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PERCHÉ LE DONNE, SI SA...
ED

IT
O

RI
AL

E
Quando l’ho vista per la prima volta, sedeva 
composta e assor ta su una sed ia , 
appoggiata alla parete di una grande stanza. 
Sul lato opposto, c’era una enorme mappa 
della Russia, segnata da centinaia di puntini 
e da elenchi di numeri impressionanti. 
Io osservavo la mappa e lei a un certo 
punto, lentamente, si è avvicinata e con 
poche parole ha dato un senso, terribile 
eppure così concreto, a tutti quei puntini, a 
tutti quei numeri. 
La seconda volta, quando sono tornata in 
quella stanza, lei sedeva ancora sulla stessa 
sedia. Accanto, su un tavolino, facevano 
bella mostra di sé alcuni libri. Io li guardavo 
incuriosita ma impotente, perché la lingua in 
cui erano scritti era per me una barriera 
insormontabile.  
Lei si è alzata e con calma ha cercato fra le 
pile ordinate di quei libri fino a che non ha 
trovato quello che cercava. Me lo ha messo 
fra le mani. Come le sue parole, la prima 
volta, a proposito dei numeri e dei puntini, 
così anche quel libro avrebbe dato un senso 
a ciò che mi circondava in quella stanza. 
Fotografie, oggetti quotidiani - un pettine, 
un piatto, un bicchiere, una scatola di latta, 
un paio di occhiali, un pezzo di tessuto 
ricamato... - che erano stati parte della vita 
di un uomo, di una donna, di un ragazzo, di 
un padre, di una madre, di un figlio. 
La terza volta il luogo del nostro incontro era 
cambiato. Era molto più grande e odorava 
di nuovo. Un enorme spazio dedicato alla 
memoria di qualcosa che ancora oggi, dopo 
tanti anni, è difficile e doloroso ricordare.  
Questa volta la sedia non c’era più e lei 
camminava e raccontava e ricordava. E così 
facendo rendeva vive le stanze fredde, gli 
oggetti racchiusi nelle teche. Con lucidità e 
passione ridava dignità ai nomi, alle 
persone.  
L’ultima volta che l’ho incontrata, solo pochi 
giorni fa, ci siamo seduti a un tavolino di un 
caffè, io e lei (e un amico gentile che 

rendeva comprensibile all’una la lingua 
dell’altra...).  
Intimorita, eppure determinata a capire, ho 
iniziato a farle domande. All’inizio lei si è 
ritratta un po’, quasi non avesse nulla da 
dire. Poi, però, i ricordi sono diventati 
parole, in un flusso interminabile, che avrei 
voluto non si fermasse mai. 
Yulia è una gentile ed elegante signora dai 
capelli argentati e dal sorriso dolce.  
È una guida e lavora al Museo del Gulag.  
La storia della sua famiglia si intreccia, in 
maniera drammatica e ineluttabile, con 
quella di una della pagine più drammatiche 
della Storia di questo Paese. 
Yulia me l’ha raccontata con grande 
disponibilità. Nel suo racconto c’è ancora un 
profondo dolore, nonostante il tempo sia 
passato. C’è il rimpianto triste per la vita che 
avrebbe potuto essere e invece non è stata. 
Ma c’è anche tanto amore, tanto coraggio, 
tanta determinazione. 
Del resto, Yulia è una donna. E noi donne, si 
sa..., abbiamo una marcia in più. 
Pensate sia di parte in questa affermazione? 
Forse un pochino. 
Leggete la lettera che troverete nelle 
prossime pagine e fate attenzione alla firma 
che porta in calce. Vedrete che non sono la 
sola a pensarla così. 
Ci sono tanti altri articoli interessanti che vi 
attendono in questo numero della nostra 
Newsletter. 
Vi parliamo del caviale, il prezioso “oro 
nero” della tavola russa. Vi sveliamo quali 
sono i parchi più belli dove fare sci di fondo, 
come fanno tutti i moscoviti. Vi proponiamo 
un modo insolito per scoprire la città, a 
b o r d o d i u n r o m a n t i c o t r a m . E , 
naturalmente, vi suggeriamo tanti imperdibili 
appuntamenti culturali. 

Come sempre, allora, buona lettura.                                                                         
   Antonella Galli
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ATTIVITÀ ASI

“Andiamo a visitare Suzdal?”. L’idea nasce tra pochi, 
davanti ad una tazza di tè. Non si può non aver ancora 
visto una delle città del famoso Anello d’Oro, così 
antica e romantica, ricca di storia. E allora viene lanciato 
l’appello alle socie Asi e in molte rispondono con 
entusiasmo.  
D’un tratto siamo tredici famiglie e in un fresco sabato 
mattina di febbraio ci troviamo alla stazione di Kurskiy, 
puntualissimi. Una decina di mail, nonché sms 
dell’ultimo minuto, hanno reso la sottoscritta molto 
antipatica ma hanno portato 25 adulti e ben 18 fra 
ragazzi e bambini a spaccare il secondo, smentendo 
ogni pregiudizio sulla scarsa puntualità italica.  
Prendiamo un comodo treno che correndo verso est ci 
porta in meno di due ore alla stazione di Vladimir. Da lì 
con una mezz’oretta di bus siamo davanti alle 
meraviglie ammirate tante volte in Internet.  
Suzdal è una piccola città a circa 200 km da Mosca, che 
oggi conta circa 11.000 abitanti. Le prime notizie 
giungono a noi dal lontano 999, circa 150 anni prima 
che fosse fondata Mosca.  
Nel secolo XII Suzdal divenne la capitale del Principato 
di Vladimir-Suzdal, fino al secolo XIII, quando fu 

incorporata nel Granducato di 
Mosca.  
Tutta la città si sviluppa lungo la 
via principale, dal nome molto 
originale di Ulitsa Lenina. I 
cinque monasteri rimasti e le 
circa trenta chiese nel 1992 sono 
stati dichiarati dell’UNESCO 
“patrimonio dell’umanità” e 
fanno parte di quelli che sono 
stati chiamati i monumenti 
bianchi di Vladimir e Suzdal.  
Dopo esserci sistemati in hotel e 
aver preso possesso delle 
c a m e r e e d e l l e t a n t o 
caratteristiche isba, confortevoli 
chalet in legno che ci portano 
indietro nel tempo, siamo pronti 
a percorrere strade innevate per 

arrivare al Cremlino di Suzdal, imponente ma candido 
con le sue mura bianche e cupole blu stellate, che 
ricordano ai bambini un mondo di favole. Non si 
possono che ammirare fuori e dentro questi 
monumenti, chiese e cattedrali ortodosse, che parlano 
di storia, arte, pace e riflessione. Passeggiamo ancora 
verso la piazza del mercato, centralissimo ritrovo per chi 
voglia fare acquisti da signore russe di ogni età. Ogni 
dieci metri troviamo cavalli, carrozze e slitte pronte a 
trasportarci. 
“Taxi? Taxi?” ci sentiamo chiedere continuamente, per 
la gioia dei più piccoli.  
La cosa che colpisce subito è la gentilezza degli abitanti 
locali, così lontana dal serio e sbrigativo rigore russo cui 
siamo abituati nella capitale. Sembrano letteralmente 
entusiasti di accoglierci, di parlare la nostra lingua, di 
farsi capire nella loro e, soprattutto, sorridono! Vogliono 
farci scoprire i mille angoli da visitare.  
E così ci abbandoniamo alla storia e con una bella 
passeggiata arriviamo al Monastero di Sant’Eutimio. 
Nato come monastero maschile, il Sant’Eutimio è 
spesso visitato insieme al Monastero femminile 
Pokrovsky. 

Una gita a Sudzal
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Sorti entrambi come complessi multifunzionali furono 
poi usati sia come sede monasteriale che fortezza e, 
inevitabilmente, come prigione. Ricostruendo le 
vicende delle zarine rinchiuse dentro le mura del 
monastero Pokrovsky si può ripercorrere la storia di 
questo luogo: gli zar Ivan il Terribile e Pietro il Grande 
inviarono quaggiù le loro consorti, dopo che queste 
erano cadute in disgrazia. 
Nel monastero di Sant’Eutimio, invece, è possibile 
salire fino in cima al campanile per ammirare dall’alto 
il panorama della città. La fortuna ci ha permesso di 
essere dentro le mura del Monastero proprio mentre 
il campanaro si esibiva in un allegro concerto, 
davvero unico.  
Durante la seconda guerra mondiale, a partire dal 
gennaio del 1943, questo monastero fu trasformato 
in un campo di concentramento per prigionieri di 
guerra e vi vennero rinchiusi inizialmente soldati 
italiani e romeni - catturati i primi sul fiume Don, i 
secondi a nord ovest di Sta l ingrado - e, 
successivamente, militari ungheresi. La mortalità fu 
molto elevata. La maggior parte dei nostri 
connazionali caduti nel campo (2600 su 2800), vi 
morirono nei primi tre mesi, soprattutto a causa di 
una epidemia di tifo, peggiorata dalla mancanza di 
cibo e dal freddo.  
Rientriamo in hotel, chi camminando chi in carrozza, 
non senza aver acquistato l’ottimo miele locale e un 

bara t to lo d i una presunta 
marmellata non si sa bene di 
quale frutto da una deliziosa 
babushka, coperta da dieci strati 
di lana e con il viso solcato da 
tutta la storia che un essere 
umano possa ricordare. Infine ci 
lasciamo sedurre da una bottiglia 
dello squisito idromele che, 
prodotto dalla fermentazione del 
miele, è il più antico fermentato 
del mondo, più antico della birra, 
nell’antichità noto come “la 
bevanda degli dei”. Dopo averlo 
assaggiato ho capito perché e 
confesso senza vergogna che a 
un certo punto sono stati costretti 
a strapparmi la bottiglia di 

mano… 
La sera ci ritroviamo a cena, in una tranquilla 
atmosfera locale, stanchi ma soddisfatti, temprati dal 
freddo non eccessivo e dall’eccitazione dei bambini, 
che avevano al solito fatto della neve e del ghiaccio, 
tanto temuto dalle gambe dei genitori, l’ennesimo 
strumento di giochi sfiancanti.  
Dopo un bel sonno apriamo gli occhi in una domenica 
mattina piena di sole. Tutti insieme ci rechiamo presso 
una scuderia della zona, dove ci attendono pazienti 
cavalli di ogni età. I bambini saltano qua e là, 
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Gli adulti seguono interessati il processo di ferratura 
degli zoccoli. Tutti abbiamo voglia di tornare indietro 
nel tempo.  
Dopo una inevitabile foto di gruppo saliamo a bordo e 
partiamo in una carovana che non passa certo 
indifferente nelle piccole strade di Suzdal, per una 
lunga passeggiata sotto un bel cielo azzurro e dei 
raggi solari che non riescono a scaldarci del tutto, ma 
senz’altro ci rilassano.  
Tornati in hotel c’è ancora tempo per una visita al 
museo dell’Architettura di legno. Un piccolo paesino in 
legno che sembra rimasto indifferente allo scorrere del 
tempo, nel pieno stile di vita tradizionale dei contadini 
russi.  
E ancora slittate per tornare in centro, passeggiate, 
pranzetti negli accoglienti ristoranti locali, fotografie. 
Continuiamo a fissare l’orologio e purtroppo sì, è 
giunto il momento di avviarci.  
“Peccato” mormorano in molti. “Certo un altro giorno 
si faceva volentieri...”. 
Nuovamente alla stazione di Vladimir ci salutiamo, 
pronti per rientrare alla routine della settimana; ma il 
pensiero va ancora a quelle cupole e c’è chi pare abbia 
preso gusto all’idea di lasciarsi la grande città alle 
spalle.  
“E un’altra gita primaverile? Andiamo in una dacha a 
maggio? A San Pietroburgo tutti insieme? In Siberia 

con la transiberiana? La Carelia! La Carelia è bellissima! 
Il Mar Bianco!”. 
Ho capito, ho capito... Abbiamo creato un Movimento. 
Ora ci pensa l’Asi!                
                                                          Cristina Giordano 
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ORFANATROFIO 
Le prima vis ita del 
nuovo anno ai nostri 
amici dell’Orfanotrofio 
n.9 è stata a febbraio. 
Come sempre i ragazzi 
sono felici di svolgere le 
m i l l e a t t i v i t à i n 
compagnia: che sia fare 
la pizza italiana o altri 
l a v o r e t t i m a n u a l i , 
l ’allegria ci avvolge 
sempre. Grazie a chi ci 
mette il cuore. 

YOGA 
Un tappet ino, 
r e s p i r a z i o n e , 
a m o r e p e r i l 
proprio 
benessere. Non 
serve troppo. E 
Marianna è qui 
per insegnarcelo. 
Namastè.    

ICONE 
Terminata! Il corso di icone continua a gonfie vele e la prima opera è stata 
portata a termine la scorsa settimana. Bravissime le partecipanti! Adesso 
aspettiamo novità sul prossimo progetto 

BANIA 
L a c e n s u r a h a c o l p i t o e l a f o t o 
dell’appuntamento alla Bania non può che 
essere questa, ma tanto basta a rendere 
l’idea dell’assoluto relax e del bel calduccio 
di cui hanno goduto le amanti di questo 
appuntamento. Senz’altro replicheremo 

UNCINETTO 
Ogni mercoledì e' dedicato all'uncinetto 
grazie alla guida della nostra Carolina. 
Presto vedremo i risultati! 

STORIA 
Le amanti della storia non si 
fermano mai! E il corso con 
il Prof. Alessandro Salacone 
è ripreso a pieni ritmi subito 
dopo il nostro rientro a 
gennaio. Continuerà con 
nuovi interessanti temi per 
le nostre lezioni e una 
n u o v a v i s i t a a u n 
i n t e r e s s a n t e m u s e o . 
Seguiteci sempre. 

ASSOCIAZIONE SIGNORE ITALIANE A MOSCA                                 FEBBRAIO 2016



 

 La Mosca Bianca !8

APERTIVO CON I MARITI 
La vigilia della festa degli innamorati interpretata in 
chiave di bellezza. L'aperitivo ASI organizzato per San 
Valentino è stato ospitato dal Salone di bellezza 
Domenico Castello, un altro esempio dell'eleganza 
italiana all'estero. Una piacevole serata in una cornice 
di stile che ha riscosso un grande successo. A 
chiudere l'evento è stato il sorteggio dei fortunati 
ospiti che godranno dei trattamenti offerti dai 
gentilissimi Domenico, Angelo, Luca e Daniele. I 
nostri mariti, felici di avere occasioni serali di incontro, 
ci chiedono a gran voce di replicare presto… 
Non ci staremo prendendo un po' troppo gusto?
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Gentili Signore, 
a partire da questo mese alle socie Asi verrà offerto uno sconto del 20% su 
tutti i servizi del salone di bellezza Domenico Castello, previa presentazione del 
badge della nostra Associazione. 
Nel cuore di Mosca, in un ambiente dal design raffinato, Domenico e il suo 
staff propongono trattamenti a base di prodotti naturali.  
Con in più il piacere di “sentirsi a casa”, consigliati e coccolati da un gruppo di 
giovani professionisti rigorosamente italiani... 

Salone di bellezza Domenico Castello 
Kutuzovskiy prospekt 5/3 
Tel: 8 495 636 27 78 
www.domenicocastello.com  

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

CORSO DI STORIA 
martedì 15 marzo dalle ore 10.00 - lezione di approfondimento su Grigorij Efimovic Rasputin, mistico russo, 
consigliere privato dei Romanov e figura molto influente su Nicola II di Russia. 

LEZIONI DI YOGA 
Ogni lunedì dalle 10.30 alle 12.00 

CORSO DI ICONE 
Ogni giovedì dalle 10.00 alle 16.00 

CORSO DI UNCINETTO 
Ogni mercoledì dalle 13.30 alle 16.30 

Vi ricordiamo infine che ogni venerdì, dalle ore 10.30, Suor Paola e Suor Annamaria tengono degli incontri per 
chiunque voglia riunirsi in preghiera, in un momento di raccoglimento, o anche solo per visitarle e donare 
indumenti o alimenti destinati alla mensa su strada. Grazie. 
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“Ho sempre amato molto il cinema italiano, sa? Visconti, 
Germi, Fellini. Non mi piaceva Pasolini, però. Mi ricordo 
ancora quando nel 1957 a Mosca si tenne il primo 
Festival del cinema italiano: facemmo la fila tutta la notte 
per i biglietti per Il ferroviere di Pietro Germi”. 
La confidenza arriva inaspettata dopo quasi due ore di 
un’intensa conversazione, durante la quale il passato e il 
presente si sono continuamente mescolati, con 
determinazione, passione e dolore.  
Ed è solo mentre mi parla dell’amore per alcuni dei nostri 
più grandi registi che gli occhi chiari e cristallini di Yulia 
sembrano finalmente sorridere davvero. 
Perché, fino a quel momento, il suo racconto si è 
dipanato sul filo di ricordi ben più difficili. 
Yulia Samorodnickaja è una signora elegante e discreta 
dai capelli argentati e dalle mani curatissime. La voce 
sottile non si alza mai di tono mentre parla. A volte 
sembra ritrarsi, quasi non avesse parole da pronunciare. 
Altre si incrina un poco, quando la commozione si fa 
troppo forte. L’emozione si recupera subito, però, perché 
Yulia sa che il suo lavoro, il suo dovere, è quello di 
parlare, di raccontare.  

Per non dimenticare e per far sì che non si smetta mai di 
ricordare. 
Yulia lavora da otto anni per il Museo del Gulag di 
Mosca. Dapprima nella vecchia sede, poco distante dal 
Teatro Bolshoi. Ora nel nuovo - e molto più grande - 
edificio che ha aperto i battenti solo pochi mesi fa.  
Un imponente e toccante monumento alla memoria di 
una delle pagine più dure di questo Paese. Una delle 
pagine più dolorose che ancora oggi, dopo tanto tempo, 
è difficile ricordare. 
“Questo museo è un vero e proprio miracolo. Nessuno di 
noi credeva che lo avrebbero costruito davvero. E invece, 
il museo esiste. E ora tocca a noi renderlo vivo.  
In questo museo non si viene solo per vedere oggetti, 
fotografie, libri. Si viene soprattutto per ascoltare e per 
capire la storia e la vita delle persone cui tutto ciò è 
appartenuto. 
Io ho iniziato a lavorarci per caso. A dire il vero, non 
sapevo nemmeno che esistesse… 
Poi una persona che conoscevo mi invitò a visitarlo.  
“Intanto viene a dare un’occhiata” mi disse “e poi 
vedremo”. 
Per parecchio tempo mi sono semplicemente occupata 
di controllare le sale, perché non avevo una preparazione 
specifica come guida. A un certo punto, però, ho 
cominciato a leggere, a studiare, a parlare con le persone 
che venivano in visita e ad ascoltare le loro storie e quelle 
dei loro familiari.  
Pian piano tutte quelle storie si sono legate, 
inevitabilmente, alla mia esperienza, a ciò che avevamo 
vissuto io e la mia famiglia.  
Ed è nata così la storia che oggi racconto ai visitatori che 
accompagno a vedere il museo.  
Una storia che è in continuo divenire; una storia che ogni 
volta si arricchisce di nuovi particolari, di nuovi episodi e, 
soprattutto, di nuove emozioni.  
Perché in questo luogo la memoria è e deve rimanere 
continuamente viva e solo le emozioni di chi ha vissuto 
ciò che è accaduto permettono che questo avvenga.  
Il problema è che quasi più nessuno si ricorda ciò che è 
stato. Io me lo ricordo, però, ed è per questo che non mi 
vogliono lasciar andare. 

INTERVISTA

La forza della memoria
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Io vorrei smettere di lavorare, perché sono anziana e 
perché raccontare, per me, significa rivivere ogni volta 
lo stesso dolore. 
Ogni tanto lo dico “Basta, ho finito, domani non torno”. 
Il direttore del museo, però, mi guarda, mi sorride e mi 
dice “Va bene, tanto lo so che torni. Perché torni 
sempre”.  
E ha ragione lui, perché torno sempre...”. 

Quali sono stati gli eventi che hanno cambiato 
defintivamente e drammaticamente il corso della sua 
vita? 
La mia storia è simile a quella di milioni di persone. 
Sono cresciuta in una bella famiglia, con due genitori 
che mi amavano molto e un fratello che adoravo. I miei 
erano entrambi medici e anch’io avrei voluto seguire le 
loro orme. 
Nel 1950 ero un’adolescente come tante altre, amavo 
studiare e stavo per ricevere un importante premio a 
scuola. Un pomeriggio era a casa, impegnata sui libri di 
letteratura. Per la verità, quel pomeriggio ero un pò 
nervosa, non mi andava tanto di studiare. E quando 
papà mi ha telefonato dal lavoro e mi ha chiesto che 
cosa stessi facendo, gli ho risposto svogliatamente, 
lamentandomi un po’. 
Non sapevo che quella sarebbe stata l’ultima volta in cui 
avrei parlato con lui. 
Papà era a capo di un grande ambulatorio medico 
all’interno di una fabbrica di automobili, la Fabbrica 
Stalin. Lo hanno arrestato un’ora dopo la nostra 
telefonata, insieme ad altre 48 persone, per la maggior 
parte ebree. 
Poi, a casa sono arrivati due poliziotti. Ci hanno 
mostrato un mandato e hanno iniziato a cercare 
ovunque. Hanno messo i sigilli a un armadio ma se ne 
sono andati senza aver trovato nulla di ciò che 
cercavano. 
E poi che cosa è successo? 
Sei mesi dopo hanno arrestato anche mia madre, 
davanti ai miei occhi. Era sera tardi, io ero fuori, 
chiamavo a casa e nessuno rispondeva. Così sono 
rientrata velocemente e ho trovato un soldato sulla 
porta e mia madre già con il cappotto addosso. Ricordo 
di aver chiesto “chi arrestate?”, perché non capivo se 
volessero portare via mia madre o mio fratello. 

Volevano la mamma, perché era in vigore una legge 
secondo la quale se fosse stato arrestato il marito 
doveva essere arrestata anche la moglie. 
Lei fu mandata in esilio per quattro anni in Siberia, 
nell’estremo Oriente, in un paesino dove fra le tante 
cose faceva anche il medico. 
Quando furono arrestati, mio padre aveva 54 anni, mia 
madre 49. Io 17 e mio fratello 21. 
Da allora nulla è più stato come prima. 
Che cosa ricorda di quei giorni? 
Per ironia della sorte, il giorno dopo l’arresto di mia 
madre era il 7 novembre e mio fratello ha dovuto 
andare alla parata sulla Piazza Rossa per l’anniversario 
della Rivoluzione di Ottobre. 
Era un bravissimo arabista e stava per laurearsi. Dopo 
l’arresto dei nostri genitori, però, non poté più farlo. Io 
sognavo di diventare medico ma non ho potuto entrare 
alla facoltà di medicina, non mi è stato permesso. E 
così, ho “dovuto” diventare un’economista, anche se 
non mi interessava. 
Io e mio fratello siamo rimasti con una zia e una tata che 
si era sempre presa cura di noi. Vivevamo in una 
comunalka e i nostri vicini sono sempre stati molto 
disponibili nei nostri confronti. Non tutti, però, si sono 
comportati allo stesso modo: alcuni amici si sono 
allontanati da noi, come se fossimo dei lebbrosi. 
I miei maestri, invece, si sono comportati da eroi. 
Proprio quando hanno arrestato papà io avrei dovuto 
sostenere un esame e ricevere poi come premio una 
medaglia d’oro. I miei insegnanti mi dissero “Non ti 
preoccupare, la medaglia tu la riceverai comunque, 
anche se non dovessi fare l’esame, perché la meriti”. A 
dire il vero, io non ricordo se ho fatto l’esame oppure 
no... Però ho avuto la medaglia. E solo dopo ho capito 
quanto quelle persone fossero state coraggiose, perché 
in quel momento consegnare un riconoscimento alla 
figlia di un “nemico del popolo” era davvero un gesto 
eroico. Loro, però, non credevano che papà fosse 
colpevole. 
Come poteva affrontare tutto ciò una ragazzina poco 
più che adolescente? 
Quello in cui vivevamo era davvero un periodo difficile. 
Dire che era terribile è poco. Era un tempo disumano, 
inteso proprio come “non umano”. In quegli anni ho 
capito che cosa vuol dire essere circondati solo dalla 
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paura, dal terrore, dal timore, dal sospetto.  
Riuscivate ad avere notizie dei vostri genitori? 
Mamma scrisse qualche lettera. Non raccontava mai della 
sua vita quotidiana, però. E non lo fece nemmeno 
quando tornò a casa. Credo avesse compassione di noi, 
volesse proteggerci da una realtà troppo dura e crudele. 
In prigionia la vita delle donne era terribile: separate dai 
figli, spesso temendo che i mariti fossero morti, dovevano 
sostenere gli stessi, faticosissimi, lavori fisici che facevano 
gli uomini. 
Di papà non avemmo alcuna notizia. Solo dopo la morte 
di Stalin - quando la mamma è tornata a casa - 
scoprimmo che era stato fucilato sei mesi dopo il suo 
arresto, ancora a Mosca.  
Non ha mai avuto il desiderio di fare ricerche su ciò 
che era accaduto a suo padre? 

Mio padre era piuttosto noto e, qualche anno fa, è stato 
scritto un articolo su di lui. Lo scrittore che se ne è 
occupato mi disse che avrei dovuto leggere i documenti 
che aveva raccolto. 
Nè io nè mio fratello, però, abbiamo mai voluto farlo. Ho 
paura di cercare, perché so bene che cosa potrei trovare. 
So che potrei dover leggere di torture, umiliazioni, 
dolore, sofferenza. L’ho sentito raccontare tante volte, in 
tante storie simili alla mia. E poi, c’è un altro motivo. Mio 
padre ci amava profondamente e se dovessi scoprire che 
la sua “confessione” avvenne sotto la minaccia di 
arrestare anche noi, non potrei più continuare a vivere... 
È possibile dare un senso a quanto è accaduto? 
C’è un pensiero di Viktor Frankl (psichiatra e filosofo 
austriaco, fu prigioniero per tre anni nei campi di 
concentramento nazisti, n.d.r.) che amo molto e che 

condivido: “dal lager non si può trarre nulla, 
nemmeno la cenere”. 
Io credo che l’eredità peggiore lasciata da 
Stalin sia una sorta di “paura genetica” del 
potere che è rimasta nelle persone. E se 
davvero questa paura ancora c’è, penso sia 
doveroso chiedersi se quanto è accaduto non 
possa accadere di nuovo. 
Spesso, al museo vengono in visita gli 
studenti delle scuole. Non sanno nulla di tutto 
ciò e faticano a credere che quanto racconto 
sia davvero accaduto. 
Anche se a volte è difficile, bisogna 
convincerli, bisogna aiutarli a capire.  
La memoria è importante, va tenuta viva. Per 
ricordare e onorare chi non c’è più. E per 
evitare che tutto quell’orrore possa ripetersi 
ancora 
    Antonella Galli 
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Lettera a mia moglie

SENTIMENTI

Questa lettera è per te, mia moglie, ma soprattutto 
compagna di vita. È tanto che non ti scrivo qualche 
riga con i miei pensieri. In realtà sono anni che non lo 
faccio, lo sai come sono gli uomini. Ma dopo la cena 
di ieri sera ho sentito di doverti dire qualcosa. Ti ho 
vista sai, con il tuo sorriso composto, lo sguardo 
sorridente ma per pura cortesia. Io ti conosco e so 
quanto ti sia costato tenere a freno la lingua mentre, 
pensando di fare il simpatico, lo sciocco della tavolata 
esclamava “Se io potessi rinascere, vorrei essere la 
moglie di un expat!”.  
Tu, donna intelligente, hai pensato con amarezza che 
sia questo ciò che vedono gli sguardi altrui. La moglie 
dell’expat che vive serena, in una casa comoda, con 
tanto tempo libero, la palestra, i pranzetti, i caffè. Tu 
che eri dirigente d’azienda, avvocato, giornalista, 
insegnante, ballerina, pianista.  
Tu che mi hai amato, guardato negli occhi e 
sorridendo hai detto “Sì, va bene, andiamo”.  
Hai lasciato tutto alle spalle, perché la famiglia è 
importante, è ciò che conta davvero. E non importa in 
quale casa viviamo, perché la casa siamo noi. Hai 
salutato i genitori e le amiche. Hai messo nel cassetto 
il tuo biglietto da visita per fare spazio al mio. E non 
hai voluto fare caso a qualche maligno che 
commentava quanto la scelta fosse facile “Beata te, 
che smetti di lavorare e sei libera!”. Tu hai sempre 
sorriso, facendoti forza della superficialità altrui.  
Ti sei ambientata nella nuova nazione, hai fatto tua la 
nuova città. Hai coccolato i bambini, li hai inseriti a 
scuola, hai girato per negozi in cui non capivi una 
parola per trovare cibo che avesse il sapore di casa, 
così noi la sera a cena non passavamo il tempo a 
lamentarci. Hai imparato una nuova lingua, seppur 
difficile. Hai dimenticato quote di mercato, riunioni, 
viaggi di lavoro, concerti, esami, scadenze e 
presentazioni. Hai dimenticato anche il tuo stipendio, 

senza pensare al futuro, ma vivendo il presente e 
puntando tutto su di noi.  
E quando ti sentivi finalmente al sicuro ti ho detto che 
dovevi imballare tutto di nuovo. E ripartire, reinserire i 
bambini a scuola, ricrearti nuove amicizie, ritrovare 
nuovi sapori di casa in nuovi negozi sconosciuti, 
imparare l’ennesima lingua locale. E mi hai risposto 
ancora “Sì andiamo”, col sorriso di chi vive la vita 
come un’avventura, perché “Insieme possiamo fare 
tutto e il mondo è bello perché è grande e pieno di 
opportunità”.  
Ti scrivo questa lettera per tutte le volte in cui non mi 
sono accorto quanto sia stato invece difficile posare 
nel cassetto quel biglietto da visita e fare di noi il tuo 
business principale. Per quando non mi rendo conto 
che strilla infantili e guerre adolescenziali siano più 
logoranti di riunioni fiume, e che se per una volta 
manca il latte fresco in frigo non è un caso di crisi 
internazionale.  
E adesso vorrei dirlo anche a quel simpaticone di ieri 
sera che cosa incredibile sia una donna che sa 
smettere di essere dirigente d’azienda, avvocato, 
giornalista, insegnante, ballerina, pianista e sa farsi 
moglie, compagna di vita, complice. E lo sa fare senza 
che nessuno se ne accorga, senza aspettarsi un grazie. 
Ma io lo so, che se sono qui e posso permettermi il 
lusso di accettare un incarico dopo l’altro in qualsiasi 
Paese e continente è perché ci sei tu, che mi dici “Sì 
andiamo”.  
Tu che rendi tutto facile, che fai un trasloco ogni tre 
anni, che quando ti dico che non so dove vivremo fra 
sei mesi ti fai una risata, che fai sentire i bambini 
sempre protetti e felici, cittadini del mondo.  
Tu, moglie di expat, che fai della tua flessibilità il mio 
successo.                  
   Un marito molto orgoglioso
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Chissà per quale strano meccanismo della mente, il tram 
ha il potere di affascinare le persone, portando a galla 
quel profumo di “tempo andato” e quel pizzico di 
romanticismo che si cela in ognuno di noi. Non si 
spiegherebbe perché, altrimenti, esso compaia così 
frequentemente all’interno di tanti film, romanzi, canzoni 
e, ancora oggi, ci sia chi lo preferisce ad altri mezzi di 
trasporto più moderni e veloci. 
Sebbene in generale il tram sia lento, affollato e non 
particolarmente comodo, continuano a funzionare linee 
di tram assai frequentate e apprezzate in moltissime 
città in ogni parte del mondo, da San Francisco a 
Vienna, da Melbourne a Praga, senza dimenticare 
Milano e, appunto, Mosca. 
In queste giornate di neve e di freddo, in alternativa alla 
metropolitana il tram è un modo simpatico, gradevole e 
particolare per spostarsi in città, un modo che permette 
di ammirarne le bellezze “in superficie” e che rievoca il 
passato. 
Viaggiare in tram può essere interessante soprattutto 
per chi non ha vincoli di tempo in quanto, nel traffico 
caotico di Mosca, esso si muove abbastanza 
lentamente; sguscia sinuoso tra le auto, però, 
annunciato e accompagnato dal suono del suo 
caratteristico sferragliare sui binari. 
I percorsi dei tram sono molteplici e spesso collegano 
punti della città non pienamente serviti dalla  

metropolitana; alcuni sono pensati per chi 
si sposta per lavoro, altri sono quasi 
esclusivamente destinati ai turisti. 
Certamente una delle linee più conosciute 
e utilizzate per ammirare con un occhio 
speciale la città e gustarne il suo fascino è 
la n. 39: essa permette di passare accanto 
a luoghi di interesse culturale e artistico 
tra i più significativi di questa metropoli. 
Il famoso “39” parte di fronte alla 
stazione della metro Chistiye Prudy 
(letteralmente “stagno pulito”). Sul 
Chistoprudniye Bulvar, proprio all’ingresso 
del giardino, si trova la statua dello 
scrittore ottocentesco Alexander 
Griboyedov, che scrisse una famosa 
commedia satirica sulla società moscovita 

post-napoleonica. 
Sul lato sinistro del Bulvar, prima del lago, si incontra il 
mausoleo del poeta kazako Abai Kunanbayev. Lungo 
la strada, invece, ecco il Teatro Sovremennik: fondato 
da giovani attori nel 1956, quando il culto della 
personalità di Stalin cominciava a essere messo in 
discussione, fu il primo teatro creato da un gruppo di 
innovatori che riuscirono a sopravvivere come collettivo. 
Proseguendo la corsa, sul lato destro della via, al 
numero civico 14, si ammira un palazzo la cui facciata è 
ricoperta da piante e animali fantastici; ancora più 
avanti, sulla sinistra, di fronte al Detsky Park, c’è un 
bell’edificio giallo in stile neoclassico. Seguono 
parecchie chiese, tra le quali spicca la Chiesa della 
Trinità in Serebryaniki, con il suo caratteristico colore 
blu-verde. 
A questo punto del tragitto dal tram si gode una bella 
vista sul primo dei sette grattacieli voluti da Stalin, le 
cosiddette “Sette Sorelle” per la somiglianza che 
hanno tra loro: l’edificio, la cui torre principale è 
costituita da trentadue piani, si trova sul lato sinistro 
rispetto al percorso del tram, sul lungo fiume 
Kotelnicheskaya. 
Inizialmente destinato a ospitare famiglie appartenenti 
all’élite culturale e artistica del Paese parte dell’edificio 
fu poi suddiviso in appartamenti multi-familiari assegnati 
dal Comune.

ITINERARI
Com’è romantica Mosca vista dal tram
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La c i t t à è se rv i t a da una 
cinquantina di linee di tram, che 
integrano i percorsi della metro. I 
biglietti possono essere comprati 

presso le casse delle stazioni 
della metro o direttamente in 
vettura e hanno lo stesso prezzo 
di quelli della metro. Si consiglia 
di acquistare alle casse il biglietto 
“90 minuti” (60 rubli), che 
permette di salire e scendere dal 
tram tutte le volte che lo si 

desidera nell’arco di tempo 
indicato. 
È in costruzione un “museo dei 
tram”, che proporrà la storia di 
questo mezzo di trasporto in città 
attraverso le diverse vetture che 
si sono succedute nel tempo. 

INFORMAZIONI UTILI                                  

Attraversando il ponte sotto cui scorre la Moscova e 
rivolgendo lo sguardo a destra, gli occhi sono 
immediatamente catturati da una splendida vista del 
Cremlino: le sue cupole dorate ricoperte di neve 
sembrano uscite dalle pagine di un libro di fiabe e la loro 
immagine si fissa indelebile nel cuore e nella mente. 
Il tram prosegue il suo cammino dall’altra parte del 
f i u m e , p a s s a n d o n e l p i t t o re s c o q u a r t i e re 
Zamoskvorechie, il cui nome significa “al di là della 
Moscova”. 
Sul lato destro della strada, la stazione della metro 
Novokuznetskaya è seguita da un piccolo parco in cui, lì 
dove un tempo c’era una chiesa, ora si erge una statua 
con Adamo ed Eva. 
Poco oltre, sul lato sinistro, s’incontra la stazione 
ferroviaria Paveletsky, una delle più grandi della città: è 
qui che nel 1924 i moscoviti vennero a rendere omaggio 
alla salma di Lenin.  
Dopo la stazione, sul lato destro della strada, si erge la 
bianca struttura della Chiesa dedicata ai martiri Florus e 
Laurus. 
Da qui il tram prosegue il suo viaggio attraverso una zona 
periferica non particolarmente interessante. La 
monotonia del paesaggio, però, è improvvisamente 
interrotta dai muri bianchi e dalla chiesa rosa di S. 
Simeone Stilita che funge da entrata al più antico 
monastero di Mosca: il Monastero Danilovsky, al cui 
interno si trova la sede della Chiesa russo-ortodossa e la 
residenza ufficiale del Patriarca. Voluto come struttura 
difensiva da Daniil (primo principe di Mosca) alla fine del 
XIII secolo, fu più volte rimaneggiato e, nel periodo 
sovietico, utilizzato anche come fabbrica e penitenziario. 
Sfidando il freddo, è d’obbligo una discesa dal tram per 
visitare le parti più rilevanti del Monastero: la Chiesa dei 
Santi Padri dei Sette Concili Ecumenici (la più antica e 

affollata), che incorpora varie cappelle su due piani, e 
l’austera Cattedrale della Trinità, gialla e realizzata in stile 
neoclassico. Tutto il complesso, ricoperto da una spessa 
e soffice coltre di neve e immerso in un silenzio quasi 
irreale, trasmette una sensazione di pace e di serenità 
interiore. 
Risaliti a bordo un po’ infreddoliti, ma ritemprati nello 
spirito, il viaggio sul tram prosegue passando accanto al 
Mercato Danilovsky, uno dei più grandi e antichi mercati 
coperti della città, che offre tutto ciò che si può 
desiderare per imbandire la tavola.  
La presenza di un altro monastero lungo il percorso 
impone una nuova discesa dal tram: ci troviamo di fronte 
al Monastero Donskoy, il più recente tra i monasteri 
fortificati di Mosca (fine del XVI secolo), fondato per 
ospitare l’icona della “Vergine del Don” - oggi esposta 
nella Galleria Tretyakov - alla quale si attribuisce la 
protezione della città in varie occasioni di pericolo.  
All’interno del complesso, circondato da un muro di 
mattoni con dodici torri, si trova la Chiesa della Vergine 
di Tikhvin, uno degli ultimi esempi di barocco moscovita. 
La presenza di tombe e cappelle riccamente decorate 
ricorda che il Monastero diventò il cimitero della nobiltà 
durante un’epidemia di peste nel 1771. 
Il tram continua il suo percorso passando accanto alla 
gigantesca statua di Yuri Gagarin, al Museo Darwin 
(molto amato dai bambini) e termina il suo giro di fronte 
alla stazione della metro Universitet: guardando verso 
destra si possono vedere le torri dell’Università Statale 
di Mosca (MGU) che ha la sua sede in un’altra delle 
“Sette Sorelle”.       
Quale modo migliore per concludere questo tour se non 
di fronte a uno degli emblemi della grandezza russa? 
                                                                         Elda Fabris  
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In Russia, la fama dello sci di fondo nasce più di un 
secolo fa. Dapprima è usato solo come un mezzo di 
trasporto; verso la fine del 19esimo secolo, pero’, 
diventa uno sport sempre più popolare fra i russi e nel 
1924 entra a far parte delle discipline olimpiche.  
Oggi viene insegnato nelle scuole e, in genere, i 
bambini russi mettono ai piedi i loro primi sci intorno ai 
quattro anni. 
Quando Mosca è imbiancata dalla neve, lo sci di fondo è 
una vera e propria “valvola di sfogo” per i moscoviti, un 
modo per ricaricarsi stando a stretto contatto con la 
natura. Ed è proprio l’ambiente naturale in cui si pratica 
(laghi ghiacciati, boschi, valli - fondo valle, da cui il 
nome, appunto - salite e discese, a volte dolci, altre 
no...) che rende questo sport così affascinante.  
Certo, richiede un po’ di allenamento, però è adatto a 
qualsiasi età ed è un ottimo modo per mantenersi in 
forma, usando tutti i muscoli più importanti e stando 
all’aria aperta.  
Per praticarlo, basta un parco. E a Mosca i parchi non 
mancano certo... 
Di seguito troverete una selezione dei luoghi migliori 
dove fare sci di fondo in questo inverno moscovita.  
Non vi resta che provare, allora. Buon divertimento!  
                                                                                                                       
Letizia C.P. 

Parco Gorky 
È un parco molto facile da raggiungere poichè si trova 
proprio nel cuore della città. Ideale per passare una 
giornata in famiglia, offre la possibilità di praticare 
moltissime attività, tra le quali, naturalmente, lo sci di 
fondo. 
È possibile affittare in loco l’attrezzatura e non mancano 
bar e ristoranti per il dopo sci. 
Informazioni utili 
Il parco è sempre aperto, dalle 10.00 alle 22.00 
Indirizzo 
Parco Gorky, Krymsky Val ul., 9, metropolitana: 
Oktyabrskaya, Park Kultury 

Parco Tsaritsyno 
Nel parco è disponibile un noleggio per l’attrezzatura, 
dove è presente anche un deposito per le borse, un 
punto di ristoro per ritemprarsi con una bevanda calda e 
una sauna per rilassarsi dopo lo sforzo della sciata! 
Informazioni utili 
L’affitto del materiale, che include sci, bastoni e scarpe, 
ha un costo di 150 rubli l’ora. 
Il parco e’ aperto in settimana dalle 12.00 alle 22.00 e 
nel week end dalle 11.00 alle 23.00. 
Indirizzo 
Parco Tsaritsyno, Tiourina ulitsa, metropolitana: 
Tsaritsyno 

Parco Izmailovski 
Il parco dispone di due piste da sci di fondo, lunghe 3 e 
5 km, e di due noleggi per l’attrezzatura, uno all’entrata 
principale e l’altro all’entrata nord del parco (vicino alla 
fermata della metropolitana Partizanskaia). 
Il parco Izmailovski è il luogo ideale per i principianti. 
Informazioni utili 
L’affitto del materiale, che include sci, bastoni e scarpe, 
ha un costo di 150 rubli per tutta la giornata. 
Il parco è aperto in settimana dalle 14.00 alle 20.00 e nel 
week end dalle 12.00 alle 20.00. 
Indirizzo 
Parc Izmaïlovski, Narodhiï prospect, 17, metropolitana: 
Partizanskaïa

ITINERARI 
Con gli sci ai piedi 
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Parco Sokolniki 
Il parco ha 15 km di percorso e facilmente ci si 
ritrova in piena foresta, dimenticandosi di essere 
invece nel cuore della città. 
Dopo la fatica, non mancano caffè e ristoranti per 
riprendere le forze. 
Entrando nel parco, sulla destra, troverete un 
punto d’accoglienza per le informazioni; il negozio 
per affittare l’attrezzatura da sci è subito accanto. 
Informazioni utili 
L’affitto del materiale, che include sci, bastoni e 
scarpe, ha un costo di 150 rubli per 2 ore; per 100 
rubli in più avrete a disposizione anche un 
armadietto con lucchetto dove poter lasciare i 
vostri effetti personali. 
Indirizzo 
Parco Sokolniki, Sokol'nicheskiy Val, 1/1, 
metropolitana Sokolniki 

Parco Arkhangelskoye 
È la Versailles moscovita! Un 
luogo incantevole, a 20km dal 
centro della città, dove è stato da 
poco terminato il restauro della 
residenza della famiglia Yusupov. 
Un parco perfetto per fare sport 
godendo di splendidi paesaggi. 
Due percorsi per lo sci di fondo, 
uno lungo i l f iume, l ’a ltro 
all’interno della foresta. 
Davanti alla residenza principale, 
lungo il fiume, ci sono due 
palazzi, uno a destra e uno a 
sinistra; il negozio per affittare 
l’attrezzatura si trova nel palazzo 
di destra. 

Informazioni utili 
L’affitto del materiale, che include sci, bastoni e 
scarpe, ha un costo di circa 150 rubli l’ora.  
Indirizzo 
Tenuta e museo Arkhangelskoye, Arkhangelskoye 
143420 Mosca 

Parco Pokrovskoe Streshnevo 
A 10 km dal centro di Mosca, vicino alla famosa 
Pokrovsky hill, il parco non prevede noleggio 
dell’attrezzatura (quindi bisogna avere i propri sci) 
nè bar o ristoranti. La natura però è bellissima e si 
scia nella foresta o su un grande lago ghiacciato. 

Indirizzo 
Distretto di Pokrovskoe-Streshnevo, Ivankovskoe 
S h o s s e , m e t ro p o l i t a n a S h c h u k i n s k a y a , 
Voykovskaya, Sokol 
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SAPORI

Quando sentiamo parlare di “oro nero” della tavola - 
oss ia del cav ia le - la nost ra fantas ia corre 
immediatamente alla Russia degli zar e ai loro sontusi 
ricevimenti, durante i quali questo prezioso alimento è 
sempre stato presente in abbondanza.  
Il caviale, infatti, fu molto apprezzato dall’alta classe 
nobiliare russa fin dal 1556, quando Ivan il Terribile 
conquistò Astrakan, dove sin da allora si produceva la 
migliore qualità.  
Quando le famiglie nobili viaggiavano in Europa 
portavano con sé scorte di caviale da far assaggiare ai 
loro ospiti. Così, anche la nobiltà europea venne a 
conoscenza di questo prelibato alimento. Si racconta 
però che quando Luigi XV assaggiò quelle “viscide” 
uova di pesce che lo Zar Pietro il Grande gli aveva 
portato in dono le sputò immediatamente.  
In effetti, nonostante sia così pregiato, il caviale ha un 
gusto talmente particolare che non tutti riescono ad 
apprezzare... 
Fino agli Anni ‘50 il commercio di caviale fu di 
monopolio esclusivo russo: pare che in epoca sovietica 
l’URSS arrivò a esportare in Europa 1500 tonnellate di 
caviale l’anno!  
Purtroppo, la caccia indiscriminata allo storione e 
l’inquinamento provocato dallo sfruttamento dei 
giacimenti di gas e petrolio hanno reso questo pesce 
una specie in via d’estinzione e come tale protetto dalla 
Convenzione di Washington.  

Per ovviare alla carenza di storioni e limitare il danno 
ambientale, dal 1990 si sta sviluppando in tutto il 
mondo la storionicoltura.  
L’Italia - che nel 1500 pescava gli storioni Beluga nel Po 
e nell’Adriatico e produceva caviale - oggi è tornata a 
essere uno dei maggiori Paesi produttori di pregiato 
caviale, grazie soprattutto a un’azienda nata a 
Calvisano, in provincia di Brescia, che alleva storioni 
bianchi e produce due linee di caviale, il Calvisius e il 
Caviar de Venise.  
La qualità del caviale proveniente dall’acquacoltura non 
è affatto inferiore; anzi, i punti di forza di questo 
prodotto sono la tracciabilità della produzione, il 
controllo dell’ambiente d’allevamento e della qualità 
dell’acqua e dell’alimentazione e, soprattutto, del grado 
di maturazione ottimale della femmina.                                                                                                                                       
Seppure il caviale - o chornaia ikra come si dice in russo, 
intendendo con questo termine il caviale nero - sia 
soprattutto un prodotto per palati estremamente 
raffinati e per estimatori (anche considerando il costo 
elevato...) a tutti noi è capitato di volerne acquistare una 
confezione, magari per celebrare un evento particolare 
o per stupire gli amici in Italia. 
Al momento della scelta, però, i dubbi non mancano 
mai. Quale sarà il migliore? Meglio i grani piccoli o 
quelli più grandi? Quelli scuri o quelli più chiari?  
Ecco qualche indicazione, allora, per un acquisto da veri 
“intenditori”. 
Il vero caviale è quello proveniente dallo storione. 
Esistono una trentina circa di varietà di questo pesce; le 
migliori, e le più note, però, sono solo tre: Beluga, 
Ossietra e Sevruga.  
Questi storioni vivono principalmente nell’area del 
Caspio e vengono pescati in Azerbaigian, Iran, Russia, 
Kazakistan e Turkmenistan..                                                                                                        
Il Beluga può raggiungere 8 metri di lunghezza e 3 
tonnellate di peso. È l’unico storione che si nutre 
prevalentemente di pesce. Produce un caviale a grana 
grossa (superiore a 3 millimetri di diametro) con una 
colorazione dal grigio perla al grigio scuro. È il più 
costoso perchè ormai raro. Si riconosce per l’etichetta 
sulla confezione di colore azzurro o blu.

L’oro nero della tavola 
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Il caviale va sempre servito freddo, 
mantenendo la temperatura al di 
sotto dello 0 e quindi posizionando il 
vasetto su un piatto coperto di 
ghiaccio, per evitare che si scaldi, o 
nell’apposito porta caviale. 
È consigliabile non utilizzare utensili 
in metallo come l’argento o l’acciaio 
che possono alterarne il sapore e il 

colore. L’unico metallo consentito è 
l’oro.  
Sono preferibili utensili in  legno, 
plastica, vetro, cristallo, osso o il 
tipico cucchiaino in madreperla.                                                                      
Il caviale si apprezza in purezza ma è 
solitamente servito su pane tostato 
con burro non salato e spicchi di 
limone o “alla russa” con blinis e 
smetana (la panna acida), con patate 
al vapore o dentro uova sode, 
preferibilmente di quaglia, tagliate a 
metà e private del tuorlo.  
Le qualità meno pregiate solitamente 
sono accompagnate da cipolline 
fresche o uova sode tritate. 

Tradizionalmente, con il caviale si 
beve champagne, vodka ghiacciata o 
un buon prosecco. 
Il caviale andrebbe consumato il 
giorno stesso in cui viene aperta la 
confez ione; se c iò non fosse 
possibile, però, va coperto con 
pellicola da cucina, in modo da 
evitare il contatto con l’aria, e 
conservato in frigorifero.  
Non va assolutamente surgelato, per 
non alterare la consistenza e 
l’integrità dei grani. 

CAVIALE: ISTRUZIONI PER L’USO 

L’Ossietra o Asetra è di media taglia (20/60 kg) e dà un 
caviale di granatura media dal gusto morbido e dal 
leggero aroma di nocciola, con una colorazione tra il 
marrone scuro e il nocciola. Da molti viene considerato 
il caviale più raffinato ed elegante. L’Ossietra reale può 
arrivare a 200 kg, con uova grosse di colore marrone 
dorato. L’etichetta della confezione è di colore giallo.                                       
Il Sevruga ha piccole dimensioni, arriva a pesare 25 kg 
e raramente supera il metro e mezzo di lunghezza. Dà 
un caviale a granatura piccola (1 millimetro di 
diametro) con una colorazione dal grigio chiaro al 
grigio antracite e al gusto è molto aromatico. 
L’etichetta della confezione è di colore rosso o arancio.          
La qualità del caviale dipende da vari fattori, quali 
l’uniformità, la consistenza delle uova, le dimensioni, il 
colore, il sapore e il profumo.  
In generale, più grandi sono le uova e più chiaro è il 
loro colore, maggiore sarà il pregio.  
I caviali più costosi sono chiamati royal caviar o 
imperial caviar.           
Il più costoso in assoluto è il rarissimo Almas - che in 
russo significa diamante - che viene confezionato in 
scatole d’oro 24 carati e può costare fino a 37.000 
euro al kg. 
Ha un colore straordinariamente chiaro e proviene da 
storioni Beluga albini, di più di 100 anni d’età, pescati 
nel Caspio. 
Quando acquistiamo il caviale assicuriamoci che sia 
malossol, che in russo significa con poco sale. 

Le migliori qualità di caviale, infatti, hanno minor sale 
di conservazione aggiunto: ogni aggiunta del 
produttore diminuisce il valore del caviale e va 
ricordato che il caviale ideale raggiunge il mercato 
senza trattamenti di alcun tipo.  
Quello pastorizzato si conserva più a lungo (fino a sei 
mesi contro i due del malossol) ma è leggermente più 
salato.   
Gli intenditori ritengono che il migliore sia quello 
proveniente da Astrakan, il più importante centro 
industriale per la produzione, situato sul Volga.                                                                                                                                
Dal punto di vista nutrizionale, il caviale è un alimento 
nutriente, ricco di proteine, ferro, fosforo, magnesio e 
selenio. È una buona fonte di vitamine (A, E, D, 
riboflavina, acido pantotenico e B12) ma è anche ricco 
di sodio e colesterolo. Però, offre in abbondanza 
anche acidi grassi Omega 3, che compensano gli 
effetti negativi legati all’eccesso di colesterolo.  
È consentito portare fuori dal territorio russo non più di 
250 gr di caviale a testa; è consigliabile acquistarlo in 
aeroporto o in centri specializzati che assicurino 
corretti metodi di conservazione, una maggiore 
garanzia di qualità del prodotto e  la non provenienza 
da commerci illeciti.  
È buona abitudine conservare lo scontrino d’acquisto 
per eventuali controlli doganali.  

                                                Antonella Ferrante  
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Una storia russa, Ludmila Ulitskaya, 
Bompiani, 2016 

L’ultimo romanzo di Ludmila Ulitskaya, 
Una storia russa, racconta la storia di 

t re compagni di scuola che s i 
incontrano a Mosca negl i anni 
Cinquanta: un poeta rimasto orfano, un 
fragile ma dotato pianista e un 
fotografo agli inizi della carriera, con il 
grande talento di collezionare segreti. 
Tutti e tre si fanno strada verso l’età 
adulta in una società dove i loro eroi 
sono stati censurati se non esiliati. 
Pieno di passioni e intrighi, questo 
romanzo è un ritratto della vita dopo 
Stalin e un’indagine drammatica che 
scandaglia la vita individuale in una 
società governata dal KGB.  

I protagonisti cercano di trascendere 
l’oppressione del regime attraverso 
l’arte, l’amore per la letteratura russa e 
l’attivismo. E ciascuno di loro finisce 
per ritrovarsi faccia a faccia con la 
polizia segreta, estremamente pronta a 
fomentare paranoia, sospett i e 
tradimenti.  
Un romanzo corale, intessuto di 
passione civile e poesia, di cui la 
Ulitskaya è una delle testimoni più 
attive nell’odierna Russia.                                                                              
               Alessandro Salacone

SCELTI PER VOI

Eccomi di nuovo a voi con qualche 
suggerimento per una serata al 
cinema, con le ultime uscite sugli 
schermi moscoviti. 

Joy, regia di David O.Russell, con 
Jennifer Lawrence, Robert De Niro, 
Bradley Cooper, Isabella Rossellini 

Il film è ispirato alla storia vera di Joy 
Mangano, l’inventrice del mocio per 
pulire i pavimenti, una delle maggiori 
imprenditrici di successo d’America. 
Jennifer Lawrence è la protagonista 
assoluta del f i lm, f iaba di una 
cenerentola moderna della classe 

operaia con due figli, un ex marito e 
una famiglia che non la lasciano 
respirare un attimo e le hanno fatto 
dimenticare i sogni che coltivava da 
ragazza. Fino a quando un giorno non 
le viene l’ispirazione che cambierà per 
sempre la sua vita... 

Brooklin, regia di John Crowley, con 
Domhnall Gleeson, Saoirse Ronan, 
Emily Bett Rickards 

Basato sull’omonimo romanzo dello 
scrittore irlandese Colm Toibin, il film 
racconta la storia di Ellis, una ragazza 
irlandese che parte all’avventura per il 
nuovo mondo, l’America, in cerca di un 
futuro migliore. 
New York, anni Cinquanta: dopo un 
difficile inizio, grazie all’incontro con un 
giovane italoamericano la nuova vita di 
Ellis diventa piu reale. La morte della 
sorella, però, la obbliga a ritornare a 
casa, in I r landa, r imettendo in 
discussione tutto ciò che ha costruito 
fino a quel momento…  
Classico e positivo, questo film mette 

in scena una precisa fase storica in 
modo semplice e delicato. 

Do you remember me? Ti ricordi di 
me?, regia di Rolando Ravello, con 
Ambra Angiolini, Edoardo Leo 

Il film è l’adattamento di una pièce 
t e a t r a l e . B e a è u n a m a e s t r a 
narcolettica: a ogni emozione troppo 
forte perde la memoria e la sua vita, 
ogni volta, ricomincia da capo. 
Roberto è un cleptomane.  
Si incontrano sotto il portone della 
psicologa che condividono ed è un 
colpo di fulmine. Per Roberto, però, 
tener capo a questa faticosa storia 
d’amore non sarà semplice…  
Una commedia romantica e dai toni 
fiabeschi per rilassarsi e sorridere. 

Per orari e sale: 
www.themoscowtimes.com 
Il sito viene aggiornato ogni giovedì. 

Buona visione a tutti! 
   Letizia  

LIBRI                               

CINEMA                               
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Museo Statale delle Belle Arti 
A.S. Pushkin 

Nei prossimi mesi al Museo Pushkin 
saranno inaugurate quattro nuove 
mostre. 

I due Amenemhat - Ritratti di un re 
dell’epoca del regno di mezzo 
Mostra dedicata al 160° anniversario 
dalla nascita dello studioso S. 
Golenishov, la cui preziosa collezione 
è alla base della sezione del Museo 
Pushkin dedicata all’Egitto. 
Dal 2 febbraio al 9 maggio 

E. Olaf. Omaggio a Louis Gallait 
Mostra che riunisce sette lavori del 
fotografo olandese e un quadro di L. 
Gallait, appartenente alla collezione 
del Museo Pushkin. 
Dal 25 febbraio al 24 aprile 

Un mondo di impressioni e le 
impressioni di un mondo. Il viaggio 
del dottor Zhivago 
Foto e materiali dall’archivio privato di 
A.V. Zhivago, collaboratore del Museo 
e grande viaggiatore. 
Dal 1 marzo al 24 aprile 

I Cranach. Tra Rinascimento e 
Manierismo 
Per la prima volta sono riunite opere 
di Lucas Cranach il Vecchio e Lucas 
Cranach il Giovane, insieme a lavori di 
altri artisti, provenienti da musei russi 
e stranieri nonché da collezioni 
private. 
Dal 4 marzo al 15 maggio 

IN EVIDENZA 

Centro Fotografico Lumière 

Auschwitz Album 

Il 27 gennaio, giorno della memoria, è trascorso da poco. Ma ricordare e riflettere su 
quanto accaduto e' cosa importante in ogni giorno dell'anno. 
Lili Jacob, ebrea diciannovenne sopravvissuta alla tragedia dei campi di 
concentramento, lascia alla storia un album di fotografia che lei stessa trovò prima della 
liberazione, nascosto nell'infermeria del campo di Mittelbau Dora.  
Vi sono ancora dubbi su chi sia stato l'autore di queste fotografie, chi abbia messo 

insieme l'album, chi lo abbia nascosto o come abbia fatto ad arrivare da Auschwitz a Mittelbau Dora. Ma resta 
certo che, quello che è diventato noto come l'Album di Auschwitz, rimanga una delle testimonianze storiche più 
importanti, oltre agli occhi di chi è sopravvissuto. 
La mostra durerà fino al 3 aprile.  
Il centro è aperto dal martedì al venerdì dalle 12.00 alle 21.00; sabato e domenica dalle 12.00 alle 22.00

ESPOSIZIONI                               
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Teatro Musicale Stanislavsky e 
Nemirovich-Danchenko 

Carmen di G. Bizet 
Direttore e coordinatore musicale: V. 
Gorelik 
Direttore d’orchestra: E. Brazhnik 
Regia: A. Titel 
21 febbraio, ore19.00 

Teatro Helikon Opera 

La Dama di picche di P. 
Tchaikovsky 
Opera basata su La Dama di 
Picche di A. Pushkin 
Direttore: K. Tikhonov 
Regia: D. Bertman 

26 e 27 febbraio, ore 19.00 

Teatro del Musical di Mosca 

Delitto e castigo - Rock Opera 
Questa prima promette di essere 
interessante non solo per la regia di 
Konchalovsky, ma anche per il libretto 
scritto dallo stesso regista insieme al 
poeta J. Ryashentsev. La musica è di 
E. Artem'ev. 

Prima prevista per il 17 marzo 
Dal 17 marzo, ogni sera almeno fino al 
31 marzo, ore 19.00 

Centro Meyerhold 

Le dodici imprese di Gagagrin 
Il celebre coreografo moscovita Oleg 
Glushkov, insieme al Laboratorio “Le 
dodici imprese di Gagarin”, ha creato 
questo spettacolo, fatto di dodici 

micro coreografie che 
ruotano attorno alla vita di 
un “certo” Nikolaj Gagarin, 
al tema dell’essere eroi, 
dell’essere umano e del 
divino. 
17 e 18 febbraio, ore 
19.00; 5 e 18 marzo, ore 
19.00 

Teatro Musicale Stanislavsky e 
Nemirovich-Danchenko 

Giselle di A. Adam 
Gioiello del repertorio russo, con la 
storica coreografia di J. Coralli, J. 
Perrot, M. Petipa. 

Direttori: V. Basiladze, A. Grishanin 
4 marzo, ore 19.00 

I balletti di F. Ashton 
Tre balletti - “Rhapsody”, “La Valse”, 
“Marguerite and Armand” - del 
celebre coreografo britannico 
Frederick Ashton, su musiche di S. 
Rachmaninov, M. Ravel, F. Lizst. 
Direttore: T. Zangiev 
Regia: G. Coyle 
14 marzo, ore 19.00 

OPERA E MUSICAL                               

BALLETTI                               
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Kafe Mart 

Continuano i giovedì del jazz nella 
particolare cornice del Kafe Mart. Gli 
a r t i s t i c h e s i e s i b i s c o n o 
accompagnano in modo soft la vostra 
serata, quindi non avrete bisogno di 
arrivare per la cena prima che inizi il 
concerto, durante il quale viene 

effettuato i l servizio. È 
s e m p r e c o n s i g l i a t a l a 
prenotazione. 
25 febbraio: appuntamento 
con la musica jazz e il 
quartetto di Marina Volkova 

Dom Muzyki 
Sala Svetlanovsky 

Trio Bel Suono 
Tre giovani virtuosi del pianoforte e 
un programma che spaz ia da 
rivisitazioni di brani di musica classica 
a composizioni inedite dei tre 
musicisti. 

26 febbraio, ore 19.00 

Sala Teatrale  

Solo Tango Orquesta 
Concerto di tango argentino, in onore 
di Astor Piazzolla. I l bandeon 
dell’ensemble è Simone Marini, 
giovanissimo musicista italiano che 
vanta già una carriera a livello 
internazionale. 
11 marzo, ore 19.00 

CONCERTI                               

Seasons of life 

Progetto Mamin Sadik 
La rivista di design Seasons of life 
cura diversi progetti nell’ambito della 
musica e dell’arte e organizza attività 
molto interessanti per i bambini 
piccoli.  
Di seguito, uno spettacolo nonché 
una serie di attività adatti anche a 
bambini che non parlano russo. Se 
anche voi genitori siete per ora nella 
stessa situazione, non disperate: il 
personale e le insegnanti parlano 
inglese. 

Shur shoroki - Spettacolo per piccoli 

dai sei mesi ai tre anni 
di età 
Che rumore fa un 
fiocco di neve quando 
cade? Quanta bellezza 
c’è negli ornamenti del 
gelo?  

Con l’aiuto di musiche, suoni, bolle 
trasparenti e, soprattutto della 
fantasia, i bambini impareranno a 
sentire la magia del mondo che li 
circonda. 
Regia e coreografia: I. Teplukhova 
19 febbraio, ore 18.00 

Lezioni di musica e movimento per 
bambini da un anno e mezzo a due 
anni e mezzo  
Per le insegnanti di questo corso, E. 
Tashkeeva (psicologo e pedagogo) e 
O. Dulina (insegnante di musica, 
ritmica e canto) le parole chiave sono 
musica, movimento libero che nasce 
come risposta ad essa e, soprattutto, 
la gioia di stare insieme! 
Ogni lunedì, fino al 23 maggio, dalle 

10.00 alle 11.00  
Per iscriversi: 
maminsadikseasons.tallanto.com 
(troverete l’orario in russo e allo 
stesso indirizzo potrete iscrivere i 
bimbi). 

Centro Meyerhold 

Il lago dei cigni - Kids version 
In questo spettacolo, formato da 
parti s ignif icative del balletto 
o m o n i m o d i Tc h a i k o v s k y , 
l’accompagnamento musicale è 
affidato a strumenti esotici, come il 
bongo, mentre la parte visiva ai 
ballerini della Compagnia di ballo 
Moskva e agli artisti del Teatro di 
Figura di S. Obratszov. 
4 marzo, ore 12.00 e ore 14.00; 25 
marzo, ore 12.00 e ore 14.00 

SPETTACOLI PER BAMBINI                               
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TEATRI MUSEI GALLERIE 

Centro Meyerhold 
Ul. Novoslobodskaya, 23 
www.meyerhold.ru 

Don Muzyki 
Kosmodamyanskaya Naberezhnaya, 52 
www.mmdm.ru 

Kafe Mart 
Ul. Petrovka, 25 
www.cafemart.ru 

Museo Statale delle Belle Arti A.S. 
Pushkin 
Ul. Volchonka, 12 
www.arts-museum.ru 
Alcune parti del sito con titoli e orari 
delle mostre sono disponibili anche in 
lingua italiana 

Seasons of life 
Bolshaya Novodmitrovskaya, 36 
www.seasons-project.ru 
Per il progetto Mamin Sadik: 
Giardino Ermitage 

Karetny Rjad, 3 (Sala principale) 
Il sito è in lingua russa, ma gli insegnanti 
parlano in inglese. Per le lezioni e lo 
spettacolo, potete contattarli 
direttamente al +8 917 5545615 
maminsadik@seasonsproject.ru 

Teatro del Musical di Mosca 
Palazzo della Cultura Gorbunov 
Ul. Novozavodskaya, 27 
www.teamuz.ru 

Teatro Helikon Opera 
Bolshaya Nikitskaya str., 19/16  
www.helikon.ru 
Il sito e' disponibile in lingua inglese 

Teatro Musicale Stanislavsky and 
Nemirovich-Danchenko 
Ul. Bolshaya Dmitrovka, 17 
www.stanmus.com (versione del sito in 
lingua inglese) 

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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