frutti di bosco - ha 
diverse qualità benefiche? E ancora, che il 
kvas, una sorta di birra poco alcolica, 

preparata con acqua, farina e malto, è la 
“bevanda nazionale russa”? 
Leggete l’articolo che abbiamo preparato per 
voi e, seduti in uno dei tanti caffè all’aperto 
che ora punteggiano la città, potrete scegliere 
senza difficoltà fra le tante bibite russe presenti 
nel menu.   
Come sempre, poi, nella nostra Newsletter 
troverete idee e suggerimenti per il tempo 
libero. Mostre, balletti, opere e concerti, con 
un occhio di riguardo a ciò che va in scena en 
plein air . La bel la stagione è ormai 
decisamente arrivata. Perché non godersi un 
film in un’arena all’aperto, allora, o un 
concerto jazz in uno dei parchi più belli della 
città?   
Già la bella stagione è arrivata, più in fretta di 
quanto, solo poche settimane fa, forse non 
immaginassimo ancora. È ormai tempo di 
vacanze, di saluti.  
Molti di noi stanno per partire. Per poi tornare 
a Mosca, però, pronti ad affrontare una nuova 
avventura in questa incredibile città.  
Altri, invece, la loro prossima avventura la 
vivranno in qualche altro angolo di mondo.  
Fra loro, anche alcune care amiche, con cui 
abbiamo condiviso tante esperienze e che 
resteranno per sempre con affetto nei nostri 
ricordi.  
A due di loro, permettetemi un saluto 
particolare. Perché è con loro che ho iniziato la 
mia avventura moscovita. Nella “bolla” di 
dubbi, insicurezze e lacrime in cui tutto è 
cominciato, la loro presenza è stata per me 
fondamentale. Mi hanno fatto sentire meno 
sola, mi hanno aiutato a orientarmi (nel senso 
fisico della parola…), mi hanno spronato e mi 
hanno fatto ridere.  
Arrivederci Mariolina, arrivederci Elisabetta. E 
buon viaggio.     
                                                          Antonella  !
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Per un anno, Mariolina Mariotti è stata la presidente della 
nostra Associazione.  
Ora, alla vigilia della sua partenza per una nuova 
destinazione e una nuova “avventura” di vita, l’abbiamo 
incontrata, per fare con lei un bilancio di questa 
esperienza e raccogliere ricordi ed emozioni del periodo 
trascorso a Mosca. 
“Il bilancio è sicuramente positivo. Con l’aiuto e 
l’impegno, le idee e la buona volontà, di tutte le signore 
del nostro “gruppo organizzativo” siamo riuscite a 
realizzare davvero tante cose.  
A partire dalla nostra prima riunione generale, a 
settembre, che, per la prima volta, si è tenuta nella bella 
Biblioteca del Centro culturale Pokrovskje Vorota, che in 
seguito ha accolto molte altre nostre iniziative. 
Quella mattina eravamo davvero tante, direi cinquanta 
persone. È stato un bel momento, condiviso da tutte noi 
con allegria e con tanta voglia di fare. Seguendo 
l’esempio di altre associazioni femminili presenti a Mosca 
e per dare all’ASI una forma più “istituzionale”, proprio in 
quell’occasione anche noi abbiamo raccolto una quota 
associativa e distribuito alle nostre socie una tessera. Una 
tessera che quest’anno verrà rinnovata con un vero e 
proprio logo: una matrioska dai colori italiani realizzata 
per noi dalla pittrice Elena Koba. 

Nel corso di quest’anno abbiamo continuato con le 
nostre attività ormai “consolidate” e apprezzate come le 
lezioni di storia e letteratura e le visite guidate. Abbiamo 
anche proposte iniziative nuove, però, come i caffè 
mensili, che ci hanno fatto conoscere ogni volta un nuovo 
locale della città; le mattinate alla banja; lo sci di fondo; 
le lezioni di cucina; l’aperitivo con i mariti, una serata 
allegra e divertente, che ha permesso anche ai “signori” 
di conoscersi e socializzare. 
È continuato, naturalmente, il nostro impegno di 
solidarietà. Ogni settimana abbiamo fatto visita a Suor 
Paola e Suor Annamaria, per un momento di preghiera e 
riflessione. Il sabato, ci sono state le mattinate con i 
bambini dell’orfanotrofio. E, nel corso dell’anno, 
abbiamo sostenuto finanziariamente i “nostri” progetti. A 
questo proposito, ricordo con particolare emozione la 
nostra riunione generale di dicembre, quando ci hanno 
fatto visita i responsabili di alcune di queste iniziative, 
che sosteniamo ormai da anni.  
È stato bello e coinvolgente ascoltare le nostre suore, 
Elide Cabassi, Alessandro Salacone, Padre Petros, 
raccontarci del loro lavoro a fianco dei più deboli. 
Un altro momento che ricordo volentieri è stata la nostra 
partecipazione, a novembre, al Bazar Internazionale 
organizzato dall’IWC. Tante signore si sono impegnate 
per questo evento benefico e, tutte insieme, abbiamo 
ottenuto un grande successo”.  
Qual è, a tuo parere, il “cuore” dell’ASI, ciò che la 
caratterizza maggiormente? 
L’aspetto più “sociale” - fatto di incontri, attività, 
iniziative culturali - e quello più “solidale”, che si declina 
nell’impegno a favore di tanti enti benefici: credo che sia 
in questa doppia anima che la nostra Associazione trova 
la sua forza.  
Il primo scopo dell’ASI è quello di offrire aiuto e 
sostegno alle signore italiane che arrivano in Russia, per 
farle sentire meno sole in questa grande città e aiutarle a 
integrarsi. 
È un lavoro di socializzazione che, come abbiamo visto, si 
basa su proposte diverse. 

INTERVISTA

Un anno ricco di attività
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Da sempre, però, l’ASI si caratterizza anche e soprattutto 
per la sua vicinanza al mondo della solidarietà. Da 
sempre, l’ASI sostiene progetti di associazioni che 
lavorano a fianco di bambini, anziani, malati, senza fissa 
dimora, persone in difficoltà. Il nostro obiettivo è quello 
di cercare di supportare iniziative che influenzino davvero 
la qualità della vita di queste persone e diano loro una 
speranza per il futuro. 
Per esempio, il nostro aiuto va alla comunità francescana 
di padre Invernizzi, che opera in Siberia, a Ussuriysk, in 
una casa dove vengono accolti adulti in difficoltà. O 
ancora, all’Associazione Papa Giovanni XXIII, presente in 
Russia con diverse “case famiglia” (fra cui una ad 
Astrakan e una a Volgograd) per bambini e per anziani.  
Ogni volta che ho avuto modo di incontrare i responsabili 
de i p roget t i che sos ten iamo mi ha co lp i to 

profondamente vedere con quanto impegno e quanta 
dedizione queste persone si prendono cura degli altri. 
Che cosa auguri alla nostra Associazione? Che cosa ti 
piacerebbe veder realizzato nel prossimo futuro? 
Mi auguro che cresca sempre di più, che ci siano sempre 
più iscritte, pronte a farne parte e, soprattutto, a 
impegnarsi in prima persona. Perché, come si dice, 
“l’unione fa la forza” e dalle idee di tanti possono 
nascere nuove e sempre più interessanti iniziative. 
Mi auguro anche che alle signore italiane possano 
aggiungersi signore di altre nazionalità che, accomunate 
dalla conoscenza della nostra lingua, attraverso l’ASI 
possano scoprire e amare sempre di più il nostro Paese. 
Tu stai per partire per una nuova destinazione: che 
cosa ti mancherà di più di Mosca? 
Il contrasto fra la sua dinamicità, la sua frenesia, e la 
calma, la serenità, delle sue chiese e dei suoi monasteri, 
pieni di energia positiva. 
La sua ricchissima vita culturale.  
Il suo cielo azzurro. Quando c’è, naturalmente…  
L’inverno: con la neve e i fiumi gelati Mosca per me è 
sempre stata un luogo magico.   
Lo sci di fondo nelle foreste innevate e sui laghi 
ghiacciati. 
Anche nei momenti più difficili, io ho sempre cercato di 
vedere la città con uno sguardo positivo e per me questa 
è stata l’esperienza di vita all’estero più facile e, 
soprattutto, quella che mi ha arricchito di più, in tutti i 
sensi, sia dal punto di vista culturale che personale.  
Ho potuto vivere bellissime esperienze e ho conosciuto 
signore straordinarie, che resteranno per sempre nel mio 
cuore.    
        Antonella Galli 
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La bella stagione è ormai arrivata e i raggi di sole sono 
sempre più caldi e piacevoli. Dopo il lungo inverno, il 
desiderio - l’esigenza direi - di uscire di casa si fa sempre 
più forte. E porta con sé il piacere di sedersi in uno dei 
tanti caffè all’aperto, accoglienti ed eleganti, che 
punteggiano la città. Quando la temperatura cresce, i 
piatti in tavola si fanno più leggeri, meno calorici. E, 
spesso, sono accompagnati da una delle tante bevande 
tipiche russe.  
La scelta è davvero vasta. Oltre all’ampia gamma di tè, di 
cui i russi sono grandi consumatori in qualsiasi momento 
della giornata, nelle varianti nero o verde, infatti, nei 
menu vedrete elencati il kompot, il kisel, il kvas, lo sbiten, 
la sayani, il tarkhum, il baikal, il mors e i sok (succhi) di 
mela e di altra frutta.   
Il kompot è una bevanda dolce a base di frutta o bacche. 
La sua origine si deve ricercare nelle regioni nordiche 
della Russia, dove veniva usata come metodo per 
conservare la frutta, al fine di poterla consumare anche 
nei periodi invernali. Come da tradizione, per prepararla 
si fa bollire in acqua e zucchero della frutta secca (può 
essere utilizzata anche quella fresca però) come mele, 
albicocche e prugne. Le bacche più usate sono mora, 
lampone, ribes rosso e uva spina.  
La bevanda va consumata fredda. 

Il kisel è una gelatina molto popolare che si prepara con 
la spremitura di frutta o di bacche (mirtillo rosso, ribes, 
lamponi, more, ecc.) alla quale si aggiungono poi succhi, 
sciroppi, marmellate, latte e altri componenti. La 
spremitura, cotta con lo zucchero e poi mischiata con la 
fecola di patate, alla fine viene raffreddata.  
Il kvas è la bevanda nazionale russa, molto diffusa sia per 
il suo basso costo sia perché viene comunemente 
prodotta in casa. È una specie di birra, di colore marrone, 
poco alcolica, preparata con acqua, farina e malto. Questi 
tre ingredienti vengono impastati e fatti fermentare. 
Successivamente, il panetto viene sciolto nell’acqua con 
zucchero, lievito e aromi vari, che determinano il gusto 
del kvas. A questo preparato possono essere aggiunti 
vari tipi di frutta, bacche, limone, ciliegia, lampone, 
menta o zenzero, ottenendo così una bevanda gradevole 
e rinfrescante.  
Una bevanda che ha più di mille anni e che è molto 
popolare anche in Lituania e Polonia.  
A base di kvas è anche la okroshka, una zuppa che i russi 
amano mangiare durante la bella stagione, fatta con 
patate lesse, cetrioli freschi, uova sode e cipolla verde 
sminuzzati e ricoperti di kvas. Si aggiunge inoltre un 
cucchiaio dell’immancabile smetana, per renderla più 
cremosa. La ricetta contadina prevedeva invece 
semplicemente cipolla verde, pane e kvas. 
Lo sbiten è la bevanda che ha preceduto, nei tempi 
passati, l’arrivo del tè. È un toccasana contro il 
raffreddore, la tosse e il mal di gola. Si prepara facendo 
bollire miele e acqua con l’aroma preferito, che può 
essere un succo di frutta ma anche cannella, zenzero o 
chiodi di garofano. Lo sbiten solitamente si beve caldo 
ed è tipico della stagione invernale, ma può essere 
servito freddo anche nelle giornate estive.  
La bevanda sayani prende il nome dalle omonime 
montagne della Siberia Orientale ed è stata brevettata 
nel 1960. L’etichetta della bottiglia raffigura un cervo con 
sullo sfondo un passo di montagna. È una bevanda 
fortemente gassata a base di succo di limone, zucchero e 
un’erba “miracolosa”, la carthamoides lenzea. 

ALIMENTAZIONE
Un sorso di freschezza 
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Ingredienti 
1.5 litri di acqua naturale 
400 gr. di frutti piccoli (fragole, 
f ragol ine, lamponi, c i l iegie, 
amarene, mirtilli, ossicocco) 
1 bicchiere, o meno a seconda del 
gusto personale, di zucchero 

!
Preparazione  
Lavate e pulite i frutti, schiacciateli 
con un forchetta, estraete il succo 
e mettetelo da parte.  
Alla polpa aggiungete lo zucchero 
e l’acqua fredda e fate bollire il 
tutto per 10 minuti. 
Filtrate con l’aiuto di un doppio 
strato di  garza. Mescolate  al 
liquido  ottenuto  il  succo 

!
precedentemente messo da parte. 
Lasciate raffreddare e servite, 
eventualmente allungando con 
altra acqua. 

!
Il tarkhum ha un colore verde smeraldo, è a base di 
dragoncello e il suo gusto ricorda la menta e l’anice. Ha  
un profumo e un gusto delicato e dissetante.  
La bevanda baikal, in onore del più grande lago di 
acqua dolce del mondo, è nata col proposito di 
contrastare il consumo della Coca Cola ed è a base di 
erbe locali, alloro, semi di coriandolo e radici di 
liquirizia. Merita di essere provata.  

Il mors è una miscela di acqua e succo di frutti di bosco, 
solitamente ossicocco o mirtilli rossi. È molto salutare e 
dà beneficio in particolare negli stati influenzali, nella 
cura delle malattie renali e delle cistiti. L’ossicocco, o 
mortel la di palude, infatt i , ha una funzione 
batteriostatica per la prevenzione e la cura delle 
infezioni delle vie urinarie. È una bevanda molto diffusa, 
soprattutto per le sue qualità benefiche, e amata dai 
bambini. !
Prendiamo esempio dai russi, allora, da sempre esperti 
conoscitori delle erbe officinali e dei frutti benefici, e 
mettiamoci anche noi alla prova con la preparazione in 
casa di una delle loro tipiche bevande estive.  
Noi vi proponiamo la ricetta del mors. Provare a 
prepararlo sarà un modo divertente per arricchire e 
integrare le nostre tradizioni culturali e gastronomiche, 
ricavandone beneficio anche per il nostro corpo.         
             Antonella Ferrante
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COSTUME

Una delle prime cose che ho notato appena arrivata a 
Mosca, girando per le strade del centro, è stata la folta 
presenza di enormi fuoristrada o berline di lusso, 
prevalentemente guidate da belle donne o da autisti 
dall’espressione serissima.  
E poi, i molti bambini in monopattino. Accompagnando i 
nostri figli a scuola, vedevo arrivare tutti gli altri in 
monopattino, schierati come truppe di fanteria. Allora ho 
capito che la cosa si faceva seria. Ricordo che una 
mattina, seduta in auto, guardai mio marito e, con 
espressione solenne, affermai: “Certo che qui, se non 
possiedi un monopattino, non sei nessuno!”. 
Così iniziò la mia avvenutura a piccole ruote. 
La Mosca in monopattino fu la terza città che mi resi 
conto di poter scoprire.  
C’è la Mosca a cielo aperto, quella che conosce meglio 
mio marito, abituato ad andare in macchina. C’è la Mosca 
che ho imparato a conoscere io, quella delle fermate 
della metro.  
Già dopo un anno mi rendevo conto che abitavamo in 
due città diverse. Lui conosceva già tutti i nomi delle 
strade, io delle fermate. “Hai guardato l'indirizzo?”. “Sì, è 
sulla linea verde, tre fermate a sud di Teatralnaya”. 
Silenzio. “Doveee?” chiedeva spaesato mio marito.  
Poi, c’è la Mosca in cui ti destreggi in monopattino. 
Quella che per necessità impari a perlustrare metro per 
metro. E allora scopri quali vie sono meglio asfaltate, 
quali scendono in leggera pendenza. Scopri dove hanno 

messo la brutta copia dei sanpietrini romani, che danno 
tanto fastidio alle piccole ruote. Scopri che, passando 
sulla segnaletica gialla, posta sui marciapiedi per i non 
vedenti poco prima di attraversare la strada, devi 
poggiare un secondo il piede a terra perché la ruota può 
slittare, soprattutto se piove.  
Ogni piccolo dettaglio aiuta ad aguzzare l’ingegno per 
minimizzare gli sforzi, finché tutto diventa una scelta 
automatica, anche su quale lato del marciapiede stare. 
Per esempio, lo sapevate che Stari Arbat è in leggera 
pendenza dai due lati esterni verso il centro? E che si può 
tornare da Patriarschi ad Arbat senza muovere un 
muscolo, perché da Tverskoy Bulvar è tutta una leggera 
discesa fino a Kropotkinsaya? Il mio migliore traguardo ha 
contato la “messa a terra” del piede solo cinque volte e 
perchè ho incontrato due semafori rossi… 
E poi, dove sono i tombini a Mosca? Quello che si fa in 
questa città non lo si potrebbe mai fare in Italia, 
tantomeno nella città dei sette colli. Buche, salite e 
discese, marciapiedi dissestati, ricordini lasciati dai cani, 
macchine che bloccano le strisce pedonali e milioni di 
tombini. Ogni volta che uscivo in macchina a Roma 
durante i mesi di gravidanza rischiavo un distacco della 
placenta per via di quei maledetti tombini, ma a Mosca 
pare che tutto possa scorrere liscio, anche le ruote di un 
monopattino.  
Sfrecciando per i bulvar e i pereulok si incontrano altri 
adu l t i su due ruote ; per l a ve r i tà , poch i e 
prevalentemente uomini.  
L’abbigliamento tipico è non necessariamente sportivo 
ma piuttosto comodo: pantaloni, scarpe basse, una borsa 
a tracolla o zaino in spalla, generalmente cuffiette per la 
musica. Per questo motivo mi è capitato qualche volta di 
presentarmi a riunioni mattutine con signore eleganti e di 
sentirmi la scapestrata del gruppo, mentalmente ferma 
per sempre ai ventotto anni. E sotto il loro sguardo 
incredulo di sentirmi chiedere “Ma sei venuta con 
questo?”. 
Ho iniziato a usare il monopattino per fare qualche giretto 
ed è finita che ormai ci vado perfino al produkti di zona. 
Con un massimo di 6/7 kg di spesa infilati in un solido 
zaino (appoggiato su entrambe le spalle per non perdere 
l’equilibrio), si torna a casa in una volata.

La città su due ruote 
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TUTTI IN BICI

Non solo in monopattino. Nella bella 
stagione, anche la bicicletta diventa 
un ottimo mezzo di trasporto - 
ecologico e salutare - per muoversi in 
città. E chi non possiede una “due 
ruote”, può facilmente prenderla in 
affitto. Dall’inizio del mese di maggio, 
infatti, è entrato nuovamente in 
funzione il servizio di noleggio 
biciclette.  

Per poter le ut i l i z zare occor re 
registrarsi sul sito www.velobike.ru 
oppure tramite app o utilizzando i 
terminali alle stazioni di noleggio. I 
dati necessari alla registrazione sono 
nome, cognome, indirizzo e-mail e 
numero di cellulare, dove si riceverà 
un SMS con login e pin per accedere 
al sistema. Per poter attivare il 
noleggio è necessario inserire una 
carta di credito. 
Rispetto allo scorso anno, le stazioni 
di noleggio sono raddoppiate e ora 
sono circa 300, distribuite in diversi 
punti della città. Le biciclette (in 
circolazione ce ne sono 2.500) 
possono essere noleggiate in una 

stazione e poi riconsegnate in un’altra 
q u a l s i a s i , s e n z a d o v e r l e 
necessariamente riportare al punto di 
partenza. 
Per quanto riguarda i costi, i primi 30 
minuti sono gratuiti; successivamente 
vengono addebitati da un minimo di 
30 (fino a 60 minuti) a un massimo di 
6.000 rubli (più di 48 ore).  
Esiste anche la possibilità di aderire a 
3 piani tariffari particolarmente 
convenienti: giornaliero a 150 rubli; 
mensile a 600 rubli; stagionale a 
1.200 rubli.  
Per tutte le informazioni potete 
consultare il sito www.velobike.ru                                           
                                       Cristina Ciotti 

Per non sentire la fatica della spesa, però, va scelto il 
negozio up hill, tornando dal quale si surfa l’asfalto in 
discesa.  
La comunità degli scooter riders adulti nasconde in 
pectore il comportamento tipico dei motociclisti e quindi 
la dividerei in due gruppi: gli integralisti e i modaioli.  
I primi - gruppo cui modestamente mi pregio di 
appartenere - considerano il monopattino come un reale 
mezzo di trasporto. Radicali e tenaci lo utilizzano 
sempre, a meno che non ci sia proprio il ghiaccio o la 
neve. Insomma, finché ruota non ci abbandoni.  
I secondi sono quelli che tirano fuori il loro bel 
monopattino seminuovo a maggio e lo usano due o tre 
mesi, magari solo dentro ai confini di un parco.  
Infine, non dimentichiamoci dell’universo dei bambini. 
Questo è tutto un altro mondo. Il monopattino è la loro 
prima moto. Viene prima del motorino, prima della 
bicicletta, prima di tutto. È il primo oggetto mobile con 
cui un bambino già dai due o tre anni riesce a muoversi 
con facilità.  
Si inizia con quello a tre ruote, due davanti e una dietro 
o viceversa, che offre massima stabilità anche in curva. 
Acquisita spigliatezza e con la crescita psicomotoria, si 
passa a quello a due ruote. Si tratta di un vero e proprio 
giro di boa, come il passaggio in prima elementare o la 
caduta del dentino o come quando si tolgono le rotelle 

alla bicicletta. “Hai visto? Io ho il monopattino a due 
ruote!”.  
Come a dire io sono grande…  
Le ruote vanno via via allargandosi. La pedana si fa 
sempre più larga e lunga, fino ad arrivare al monopattino 
dell’adulto o, come io l’ho considerato per un paio di 
anni, biposto. Sì, perchè dotata di figlia pigra, il mio 
scooter ha fatto da taxi per almeno un bienno 
accademico, lei davanti appoggiata al manubrio e io 
dietro un piede sopra e uno giù che spingeva.  
Neanche a dirlo, a scuola sono l’unica mamma ad 
arrivare in monopattino. Accolta da sorrisetti, all’inizio mi 
giustificavo “Lo faccio per loro, sennò vanno troppo 
veloci e non gli sto dietro! È pericoloso, ci sono le 
macchine...”. 
Viola e Pietro ne fanno motivo di competizione 
quotidiana. La mattina, se il papà deve andare in ufficio 
in anticipo e noi tre restiamo a piedi, sono eccitati tanto 
da non finire la colazione. “C’è la macchina o si va in 
monopattino?”. E via che si rincorrono e fanno a gara, 
con me dietro che urlo elegantemente “Pianooooo, 
attentooooo, frenaaaaa, non scivolareeeeeee, aspetta 
mamma per attraversareeeeeee, Pietroooooo, 
Violaaaaaaa!”. 
È proprio vero, le gare non finiscono mai. E neanche i 
ventotto anni…  
                Cristina Giordano
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Ogni civiltà, nella storia, si è sviluppata intorno a una 
cultura, un ethos, una lingua, dei valori e dei miti condivisi. 
La società sovietica, in questo, non fa eccezione.  
Nel corso di settant’anni, in URSS si è assistito 
all’introduzione di miti e rituali intorno ai quali si è cercato 
di unire i cittadini, di avvicinarli ideologicamente, di 
unificare la vita quotidiana di persone geograficamente e 
culturalmente distanti.  
L’inquadramento della vita di un cittadino era previsto sin 
dalla sua infanzia, attraverso riti e forme aggregative 
specifiche. In URSS tutto aveva ritualità, dal primo giorno 
di scuola all’ingresso nel partito, dai discorsi pronunciati 
durante i brindisi alle riunioni di lavoro.  
Molti aspetti della vita di ogni persona erano sottoposti 
all’adempimento di un rituale formale.  
E molti, alla fin fine, amavano la ritualità. 
Il primo incontro con una organizzazione piena di ritualità 
era l’ingresso nel Komsomol, la “Gioventù sovietica 
comunista”. Sorta nel 1921 per rispondere ai bisogni delle 
migliaia di adolescenti orfani di guerra, in breve tempo si 
trasformò in una ramificata struttura per la formazione del 
nuovo homo sovieticus, che nel 1926 contava già quasi 
due milioni di aderenti, i cosiddetti pionieri.  

Solenne era il giuramento che si 
recitava per entrare nell’organizzazione: 
“Il pioniere ama la sua patria … / onora 
la memoria di chi ha dato la vita nella 
lotta per la libertà e lo sviluppo della 
Patria sovietica / è amico di tutti i paesi 
del mondo / studia assiduamente, è 
disciplinato e gentile / … è un buon 
compagno, si preoccupa dei più piccoli 
e degli anziani / cresce intrepido e non 
teme le difficoltà … / è esempio per 
tutti gli altri bambini”. 
Essere pioniere significava entrare a far 
parte a tutti gli effetti della nuova 
società e dunque tant i giovani 
ambivano a divenire pionieri. Intorno a 
questa figura si crearono veri e propri 

miti - che si intrecciavano alle vicissitudini del Paese - e il 
più noto è sicuramente quello di Pavlik Morozov.  
Chi era Pavlik, il bambino che negli Anni ‘30 divenne una 
figura eroica e i cui ritratti erano appesi in tutte le scuole 
del Paese? Secondo la versione ufficiale, Pavlik Morozov 
fu un pioniere che nel 1931 denunciò alla polizia politica - 
l’NKVD - che suo padre e altri membri della famiglia 
avevano sottratto e rivenduto vari beni dello Stato (timbri, 
grano, pane) durante la collettivizzazione. Questo gesto 
gli costò la vita, però: Pavlik, infatti, fu ucciso dal nonno. 
Una storia di cronaca, che gli storici ritengono 
decisamente alterata per fini politici, se non del tutto 
inventata, ma che spiega bene il senso della creazione del 
mito nella società sovietica. Pavlik, infatti - al quale furono 
dedicate strade, statue, poesie e canzoni - avrebbe 
sacrificato persino i valori familiari in nome della fedeltà 
allo Stato sovietico. 
Superata la fase di partecipazione alla Gioventù 
comunista, i giovani sovietici entravano nel mondo del 
lavoro e del partito. Anche in questi ambiti - per rafforzare 
il senso di appartenenza e l’omogeneizzazione ideologica 
dei cittadini - venivano elaborati rituali e miti particolari.   

SOCIETÀ
Miti sovietici

ASSOCIAZIONE SIGNORE ITALIANE A MOSCA                                         GIUGNO 2015



 

 La Mosca Bianca !11

Del partito stesso vi era una concezione quasi religiosa, 
che da alcuni storici è stata definita la “sacralizzazione 
della politica”. Basti pensare al culto della personalità di 
Stalin, venerato negli Anni ‘30 e ‘40 al pari di una 
divinità; o alla simbolica sostituzione delle icone 
nell’angolo rosso delle case contadine con i ritratti dei 
segretari generali del partito, di Marx e Lenin… 
Un altro mito che si venne a creare negli Anni ‘30 fu 
quello di Aleksej Stachanov, il minatore esemplare che 
nel 1935 riuscì ad aumentare la produttività di 
estrazione di carbone della sua squadra di lavoro di 
quattordici volte oltre la media. La sua figura fu esaltata 
e i suoi metodi di lavoro furono utilizzati in molte altre 
miniere. Il fenomeno dello stachanovismo, nato da 
questa vicenda, era volto a incentivare la produzione 
incoraggiando i lavoratori sia attraverso la propaganda 
che con nuovi metodi di lavoro. Stachanov fu insignito 

d i v a r i 
r i conosc iment i 
n a z i o n a l i , i l 
partito lo premiò 
c o n u n a c a s a 
d o t a t a d i 
t e l e f o n o 
( a l l ’ e p o c a 
q u a l c o s a d i 
impensabile per 
u n m i n a t o re ) , 
poltrone e divani. 
Gli fu assegnato 
p e r s i n o u n 
cavallo per gli 
s p o s t a m e n t i 
personali! Inoltre, 
fu stabilito che 
chiunque avesse 

insinuato qualcosa 
contro di lui o avesse ritenuto inventati i suoi risultati 
sarebbe stato considerato un nemico dei migliori 
uomini dell’Unione Sovietica e quindi un nemico del 

popolo. E negli Anni ‘30 tale accusa bastava per essere 
condannati a morte o a lunghi periodi di lavori forzati. 
Se durante il periodo staliniano fu elaborata la maggior 
parte dei miti e dei rituali sovietici, anche negli Anni ‘50 
e ‘60 si generarono ideali collettivi. Uno fra tutti, 
l’epopea della conquista dello spazio, aperta dal lancio 
riuscito dello Sputnik, il primo satellite della storia 
mandato in orbita intorno alla terra, nel 1957. Per un 
popolo che solo trent’anni prima era tra i meno 
alfabetizzati del continente europeo, l’essere arrivati 
nello spazio era il segno di una grandezza conquistata, 
la dimostrazione dell’efficienza del sistema sovietico.  
Quando poi, nel 1961, Jurij Gagarin realizzò il primo 
volo nello spazio, si raggiunse l’apoteosi. Gagarin 
divenne un eroe nazionale, il simbolo di una stagione 
nuova che si sarebbe aperta per l’Unione Sovietica. 
Negli stessi anni Chruscev aveva promesso che avrebbe 
fatto vedere ai sovietici il paradiso in terra: le avventure 
spaziali sembrarono realizzare quella promessa. 
Tanti furono i modi per unire e uniformare la vasta 
popolazione sovietica, così distante e difforme. Ai 
grandi miti ideologici si affiancarono usi e costumi 
diffusi, oggetti simbolo di un periodo - come la nota 
sacca a rete sovietica, un cult dell’oggettistica sovietica, 
o l’orologio “del comandante”, un modello di orologio, 
indistruttibile, che negli Anni ‘60 era uno degli oggetti 
più ambiti dagli uomini sovietici - e bevande particolari, 
come lo “champagne sovietico”, tuttora in vendita, o la 
marganzovka, un preparato chimico da utilizzare per la 
cura di qualsiasi malattia e da affiancare ai metodi di 
cura popolari. 
Insomma, una moltitudine di miti, costumi, oggetti oggi 
in parte spariti - ma pur sempre vivi nella memoria di chi 
ha vissuto almeno un po’ in URSS - eppure ben 
ricostruiti nei vari musei di oggettistica retrò che sempre 
più spesso stanno sorgendo nelle città russe.  
          Alessandro Salacone 
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!!!!!!!!!!!!!
Lettere dalla Russia, A. de Custine, 
Adelphi, 2015 !
“Il libro più intelligente che sia stato 
scritto sulla Russia da uno straniero”. 
Così Aleksandr Herzen, uno dei più 
grandi filosofi russi dell’Ottocento, 
definì la raccolta delle lettere di 
Astolphe de Custine, pubblicate nel 
1843 e immediatamente tolte dalla 

circolazione in tutto l’impero per 
volontà dello zar Nicola I. Astolphe-
Louis-Léonor, Marchese di Custine 
(1790-1857), fu un nobile francese, 
scrittore e viaggiatore, che nel 1839 
fece un lungo viaggio in Russia, dal 
quale trasse riflessioni acute sulla 
situazione dell’impero russo, sulla 
società, l’economia e lo stile di vita 
durante il regno di Nicola I, senza 
tralasciare una previsione sul difficile 
futuro che il Paese avrebbe attraversato. 
Un’opera decisamente pericolosa, 
dunque, diffusa in Occidente e che, 
seppur sottobanco, non ha mai smesso 
di circolare nemmeno in Russia perché, 
come è stato scritto, l’autore “sembra 
aver anticipato di un secolo la critica del 
bolscevismo, dicendo tutto quello che 

occorreva dire, o quasi tutto”. In queste 
pagine il lettore troverà una descrizione 
della società russa di una perspicacia 
stupefacente, di una chiaroveggenza 
profetica e di una vivida forza narrativa. 
Nel corso del libro si analizza la 
tirannide zarista con caratteri che 
coincidono in modo impressionante con 
quelli del totalitarismo staliniano e 
del l ’esper ienza soviet ica più in 
generale: un’oppressione che si traveste 
da amore per l’ordine, la segretezza che 
presiede a ogni cosa, il fanatismo 
dell’obbedienza, i millantati progressi. 
In breve, “il governo della menzogna, 
dell’inganno, della corruzione”. Un 
testo di estrema attualità, nonostante 
sia stato scritto alla fine del XIX secolo. 
     Alessandro Salacone  

SCELTI PER VOI

LIBRI

Eccoci giunti a l la nostra ult ima 
Newsletter prima dell’estate. Chi la 
passerà a Mosca, sarà felice di sapere 
che il cinema Pioner ha organizzato due 
arene all’aperto, una a Gorky Park e una 
a Soko ln i k i . I n fo r maz ion i su l l a 
programmazione si possono trovare sul 
sito www.pionercinema.ru 
Chi invece sarà in I ta l ia pot rà 
appro f i t t a re de l le vacanze pe r 
“rifornirsi” di dvd. Come al solito, vi 
propongo un elenco di film, usciti fra il 
2014 e il 2015, che meritano attenzione. 
Fra loro, ve ne sono anche alcuni che ho 
recensito per voi su La Mosca Bianca. 
Film drammatici 
Mood Indigo, La variabile umana, 

Prisonners, Un giorno devi andare, Una 
fragile armonia, Infanzia  clandestina, La 
vita di Adele, Blu Jasmine,  Gloria, 
Giovane e bel la , Two mothers , 
Philomena, Lunch box, American hustle, 
The butler, Still life, Il passato, Il quinto 
potere, Dallas buyers club, Storia di una 
ladra di libri, Le meraviglie, Ida, Il regno 
d’inverno, Due giorni una notte 
Commedie  
Una canzone per Marion, Sole a 
ca t ine l l e , Una p i cco la impresa 
meridionale, I sogni segreti di Walter 
Mitty, Un boss in salotto, La mafia 
uccide solo d’estate, Tutta colpa di 
Freud, Moliere in bicicletta, Saving Mr. 
Banks,  Tutto sua madre, Smetto 
quando voglio, Grand Budapest hotel, 
Allacciate le cinture, Gigolò per caso, 
Mr. Morgan, La sedia della felicità, 
Barbecue, Amore cucina e curry, Song’ 
e Napule, La trattativa Stato mafia 
(commedia drammatica) 

Azione. Avventura. Thriller 
Captain Phillips, In ordine di sparizione, 
Il centenario che saltò dalla finestra e 
scomparve, Il cacciatore di donne, 
Doppio gioco, Safe house, La spia “A 
most wanted man”, L’amore bugiardo 
(thriller drammatico), I due volti di 
gennaio (thriller letterario) 
Documentari 
Blackfish, African Safari 3D, Il sale della 
terra (documentario biografico) 
Film biografici 
Che strano chiamarsi Federico (Fellini 
raccontato da Scola), The Wolf of Wall 
Street, Grace di Monaco, Yves Saint 
Laurent, Jersey Boys, Big eyes, 
American sniper, Le due vie del destino 
Film fantastici e di fantascienza 
Gravity, Lo Hobbit !
Buona visione a tutti!  
       Betty Blu 

CINEMA
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Sala da Concerto Tchaikovskiy !
Concerto dell’Orchestra Giovanile 
Russa 
Direttore: Y. Bashmet 
14 giugno, ore 19.00 !
All’interno del ciclo di concerti dedicati 
al Maestro Vladimir Yurovskiy e alla 
musica Anni ‘30 e ‘40: 

!
Concerto dell’Orchestra Sinfonica 
Statale “E.F.Svetlanov” 
Direttore: V. Yurovskiy 
Solisti: B. Petrushanskiy (pianoforte), P. 
Osetinskaya (pIanoforte) 
15 giugno, ore 19.00 !
Opening Arena !
Muse 
Per gli amanti del rock vi segnaliamo 
nell’ambito del Park Live Festival, il 
concerto della band britannica Muse  
19 giugno , ore 17 
Per maggiori informazioni sul festival 
potete consultare il sito  
http://parklive.pro/en/ !

!
Palazzo di Stato del Cremlino !
Denis Matsuev 
Il Palazzo di Stato del Cremlino ospita 
una performance del talentuoso 
pianista Denis Matsuev. Il musicista 
presenterà al pubblico russo le opere 
principali dei più noti compositori. 
23 giugno, ore 19:00 !

CONCERTI

!!!!!!!!!!!!
FESTIVAL DEI FIORI 
Dal 25 giugno al 5 luglio prossimi 
presso il parco Muzeon Arts (Krymskiy 
Val, 2, vicino alla Nuova Tretyakov) si 
terrà l’annuale Moscow Flower Show, il 
“Festival moscovita dei giardini e dei 
fiori”. 
In Russia il 2015 è stato dichiarato 
l’anno della letteratura e pertanto il 
tema principale di questa edizione del 
festival sarà “La poesia dei giardini”.  
Potrete vagare tra giardini effimeri creati 
da architetti paesaggisti e sculture di 

fiori ideate da abili fioristi, nonché 
scoprire le ultime tendenze del design 
di arredamento per giardini. 
È previsto un ricco programma di 
conferenze e presentazioni, workshop e 
giochi per bambini. (L.C.) 
Per maggiori informazioni potete 
c o n s u l t a r e i l s i t o d e l l ’ e v e n t o 
www.flowershowmoscow.ru !!
FESTIVAL USADBA JAZZ 
Per gli amanti della musica jazz, 
segnaliamo l’importante festival Usadba 
Jazz, che si svolge da quest’anno 
presso il Parco Tsaritsyno. Tra i tanti 
appuntamenti: 
Billy’ s band in concerto 
20 giugno 
Nino Katamadze e gruppo Insight 
21 giugno 

Igor Butman e la sua Jazz Orchestra 
21 giugno 
Tutti i concerti avranno luogo il 20 e 21 
giugno. 
Per informazioni e biglietti potete 
c o n s u l t a r e i l s i t o d e l l ’ e v e n t o 
www.usadba-jazz.ru !!!

EVENTI
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!
Teatro MDM - Musical !
Il fantasma dell’opera 
Nuova versione del celebre musical di 
A.L.Webber. 
Direttore d’orchestra e coordinatore 

musicale del progetto: Mariam Barskaya 
Il musical va in scena ogni giorno fino a 
fine agosto - ad eccezione del lunedì e 
di alcuni venerdì - alle ore 19.00. Nel 
fine settimana è prevista una replica 
anche alle ore 14.00.  
È possibile acquistare i biglietti 
d i re t t amen te su l s i t o ded i ca to 
completamente al musical (vedi box 
degli indirizzi) !
Teatro Musicale Stanislavskiy e 
Nemirovich-Danchenko !
Madame Butterfly di G. Puccini 
Direttore: A. Karapetian,V. Volich 

18 giugno, ore 19.00 
22 luglio, ore 19.00  
Tosca di G. Puccini 
Direttore: V. Gorelik, V. Volik 
16 luglio, ore 19.00 

OPERA E MUSICAL

!
Galleria Tretyakov, in Krymkiy 
Val  !
Iperrealismo. Quando la realtà 
diventa illusione 
Questa mostra nasce con l’intento di far 
conoscere l’arte del periodo che va 
dalla fine degli Anni ‘60 agli inizi degli 
Anni ‘90, ovvero gli albori di quella 
“realtà virtuale” alla quale siamo 
abituati da due decenni. 
Fino al 26 luglio (nelle sale 39/42) !
Nikolai Kasatkin. Doppio Quadro 
M o s t r a d e d i c a t a a l l ’ a r t i s t a 
contemporaneo, che qui riprende la 
tradizione paesaggistica creando quadri 

interessanti che l’occhio percepisce con 
una “doppia ottica”. 
Fino al 26 luglio (nella sala 10) !
Il Giorno della Vittoria 
Esposizione dedicata ai 70 anni dalla 
fine della Seconda guerra mondiale, in 
cui sono esposte opere di pittori, 
sculture e grafica, nonché locandine 
della collezione della Galleria Tretyakov 
poco conosciute al pubblico. 
Fino al 19 luglio !
Museo delle Belle Arti Pushkin !
Guerra e pace al Museo Pushkin nel 
1941-1945 
Mostra importante per la memoria 
storica di questo Museo e di tutto il 
Paese. Dedicata agli anni della guerra e 
al primo decennio dalla sua fine, pone 
l’accento su come i dipendenti del 
Museo ne salvarono e preservarono 
durante il conflitto l’edificio principale. 

Fino al 21 giugno !
Galleria RuArts !
Costruzione 
La mostra raccoglie e unisce i lavori 
dell’artista italiano Riccardo Murelli e 
del fotografo russo Mikhail Rozanov. 
Fino al 20 giugno (la galleria è aperta 
da martedì a sabato) 

ESPOSIZIONI
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Teatro Musicale Stanislavskiy - 
Nemirovich Danchenko !
“7”  
Balletto della compagnia di ballo 
Deutsche Oper am Rhein in tournée a 
Mosca 
Coreografo: M. Schlapfer 
Musiche di G. Mahler (Sinfonia n.7 in mi 
minore) 
12, 13, 14 giugno, ore 19.00 !

Giselle 
Celebre balletto di J. Coralli, T. Gautier, 
J. Perrot. 
Musiche di A. Adam 
24 luglio, ore 19.00 !
All ’ interno del Fest ival Teatrale 
Cekhoviano, che si svolge ogni estate a 
Mosca e in altre grandi città della 
Russia, segnaliamo i seguenti spettacoli 
di danza e teatro-danza !
Teatro Mossoveta  !
Life in progress 
Da non perdere il balletto (o meglio 
una serie di balletti brevi) con il quale la 
meravigliosa Sylvie Guillem termina la 
sua carriera di danzatrice. 
Coreografi: A. Khan, R. Maliphant, M. 
Ek, W. Forsythe 

23, 24, 25 giugno 
Gli orari definitivi saranno comunicati 
nel sito del festival, disponibile anche in 
lingua inglese (http://
www.chekhovfest.ru/en/) !
Mahabharara-Nalacharitam 
Balletto del Shizuoka Performing Centre 
(Giappone), basato su motivi dell’epos 
indiano. 
Direzione: S. Miyagi 
Musica: H. Tanakawa 
Adattamento di S. Miyagi e A. Kubota 
29, 30 giugno 
1, 2, 3 luglio 
Gli orari definitivi saranno comunicati 
nel sito del festival, disponibile anche in 
l i n g u a i n g l e s e ( h t t p : / /
www.chekhovfest.ru/en/) 

BALLETTI

Circo Arcobaleno !
Il Principe del Circo 
Grande show che raccoglie i migliori 
artisti circensi, animali che si esibiscono 
in numeri straordinari, effetti speciali 
per far sognare grandi e piccini. 
Il progetto è guidato da Anatoly Sokol 
Fino al 5 luglio 
Gli spettacoli hanno una cadenza quasi 
giornaliera.  
Per i biglietti potete consultare il sito 
zirk.ru !

!
 Il mondo del bambino !
Lo storico Detskiy Mir, “Il mondo del 
bambino”, negozio di giocattoli e di 
tutto ciò che ruota attorno all’infanzia, 
ha riaperto dopo un periodo di lavori 
durato alcuni anni.  
Vi consigliamo di visitarlo e di non 
perdere la bellissima visione di Mosca 
dalla terrazza panoramica situata 
all’ultimo piano dell’edificio. 
Sempre all’ultimo piano troverete un 
Museo dei Giocattoli, dove sono  !!!!!

!!!!
esposti giochi e fotografie che  
raccontano come giocavano i bambini 
nel periodo sovietico. 
L’entrata è gratuita, sia al Museo che 
alla terrazza. 
Il negozio è aperto tutti i giorni dalle 
10.00 alle 22.00 !

SPETTACOLI PER BAMBINI
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 La Mosca Bianca !16

TEATRI MUSEI GALLERIE !
Circo Arcobaleno 
Ulitsa Flotskaya, 5a, Park Druzhby 
.zirk.ru !
Detskiy Mir  
Teatralniy proezd, 5 
www.cdm-moscow.ru !
Galleria RuArts 
1-Zachatievskiy pereulok, 10 
www.ruarts.ru !
Galleria Tretyakov 
Sede in Krymskiy Val,10 
www.tretyakov.ru !!
Museo delle Belle Arti Pushkin 
Ulitsa Volkhonka, 12 
www.arts.museum.ru !!
Opening Arena 
Volokolamsk highway, 69 
www.otkritiearena.ru 

!
Palazzo di Stato del Cremlino 
Vozdvizhenka, 1 
www.kremlinpalace.org !
Parco Muzeon Arts  
Krymskiy Val, 2 
www.muzeon.ru !
Parco Tsaritsyno 
Ulitsa Dolskaya, 1 
www.usadba-jazz.ru !
Sala da Concerto Tschaikovskiy 
Ulitsa Tverskaya, 31/4, stroenie 1 
www.meloman.ru !
Teatro MDM 
Komsomol'skiy prospekt, 28 
www.phantom-musical.ru !
Teatro Musicale Stanislavskiy e 
Nemirovich-Danchenko 
Ulitsa Bolshaya Dmitrovka,17 
www.stanmus.ru 
Teatro Mossoveta 
Ulitsa Bolshaya Sadovaya, 16 
www.mossoveta.ru 

!

ASSOCIAZIONI FEMMINILI !
American Women's Organization of 
Moscow  
http://awomoscow.org/ 

British Women's Club  
www.bwcmoscow.org.uk !
Damas Latinas 
www.damaslatinas.ru  !

Moscou Accueil 
www.site-moskva-accueil.or !
International Women’s Club ofMoscow 
www.iwcmoscow.ru 

INDIRIZZI UTILI

ISTITUZIONI ITALIANE 
Ambasciata Italiana  
tel: +7 (495) 7969691,  
+7 (499)  2416786 (centralino)  
email: embitaly.mosca@esteri.it 
internet: www.ambmosca.esteri.it !
Consolato Italiano 
tel: +7 (495) 7969692, 
 9165449,  9165451 
email: consitaly.mosca@esteri.it 
internet: www.consmosca.esteri.it 

!
Scuola Italiana “Italo Calvino”  
tel: +7 (499) 1318700, 
+7 (499) 1318756,+7 (499) 1318765 
email Segreteria: info@schoolitalia.ru 
email Direzione: rdd@schoolitalia.ru 
internet: www.schoolitalia.ru  !!
Cappellania Italiana 
email: cappellaniaitaliana@hotmail.it 
internet:www.cattoliciitalianiamosca.org 
  

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