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PRIMA DI PRIMAVERA
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Mentre scrivo queste righe alzo gli occhi e 
guardo fuori dalla finestra. Gli alberi sono 
rigogliosi, carichi di foglie di un verde 
intenso. Il cielo è azzurro e limpido.  
Mi alzo e apro i vetri. Ho voglia di sentire la 
brezza primaverile, fresca e pungente, girarmi 
intorno e darmi allegria. 
D’improvviso, però, sento freddo. La brezza è 
diventata un vento gelido che muove 
furiosamente le foglie e i rami. Il cielo si è 
fatto scuro, denso di nuvole. Fra poco 
pioverà. Meglio chiudere i vetri. 

Mosca, quest’anno, mi mette davvero a dura 
prova. Il clima sembra proprio non voler tener 
conto dei giorni che passano, delle date che 
segnano il cambio delle stagioni.  
Sarebbe primavera; anzi, fra poco sarà 
estate… 
Eppure, fuori dalla mia finestra, in questo 
momento è autunno; anzi, quasi inverno… 

Già, quest’anno Mosca mi mette davvero a 
dura prova. Mi lascia credere, per qualche 
giorno, per qualche ora, che sia tempo di 
maglie leggere, gonne svolazzanti, scarpe 
colorate.  
E poi, con incredibile rapidità, mi toglie ogni 
illusione.  
E di nuovo, con grande frustrazione, torno a 
indossare un caldo maglione, ad avvolgermi 
intorno al collo una sciarpa, a tenere nella 
borsa, non si sa mai, un paio di guanti… 

Intanto, però, i giorni sul calendario si 
susseguono veloci. È primavera. È quasi 
estate.  
È tempo di bilanci. È tempo di partenze, di 
vacanze, di saluti, di addii. Come ogni anno. 

È tempo di bilanci. E quello di quest’anno, 
per la nostra Associazione, non può che 
essere positivo.  

All’ASI si sono aggiunte nuove socie ed è 
bello pensare che stiamo continuando a 
crescere. 
Abbiamo organizzato corsi e attività, visite ed 
escursioni, cene e aperitivi, serate a teatro e 
pomeriggi al musical con i nostri bambini.  
E a tutti questi appuntamenti siamo sempre 
state numerose. 
Abbiamo riproposto il nostro “Mercatino di 
Natale”, che ci ha permesso di raccogliere 
fondi per i progetti di solidarietà che 
sosteniamo da tempo. 
Abbiamo avuto l’occasione di incontrarci e 
confrontarci con le signore di Moskva Accueil, 
durante una mattinata ricca di chiacchiere e 
musica, dolci e caffè. 
Abbiamo avuto la fortuna di ascoltare 
l’intensa testimonianza di Tamara Chikunova, 
che ha saputo trasformare il suo dolore di 
madre in un grande impegno civile e sociale. 
Abbiamo organizzato, per la prima volta, una 
lezione di cucina italiana per le nostre amiche 
francesi, inglesi, spagnole…  
Inutile dire che la mattinata è stata un 
successo e che si è degnamente conclusa fra 
buon cibo e ottimo vino. 
E poi, abbiamo fatto tante e tante altre cose 
ancora, impossibili da elencare tutte. 

Adesso, è tempo di partenze e di vacanze. Ci 
ritroveremo a settembre, cariche di idee ed 
energie positive, per ricominciare una nuova 
stagione ricca di iniziative e attività. 
Perché questo accada, però, perché la nostra 
Associazione continui a crescere sempre di 
più, servono l’impegno e la collaborazione di 
tutte noi, di tutte voi.  
Non mi stancherò mai di ripeterlo e sono 
certa che vi troverete d’accordo con me e vi 
farete avanti numerose per impegnarvi in 
prima persona. 
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Intanto, fuori dalla mia finestra, il vento si è 
calmato ed è tornato un pallido sole. 
Chissà come sarà il tempo quando 
leggerete queste righe. 
Speriamo sia primavera, magari quasi 
estate… 

Vi auguro, come sempre, una buona 
lettura. E vi lascio con una breve poesia 
della poetessa russa Anna Achmatova.  
I suoi versi parlano della primavera che 
verrà… 

Buone vacanze 
   Antonella Galli 
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Prima di primavera 
di Anna Achmatova 

Prima di primavera c’è dei giorni  
che alita già sotto la neve il prato, 
che sussurrano i rami disadorni,  
e c’è un vento tenero e alato. 

Il tuo corpo si muove senza pena,  
la tua casa non ti par più quella, 
tu ricanti una vecchia cantilena, 
e ti sembra ancora tanto bella. 
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MINDFULNESS 
“Il modo in cui ci svegliamo al mattino, ci dedichiamo al 
lavoro, consumiamo i pasti, interagiamo con la tecnologia 
e ci relazioniamo ad amici, familiari, conoscenti ed 
estranei si trasforma in routine. La capacità di 
automatizzare una serie di attività ci permette di 
funzionare, ma se la vita stessa si trasforma in routine non 
abbiamo più possibilità di scelta, e non riusciamo più a 
cogliere le opportunità e le meraviglie che ci circondano”. 
(Elisha Goldstein) 

La mindfulness non è solo una tecnica di meditazione, ma 
anche uno stile di vita. Ogni giorno cambiamo e ogni 
giorno dunque abbiamo la possibilità di essere nuovi, 
diversi. Basta essere creativi.  

E per essere creativi bisogna vedere il mondo con occhi 
nuovi, con spirito fanciullesco e con la consapevolezza che 
dentro di noi ci siano risorse che nemmeno sappiamo di 
avere.  

La mindfulness è uno strumento con il quale ci alleniamo a 
fare esattamente questo. 
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YOGA 
“L’intuizione è la guida dell’anima e si manifesta naturalmente nell’uomo nei momenti in cui 
la mente è calma”. (Paramahansa Yogananda) 

Quando e come calmare la mente? Venite a scoprirlo partecipando alla nostra pratica yoga 
settimanale. Namasté. 

ATTIVITÀ ASI
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WALKING 
La lunga stagione invernale di quest’anno 
purtroppo ha costretto le appassionate di 
walking a un lungo periodo di riposo. Da poco 
più di un mese, però, le nostre “camminatrici” 
sono di nuovo in movimento. Complimenti alle 
più temerarie che talvolta hanno addirittura 
sfidato vento e freddo: l’imminente “prova 
costume”, però, richiede sacrificio!  

L’ultimo mese ha dato più soddisfazioni e 
qualche giorno di sole ha permesso di visitare, 
oltre al Gorky Park e a Luzniki, anche il parco di 
Kolomenskoe. 

Per le più ardite è previsto anche un approccio 
alla corsa, oltre al consueto lavoro addominale e 
allo stretching finale. 
Vi segnaliamo che il prossimo 11 giugno si terrà 
la Color Run: 5 km di divertimento insieme, come 
walkers o runners, a voi la scelta! 

P e r i n f o r m a z i o n i e i s c r i z i o n i : 
www.moscowmarathon.org 

La nostra Francesca Cangenua e le amanti del 
walking ci saranno! 
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KNIT CAFFÈ 
Le signore del Knit Caffè hanno deciso di non aspettare la primavera per mettere da parte i filati invernali e 
cominciare con i colori e la leggerezza del cotone! Maglie, segnalibro con fiori e fragole, ancora gioielli…  
C’è ancora un po’ di tempo per creare insieme tante meraviglie, fino alla chiusura ufficiale degli incontri per 
questa stagione. 

http://www.moscowmarathon.org
http://www.moscowmarathon.org
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LEZIONE DI CUCINA 

Pizza, tagliatelle al ragù, crostata al limone. Ecco quanto abbiamo 
preparato - e poi gustato tutte insieme, con un buon calice di 
vino… - nel corso della prima “lezione di cucina italiana” 
organizzata dalla nostra Associazione. 
Nello spazio accogliente e luminoso della scuola di cucina Короли 
и капуста le nostre “chef” hanno accolto allieve italiane, francesi, 
spagnole, inglesi…  
E hanno svelato loro tutta la magia di un gesto semplice e antico 
come quello di impastare. 
Una mattinata all’insegna del buon cibo e dell’allegria, da ripete 
presto! 
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STORIA 
Lo scorso 21 aprile siamo andate a visitare il 
Museo della Grande Guerra Patriottica, che si 
trova all’interno del vasto parco Park Pobedy.  

Con l’avvicinarsi della ricorrenza del 9 maggio è 
stato interessante ripercorrere insieme al 
professor Alessandro Salacone le tappe del 
tragico evento che ha segnato il secolo scorso 
e capire che cosa quei drammatici anni abbiano 
significato per il popolo russo.
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PROSSIMI APPUNTAMENTI 

Lezioni di Yoga 
Ogni lunedì e giovedì dalle 10.00 alle 11.30. 

Corso di Mindfulness 
Il lunedì, in genere 2 volte al mese, dalle 11.30 alle 
13.00.  

Walking 
Ogni martedì dalle 10.00 alle 12.00. 

Knit Caffè 
Ogni mercoledì dalle 10.00 alle 12.00. 
L’ultimo incontro, prima dell’estate,  è previsto per 
mercoledì 14 giugno. 
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“Amo molto la Russia e la sua cultura. Sono felice di 
stare in questo Paese. Tuttavia, più vivo qui, più mi rendo 
conto di quanto io non sia russo ma profondamente 
italiano.  
Anzi, sardo. Così legato alla mia terra da metterne, ogni 
volta, un pezzetto in valigia. 
Quando torno a Mosca, porto sempre con me le bacche 
per preparare il mirto…”. 

Sorride, padre Giovanni Guaita, mentre “confessa” 
questo piccolo segreto. E continua a sorridere durante 
tutta la nostra chiacchierata. Nel suo sorriso aperto e nel 
suo sguardo luminoso s i colgono serenità e 
determinazione.  

Padre Giovanni, ieromonaco della Chiesa ortodossa 
russa, uno dei quattro sacerdoti ortodossi stranieri di 
Mosca (oltre a lui, ci sono un inglese, un tedesco e un 
brasiliano), nella sua vita ha fatto scelte importanti, non 
sempre facili da far capire agli altri.  
Eppure, non si è mai lasciato scoraggiare dalle difficoltà, 
dalle incomprensioni.  
Le ammette, le riconosce. E poi le affronta. Saldo sulla 
sua più importante convinzione: la sua appartenenza a 
Cristo, che per lui viene prima di tutto. 

Nato in Sardegna, cresciuto in una famiglia 
molto credente e praticante - madre 
matematico, padre medico e, per alcuni anni, 
assessore regionale - Giovanni scopre la 
letteratura russa quando è ancora bambino.  
A sette anni legge un libro, La Russia degli 
zar, che lascia in lui un segno profondo.  
A quattordici, poi, si avvicina a Dostoevskij e 
il segno si fa ancora più intenso.  
A diciotto sente che è arrivato il momento di 
provare a cavarsela da solo.  
Così, parte per la Svizzera. 

“Ho imparato il francese vendendo fiori per le 
strade di Losanna. A quel punto, ho pensato 
che avrei potuto cimentarmi anche con una 

lingua un pochino più difficile: mi sono iscritto 
all’università e ho deciso di studiare russo.  
Era il 1984 e l’Unione Sovietica era un Paese 
completamente diverso. Poterci andare a studiare mi 
sembrava un sogno impossibile.  
E invece, a conclusione del mio primo anno di università, 
ottenni una borsa di studio per uno stage a Leningrado. 
Era il marzo del 1985, esattamente una settimana dopo 
l’elezione di Mikhail Gorbaciov a segretario generale del 
Partito Comunista dell’Unione Sovietica.  
Per qualche anno ho fatto il “pendolare”. Poi, nel 1988 
mi sono trasferito definitivamente a Mosca. 
Ho iniziato a lavorare come traduttore per la Progress, 
una casa editrice sovietica statale che pubblicava 
letteratura russa in tutte le lingue del mondo. Io mi 
occupavo in particolare di libri per bambini”. 

E poi che cosa è successo? 
Poi ho iniziato a insegnare Storia della letteratura italiana 
in università e ho continuato per più di 15 anni. 
Insegnare mi è sempre piaciuto e continuo a farlo anche 
ora, in una Scuola di dottorato e presso l’Università 
ortodossa. 

INTERVISTA

Le radici del cuore
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E alla religione ortodossa come si è avvicinato? 
All’inizio, ero interessato all’ortodossia come parte della 
cultura russa. Così, ho iniziato a studiarla all’Accademia 
teologica della Chiesa ortodossa russa di San 
Pietroburgo. E pian piano, l’ortodossia è diventata parte 
integrante della mia vita.  

Al suo arrivo a Mosca lei ha frequentato la Chiesa 
cattolica? 
Certo. All’epoca, però, era una chiesa molto diversa. 
C’era un unico sacerdote, molto anziano e molto 
tradizionalista. Ricordo che celebrava la Messa solo in 
latino, dando le spalle ai fedeli, su un altare con i 
paramenti neri… 
Io mi sono sentito un po’ sbalestrato, un po’ perso. 
Ed è stato proprio in quel momento che ho conosciuto 
padre Aleksandr Men’, sacerdote ortodosso, biblista e 
teologo di fama internazionale.  

Un incontro che ha segnato in maniera indelebile il 
corso della sua vita. 
In piena epoca sovietica, padre Aleksandr riuscì a riunire 
intorno a sé una grande comunità, fatta soprattutto di 
giovani, molto aperta, in particolare nei confronti della 
Chiesa cattolica. 
Quando lo conobbi gli parlai delle mie perplessità, dei 
miei dubbi. E lui, con grande semplicità, mi invitò nella 
sua comunità. 
Nel 1990 padre Men’ fu assassinato. Due anni dopo, ai 
suoi “figli spirituali” venne affidata la chiesa di Cosma e 
Damiano e io iniziai a frequentarla. 
Il mio percorso di avvicinamento è stato lungo e 
meditato. A un certo punto, però, ho capito che, se 
volevo servire Dio e gli altri vivendo in Russia, lo dovevo 
fare in seno alla Chiesa ortodossa. 
Sette anni fa sono stato ordinato sacerdote. Per alcuni 
anni ho lavorato nel Dipartimento delle relazioni esterne 
del Patriarcato. Poi, quattro anni fa, il Patriarca mi ha 
voluto come sacerdote proprio nella chiesa di Cosma e 
Damiano. È una parrocchia molto aperta, una 
“parrocchia pilota” per molti aspetti e io sono una sorta 
di “cerniera” fra due mondi, fra due tradizioni cristiane. 

E questo ben si inserisce nel suo percorso personale. 
Sì, perché all’origine della mia decisione non ci sono 
ragioni di opposizione ma di continuità. Per me, cattolici 

e ortodossi sono molto vicini. E la mia scelta vuole 
essere proprio una testimonianza di unità e di vicinanza. 

La sua famiglia come ha accolto la sua decisione? E, 
più in generale, ha incontrato difficoltà? 
La mia famiglia mi ha sempre sostenuto. In ambito 
ecclesiastico, a volte ho colto qualche perplessità, 
qualche non approvazione. E questo sia da una parte 
che dall’altra. Nel complesso, però, la stragrande 
maggioranza delle persone che ho conosciuto, sia nella 
Chiesa cattolica che in quella ortodossa, mi hanno 
capito e appoggiato. 

Che cosa significa essere sacerdote ortodosso a 
Mosca? 
In parrocchia siamo cinque sacerdoti e due diaconi. 
Officiamo i vespri e la liturgia (corrispondente alla 
Messa, che nella Chiesa ortodossa si celebra solo la 
mattina, n.d.r.). Poi ci sono la catechesi per gli adulti, 
attraverso lezioni e seminari, e le confessioni. Sono 
sempre molti i fedeli che si accostano alla confessione.  
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Nella Chiesa ortodossa, infatti, quella del “padre 
spirituale” è una figura che gode di grande 
considerazione e alla quale ci si rivolge spesso per 
chiedere consiglio prima di prendere decisioni 
importanti per la propria vita. 
Io mi occupo anche dei bambini e una volta al mese 
celebro una liturgia apposta per loro. 
Ancora, ci sono aspetti più sociali. La nostra comunità 
ha un’attenzione particolare per i “senza fissa dimora”. 
Da diversi anni grazie al sostegno dei nostri 
parrocchiani affittiamo alcune dace fuori città dove 
sono accolte più di 700 persone che hanno la 
possibilità non solo di trovare un tetto, un pasto caldo, 
una doccia, ma anche di potersi reinserire nella 
società, attraverso piccoli lavori regolarmente retribuiti. 
Alcune di queste persone sono anziane, malate. Una 
volta al mese faccio loro visita e celebro per loro.  
Un altro progetto di cui mi occupo è quello con cui 
sosteniamo le famiglie di bambini malati terminali, 
aiutandole a far sì che questi piccoli possano passare i 
loro ultimi periodi di vita a casa e non in ospedale. 

La Russia è cambiata molto in questi anni e lei è 
stato testimone di tanti mutamenti. 
All’inizio, l’euforia sulla scia della glasnost’ e della 
perestroika di Mikhail Gorbaciov (l’ultimo segretario 
generale del Partito Comunista dell’Unione Sovietica e 
l’unico presidente dell’URSS, n.d.r.). Poi la delusione. 
Poi l’interesse verso Boris Eltsin (il primo presidente 
della Russia post sovietica, dopo il crollo dell’URSS, 

n.d.r.) e per quanto avrebbe potuto fare in termini di 
riforme. 
Da sempre, in ogni tappa della storia russa ci sono stati 
momenti molto difficili, ma anche cose molto belle. 
Senza quasi muovermi da Mosca, io ho visto tante 
Russie fra loro molto diverse. E ringrazio Dio per aver 
condiviso tutti questi cambiamenti insieme con i mei 
amici. 

Perché i russi possono apparire così difficili da 
comprendere? 
Il popolo russo è molto ospitale, accogliente, aperto. 
In questo siamo molto simili: per gli italiani come per i 
russi il rapporto con le persone viene prima di tutto. 
È anche un popolo, però, che porta ancora segni 
profondi di un passato molto difficile.  
Per 70 anni è stato “abusato”, vittima di un crudele 
esperimento che ha annientato molti punti di 
riferimento sociali, morali, culturali, religiosi. 
Questo spiega tanti degli aspetti contraddittori che 
vediamo nella società russa odierna e che per noi 
occidentali spesso appaiono difficili da capire. 
Per strappare una tela bastano pochi secondi, per 
ricucirla servono tempo e pazienza.  
Per ricucire uno strappo durato 70 anni servono molte 
generazioni. Si può fare, ma c’è bisogno di un lungo 
tempo di ripresa. 

L’Italia non le manca mai? 
A Mosca sto bene e ho la fortuna di avere tanti amici. 
Per carattere, poi, sono capace di adattarmi a tutte le 
circostanze. 
Certo, a volte mi mancano il sole, il mare, i paesaggi, 
la cultura della mia terra, della quale sono molto 
orgoglioso e dove torno sempre volentieri per le 
vacanze.  
Restare in Russia, però, fa parte della mia storia. E 
questo difficilmente si può cambiare.   
      
    Antonella Galli  
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Una delle categorie per comprendere la storia 
moderna e contemporanea della Russia è quella della 
“contraddizione”. Nell’analisi delle vicende di questo 
Paese, infatti, molti passaggi risulterebbero di difficile 
lettura, quando non incomprensibili, se ci affidassimo a 
una logica ferrea dove uno più uno fa due.  
La Rivoluzione russa (o sarebbe meglio dire le 
rivoluzioni russe) non fa eccezione e le difficoltà con le 
quali quest’anno si celebra il suo centenario ne sono 
una conferma.   
Che cosa vuol dire, infatti, ricordare i cent’anni trascorsi 
dal 1917, anno in cui, attraverso due rivoluzioni - quella 
di febbraio e quella di ottobre - l’impero zarista passò 
da una fase di estrema crisi alla totale implosione e allo 
scoppio di una dura guerra civile, in nome della difesa 
dei meno abbienti e della liberazione di un popolo 
soggiogato dai suoi governanti? 
Prima del 1917 la Russia e il suo impero erano 
governati dagli zar della dinastia dei Romanov, che 
mantennero il potere finché Nicola II non fu deposto 

dalla Rivoluzione di febbraio, che diede vita a un 
governo provvisorio composto da liberali e 
socialisti.  
Tale esperienza durò solo pochi mesi, perché 
Vladimir Lenin e il suo partito guidarono la 
Rivoluzione d’ottobre e costituirono il primo stato 
comunista del mondo. 
Come spesso accade, da ideali nobili - benché sin 
dall’inizio il programma bolscevico prevedesse 
l ’e l iminaz ione d i a lcune c lass i soc ia l i e 
l’instaurazione della dittatura del proletariato - la 
Rivoluzione d’ottobre ben presto si trasformò in un 
poderoso meccanismo che per raggiungere i suoi 
ideali fece ricorso a qualsiasi mezzo, non esclusi 
quelli che contraddicevano il suo spirito iniziale.  
Estremamente complesso, infatti, era impiantare 

una società basata sugli ideali marxisti in un mondo 
ancora profondamente rurale, legato ad antiche 
credenze, per tanti versi il meno adatto a un simile 
esperimento di architettura politica.  
La Rivoluzione “trionfò”, però, e con essa si avviò una 
lunga stagione che determinò le vicende del XX 
secolo, quello che lo storico Erik Hobsbawn ha definito 
“il secolo breve”.   
Intorno agli eventi rivoluzionari sorse una vera e 
propria narrativa, una leggenda da trasmettere alle 
successive generazioni sovietiche, un archetipo cui 
ispirarsi per andare verso “il sol dell’avvenir” della 
società comunista.  
Nulla era più sacro della Rivoluzione in Unione 
Sovietica. Nel settantennio sovietico ci sono state 
svolte, accuse a determinate stagioni (in particolare lo 
stalinismo), degenerazioni ideologiche, ma mai 
nessuno aveva messo in discussione la Rivoluzione 
d’ottobre. 

ANNIVERSARI

Un centenario pieno di contraddizioni
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Significativo che Nikita Chruscev, durante l’epico 
XX Congresso del PCUS nel 1956, avesse 
condannato lo stalinismo e il relativo culto della 
personalità, proprio ritendendolo un travisamento 
degli ideali puri della Rivoluzione, a cui bisognava 
ritornare per costruire il “paradiso in terra”.  
E che  a sua volta, Michail Gorbacev, trent’anni più 
tardi, scrivesse sul manifesto programmatico della 
“sua” Perestrojka: “di Lenin mi fidavo e mi fido 
tuttora; è stato un capitolo fondamentale della 
storia russa e dell’intera umanità”.  
Un modo analogo per sostenere che bisognasse 
ripartire dalla Rivoluzione per riformare il Paese, 
raddrizzando le storture che il sistema aveva 
generato… 
Si potrebbero fare molti altri esempi, ma un altro è 
ancora più attuale ed eloquente: nonostante a più 
riprese negli ultimi vent’anni sia stata riproposta la 
richiesta da varie parti politiche di seppellire la 

salma di Lenin e toglierla dal mausoleo sulla Piazza 
Rossa, le autorità non hanno ancora intrapreso 
questo passo, perché ogni volta che si è sollevato il 
tema la questione ha avuto un’ampia risonanza 
pubblica e ha suscitato accesi dibattiti.  
Tanti sono quelli che, in poche parole, non 
vogliono seppellire l’ultima e la più preziosa 
“reliquia” di quella Rivoluzione che, nonostante 
tutto, ha determinato così profondamente le sorti 
di questo Paese.  
Se la Russia nel giro di cinquant’anni è passata 
dall’essere un Paese prevalentemente agricolo e 
con un’altissima percentuale di analfabeti al 
divenire una superpotenza nucleare con il 100 per 
cento di alfabetizzati, è grazie alla stagione apertasi 
con la Rivoluzione.  
Questo sistema ha resistito per settant’anni ed è 
assolutamente necessario riconoscere che il 
periodo compreso tra il 1917 e il 1991 ha avuto una 

sua fondamentale unità.  
Il centralismo politico, la dittatura, l’illegalità, il 
monopolio ideologico, la manipolazione delle 
nazionalità, la proprietà statale, sono stati 
costanti ingredienti del sistema sovietico.  
E non basta ricordare ai nostalgici questi 
aspetti per mettere in discussione una 
m e m o r i a c h e p e r t a n t i a s p e t t i è 
contraddittoria.  
Resta allora sempre attuale l’aforisma di 
Wiston Churchill, che definì la Russia “un 
enigma avvolto nel mistero”. 
               S. A.
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TRADIZIONI

Da quando vivo a Mosca, le mele non mancano mai in 
casa mia. Le trovo in tutte le stagioni, sono in 
maggioranza di produzione locale e, soprattutto, sono 
salutari.  
Il detto “ una mela al giorno leva il medico di torno”, 
per nulla infondato, è ben noto anche ai russi.  
Ed è per questo, forse, che in ogni dacha si trova 
almeno un albero di mele di una delle tante varietà 
diffuse nella sconfinata campagna russa: Белый налив, 
Штрейфлинг, Семеренко, Мельба, Жигулевское, 
Грушовка Московская… 
In Russia l’apertura ufficiale della stagione delle mele è 
il 19 agosto, giorno della Trasfigurazione del Signore, 
l’evento in cui il Figlio di Dio si trasforma, rivelando la 
sua vera natura.  
Una tipica festività cristiana molto radicata nella Chiesa 
ortodossa e attesa dai russi anche come appuntamento 

pagano legato alle tradizioni contadine, ossia l’inizio del 
raccolto delle mele e il volgere dell’estate in autunno.  
In questo giorno, infatti, si celebra anche la festa del 
“Salvatore delle mele” (Yablochniy Spas) che fa parte di 
una trilogia detta “dei tre Salvatori”: quello del miele 
(14 agosto), delle mele (19 agosto) e delle noci (29 
agosto). Tutti prodotti amati dai russi, di cui la Russia è 
produttrice e ingredienti fondamentali dei dolci delle 
tradizioni culinarie locali.  
Il 19 agosto il Patriarca della Chiesa ortodossa, nella 
cattedrale di Cristo Salvatore, benedice i raccolti con 
una solenne liturgia alla quale assistono migliaia di 
fedeli, che portano davanti all’altare casse di mele, uva 
e prugne. Le mele diventano simbolo universale di tutte 
le umane vicende - rappresentando per i russi la vita, 
l’immortalità e la bontà - e in questo giorno assumono 
poteri speciali: chi ne mangia una deve esprimere un 
desiderio, che verrà esaudito. 
In questa occasione si ricordano anche i defunti e ci si 
reca al cimitero portando loro mele, miele e noci. In 
questo giorno di festa  in tutte le case, sui tavoli da 
pranzo, si espone tanta frutta. Naturalmente trionfano 
le torte di mele, che vengono preparate secondo le 
ricette di famiglia, e si festeggia con balli e canti 
tradizionali. 
I russi sono dei forti consumatori di mele e la Russia, 
prima dell’embargo, ne importava enormi quantità, 
soprattutto dalla Polonia e dall’Italia. Il governo russo, 
però, è stato lungimirante e già dal 2008 ha deciso di 
incrementare la produzione locale, investendo 
nell’avvio di nuove coltivazioni nelle zone dove il clima 
e il terreno lo consentono, ovvero nell’area caucasica e 
nei distretti centrale e meridionale della Federazione 
russa. 
Infinite sono le varietà di mele prodotte: in prevalenza 
hanno un gusto  più acidulo ma sono molto profumate, 
soprattutto in questa stagione. 
Le si trova spesso ammaccate, ma questo non deve 
costituire un problema anzi è indice del fatto che i frutti 
non hanno ricevuto trattamenti chimici. 

È tempo di mele 
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Una delle varietà di mele più famose - e più amate da 
tutti i russi - è l’Antonovka, prodotta a Kolomna (e in 
generale nel nord del Paese), dal colore giallo/
verdastro, dall’intenso profumo e molto resistente al 
freddo.  
Grazie alle diverse specie che prevedono raccolti in 
ogni stagione la si può gustare tutto l’anno.                                                          
Ed è proprio a Kolomna, antica cittadina a circa 100 
km a sud/est di Mosca, forte produttrice di mele, che 
da qualche anno si è ripreso a produrre la pastila, un 
antico dolce fatto con le aspre mele locali, miele e 
albume, che ha deliziato in passato i palati degli 
imperatori russi.  
Durante la Rivoluzione del 1917 la ricetta, risalente al 
1735, andò persa, in seguito alla distruzione della 
fabbrica. Fu ritrovata solo nel 2008, in alcuni scritti 
conservati nella Biblioteca nazionale, ed ora rientra a 
gran titolo tra le specialità russe. È prodotta in 33 
diverse varietà, aromatizzate in svariati modi, e 
arricchita con bacche e frutta secca. La disponibilità, 
però, è molto limitata e la si può comprare nella 
fabbrica-museo di Kolomna, impacchettata in scatole 
fatte a mano.    
La bella stagione potrebbe essere un’ottima occasione 
per visitare questa graziosa cittadina, nota per il suo 
bel Cremlino in mattoni rossi e le sue numerose chiese 
e musei in cui è racchiusa l’autenticità della Russia. 
Soprattutto durante il fine settimana, però, per visitare 
la fabbrica-museo della pastila è consigliabile la 
prenotazione (13a Posadskaya st., Kolomna, tel. +7 
985 7670220). 
Le mele si prestano a numerose preparazioni, 
trasformate in marmellate, conservate, pressate in 
sidro o kvas, in succo, che piace tanto ai bambini, in 
svariate torte o semplicemente cotte in forno con 
zucchero e noci tritate. 
Le mele sono anche ornamentali, per i loro colori e per 
il profumo che emanano, e perfette per realizzare 
deliziosi centrotavola.  
E perché no? Anche come cosmetico sono eccezionali! 
Per rassodare la pelle basta tamponarla con succo di 
mele fresco e per schiarirla mescolare il succo con il 

limone. Per pelli secche e spente una maschera a base 
di mele grattugiate e yogurt o semplicemente tagliate 
a fette e applicate sul viso ha un effetto tonificante. 
La mela contiene importanti sali minerali e vitamine 
come la B1, che combatte stanchezza, inappetenza e 
nervosismo, e la B2, che facilita la digestione e rinforza 
capelli e unghie.   
La pectina che contiene contribuisce a ridurre la 
glicemia e il colesterolo, depura l’organismo dalle 
sostanze tossiche e aiuta a risolvere i problemi legati 
alla diarrea perché diventa una sorta di guaina 
protettiva delle pareti infiammate dell’intestino.  
Consumata cotta quotidianamente, invece, combatte 
la stipsi. 
Dopo tutto questo parlare di mele non si può resistere 
alla tentazione di preparare una bella torta, che 
profumerà la nostra casa e delizierà i nostri palati.  
Vi propongo allora la famosa sharlotka, molto 
popolare in Russia, di semplicissima realizzazione, 
senza grassi e perfetta per esaltare la dolcezza e 
l’essenza delle mele. 
                   Antonella Ferrante 
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Ingredienti (dosi per 8/10 persone) 

130 gr di farina                                     
180 gr di zucchero 
3 grosse mele verdi o 4 medie 
3 uova 
1 cucchiaino di lievito per torte 
1 cucchiaino di cannella in polvere 
1 bustina di vaniglia in polvere 
succo di un limone  
zucchero a velo 
burro e pangrattato per lo stampo 

uno stampo a cerniera di 24 cm di diametro 

Preparazione  

Sbucciate le mele, tagliatele a metà, privatele del torsolo e 
ricavate delle fettine sottili. Mettetele da parte dopo averle 
spruzzate con il succo del limone, per non farle scurire, e 
aggiungete la cannella in polvere. Sbattete le uova a 
temperatura ambiente con lo zucchero e montatele  per 
10-15 minuti fino a che non otterrete un composto chiaro e 
spumoso. Unite infine la farina, la vaniglia e il lievito 
setacciati, mescolando dal basso verso l’alto, lentamente 
per non smontare il composto.  
Imburrate bene lo stampo e cospargetelo di pangrattato, 
versate circa un terzo del composto coprendo il fondo, 
mettete sopra tutte le mele e coprite con il resto del 
composto, livellando il tutto. Infornate a 180° per circa 40 
minuti. Spegnete il forno e lasciate raffreddare 
completamente la torta prima di sformarla. Spolverizzatela 
con lo zucchero a velo. 

SHARLOTKA 
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I cigni del Cremlino. Balletto e 
potere nella Russia sovietica, C. 
Ezrahi, Gremese Editore, 2017 

Nella Russia zarista il balletto era 
forse il più chiaro emblema della 
cultura degli aristocratici.  
Poi, sull’onda della Rivoluzione di 
Ottobre, esso finì, come tutte le 
altre arti, sotto l’egida delle 

autorità sovietiche, che cercarono 
di conformarlo ai loro propositi di 
rivoluzione culturale.  
Eppure, come racconta il saggio di 
Christina Ezrahi, studiosa della 
storia culturale sovietica, l’obiettivo 
delle autorità fallì.  
L’autrice dimostra come in quegli 
anni i dirigenti e gli artisti delle due 
maggiori compagnie di balletto 
russe - quella del Teatro Mariinskij 
di San Pietroburgo e quella del 
Te a t r o B o l ' s o j d i M o s c a - 
resistettero all’egemonia culturale 
sovietica.  
Nonostante i controlli cui erano 
sottoposti, fecero in modo di 
preservare le forme originarie e le 

tradizioni del loro ricco passato 
artistico, riuscendo anzi a vivificarle. 
Quei modelli estetici e tecnici 
in fusero una nuova energ ia 
propulsiva al balletto russo, che 
divenne il fiore all’occhiello delle 
conquiste culturali sovietiche e 
affascinò le platee occidentali 
anche durante i difficili anni della 
Guerra Fredda. Il volume della 
Ezrahi è ricco di interviste agli artisti 
e ai dirigenti artistici di quell’epoca 
e si basa su documentazione 
reperita in vari archivi sovietici. 
        Alessandro Salacone 

SCELTI PER VOI

Made in Moscow: è questo il titolo 
di una mostra fotografica davvero 
particolare, che si inaugura il 9 
giugno, dalle ore 19.00, presso 
FotoDoc - Centre of Documentary 
Photography Moscow. 

In esposizione, infatti, ci saranno le 
foto di fotografi non professionisti 
che, con grande abilità, sono 
riusciti a catturare una insolita, 
a c c a t t i v a n t e , i n c re d i b i l e e 
sorprendente Mosca. 

Sotto la guida di Anna Bedynska, 
affermata fotografa e leader di 
questa iniziativa, è stato realizzato 
anche un bel libro, che sarà messo 
in vendita durante il vernissage e i 
cui proventi saranno devoluti in 
beneficenza a favore della Casa per 
bambini Don Bosco di Mosca. 

LIBRI                               
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CORO PATRIARCALE MASCHILE DEL MONASTERO  
DI DANILOV 
Tradizionale concerto estivo 

21 giugno - ore 21.00 
Dom Muziki 

Il coro maschile del monastero di Danilov esiste dal 1989 ed è 
formato da 16 cantanti professionisti, tutti diplomati al 
Conservatorio di Mosca o in altre famose università e scuole 
musicali di Russia. 
Diretto da Georgy Safonov, questo team unico di cantanti ci farà ascoltare non solo musica sacra, ma anche canzoni 
popolari russe e cosacche, canzoni storiche e militari, ballate e romanze di compositori sovietici.  

IL VOLO 
Una notte magica - A tribute to the three tenors 

18 giugno - ore 18.00 
Crocus City Hall 

Chi sono questi tre ragazzi che, così giovani, godono già di una fama internazionale? 
Cantano classici del nostro Paese, in uno stile “pop lirico”, il genere che ha reso 
famoso Bocelli. 
Con l’album “Una notte magica” hanno voluto rendere omaggio ai Tre Tenori, 
Pavarotti, Domingo e Carreras, e al mitico concerto tenutosi alle Terme di Caracalla 
nell’estate del 1990. Presuntuosi? In diverse interviste hanno sottolineano come 
questa prova sia stata affrontata con totale umiltà, e noi siamo pronti ad ascoltarli! 
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APPUNTAMENTI CULTURALI 
         a cura di Patrizia Martini
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XIV FESTIVAL "USADBA JAZZ” 

1 luglio  
Parco Arkhangelskoe 

Nei suoi quattordici anni di esistenza, il festival 
“Usadba Jazz” è diventato uno degli eventi di musica 
più popolare e atteso a Mosca. 
Artisti di fama internazionale e giovani promesse si 

alterneranno sul palco, nello splendido scenario del parco di Arkhangelsk. Se volete saperne di più, 
consultate il sito http://usadba-jazz.ru/ 
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IESTYN DAVIES,  
ORCHESTRA DA CAMERA STATALE DELLA RUSSIA,  
LAURENCE CUMMINGS 

Handel  
Airs, instrumental music 

21 giugno - ore 19.00 
Tchaikovsky Concert Hall 

Iestyn Davies è un controtenore britannico considerato uno tra i migliori 
cantanti al mondo, celebrato per il suo talento musicale e per la bellezza della sua voce. 
Il 21 giugno si esibirà a Mosca, accompagnato dall’orchestra da camera statale della Russia, 
fondata nel 1956 da Rudolf Barshaj, e consideratoa una delle più importanti e famose del Paese.. 
L’orchestra si è esibita sui palcoscenici di tutto il mondo, in questa occasione sarà diretta dal britannico 
Laurence Cummings, direttore d’orchestra di fama internazionale e versatile musicista. 
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DEPECHE MODE 
Spirit 

15 luglio - ore 19.00 
Stadio Otkritie Arena 

Da quasi quarant’anni sulla scena musicale, i Depeche Mode sono una delle band di 
maggior successo nella storia della musica elettronica. 
Agli inizi degli anni 80 sono stati tra i pionieri del pop elettronico. Hanno creato un suono 
inconfondibile, che è sopravvissuto alle mode e ai mutamenti generazionali.

GIORGIO DE CHIRICO 
Intuizioni metafisiche 

Fino al 23 luglio 
Galleria Tretyakov - Krymsky Val 

Giorgio De Chirico è stato uno dei più grandi artisti italiani, padre 
della pittura Metafisica, un’arte che usa gli strumenti tecnici tipici 
della pittura - prospettiva, chiaroscuro, colore - per rappresentare 
qualcosa che va al di là dell’esperienza sensoriale.   
Le opere di De Chirico colpiscono proprio perché mostrano una 
realtà che solo apparentemente assomiglia a quella che noi 
conosciamo dalla nostra esperienza. Uno sguardo più attento ci 
mostra che la luce è irreale, i colori innaturali. La prospettiva è quasi 
sempre volutamente deformata, così che lo spazio acquista un 
aspetto inedito.  
Piazze vuote, manichini senza volto, colonne e busti di marmo, 
elementi apparentemente fuori luogo contribuiscono a creare 
atmosfere magiche ed enigmatiche. 
In questa esposizione sono presenti più di 100 fra dipinti, lavori grafici e sculture, in cui sono evidenti i temi classici 
della pittura metafisica. In mostra anche le opere giovanili, dove è evidente l’influenza del simbolista Arnold Böcklin, 
artista molto amato da De Chirico, e i costumi teatrali disegnati per Sergei Diaghilev, impresario teatrale passato alla 
storia per aver creato i Balletti Russi, la più rivoluzionaria compagnia di danza del XX secolo. 
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LUDOVICO EINAUDI 
Live 

8 settembre - ore 20.00 
Crocus City Hall 

Ludovico Einaudi è un compositore e pianista italiano conosciuto e apprezzato in 
tutto il mondo.  
Le sue composizioni sono esempio di musica trasversale, rappresentano un ponte 
tra le melodie classiche e il pop. 
Il suono del pianoforte s’intreccia con archi, percussioni, chitarra ed elettronica, in 
uno stile difficile da catalogare. 
La sua musica è una sorta di alchimia, profondamente toccante, che infonde quite in 
chi la ascolta.
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XVI FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL CIRCO 

Dal 7 al 10 settembre 
Circo Nikulin Tsvetnoy Boulevard 

Il più antico circo permanente in Russia anche questo anno presterà 
la propria arena per l’esibizione del “XVI Festival internazionale del 
circo”. I migliori artisti di tutto il mondo si esibiranno in numeri 
vertiginosi, in una delle più prestigiose competizioni di arti circensi. 
Una sfida che porta alla ribalta giovani preparati e altamente motivati 
che faranno del loro meglio per dimostrare come quest’arte antica 
sia ancora viva. 

ROBBIE WILLIAMS 
The heavy entertainment show 

10 settembre - ore 19.00 
SK Olimpiyskiy 

A settembre l’appuntamento è anche con Robbie Williams, il 
cantante inglese da più di 20 anni icona del pop. Ribelle e 
anticonformista, a Robbie Williams piace stupire. Impareggiabile 
showman, nei suoi concerti riesce sempre a intrattenere, divertire 
ed emozionare il pubblico. 
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GIORGIO MORANDI 
1890-1964 

Fino al 9 ottobre 
Museo statale delle belle Arti “Pushkin” 
Galleria d'arte europea e americana del XIX e XX secolo 

Giorgio Morandi è uno dei più noti e originali protagonisti della 
pittura italiana del Novecento nonché uno dei più importanti incisori 
conosciuto al mondo. 
Un artista straordinario, che ha quasi sempre dipinto gli stessi soggetti - bottiglie, vasi, ciotole, oggetti comuni - 
riuscendo ad infondervi una solennità che va oltre ciò che la percezione umana riesca a catturare. 
Al Pushkin saranno esposte più di 90 opere, tra dipinti e incisioni, provenienti da famosi musei e collezioni private, che 
copriranno gli oltre 50 anni di vita artistica del pittore, dai lavori giovanili, ispirati dalle opere di Cèzane e dei futuristi, alla 
pittura metafisica, dalla quale Morandi si distacca poi per arrivare a un suo stile che si concretizza nelle celebri 
composizioni con natura morta dai colori tenui, rarefatti e sofisticati.

MUSICA IN METROPOLITANA 

Se vi muovete abitualmente in metro, avrete fatto caso alla 
presenza, in alcune stazioni, di piazzole colorate di rosso e 
attraversate da pentagrammi musicali. 
Ed è proprio in queste piazzole che si esibiscono diversi artisti: 
cantanti, violinisti, sassofonisti, chitarristi, jazz band…Tutti artisti 
qualificati, selezionati da una giuria di esperti. Non si può prendere 
parte a questo progetto, infatti, se prima non viene superata 
un’audizione.  
Una grande opportunità per musicisti e cantanti per farsi conoscere 
al pubblico e un bel modo di avvicinare le persone alla cultura 
musicale moscovita. 

Per informazioni su stazioni metro, orari delle esibizioni e nomi degli artisti si può consultare il sito http://
music.mosmetro.ru/ 

http://music.mosmetro.ru/
http://music.mosmetro.ru/
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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

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.org 

International Women’s Club ofMoscow 
www.iwcmoscow.ru 

TEATRI MUSEI GALLERIE  

Circo Nikulin 
Tsvetnoy Boulevard, 13 
http://www.circusnikulin.ru 

Crocus City Hall 
Mezhdunarodnaya ulitsa, 20 
http://www.crocus-hall.ru/en 

Dom Muziki  
Kosmodamyanskaya Naberezhnaya, 52  
www.mmdm.ru  

FotoDoc- Centre of Documentary 
Photography Moscow 
Zemlyanoy Val, 57, K6. 

Galleria Tretyakov - Krymsky Val 
Krymsky Val, 10 
http://www.tretyakovgallery.ru/en/  

Museo statale delle belle Arti “Pushkin” 
Galleria d'arte europea e americana del 
XIX e XX secolo 
ul. Volchonka ,14 
http://www.arts-museum.ru/ 

Otkritie Arena 
Volokolamskoye Schosse, 69 
http://otkritiearena.ru/ 

SK Olimpiyskiy 
pr.  Olimpiyskiy  16 
http://www.olimpik.ru/ 

Tchaikovsky Concert Hall 
Triumfalnaya-square-, 4/31 
http://meloman.ru/ 
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