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Avrò avuto sei, sette anni, o poco più. E quel signore sempre 
così serio e riservato mi incuteva soggezione. I suoi racconti non 
mi interessavano molto; a dire la verità, mi annoiavano anche un 
po’. Perché parlavano di un luogo e di un tempo che non riuscivo 
a collocare nella mia vita. Erano troppo distanti da me, in tutti i 
sensi. 
C’è solo un’immagine che conservo ancora di quei pomeriggi a 
casa di mio nonno. Un’interminabile distesa di candida neve, 
percorsa da una lunga colonna di uomini che procedevano mar-
ciando, avvolti in cappottoni militari che poco potevano a pro-
teggerli dal freddo.
Crescendo, ho pensato spesso a quei racconti sulla guerra. E mi 
sono rammaricata di non averli mai ascoltati con la dovuta atten-
zione. Perché in quei racconti c’era la storia di mio nonno (e 
quindi un po’ anche la mia); ma c’era anche una Storia più gran-
de, universale. In tutta la sua potente drammaticità.
Poi, un giorno, sono venuta a vivere in Russia, in quel luogo che, 
da bambina, mi sembrava così lontano. Ed è stato proprio qui che 
il destino mi ha fatto incontrare un altro signore serio e riservato. 
Un signore che, come mio nonno, indossava un cappello con la 

piuma. La Storia ha ripreso a scorrere davanti ai miei occhi e a 
raccontarmi di tutti quegli uomini che, come mio nonno,  tanto 
tempo fa sono venuti a combattere e a morire in questo Paese. E 
di molti altri che, anni dopo, sono tornati per ricordare chi non 
c’era più. Lo hanno fatto edificando un monumento alla pace. Un 
monumento vivo, concreto. Non un semplice cippo, ma un asilo 
che, proprio in questi giorni, ha festeggiato il suo ventesimo 
“compleanno”. 
Di quegli uomini con il cappello con la piuma - ovvero degli 
alpini - leggerete nella nostra consueta intervista, che vi porterà 
un po’ indietro nel tempo. 
Poi, però, tornerete all’oggi,  per scoprire come appare Mosca 
agli occhi di una bambina. 
E ancora, nelle pagine successive, troverete curiosità sulle tradi-
zioni e le superstizioni russe; proposte culturali e didattiche lega-
te alla nostra lingua; un ricco calendario di mostre, concerti, 
spettacoli; le riflessioni di Nikita. E, naturalmente,  gli appunta-
menti della nostra Associazione.

Come sempre, allora, buona lettura. (Antonella Galli)  

Ti amo Mosca. Ecco come questa turista !ancese ha scelto di fare gli auguri a"a Capitale russa che, a" ’inizio di settembre, ha 
“feste#iato” 866 anni. Un compleanno importante celebrato con eventi culturali, musica, giochi e fuochi d ’artificio

In viaggio nel tempo
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Che cosa è successo nel mese di settembre

Anche l’ASI quest’estate è andata in vacanza. Dopo esserci 
salutate a fine giugno, ci siamo sparpagliate in varie località esti-
ve. Quasi tutte in giro per l’Italia, ci siamo però tenute in contatto 
tramite Facebook.  Attraverso mille foto dei posti incredibili dove 
siamo state, ci siamo “rincorse” e abbiamo condiviso i nostri 
momenti di relax. A metà agosto, goccia a goccia, siamo rientrate 
nella nostra bella Mosca. Quasi stupite che potesse mancarci così 
tanto...
Lubimaja Moskva. A fine agosto ti abbiamo ritrovato sempre 
fascinosa e piena di vita! 
E proprio a fine agosto abbiamo salutato l’Ambasciatrice Sabina, 
che lasciava definitivamente Mosca insieme al marito, divenuto 
Consigliere Diplomatico del Presidente della Repubblica. 
La mattina in cui Sabina è partita pioveva a dirotto, quasi che il 
cielo moscovita piangesse e non volesse lasciarla andare… Que-
sta, però, è la vita dei diplomatici: stare non più di quattro anni in 
un posto, viverlo intensamente e partire lasciandoci un pezzo di 
cuore.  
Auguriamo all’Ambasciatrice una buona permanenza a Roma e 
ci auguriamo possa venire a trovarci presto.
Ai primi di settembre abbiamo dato avvio alle nostre molteplici 
attività. 
Il gruppo di redazione della Newsletter ci ha subito richiamato al 
lavoro per il numero di ottobre. Allo stesso tempo abbiamo ripre-
so contatto con i responsabili dei vari progetti di solidarietà che 
seguiamo da tempo. E c’è stata la prima bella novità: Don Petros, 
dell’Orfanotrofio Salesiano di Mosca, ci ha portato le foto del-

la sala computer (donata quest’anno dall’ASI) che, dopo tanti 
lavori, è finalmente pronta. I ragazzi dell’orfanotrofio ci aspetta-
no per mostracela. Andremo a trovarli presto. 
Il 9 settembre vi è stata la prima riunione ASI di inizio stagione. 
Ci siamo date appuntamento nel ristorante AROMI, dove ci ha 
accolte lo Chef Pietro Rongoni. Eravamo in parecchie - comprese 
alcune nuove arrivate a Mosca - ed è stato simpatico rivedersi 
dopo l’estate.
Abbiamo confrontato le nostre idee sul programma di attività 
dell’anno 2013/2014 e due ore sono trascorse velocemente e in 
allegria. 
L’ASI attualmente ha più di 70 partecipanti e sprizza oltre modo 
energia. Come ogni anno, infatti, ci siamo lanciate nella organiz-
zazione del Bazar 2013, che si terrà il prossimo 17 novembre, a 
partire dalle ore 11.00,  a Villa Berg,  Residenza dell’Ambasciata 
d’Italia. 
Siete tutti invitati, naturalmente! 
Quest’anno abbiamo iniziato a occuparci del Bazar con un certo 
ritardo, visti i cambiamenti in Ambasciata; ci siamo divise i com-
piti, però, e lavorando tutte assieme ogni cosa sembra procedere 
per il meglio. Comunque, il sostegno di tutti gli amici e le amiche 
italiane è ben accetto: quindi,  chi gradisse collaborare nella ven-
dita il giorno del Bazar o addirittura donare prodotti italiani o 
premi per la lotteria può inviare una email alla nostra solita casel-
la asi.mosca@hotmail.com o meglio alla segreteria del Bazar 
asimoscasegreteria@hotmail.it.
Il Bazar, che organizziamo da parecchi anni, è una piccola vetri-
na del miglior Made in Italy,  ha oltre 2.000 visitatori e rappresen-
ta un momento di incontro per tutta la comunità italiana e per 
tanti amici russi, che sanno di trovarvi prodotti gastronomici tipi-
camente italiani, ottimi vini, capi e accessori di moda italiana. 

                     continua...
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Se qualcuno ancora non sapesse che cos’è il Bazar ASI, però, 
non deve fare altro che chiedere l’amicizia su Facebook - ricer-
candoci come ASI Associazione Signore Italiane di Mosca - e 
così potrà vedere le foto delle precedenti edizioni della manife-
stazione; non solo, avrà modo di saperne di più sui tanti nostri 
progetti e sulle nostre iniziative a Mosca.
Intanto, il 16 settembre è giunto a Mosca il nuovo Ambasciatore, 
Cesare Maria Ragaglini, a cui diamo il nostro benvenuto e che 
ringraziamo molto per avere concesso, anche quest’anno, la Re-
sidenza dell’Ambasciata d’Italia come tradizionale sede del Ba-
zar di novembre.
Come dicevamo, il nostro ricco programma culturale è ricomin-
ciato.
Le lezioni di storia sono già iniziate con un incontro sulla Pere-
stroika tenuto, come sempre, dal Professor Alessandro Salacone, 
che con la sua dialettica e le sue spiegazioni ci guida per i periodi 
storici di questo Paese, facendocene comprendere tutti gli aspetti. 
Anche le lezioni di letteratura della Professoressa Anna Jam-
polskaya riprenderanno presto. 
Ci porteranno alla scoperta della personalità di grandi poeti e 
scrittori russi quali Puskhin, Turgeniev e tanti altri. Alle lezioni si 
aggiungeranno visite guidate, per associare ai luoghi di Mosca la 
vita di questi autori e arrivare a percepire il loro pensiero anche 
attraverso gli ambienti in cui hanno vissuto. 

In questi ultimi giorni ci sono anche 
stati sottoposti alcuni nuovi progetti di 
solidarietà. In particolare, l’ospedale 
pediatrico RDBK - al quale,  come 
ricorderete, l’ASI ha regalato una 
macchina per emodialisi altamente 
specialistica - ci ha informati che 
LYNDA (la macchina…) lavora a 
buon ritmo e che per poter continuare 
così sarebbero necessari dei KIT mo-
nouso per le dialisi.  Stiamo valutando 
l’offerta della BELLCO e anche l’of-
ferta di altro piccolo macchinario, 
sempre per la dialisi infantile, che 
l’ospedale necessiterebbe. 
Vorremmo riuscire a concretizzare il 
tutto, senza tralasciare, però, anche 
altre richieste di assistenza. Come 
quella, per esempio, avanzata da DA-
ROGA V MIR, un’associazione di 
famiglie russe con ragazzi affetti da 
handicap che, per le settimane di sog-
giorno pedagogico dei ragazzi,  si ap-
poggia alla Casa dei Ragazzi di Rod-

niciock di Padre Martino Zanni. 
Ed è proprio a Padre Martino che noi tutte vorremmo inviare il 
nostro saluto e un grande “grazie”,  per il lavoro svolto per 19 
anni a Rodniciock, nelle vicinanze di Mosca. La Casa dei Ragaz-
zi, in tutti questi anni,  ha accolto oltre 220 ragazzi orfani,  che 
sono stati seguiti e cresciuti da Padre Martino, fino a diventare 
adulti. Padre Martino è stato un padre per tutti loro ed è stato un 
grande amico per l’ASI, perché con la sua semplicità e il suo 
entusiasmo ci ha fatto uscire dalla quotidianità moscovita per 
avvicinarci a realtà diverse, difficili ma ricche di valori.
Padre Martino partirà a breve. Non dimenticheremo mai il suo 
sorriso e lo terremo nel nostro cuore. Arrivederci Padre Martino!
(Anna Orlandi Contucci)

Gli appuntamenti di ottobre

-‐ 4 ottobre ore 09,30 - Lezione di letteratura russa - Prof.ssa 
Anna Jampolskaya - Le poesie di A. Puškin 

-‐ 8 ottobre ore 10.00 - Lezione di storia - Dr. Alessandro Sala-
cone - “Dalla Perestroijka alla fine dell’Urss”

-‐ 14 ottobre ore 10.00 - Visita guidata con Alessandro Salacone 
al Poligono di tiro di Butovo - appuntamento al capolinea della 
linea grigia della Metropolitana (Bulvar Dmitrij Donskoj).  Pro-
seguimento in pulmino/taxi. Durata della visita: 1 ora e 30 mi-
nuti (per adesioni, scrivere, entro l’8 ottobre , a 
asi.mosca@hotmail.com)

-‐ 15 ottobre ore 10.00 - Riunione ASI. All’ordine del giorno: 
organizzazione del lavoro in vista del Bazar 2013; elezione 
Vice presidente ASI - Ristorante “Aromi” - st. Pozharsky Lane 
15 - Metro Kropotinskaya

-‐ 18 ottobre ore 9.30 - Lezione di letteratura russa - Prof.ssa 
Anna Jampolskaya - “La dama di picche” di A. Puškin

-‐ 21 ottobre ore 10.30 - Visita guidata con Tatiana Zvonnikova 
della mostra “I Romanov: ritratto di una dinastia” presso il Mu-
seo Storico di Stato di Mosca - Piazza Rossa, 1 - Metro 
Okhotny Ryad, Ploshchad Revolyutsii, Teatralnaya

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

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

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

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

La sala computer dell’Orfanotrofio Salesiano
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L’intervista

Sebastiano Favero
Gli alpini tornano in Russia
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Le due bambine bionde si avvicinano con circospezione. Un 
pochino intimidite, ma anche curiose. Sanno bene chi sono quei 
signori che chiacchierano nella mensa della scuola. 
Li hanno già incontrati, sempre a scuola, solo qualche giorno 
prima. E insieme a loro hanno dato vita a un concerto sul filo 
della memoria, emozionante e coinvolgente.
Lo sanno bene, le due bambine,  che quei signori sono “gli alpi-
ni”. Li hanno ascoltati cantare e, poi, insieme ai loro compagni, 
hanno a loro volta intonato “Sul cappello, sul cappello che noi 
portiamo, c’è una lunga, c’è una lunga penna nera…”.
Adesso, sono solo loro due con quei signori. E quale occasione 
migliore potrebbe esserci per provarsi uno di quei cappelli dalla 
“lunga penna nera”? Basta solo avere il coraggio di avvicinarsi e 
chiedere. Ed ecco che uno di loro si toglie il cappello e lo appog-
gia sulla testa di una bambina. C’è giusto il tempo per una foto, 
poi bisogna tornare in aula. Che emozione, però, toccare quella 
penna…
A Mosca è una piovosa mattina di fine settembre e questo insoli-
to incontro si svolge alla scuola italiana Italo Calvino, dove una 
delegazione di alpini ha fatto tappa durante un viaggio che ha 
unito il ricordo della Storia e l’impegno della solidarietà.
Partiti da tutt’Italia (compresa Trento, da cui proveniva il coro 
dell’Ana, l’Associazione Nazionale Alpini, che lo scorso 19 set-
tembre ha tenuto un concerto alla Italo Calvino), oltre 500 alpini 
sono arrivati in Russia per festeggiare il ventesimo compleanno 
di un asilo speciale.
L’ “Asilo Sorriso” di Rossosch, una cittadina a circa quaranta 
chilometri a ovest del fiume Don,  quasi ottocento chilometri a 
sud di Mosca. 

Un luogo ricco di significato per la nostra storia militare: era 
proprio a Rossosch, infatti, che,  durante la Seconda Guerra mon-
diale, sorgeva la sede del Corpo d’Armata alpino. 
Nel 1993, in occasione del cinquantesimo anniversario della riti-
rata di Russia, gli alpini hanno consegnato la memoria di tutti 
coloro che hanno combattuto in quei luoghi a un monumento 
simbolo vivo e concreto di pace. Un monumento per guardare al 
futuro attraverso gli occhi dei bambini. Oggi, vent’anni dopo, 
sono tornati a rinnovare quel ricordo.
“L’“Asilo Sorriso” è sorto in circa 8 mesi di lavoro, nell’estate 
del 1992 e in quella del 1993. È stato edificato grazie all’impe-
gno di oltre 700 alpini.  Tutto il materiale per le finiture è stato 
portato dall’Italia e italiane sono state le direttive edilizie e archi-
tettoniche. Vent’anni dopo, ogni cosa è ancora perfettamente in 
ordine.  E gli alpini continuano a occuparsi della manutenzione 
dell’edificio” spiega sorridendo Sebastiano Favero, presidente 
nazionale dell’ANA.
Così, il legame con la Storia continua e si unisce alle memorie 
personali.  Tanti, infatti, fra coloro che sono arrivati in Russia per 
lavorare all’asilo di Rossosch, conservano un “legame di fami-
glia” con quei paesi e quelle località fra i fiumi Dnestr e Don. 
Tanti ricordano di aver ascoltato la storia di un nonno, uno zio, 
un cugino, spediti fin lì a combattere una guerra di cui forse poco 
sapevano e da lì mai più tornati a casa.
Ancora dieci anni dopo la fine della guerra, i cinegiornali de La 
settimana Incom dell’Istituto Luce raccontavano di reduci che, 
dai campi di prigionia russi,  sulle tradotte militari rientravano 
finalmente in Italia, attesi da famiglie trepidanti che per lungo 
tempo li avevano creduti persi per sempre.  Dispersi,  in quella 
sterminata landa bianca da dove non avevano più dato alcuna 
notizia. 
“C’è qualcosa di molto peggiore della morte. Ed è il dubbio” 
scrive sul suo blog - Lettere dal Don. ARMIR,  sulle tracce di un 
esercito perduto - il giornalista e scrittore Pino Scaccia. 
E le famiglie che, ancora, vivono nel dubbio, sono tante. Perché 
la storia di molti soldati italiani che hanno combattuto in Russia 
non si è mai davvero conclusa. È rimasta sospesa nel tempo.

“Durante la Seconda Guerra mondiale, gli alpini erano impegnati 
su più fronti.  In particolare sul fronte greco/albanese, fra la fine 
del 1941 e l’inizio del 1942. Poi, dal luglio ’42, sul fronte russo, 
con la nascita dell’ARMIR (l’Armata Italiana in Russia, coman-
data dal Generale Italo Gariboldi, n.d.r.) e con l’invio, a supporto 
di truppe già presenti, di tre divisioni: la Julia, la Cuneense e la 
Tridentina. Partiti con la convinzione di andare a combattere 
sulle montagne del Caucaso, gli alpini rimasero invece nelle re-
trovie, in pianura,  lungo il Don, dovendo affrontare condizioni 
ambientali molto diverse da quelle che si aspettavano. Eppure, 
anche in quell’occasione seppero adattarsi. Com’è da sempre 
nello spirito del Corpo” riprende Sebastiano Favero.

Che cosa successe, poi, sul campo di battaglia?
A Natale del 1942 inizia l’offensiva russa. E le tre divisioni alpi-
ne italiane si trovano a dover organizzare la ritirata. La Julia di-
mostra un eroismo particolare nel tenere il fronte sull’ansa del 
Don. La Cuneense si distingue in molti scontri. La più integra, 
però, è la Tridentina. E saranno proprio gli alpini di questa divi-
sione - spronati dal grido disperato del loro Generale, Luigi Re-
verberi: “Tridentina avanti!” - a rompere l’accerchiamento sovie-
tico durante la terribile battaglia di Nikolajevka (oggi Livenka, 
n.d.r.).                                             continua...

Sebastiano Favero
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È il 26 gennaio 1943 e quel giorno diventa la data simbolo del 
tragico ripiegamento dal fronte russo. La ritirata del Corpo alpi-
no dal Don, in realtà, aveva avuto inizio qualche giorno prima, il 
18 gennaio; prima su quattro colonne,  poi su una, infine su due. 
Il 26 gennaio la colonna Nord, formata dalla Tridentina, dal co-
mando di Corpo e da resti del 24 PanzerKorps tedesco riesce a 

uscire dalla “sacca” creata dalle truppe sovietiche. Il giorno do-
po, invece, la colonna Sud, di cui facevano parte la Julia, la Cu-
neense e la divisione di fanteria Vicenza viene intrappolata a 
Valujki. Con gli alpini cadono prigionieri anche gli stati maggiori 
dell’esercito e i tre comandanti divisionali, i Generali Ricagno, 
Battisti e Pascolini.

Quanti furono gli italiani venuti a combattere in Russia?
È difficile dare numeri precisi. I soldati italiani inviati al fronte 
(bersaglieri,  fanti, reparti di cavalleria) furono circa 220mila. Fra 
loro, gli alpini erano all’incirca 100mila.

Quanti riuscirono a tornare a casa?
Fra gli alpini,  più o meno 20mila. Il dato che è più difficile avere, 
però, è quello dei “rimanenti”, ovvero la stragrande maggioranza 
dei dispersi,  di cui si persero le tracce sia durante la ritirata che 
nei primi mesi di prigionia. Sono 80mila gli alpini che non fece-
ro mai ritorno in Patria. E almeno del 50 per cento di loro non si 
ebbero più notizie. 

Quale potrebbe essere stato il loro destino?
Tanti furono i caduti durante il ripiegamento dal fronte; molti, 
però, furono anche coloro che morirono per fame e per freddo 
durante le estenuanti “marce del davai” (letteralmente “avanti”, 
n.d.r.) dal fronte verso i lager sovietici, fra gennaio e aprile del 
1943. Molti di questi campi si trovavano oltre gli Urali, in Sibe-
ria.  Il percorso era interminabile, centinaia di chilometri a piedi, 
in mezzo alla neve. In più, i russi non erano preparati a gestire 
così tante persone. Il cibo scarseggiava persino per loro. Non 
c’era tempo di occuparsi dei morti. Chi cadeva, veniva sepolto in 
fosse comuni. 

Prima di quei drammatici momenti, però, la situazione era 
diversa.
Sì, i cappellani militari riuscivano a seppellire i soldati che mori-
vano durante i combattimenti. A metà degli Anni ‘90 è stato fatto 
un grande lavoro di ricerca da parte di Onorcaduti - l’organo 
delle forze armate preposto alla conservazione dei monumenti e 
dei sacrari e alla ricerca dei dispersi. Grazie anche all’aiuto del 
corrispondente organismo russo, è stato possibile ritrovare parec-

chi di quei cimiteri. Le salme sono state recuperate e portate in 
Italia e ora circa 8mila caduti riposano nel Sacrario di Cargnac-
co, in Friuli.

E tutti gli altri, invece?
Come ho già detto, venivano sepolti in fosse comuni, delle quali, 
però, non esiste una vera e propria “mappa”. Per ritrovarle, ci si 
deve affidare alla memoria di chi,  all’epoca, le scavò fisicamen-
te. Civili, uomini, donne, a volte anche bambini, che, con il di-
sgelo, diedero una sommaria sepoltura a uomini di tante naziona-
lità diverse.

È stata mai possibile una sorta di “identificazione” di tutti 
quei corpi?
Al momento, questa indagine è sospesa.  Sono stati fatti alcuni 
esperimenti e si è visto che le piastrine in rame ritrovate nelle 
fosse comuni sono in uno stato tale di deterioramento da rendere 
impossibile ogni riconoscimento. La maggior parte è ormai del 
tutto illeggibile. Anche recentemente sono state individuate delle 
fosse comuni. L’ultima, proprio durante questa nostra visita, è 
stata rinvenuta nei pressi di Nikolajevka. A ricordo dei nostri 
soldati che lì riposano per sempre è stato posto un cippo com-
memorativo.

Eppure, sulle piastrine dei soldati italiani sono nate tante 
storie…
Sì, in effetti ne sono state ritrovate diverse. Sono rimaste per anni 
nelle cantine delle case che si trovavano lungo la linea del fronte. 
Poi, spesso per caso, sono arrivate in mani italiane. E, dopo un 
accurato lavoro di ricerca, sono state restituite alle famiglie di 
quei soldati che le portavano al collo durante la guerra.
Solo qualche mese fa, sono state recuperate ancora due piastrine. 
Una apparteneva a un alpino, l’altra a un fante. Per decenni erano 
state conservate da un’anziana donna russa. Ora la piastrina di 
quel fante è nelle mani dei suoi nipoti.  Quella dell’alpino è stata 
riconsegnata alla sorella che, a 86 anni, nel rivederla, ha riprova-
to ancora l’emozione di quei giorni lontani.

La casualità del destino ha riportato altro alla luce?
Qualche foto a volte. Fra coloro che ebbero l’idea di costruire l’ 
“Asilo Sorriso” c’era anche Ferruccio Panazza, che sul fronte del 
Don aveva combattuto ed era stato ferito. Aveva trovato rifugio 
in un’isba,  dove era stato curato da una ragazza russa. Riprese le 
forze,  aveva raggiunto i soldati in marcia ed era riuscito a rag-
giungere l’Italia.
Tornato a Rossosch nel 1993, aveva ritrovato per caso colei che 
lo aveva curato; e che, per 50 anni, aveva conservato la foto di 
quel giovane soldato italiano.

E il futuro, invece, che cosa ha in serbo?
C’è un progetto al quale ci auguriamo di poter iniziare a lavorare 
quanto prima: il recupero di un ponte poco fuori da Nikolajevka, 
sul quale sono sicuramente passati gli alpini. Da un punto di vi-
sta simbolico, quella passerella rappresenta l’uscita dei nostri 
soldati dalla sacca dell’assedio. Vorremmo ristrutturarla e tra-
sformarla nel “ponte dell’amicizia”. (Antonella Galli)

Dalla targa all’entrata dell’asilo di Rossosch 

Ai bambini di Rossosch che non hanno conosciuto le 
sofferenze e la crudeltà della guerra, gli alpini 

d’Italia donano questo asilo a ricordo di quanti, sull’uno 
e sull’altro fronte, si sono immolati nella stagione del 

dovere e perché sorrida a tutti i popoli la stagione 
della libertà, dell’amicizia, della pace. 

Soldati italiani sul !onte russo
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Vivere a Mosca rappresenta spesso una sfida, da tanti punti di 
vista. Non ultima, quella linguistica. 
L’incontro - o lo scontro - con una lingua così interessante ma 
niente affatto semplice come il russo può rivelarsi alquanto im-
pegnativo. E poi,  ci sono tutte le altre lingue con cui ci si deve 
confrontare convivendo quotidianamente con persone che arri-
vano un po’ da tutto il mondo. L’inglese, il francese, lo spagno-
lo… In questo melting pot linguistico quanto spazio rimane per 
la nostra lingua madre? In casa sicuramente tanto, ma fuori? 
Abbiamo provato a capire quali sono le opportunità, didattiche e 
culturali, che può offrire Mosca per lavorare sull’italiano. Ai 
bambini che frequentano scuole internazionali, per esempio; ma 
anche agli adulti, che magari hanno desiderio di leggere un libro 
o vedere un film.
In questo numero della nostra Newsletter vi parliamo della Scuo-
la Italiana Italo Calvino e della Società Dante Alighieri. Nel 
prossimo numero, vi faremo scoprire l’Istituto Italiano di Cultu-
ra. 

Il progetto “Pinocchio”: corsi di 
italiano per bambini
Anche quest’anno, con l’inizio del 
nuovo anno scolastico, partirà il pro-
getto “Pinocchio”, con i corsi di lin-
gua italiana che la scuola Italo Calvi-
no (vedi box) organizza per i bambi-
ni.
Nato nel 2007 in risposta all’esigenza 
di famiglie italo-russe di mantenere 
viva la conoscenza della lingua italia-
na nei propri figli iscritti alle scuole 
russe,  nel tempo il progetto è cresciu-
to, rivolgendosi anche ai bambini 

italiani che frequentano scuole internazionali e che vogliono, 
comunque, migliorare la conoscenza della loro lingua madre.

Nel 2012, quindi, in considerazione di un’utenza più vasta e arti-
colata, le linee educativo-didattiche sono state ripensate e rior-
ganizzate e sono stati stabiliti gli obiettivi formativi basati sullo  
sviluppo di tutte le competenze linguistiche dei bambini: la scrit-
tura, il parlato, la comprensione, l’ascolto. 

Attraverso un test di entrata, i bambini sono suddivisi in gruppi, 
quelli con esperienze pregresse della lingua italiana e quelli con 
competenze nulle,  tenendo anche conto dell’età e del fatto che 
siano o meno scolarizzati.
Per i più grandi, i corsi prevedono anche lo studio di alcune di-
scipline scolastiche che consentono una maggiore conoscenza 
dell’Italia e della sua cultura. 
Gli insegnanti sono sia esterni che parte del corpo docente della 
scuola,  ma tutti in possesso della formazione che consente l’in-
segnamento dell’italiano come lingua seconda. 
Lo scorso anno al progetto “Pinocchio” hanno partecipato 25 
bambini, con età compresa tra i 4 e i 12 anni, organizzati in 5 
gruppi.
I corsi durano da ottobre a maggio e si tengono presso la nuova 
sede della scuola dell’infanzia, in Ulitsa Lobacheskogo 38.
Le adesioni devono essere fatte pervenire alla scuola Calvino 
entro il 10 ottobre, seguendo le indicazioni fornite sul sito della 
scuola stessa: http://www.schoolitalia.ru/it/progetto-pinocchio.

Esami di idoneità alla Italo Calvino
Presso la scuola Italo Calvino è possibile anche sostenere, a fine 
anno scolastico,  gli esami di idoneità per alunni provenienti da 
altri sistemi scolastici, che intendano però o acquisire titoli 
d’istruzione validi in Italia o proseguire parallelamente il percor-
so di studi secondo il sistema italiano,  perché provenienti da 
famiglie italiane.
L’anno scorso hanno partecipato agli esami di idoneità 12 bam-
bini, tra scuola primaria e secondaria di primo grado. 

La Scuola Italiana Italo Calvino 
La scuola italiana Italo Calvino di Mosca,  che quest’anno ha 
celebrato il suo 40° anniversario, è una scuola privata parita-
ria e come tale rispetta le “Indicazioni Nazionali” e gli stan-
dard fissati dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca, impegnandosi a elaborare un piano dell’offerta 
formativa coerente con l’ordinamento scolastico italiano. 
Pertanto, essa è abilitata a rilasciare titoli di studio aventi va-
lore legale e riconosciuti dal sistema pubblico italiano d’istru-
zione.
Attualmente, essa raccoglie circa 170 alunni, distribuiti  tra la 
scuola dell’infanzia (che comprende anche la sezione “prima-
vera”, ossia i bimbi che compiono tre anni entro il 30 aprile e 
possono usufruire dell’anticipo scolastico), la scuola primaria 
e la secondaria di primo grado. 
Gli alunni della Calvino sono in maggior parte russofoni e 
italiani (circa il 15 per cento).
Molte famiglie russe, infatti, scelgono il sistema educativo 
italiano per i propri figli, molto spesso animati da un profon-
do interesse per la cultura italiana o da una preferenza per il 
sistema di insegnamento italiano.
In linea con le direttive del Ministero dell’Istruzione italiano, 
gli insegnamenti della scuola primaria sono organizzati in due 
ambiti: linguistico-espressivo (nel quale è stato incorporato 
anche l’ambito antropologico) e logico-matematico.
È prevista un’ora settimanale di insegnamento della religione 
cattolica, con offerta di attività alternativa per gli alunni che 
non optano per tale disciplina.
I bambini russofoni e italofoni hanno un percorso formativo 
comune per tutte le discipline, ma le rispettive competenze 
linguistiche sono rafforzate attraverso ore di italiano e di rus-
so in cui la classe lavora separatamente,  con approcci meto-
dologici di prima o seconda lingua.

Parlare - studiare, leggere, ascoltare... - l’italiano a Mosca

La scuola Italo Calvino

http://www.schoolitalia.ru/it/progetto-pinocchio
http://www.schoolitalia.ru/it/progetto-pinocchio
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La Società Dante Alighieri 
La Società Dante Alighieri ha lo scopo di promuovere lo studio 
e la conoscenza della lingua e della cultura italiane in tutto il 
mondo.
Il Comitato di Mosca fu fondato - primo in Russia - nel 1908 da 
un gruppo di imprenditori italiani residenti nella città,  riuniti 
intorno al console d’Italia. 
Nel 1922, in seguito agli eventi della Rivoluzione, il comitato fu 
sciolto; molti intellettuali dovettero lasciare il paese e la Dante 
Alighieri chiuse la sua prima esperienza nella capitale russa. 
Solo nel 1991 - e precisamente il 19 agosto, giorno del tentativo 
di colpo di stato ai danni dell’allora presidente Gorbačëv - un 
gruppo di coraggiosi intellettuali russi, amanti della cultura ita-
liana, si riunì all’Università di Mosca per rifondare la Società. 
Marina Millerova - che dal 1982 era vice-rettrice dell’Università 
di Cultura Italiana presso l’Associazione URSS-Italia - era stata 
infatti informata dal direttore dell’Istituto Italiano di Cultura 
(istituito presso l’Ambasciata Italiana a Mosca nel 1986) sulle 
attività dei comitati della Società Dante nel mondo e così, in-
sieme con altri italianisti, decise di rifondare il Comitato e riav-
viarne il lavoro. La professoressa Millerova ne è da allora presi-
dente e, per i meriti nel promuovere la cultura e la lingua italia-
ne in Russia, ha ricevuto nel 1998 il titolo di Cavaliere della 
Repubblica Italiana.
Il comitato è oggi composto da 6 persone - tutte russe e animate 
da un profondo amore per la cultura italiana - che periodicamen-
te si riuniscono per organizzare eventi,  come previsto dallo sta-
tuto della Società. Tra questi, un appuntamento fisso sono le 
celebrazioni per il compleanno di Dante che, ogni anno, si svol-
gono a fine maggio. Esse si concludono ai giardini dell’Hermi-
tage di Mosca, presso il monumento a Dante, qui istituito pro-
prio per iniziativa della Dante Alighieri, grazie al sostegno della 
sede centrale della Società e del Governo italiano.

Questo libro raccoglie i contributi di studiosi italiani e russi che, 
attraverso i loro saggi, indagano e riflettono su vari aspetti della 
storia russa del XX secolo. Il risultato è un testo piuttosto scor-
revole che a più voci - e con approcci interpretativi diversi - 
aiuta a cogliere alcuni snodi del passato e del presente di questo 
Paese. Interessanti,  in particolare, le pagine dedicate ai rapporti 
tra la Russia e le ex Repubbliche sovietiche e alla “frontiera 
caucasica” della Russia, nonché quelle sulla cultura politica 
dell’élite russa contemporanea. Non si tratta, dunque, di un ma-
nuale di storia russa, ma di un agile strumento di consultazione 
per orientarsi su numerose questioni legate a questa grande real-
tà geopolitica. 
(Alessandro Salacone)

Letture consigliate

Vittorio Strada (a cura di), Da Lenin 
a Putin e oltre. La Russia tra passa-
to e presente, Jaca Book, Milano, 
208 p., 18 euro

Libri italiani alla Biblioteca Dante Alighieri 
Su iniziativa promossa dalla Società Dante Alighieri di Mosca (ve-
di box), il 14 marzo 2008 la Biblioteca Centrale n.174 del distretto 
Sud-Ovest della città è stata ufficialmente intitolata al Sommo Poe-
ta.
Primo ente culturale con nome italiano nella capitale russa, la bi-
blioteca raccoglie oltre 1.500 volumi in italiano, accanto alle altre 
sezioni in lingua straniera (sono disponibili oltre 20.000 libri in 
varie lingue straniere). 
La collezione italiana è stata costruita nel tempo grazie a donazioni 
da parte della sede centrale di Roma della Società, dell’Istituto 
Italiano di Cultura di Mosca e di privati, sia russi che italiani.
Sono disponibili enciclopedie, dizionari in varie discipline, libri di 
narrativa e poesia.
Per accedere al prestito dei volumi basta registrarsi con il proprio 
passaporto. Il servizio è gratuito ed aperto anche ai cittadini stra-
nieri. È possibile trovare personale che parla inglese.
La Biblioteca è il centro e la sede degli eventi che ogni anno la 
Società Dante Alighieri organizza per promuovere la conoscenza 
della lingua e cultura italiane. 
Durante “I sabati italiani” si creano occasioni di incontro e discus-
sione su diversi argomenti, dalla letteratura alla musica, dall’arte 
alla lingua. Il “Salotto musicale italiano” è un programma di con-
certi che guida alla scoperta e all’ascolto dei compositori italiani. Il 
cineclub “Cinema italiano” propone film italiani.
Tutti gli eventi (molti in lingua italiana) sono gratuiti e aperti al 
pubblico. Per il calendario delle prossime iniziative, consultate la 
pagina degli eventi culturali della nostra Newsletter. 
Non lontano dalla Biblioteca si tengono anche i corsi di italiano 
per russi, riconosciuti con diploma internazionale e tenuti da inse-
gnanti qualificati per l’insegnamento della lingua italiana come 
lingua seconda. 
La Biblioteca si trova in Ulitsa Stroitelej 8, korpus 2. Per maggiori 
informazioni si può consultare il sito http://cbs-uz.ru/ (disponibile 
solo in russo). (Carolina Tagliafierro e Karina Torskaya)

Il busto di Dante nei giardini dell’Hermitage

http://it.wikipedia.org/wiki/Mikhail_Gorba%C4%8D%C3%ABv
http://it.wikipedia.org/wiki/Mikhail_Gorba%C4%8D%C3%ABv
http://cbs-uz.ru/
http://cbs-uz.ru/
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APPUNTAMENTI CULTURALI

Balletti

ESMERALDA - 7 ottobre - ore 19.00 - Teatro Musicale Stani-
slavskiy i Nemirovich-Danchenko - Ulitsa Bolshaya Dmitrovka, 
17 - metro Chekhovskaya - http://stanmus.com/ 

COPPELIA - 8 ottobre - ore 19.00 - Teatro Novaya Opera - 
Ul i t sa Kare tn iy r i ad , 3 - me t ro Pushk inskaya - 
http://www.novayaopera.ru/ 

SPARTACUS  - 9 ottobre - ore 19.00 - Teatro Novaya Opera - 
Ul i t sa Kare tn iy r i ad , 3 - me t ro Pushk inskaya - 
http://www.novayaopera.ru/en 

MEDEA. EQUUS  - 9,  10, 11 ottobre - ore 20.00 - Tsentr imeni 
Meyerholda - Ulitsa Novoslobodskaya, 23 - metro Mende-
leevskaya, Novoslobodskaya - http://www.meyerhold.ru/ 

CAMERA - 12, 13 ottobre - ore 20.00 - Tsentr imeni Meyerhol-
da - Ulitsa Novoslobodskaya, 23 - metro Mendeleevskaya, No-
voslobodskaya - http://www.meyerhold.ru/ 

GALA DEL BALLETTO DEL BOLSHOI: “LE ROMANZE 
DI TCHAIKOVSKY”- 15 ottobre - ore 19.00 - Teatro Bolshoi - 
Tea t ra l ' naya P loschad ' ,  1 - me t ro Tea t ra l ' naya - 
http://www.bolshoi.ru/en/ 

SILFIDA - 25 ottobre - ore 19.00 - Teatro Musicale Stani-
slavskiy i Nemirovich-Danchenko - Ulitsa Bolshaya Dmitrovka, 
17 - metro Chekhovskaya - http://stanmus.com/ 

1 ST FLASH. NA FORESTA. POR VOS MUERO - 30 otto-
bre - ore 19.00 - Teatro Musicale Stanislavskiy i Nemirovich-
Danchenko - Ulitsa Bol'shaya Dmitrovka, 17 - metro 
Chekhovskaya - http://stanmus.com/ 

COPPELIA - 1 novembre - ore 19.00 - Teatro Musicale Stani-
slavskiy i Nemirovich-Danchenko - Ulitsa Bolshaya Dmitrovka, 
17 - metro Chekhovskaya - http://stanmus.com/

Opera

EVGHENIY ONEGHIN - 6 ottobre - ore 19.00 - Teatro Musi-
cale Stanislavskiy i Nemirovich-Danchenko - Ulitsa Bolshaya 
Dmitrovka, 17 – Metro Chekhovskaya - http://stanmus.com/ 

CARMEN - 8 ottobre - ore 19.00 - Teatro Musicale Stani-
slavskiy i Nemirovich-Danchenko - Ulitsa Bolshaya Dmitrovka, 
17 - Metro Chekhovskaya - http://stanmus.com/ 

L’OLANDESE VOLANTE  - 16,  17, 
18, 19, 22, 23, 24 ottobre - ore 19.00; 
20 ottobre - ore 18.00 - Teatro Bolshoi, 
Nuova Scena - Teatral'naya Ploschad', 
1 - m e t r o T e a t r a l ' n a y a - 
http://www.bolshoi.ru/en/

IL RE DELL’OPERA, MAESTRO 
VERDI (concerto) - 18 ottobre - ore 
19.00 - Dom Musiki - Teatral'niy sal - 
Kosmodamianskaya naberezhnaya, 52, 
stroenie 8 - metro Paveletskaya - 
http://www.mmdm.ru/ 

EVGHENIY ONEGHIN - 20 ottobre 
- ore 19.00 - Teatro Novaya Opera - Ulitsa Karetniy riad, 3 - 
metro Pushkinskaya - http://www.novayaopera.ru/ 

LA TRAVIATA - 20 ottobre - ore 19.00 - Teatro Musicale Sta-
nislavskiy i Nemirovich-Danchenko - Ulitsa Bolshaya Dmi-
trovka, 17 - metro Chekhovskaya - http://stanmus.ru/ 

RIGOLETTO - 25 ottobre - ore 19.00 - Teatro Novaya Opera - 
U l i t s a Kare tn iy r i ad , 3 - me t ro Pushk inskaya - 
http://www.novayaopera.ru/

IL TROVATORE (in italiano) - 27 ottobre - ore 19.00 - Teatro 
Novaya Opera - Ulitsa Karetniy riad, 3 - metro Pushkinskaya - 
http://www.novayaopera.ru/

RUSLAN I LIUDMILA - 25, 29 ottobre 
- ore 19.00 - Tsentr Galiny Vishnevskoy - 
Ulitsa Ostozhenka, 25, stroenie 1 - metro 
P a r k K u l t u r i - 
http://www.opera-centre.ru/

IL GALLO D’ORO - 31 ottobre - ore 
19.00; 1, 2 novembre - ore 12.00 - Teatro 
Bolshoi, Nuova Scena - Teatralnaya Plo-
schad ,  1 - me t ro Tea t ra lnaya - 
http://www.bolshoi.ru/en/

L’ITALIANA IN ALGERI - 29, 31 otto-
bre - ore 19.00 - Teatro Musicale Stanislavskiy i Nemirovich-
Danchenko - Ulitsa Bolshaya Dmitrovka,  17 - metro 
Chekhovskaya - http://stanmus.ru/

Concerti

RUSSKAYA FILARMONIYA. VERDI: REQUIEM - 10 ot-
tobre - ore 19.00 - Dom Musiki - Kosmodamianskaya nebe-
rezhnaya , 52 , s t roenie 8 - met ro Pavele tskaya - 
http://www.mmdm.ru/

STRAUSS, IL RE DEI VALZER - 10 ottobre - ore 19.00 - Tea-
tro Novaya Opera - Ulitsa Karetniy riad, 3 - metro Pushkinskaya 
- http://www.novayaopera.ru/

CHICAGO (musical) - 10 otto-
bre (fino al 10 novembre) - ore 
2 0 . 0 0 - T e a t r M D M - 
Komsomol'skiy Prospekt, 28 - 
m e t r o F r u n z e n s k a y a - 
http://teatr-live.ru/

http://stanmus.com/
http://stanmus.com/
http://www.novayaopera.ru/
http://www.novayaopera.ru/
http://www.novayaopera.ru/en
http://www.novayaopera.ru/en
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GRUPPO “DE PHAZZ” - 11 ottobre - ore 19.00 - Dom Musiki 
- Kosmodamianskaya naberezhnaya, 52, stroenie 8 - metro Pave-
letskaya - http://www.mmdm.ru/

ENSEMBLE “LOYKO” - 14 ottobre - ore 19.00 - Teatr u Ni-
kitskih vorot - Ulitsa Bolshaya Nikitskaya, 23/9 - metro Ar-
batskaya - http://www.teatrunikitskihvorot.ru/

TABLAO FLAMENCO - 14, 21, 28 ottobre - ore 20.30 - Jazz 
club “Soiuz Kompozitorov” - Briusov pereulok, 8/10, stroenie 2 
- metro Okhotniy riad - http://www.ucclub.ru/

GRUPPO “BEL SUONO” (concerto di pianoforti) - 17 ottobre 
- ore 19.00 - Dom Musiki - Kosmodamianskaya naberezhnaya, 
52, stroenie 8 - metro Paveletskaya - http://www.mmdm.ru/

TRIO STELLARE: MONTSERRAT CABALLE, NIKOLAY 
BASKOV, MONSITA MARTI - 18 ottobre - ore 19.00 - Palaz-
zo di Stato del Cremlino - Ulitsa Vozdvizhenka, 1 - metro Alek-
sandrovskiy sad - http://kremlinpalace.org/

DANCE SHOW “IL FUOCO DI ANATOLIA” - 19 ottobre - 
ore 18.00 - Palazzo di Stato del Cremlino - Ulitsa Vozdvizhenka, 
1 - metro Aleksandrovskiy sad - http://kremlinpalace.org/

FESTIVAL “VLADIMIR SPIVAKOV INVITA” - 23 ottobre - 
ore 19.00 - Dom Musiki - Kosmodamianskaya naberezhnaya, 52, 
stroenie 8 - metro Paveletskaya - http://www.mmdm.ru/

KINOMANIA.BAND (show musicale) - 4,  29 ottobre - ore 
19.00 - Teatr na Maloy Bronnoy - Ulitsa Malaya Bronnaya, 4 - 
metro Pushkinskaya - http://www.mbronnaya.theatre.ru/

SHOW ACROBATICO SUL GHIACCIO “ILLUSIONE DI 
AURORA” (circo cinese) - 1 novembre - ore 20.00; 2, 3 no-
vembre - ore 15.00 e 19.00 - Complesso Olimpico "Luzhniki", 
arena piccola - Luzhniki,  24 - metro Sportivnaya - 
http://www.luzhniki.ru/ 

Spettacoli per bambini

CIRCO “LA LEGGENDA DEL SOLE” - dal 5 ottobre al 30 
novembre - ore 12.00, 18.00, 19.00 - Circo delle Fontane Dan-
zanti “Acquamarine” - Ulitsa Mel'nikova, 7 - metro Prole-
tarskaya , Dubrovka - http://www.circ-a.ru/

LA REGINA DELLE NEVI (musical) - 20, 27 ottobre - ore 
12.00 - Teatr Estrady - Bersenevskaya naberezhnaya,  20/2 - me-
tro Borovitskaya - http://www.teatr-estrada.ru/

CENERENTOLA (balletto) - 14 ottobre - ore 19.00 - RAMT - 
Tea t r a lnaya P lo s chad , 2 - me t ro Tea t r a lnaya - 
http://www.ramt.ru/

IL BAMBINO E GLI INCANTESIMI (favola musicale di 
Maurice Ravel) - 19 ottobre - ore 16.00 - Teatro Novaya Opera - 
Ul i t sa Kare tn iy r iad , 3 - met ro Chekhovskaya - 
http://www.novayaopera.ru/

DOKTOR AIBOLIT (balletto) - 30 ottobre - ore 16.00 - Teatro 
imeni N.I. Sats - Prospekt Vernadskogo, 5 - metro Universitet - 
http://www.teatr-sats.ru/

Esposizioni

UTOPIA O REALTA’ ? EL LISITSKIY, ILIA e EMILIA 
KABAKOVY - fino al 17 novembre - MAMM, Museo delle 
Arti Multimediali di Mosca - Ulitsa Ostozhenka, 16 - metro Kro-
potkinskaya - http://www.arts-museum.ru/

5a BIENNALE DI ARTE CONTEMPORANEA DI MOSCA: 
“MORE LIGHT” - fino al 20 ottobre - Manege - Manezhnaya 
Ploschad, 1 - metro Okhotniy riad, Aleksandrovskiy sad, Biblio-
teka imeni Lenina - http://www.moscowmanege.ru/

PIT MONDRIAN: LA VIA VERSO L’ASTRATTISMO - fino 
al 24 novembre - Gallery Tretyakov na Krymskom valu - 
Krymskiy val, 10 - metro Park Kultury, Oktiabrskaya - 
http://www.tretyakovgallery.ru/

VIVIEN MAIER: 
“ENIGMA” - fino al 
27 ottobre - Centro di 
fotografia “Fratelli 
Lumiere” - Bolotnaya 
Naberezhnaya, 3, stro-
enie 1, area “Krasniy 
Oktiabr” - metro Kro-
p o t k i n s k a y a - 
http://www.lumiere.ru/

KRUG SVETA (Cerchio di luce) 2013: Videomapping con la 
luce - dal 4 ottobre all’8 ottobre - Luzhniki, Manege, teatro 
Bolshoi, “Krasniy Oktiabr”, Tzaritzino - http://www.lightfest.ru/

NATALIA GONCIAROVA: TRA ORIENTE E OCCIDEN-
TE - fino al 16 febbraio - Tretyakov Gallery na Krymskom valu 
- Krymskiy val, 10 - metro Park Kultury, Oktiabrskaya - 
http://www.tretyakovgallery.ru/
MOSTRA CANINA “ROSSIA” - 19, 20 ottobre - Crocus Expo 
- 66 km MKAD - metro Miakinino - http://www.crocus-expo.ru/

XIII SETTIMANA DELLA LINGUA ITALIANA NEL 
MONDO - “Ricerca, Scoperta, Innovazione: l’Italia dei Saperi” 
- dal 14 al 20 ottobre. 

http://www.mmdm.ru/
http://www.mmdm.ru/
http://www.teatrunikitskihvorot.ru/
http://www.teatrunikitskihvorot.ru/
http://www.ucclub.ru/
http://www.ucclub.ru/
http://www.mmdm.ru/
http://www.mmdm.ru/
http://kremlinpalace.org
http://kremlinpalace.org
http://kremlinpalace.org/
http://kremlinpalace.org/
http://www.mmdm.ru/
http://www.mmdm.ru/
http://www.mbronnaya.theatre.ru/
http://www.mbronnaya.theatre.ru/
http://www.luzhniki.ru/
http://www.luzhniki.ru/
http://www.circ-a.ru/
http://www.circ-a.ru/
http://www.teatr-estrada.ru/
http://www.teatr-estrada.ru/
http://www.ramt.ru/
http://www.ramt.ru/
http://www.novayaopera.ru/
http://www.novayaopera.ru/
http://www.teatr-sats.ru/
http://www.teatr-sats.ru/
http://www.arts-museum.ru/
http://www.arts-museum.ru/
http://www.moscowmanege.ru/
http://www.moscowmanege.ru/
http://www.tretyakovgallery.ru/
http://www.tretyakovgallery.ru/
http://www.lumiere.ru/
http://www.lumiere.ru/
http://www.lightfest.ru/
http://www.lightfest.ru/
http://www.tretyakovgallery.ru/
http://www.tretyakovgallery.ru/
http://www.crocus-expo.ru/
http://www.crocus-expo.ru/
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L’écume des jours 
Regia di Michel Gondry, con Audrey Tatou, Ro-
main Duris, Gad Elmaleh, Omar Sy 

Infancia Clandestina 
Regia di Benjamin Avila, con Natalia Oreiro, Erne-
sto Alterio, Teo Gutierrez

Cinema cinema cinema

Se vi tenta il francese, questo mese vi consiglio L’écume des 
jours, una storia d’amore che riporta in immagini la dolce e 
bizzarra poesia dell’omonimo romanzo dello scrittore fran-
cese Boris Vian (pubblicato da Gallimard nel 1947). Il film 
è girato in modo fantastico e lo si nota nella trasformazione 
di una Parigi con boschi sotterranei, parco giochi dell’assur-
do e cantieri magici.
Il regista alterna la leggerezza e la gioia della prima parte 
con la malinconia della seconda, dove i colori della pellicola 
sfumano nel bianco e nero.
La percezione precisa è che l’ottimismo e la disperazione 
sono una cosa sola, così come ciò che si perde e ciò che si 
guadagna nella vita, seguendo l’ineluttabile corso del pro-
prio destino.
Un film molto particolare, gioioso ed emozionante, ironico e 
triste.

Se invece preferite lo spagnolo, vi consiglio il film dramma-
tico Infancia Clandestina, la resistenza alla dittatura vista 
con gli occhi di un bambino di 12 anni. La pellicola narra la 
vita clandestina di Juan (il suo vero nome)/Ernesto (il suo 
nome di “copertura”) durante il triste periodo della dittatura 
militare in Argentina (dal 1976 al 1983). Il film è autobio-
grafico ed è ispirato alla storia della madre del regista, as-
sassinata dal regime.
Le scene più drammatiche sono state girate con l’uso di di-
segni animati. 
Bellissimo il personaggio dello zio del bambino, sempre 
molto ottimista e allegro. (Betty Blu)

Buona visione!

Per maggiori informazioni: www.kino35mm.ru/en 

Fra gli eventi in programma:

VI Festival Internazionale Teatrale “SOLO” - Partecipazione 
Italiana: “7-14-21-28” (Regia di Antonio Rezza e Flavia Mastrella) 
- 1 ottobre - ore 19.00; “Otello” (di Luigi Cerri) - 8 ottobre - ore 
19.00
Centro Teatrale “Na Strastnom”, Strastnoi bulvar, 8° - metro 
C h e k h o v s k a y a ,  P u s h k i n s k a y a , T v e r s k a y a - 
h t t p : / / w w w . n a s t r a s t n o m . r u / - 
http://www.iicmosca.esteri.it/IIC_Mosca/webform/SchedaEvento.a
spx?id=817&citta=Mosca 
Gli spettacoli saranno in lingua italiana con i sottotitoli.
 
“Stalin e l’Italia (1943/1945). Diplomazia,  sfere di influenza, 
comunismi” - Presentazione del libro  di Roberta Alonzi - 9 otto-
bre - ore 19.00 - Istituto Italiano di Cultura - Malij Kozlovskij pe-
reulok,  4 - metro Turgenevskaya, Chistye Prudy, Sretenskiy Bulvar 
- http://www.iicmosca.esteri.it/IIC_Mosca/Menu/Istituto/ 

“L’identità italiana: unità nella varietà”  - 15 e 16 ottobre 
- RGGU, Università Statale Russa per gli Studi Umanistici - 
Miusskaya ploshchad, 6 - metro Novoskobodskaya, Belo-
russkaya
Convegno internazionale dedicato all’Italia e alla sua lingua, 
letteratura, storia e cultura, con particolare riferimento alla 
diversità culturale e linguistica del Paese

FIERA DELL’EDUCAZIONE. II EDIZIONE - 19 e 20 ottobre 
- Ararat Park Hyatt Hotel - Ulitsa Neglinnaja, 4 - metro 
Kuznetskiy Most, Lubyanka
Presentazione dell’offerta formativa di università e scuole di alta 
specializzazione italiane.

“Da Verdi a Mina” - Spettacolo di Francesco Michelli - 23 otto-
bre - ore 19.00 - Centro Teatrale “Na Strastnom” - Strastnoi bulvar, 
8A - metro Chekhovskaya, Pushkinskaya, Tverskaya - 
http://www.nastrastnom.ru/

Invito all’asta
Come evento d’apertura per celebrare il suo 35simo anniversa-
rio, l’International Women Club (IWC) di Mosca organizza 
una mostra e un’asta dedicate all’arte Russa (o a essa affine).
L’appuntamento è all’Istituto di Cultura Ungherese (Po-
varskaya Ulitsa 21) da lunedì 7 ottobre a venerdì 11 Ottobre.
Il momento culminante della manifestazione sarà l’asta che si 
terrà la sera del 10 ottobre. 
Ogni artista presente all’esposizione offrirà uno dei suoi lavo-
ri, che verrà battuto all’asta per raccogliere fondi a favore del-
le 26 associazioni di beneficenza sostenute dall’IWC.
Queste associazioni operano in settori sociali diversi,  occu-
pandosi di orfani, bambini ricoverati in ospedale, centri per 
l’affido, anziani e bisognosi.

La serata,  quindi, si presenta come una grande occasione per il 
pubblico per ammirare e acquistare opere di grandi artisti.

Inaugurazione dell’esposizione: 7 ottobre,  ore 15.00. Apertura 
giornaliera: dalle 10.00 alle 17.00
Asta benefica: 10 ottobre, ore 19.00

http://www.kino35mm.ru
http://www.kino35mm.ru
http://www.nastrastnom.ru/
http://www.nastrastnom.ru/
http://www.iicmosca.esteri.it/IIC_Mosca/webform/SchedaEvento.aspx?id=817&citta=Mosca
http://www.iicmosca.esteri.it/IIC_Mosca/webform/SchedaEvento.aspx?id=817&citta=Mosca
http://www.iicmosca.esteri.it/IIC_Mosca/webform/SchedaEvento.aspx?id=817&citta=Mosca
http://www.iicmosca.esteri.it/IIC_Mosca/webform/SchedaEvento.aspx?id=817&citta=Mosca
http://www.iicmosca.esteri.it/IIC_Mosca/Menu/Istituto/
http://www.iicmosca.esteri.it/IIC_Mosca/Menu/Istituto/
http://www.nastrastnom.ru/
http://www.nastrastnom.ru/
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Fischietto. Ebbene sì. A casa, mentre mi obbligo ai lavori dome-
stici,  fischietto. Un’abitudine appresa da mio padre che,  come 
me, non ricordava mai le parole delle canzoni e allora, piuttosto 
che canticchiare i soliti “la la la”, modulava le note fischiando. 
Qualche tempo fa, però, una ragazza russa che stava ridipingen-
do le stanze dei miei figli mi sentì e mi rimproverò per questo 
mio “vizio”, dicendomi che non avrei dovuto fischiettare, perché 
altrimenti non sarebbero entrati soldi in casa. Beh! Quand’ero 
piccolina, una vecchia zia mi diceva che, fischiando, avrei fatto 
piangere Gesù. Il suo, forse,  era un modo per insegnare alle 
bambine ad avere comportamenti più educati. Non era bello sen-
tir fischiettare una ragazzina, non le si addiceva. 
Questo mescolarsi di passato e presente ha stimolato la mia cu-
riosità riguardo le superstizioni in Russia e così mi si è aperto un 
mondo tutto nuovo, anche se antico. 
Come destreggiarsi, però,  in un mare di informazioni in cirillico 
potendosi basare solo su pessime traduzioni automatiche in In-
ternet? Ecco che la mia amica Zhazira mi ha aiutata a capirne di 
più.
Quelle che oggi noi chiamiamo superstizioni non sono altro che 
l’interpretazione, da parte di àuguri, maghi o veggenti, di eventi 
naturali o della casualità del ripetersi di alcuni avvenimenti che 
venivano visti come segni benevoli o malevoli da parte degli dei. 
Nei secoli,  le persone hanno usato questo sistema per mettersi in 
guardia contro l’ignoto,  perché l’uomo, da sempre, ha avuto pau-
ra delle difficoltà e delle circostanze negative.  Nella civiltà con-
tadina agricoltura, allevamento, medicina, religione diventarono 
un tutt’uno con le tradizioni e le superstizioni e,  intrecciandosi 
con queste, diedero vita a quella che è la cultura tradizionale di 
un popolo, che ci permette, partendo dal passato, di comprendere 
il presente e di conoscerne le radici. 
In un articolo precedente abbiamo già parlato delle superstizioni 
sul matrimonio. L’argomento,  però,  non si esaurisce certo così, 
perché ci sono superstizioni per ogni mese dell’anno, per i neo-
nati e per l’appartamento nuovo, sugli uccelli, sui gatti, sul sale e 
sulle previsioni metereologiche…
Cominciamo proprio da queste ultime: settembre è passato, 
l’estate è terminata e ci avviamo verso il freddo. Che cosa dob-
biamo aspettarci dunque per la stagione entrante? 

Con l’inizio dell’autunno sono arrivati i primi venti freddi (e 
chi era a Mosca a settembre potrà confermarlo…). Con 
l’inoltrarsi della stagione, però, di solito il tempo si fa un po’ 
più mite (anche se quest’anno, per la verità,  le cose sembra-
no andare diversamente…). È il periodo chiamato “bab'ye 
leta”, l’estate delle donne. Come facciamo a prevedere il 
bello o il cattivo tempo? 
Se fossimo in campagna, potremmo osservare che, se i pesci 
saltano fuori dall’acqua e se la rana saltella e gracida, allora 
pioverà; se la sanguisuga se ne sta tranquilla sul fondo del-
l’acquitrino, invece,  allora avremo il sole; infine che se,  no-
nostante la pioggia, il gufo ripete spesso il suo verso, potre-
mo contare sul sereno. Tuoni in settembre promettono un 
autunno caldo; stessa previsione se la mattina del 5 di set-
tembre non si forma la rugiada nei prati (ops!, quest’anno 
quel giorno diluviava…). Un buon raccolto è sinonimo di 
inverno freddo. Se le gru migrano verso sud prima dell’11 
settembre aspettiamoci un inverno precoce, ma un autunno 
mite se volano ad alta quota “strombettando” dopo questa 
data. Le oche, invece, attendono il 28 per migrare; attenzio-
ne, però: se nel frattempo tengono sollevata una zampa verrà 
freddo, se sguazzano nell’acqua il tepore persisterà, ma se 

dormendo infilano il becco sotto l’ala l’inverno è alle porte! 
Se le vedete volare pioverà sicuramente ma se al loro posto vola-
no i cigni aspettatevi la neve. 
Si dice che, con il 25 settembre, la vita delle piante subisca un 
rallentamento e che gli animali vadano in letargo. Pare che la 
serpe proprio in quel giorno trovi il suo rifugio nella foresta. 
Il 13 è la data giusta per raccogliere carote, barbabietole e patate, 
mentre il 27 ha inizio uno dei lavori più importanti dell’autunno, 
la preparazione dei cavoli per l’inverno. Il 23 è giorno di raccolta 
delle sorbe, ma bisogna lasciarne una parte per gli uccelli. 
In autunno ingialliscono le foglie, questo lo sanno tutti; con il 
colore della loro chioma, però,  le betulle ci possono anticipare le 
previsioni sulla primavera: gialla in alto sarà precoce, in basso 
tarderà. Invece, se il ciliegio mantiene le foglie secche il disgelo 
arriverà presto nonostante la quantità di neve caduta durante 
l’inverno. L’autunno porta noci e funghi e se le prime saranno 
abbondanti mentre i secondi scarsi sicuramente avremo un in-
verno rigido e nevoso.
Se amate i funghi, ricordate che dopo le prime piogge è tempo di 
andar per boschi. Attenzione allo spuntino, però: se avete fame e 
avete del pane con voi dovrete rigorosamente spezzarlo in boc-
coni e non addentare la pagnotta, altrimenti correrete il rischio di 
perdervi!
Il 4 settembre mettetevi la maglia o la camicia a rovescio, per 
evitare che il “lieshi” (spiritello della foresta) possa farvi degli 
scherzi.               

Segni da interpretare

L’estate delle donne 
“Bab'ye leta”, l’“estate delle donne”, era divisa in due periodi: il 
“nuovo” e il “vecchio”. Si diceva che se fosse piovuto nel primo 
periodo,  il secondo sarebbe stato soleggiato e viceversa. L’“esta-
te delle donne” iniziava dopo il raccolto e culminava con la “Fe-
sta dell’Intercessione” o “Sabato della Protezione” (Pa-
krovskaya Subbota) in ottobre. I vecchi fuochi venivano spenti e 
le donne ne accendevano di nuovi in onore degli spiriti ancestra-
li; venivano ricordati i defunti; ci si apprestava alla preparazione 
della birra; dopo la raccolta del lino si iniziava la filatura e si 
concludevano matrimoni.
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Il 14 settembre è il giorno migliore per cambiare casa. Ecco 
allora qualche piccolo accorgimento per propiziare l’ingresso 
nella nuova dimora: prima di entrare in casa, assicuratevi che 
un gallo e una gallina neri vi dormano la prima notte; la secon-
da, invece, toccherà a un gatto e a una gatta,  sempre neri. Dalla 
casa vecchia bisogna portarsi la scopa, per trasferire nella nuo-
va casa il “domovoi”, uno spiritello protettore della casa e della 
famiglia. Con un “lapot'” (tipica calzatura russa in corteccia di 
betulla) bisogna dire: “Hazain-Batiushka vot tibie sani paiezhai 
s nami!” (“Padrone di casa-Padre, ecco la tua slitta per venire 
via con noi!”). Infine, per scongiurare ogni maleficio, prima si 
fa entrare in casa un gatto nero - magari invogliandolo con una 
ciotolina di latte posata oltre la soglia… - e poi,  finalmente, la 
famiglia può varcare l’ingresso. 
Il giorno dell’inaugurazione della vostra nuova casa ricordate 
di far trovare ai vostri ospiti,  sul tavolo, sale e pane: guardando 
il sale trasferiranno a quest’ultimo l’eventuale malocchio. 
Al pane, in particolare, dovrete provvedere voi, poiché nessun 
ospite lo porterà in dono: con esso, altrimenti,  trasferirebbe la 
propria felicità nella vostra nuova dimora.

Nella nostra casa risiede anche uno spirito femminile, cono-
sciuto con il nome di Kikìmora (o “domovicha”, la moglie del 
domovoi), rappresentata come una vecchia dal lungo naso a 
becco di uccello e con le zampe di gallina. Detesta le donne 
pigre,  sottoponendo gli abitanti della casa mal curata a ogni 
tipo di molestia. Protegge le buone massaie, però, cullando i 
loro figli. 
Come placare l’ira della Kikìmora? Lavando tutte le pentole e 
le stoviglie con della felce maschio. Tornando al tema degli 
insegnamenti impartiti da nonne e bisnonne, ecco una serie di 
utili consigli: non mangiare sdraiato o crescerai pigro; non 
dondolare le gambe mentre mangi,  perché altrimenti si gonfie-
ranno e non potrai più camminare; non sputare nel fuoco o ti 
verrà un foruncolo sulla lingua; non giocare col fuoco o non 
riuscirai più a trattenere la pipì; non soffiare sul fuoco o ti verrà 
la tosse (insomma, il fuoco può essere davvero pericoloso. E i 
bambini dovrebbero impararlo subito. 
Un ultimo suggerimento: per evitare che tutte le negatività rac-
colte durante la giornata possano sgattaiolare in giro per la ca-
sa, bisogna riporre sempre i vestiti nell’armadio. 
Chi ha figli sa quanto possano essere disordinati e quanti vestiti 
siano capaci di lasciare in giro. 
Di sicuro,  quindi,  non saranno loro a preoccuparsi di seguire 
questo consiglio! (Federica Cavalcante. Hanno collaborato 
Liudmilla Lucarelli e Zhazira Chekobayeva)

Un po’ di musica 

BAB'E LETO - Vladimir Vysotsky - dal testo di Igor 
Kokhanovsky
https://www.youtube.com/watch?v=P2qbey2Jt5w

Kikimora, op. 63 - Anatoly Kostantinovich Lyadov - diret-
ta dal maestro Yuri Khatuevich Temirkanov (composta nel 
1910, su ispirazione di un racconto popolare di I. P. Sakharov)
https://www.youtube.com/watch?v=slGClWHC-PQ

L’estate di S. Martino
Gli aceri dipinsero la città

Di un colore magico.
Ecco che presto, ecco che presto

Sarà l’estate di San Martino.
Ecco che presto, ecco che presto

Sarà l’estate di San Martino.

Così in fretta si sciolgono le foglie
Che non capisco proprio niente

E io raccolgo come queste foglie
I nostri incontri, i nostri incontri.

E volteggio spensieratamente
Con la più leggera delle donne
È da tempo che la cercavo così

Né di più, né di meno.

Solo la mamma mi rimprovera
Che di notte non ci sono
Che son spesso ubriaco

Nell’estate di San Martino.

E ho scordato quando fui a casa
Confondendo notti e albe

Questo è un vortice, oh!, che vortice
Nell’estate di San Martino

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

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

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

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

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

Associazioni Femminili Internazionali
International Women’s Club of Moscow (inglese): 
www.iwcmoscow.ru
Moscou Accueil (francese):www.site-moskva-accueil.org
Damas Latinas (spagnolo): www.damaslatinas.ru
American Women's Organization of Moscow (inglese): http://
awomoscow.org/
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https://www.youtube.com/watch?v=P2qbey2Jt5w
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Io sono Viola e adesso ho 4 anni. La mia mamma è Cristina e il 
mio papà è Luca. Ho anche un fratellino, che si chiama Pietro. 
Mi piace Pietro. Mangia tantissimo, mi ruba sempre i biscotti, 
rompe i miei giochi e ogni tanto piange; però è tanto simpatico e 
io ci gioco e balliamo insieme e ci rincorriamo. 
Il mio papà adesso lavora in Russia e allora siamo venuti anche 
noi qui. La mia cameretta è bella e ho un letto da grandi,  con le 
scale. Nella mia casa di Roma avevo un letto piccolo. Sono mol-
to contenta di stare a casa con papà e Pietro e mamma e c’è an-
che la nostra Tata Elvi, che è venuta con noi. E c’è anche Ciccio, 
che dorme con me da quando sono nata e io gli voglio tanto be-
ne. Una volta Ciccio l’abbiamo dimenticato nella casa di Roma, 
ma poi ha preso l’aereo ed è tornato da solo in Russia. Meno 
male, perché io sennò piangevo sempre. Ho chiesto a mamma: 
“ma come ha fatto a prendere l’aereo Ciccio che non ha le gam-
be?”. Ma i nonni lo avevano accompagnato… 
Ogni tanto, mi manca un pochino la mia casa di Roma e i nonni. 
I nonni e le cuginette li vedo al computer di mamma quando gli 
telefoniamo, ma poi Pietro tocca tutto e mamma spegne. 
A Roma fa sempre caldo e c’è la piscina. Io faccio i tuffi dal 
trampolino e quando ero piccola ho tolto i braccioli e il bagnino 
Marco ha detto che ero brava. Qui in Russia non c’è la piscina, 
però in vacanza papà ci porta a fare il bagno e io faccio gli scivo-
loni in acqua dagli scivoli alti senza paura. Pietro ha paura. Ma 
lui è un maschio, i maschi sono lenti. 
Poi ha detto mamma che quando arriva l’estate andiamo al mare 
e lì faccio i bagni con Santiago, che è il mio amichetto. Gli vo-
glio bene a Santiago e quest’anno poi non mi dice più che sono 
piccola, perché io vado a scuola in monopattino e parlo inglese, 
francese e russo e lui no. 
Io a scuola ho imparato che l’estate è quella quando c’è il sole e 
il mare. Poi c’è l’autunno, quando le foglie per terra sono gialle e 
marroni.  Poi c’è l’inverno, con la neve, e la primavera, con i fiori 
e le farfalline. 

Ma in Russia mi sembra che ce 
n’è di più di inverno, perché la 
neve non finisce mai.  Io la 
conoscevo già la neve, io so 
sciare. Però la neve della Rus-
sia è divertente anche se non si 
scia perché ci sono tanti gio-
chi. Io sono andata a un parco 
dove ci sono dei cuscinoni 
veloci veloci che vanno giù 
come slitte e poi porto sempre 
il secchiello e la paletta e mi 
diverto tanto perché faccio i 
pupazzi. E ho anche la slitta. E 
ho imparato anche a pattinare. 
In Russia i parchi sono belli, 
perché sono tutti bianchi come 
nelle favole delle fate. Ogni 
tanto, però, non riesco a gioca-
re bene sempre coi guanti, ma 
se li tolgo mi bruciano le mani. 
I bambini russi non hanno 
freddo, perché loro sono nati 
nella neve e sono abituati. 
Qui in Russia ci sono proprio 
tanti giochi. E ci sono anche i 
parchi al chiuso, dove non fa 
freddo. Hanno i labirinti e io 

salto e scivolo nelle palline. E quando andiamo al ristorante c’è 
sempre una bimba vestita da principessa che ci fa giocare e ci 
pittura la faccia. Io mi faccio sempre pitturare una farfalla rosa. 
Mi piace il rosa, perché io sono una femmina. Anche i vestiti mi 
piacciono rosa. Le bimbe russe sono bellissime e sono vestite da 
principesse e hanno tutte le treccine e le codine ai capelli. Anche 
io voglio essere come una principessa. Però ho i capelli corti e 
mamma ha promesso che non li taglio più, così mi diventano 
lunghi come i suoi. 
Con la neve mamma mi mette tantissimi vestiti e io piango. Non 
mi piace mettere i vestiti. Sempre metti e togli e metti e togli… 
Io non ce la faccio più a mettere la tuta da sci sempre. 
A scuola quando c’era la neve io non sono andata mai al parco 
con gli altri bimbi, perché non mi piace mettere sempre di nuovo 
tutti i vestiti. Io resto a giocare dentro e li aspetto,  poi facciamo 
insieme la pappa. Il mangiare della scuola non mi piace tanto, 
così io non mangiavo e mamma si arrabbiava. Ma non è colpa 
mia, io ho chiesto: “ma quanta minestra hanno qui in Russia?”. 
Io mi stancavo a mangiare tutta quella minestra. Allora adesso 
mamma mi mette la scatolina con la mia pappa italiana e io 
mangio tutto.
I miei amichetti della scuola mi piacciono. E poi mi piace Mark. 
Mark è spagnolo e quando ha sete dice agua e io capisco tutto 
quando parla. 
Mamma dice che quando finisce tutta la pagina azzurra del ca-
lendario prendiamo l’aereo e andiamo in Italia. A me non piace 
prendere sempre l’aereo, mi stanco. Io sto bene qui, però sono 
contenta anche quando vado a casetta mia. Poi vado a trovare la 
mia maestra Martina, della scuola di quando ero piccola in Italia, 
e le faccio sentire tutte le canzoni nuove che ho imparato in in-
glese. 
Roma mi piace, parlano tutti italiano. 
(Viola Patrignani, per mano di mamma Cristina)
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Nikita

Russi, russi, russi e ancora russi

L’avrei dovuto capire,  quando ho cominciato a fare, inutilmen-
te, il giro dei bancomat a Mosca per prelevare gli euro da portare 
in vacanza, che erano tutti già lì, “i moscoviti”,  sulle spiagge 
della Versilia! Infatti, la disponibilità degli euro era esaurita,  gli 
sportelli automatici distribuivano solo rubli…
Stessa città, stesso mare, perché è soprattutto Mosca - dove si 
concentrano i miliardari della Russia - che si riversa in Versilia, 
in particolare a Forte dei Marmi,  da sempre una delle mete più 
frequentate dai Vip. Sul litorale Toscano, tra finissima sabbia e le 
Alpi Apuane, circondata da giardini e pinete rigogliose, Forte dei 
Marmi è sinonimo di quiete e di elegante villeggiatura. Su questo 
scenario idilliaco si è abbattuto,  come scrive lo scrittore Fabio 
Genovesi “uno tsunami di denaro”*. A Forte dei Marmi si parla 
solo dei russi che spendono moltissimo,  lasciano mance favolo-
se, vanno a cena nei luoghi più esclusivi senza badare ai conti da 
pagare, alloggiano in ville lussuosissime,  girano in Bentley, 
Aston Martin, limousine e sfoggiano donne bellissime. 

In soldoni, come dettagliatamente documentato dalla stampa 
locale: una signora lascia dal parrucchiere 500€ di mancia, un 
signore paga 4.500€ in contanti uno scooterista che aveva tam-
ponato, in un ristorante è arrivato il conto di 10.800€,  la carta di 
credito non ha funzionato e, come per magia, sono spuntati i 
soldi dalla borsetta di una delle ragazze russe per un totale di 
15.000€, che includeva anche 4.200€ di mancia. 
E ancora, una spesa di 7.000€ per una festa di compleanno per 
bambini al bagno,  il costo dell’affitto delle ville a stagione parte 
da 100.000€.  Ormai ci sono solo loro, i russi, al famoso bagno 
Augustus Lido (ex villa Agnelli). Loro, e una signora italiana, 
intervistata di recente dalla RAI, quasi si trattasse di un esempla-
re in via di estinzione. 
Lo stesso comico Giorgio Panariello, in un suo show alla Versi-
liana, spiega che anche Mario il Bagnino (uno dei suoi perso-
naggi) dovrà adeguarsi. La Bice gli dice: “Mario, i tempi sono 
cambiati. In spiaggia non ci sono più soltanto villeggianti tosca-
ni, bisogna che tu impari un po’ di russo, altrimenti chi ti capi-
sce?”. E Mario, guarda Bice e risponde: “basta che i russi impa-
rino soltanto due parole, aiuto, affogo! Poi ci penso io”.
Alcuni operatori turistici della Versilia si interrogano, preoccupa-
ti,  sul perché oggi il russo guardi alla Costa Azzurra. “Forse co-
mincia ad annoiarsi?”. “Forse il russo è un cliente che nella va-
canza cerca soprattutto il coinvolgimento emotivo?”. “Forse è 
infastidito dai vu cumpra sulla spiaggia?”. Diciamo che, forse, è 
tormentato dal fatto che stia diventando sempre più difficile per 
gli italiani accettare pacchetti di banconote nuove di zecca dei 
gettonatissimi bancomat moscoviti!
Esistono comunque in Versilia delle oasi veraci,  dove toscani doc 
soggiornano ancora come in una cartolina in bianco e nero nelle 
tipiche casette. Ed è lì che cerco un po’ di pace, ascoltando,  fi-
nalmente in italiano, la storia vera, romantica, della nonna di un 
mio amico d’ombrellone. 
Questa era una principessa russa, sposa di un principe senatore 
della corte dello zar Nicola II.  
La coppia possedeva un immenso patrimonio e per i propri spo-
stamenti si serviva di una carrozza ferroviaria, trasformata in 
appartamento, con la quale girava per l’Europa. 
In estate i principi amavano recarsi in Versilia e precisamente a 
Forte dei Marmi. Grazie a questi soggiorni evitarono la rivolu-
zione russa, perdendo tutto, ma salvando le loro vite. Poi, galeot-
to fu Forte dei Marmi. Proprio al Forte, infatti,  la principessa si 
innamorò di un avvocato versiliese.  E per amore rimase il resto 
della sua vita in Versilia…
Visto che è estate e siamo con i piedi nella sabbia, al bordo del-
l’acqua, sull’onda della leggerezza, Nikita si lascia andare a que-
sta considerazione. Forse, non è cambiato niente nella Federa-
zione Russa, prima c’era l’Aristocrazia, oggi l’Oligarchia! Con 
la differenza che l’aristocrazia portava in giro per l’Europa il 
simbolo di una terra di scrittori,  poeti e letterati, mentre l’oligar-
chia porta una pioggia di euro-russi. 

La morale è: non fare di tutta l’erba un fascio. Mosca è popolata 
da una miriade di persone comuni, schive e ossessionate dalla 
privacy. E poi, sarebbe opportuno tenere in considerazione un 
popolo che apprezza tutto dell’Italia, contrariamente a tanti altri 
che ci definiscono “mammoni, mangia spaghetti, mafiosi”.

*Fabio Genovesi, Morte dei Marmi, editori Laterza

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