
Io non mentirò, se dico che scrivere questo
articolo mi ha dato un grande piacere. Ma
perché? Perché non sto parlando del mio
paese, di Mosca, dei russi... Ma parlerò dei
vostri compatrioti, gli italiani che vivono in
Russia. E' una combinazione tra  due culture
che mi sembra tanto armoniosa quanto la
fusione della musica di Verdi e di Prokofiev,
i versi di Dante e di Pushkin, le voci di Lu
c iano  Pavarot t i  e  d i  Anna  Netrebko .
Gli italiani sono gente unica. E non solo per
ché hanno inventato le cose più piacevoli e
più utili per tutti noi, ma anche perché, pur
avendo a disposizione ogni bene, non hanno
perso il gusto per la vita, per le cose semplici
e per i gusti autentici. La gente russa di solito
inizia ad apprezzare qualcosa quando la per
de, ma non è assolutamente così per gli ita
liani. Nessuno meglio di loro può dimostrare
quello che significa “carpe diem”, come go
dersi la vita, a prescindere dalle circostanze,
non importa dove sei e chi sei. Non per nulla
una delle mie espressioni preferite in italiano
è «dolce far niente». Allo stesso tempo però
gli italiani sanno lavorare e lo fanno con
l’agilita dell’anima. Gli italiani sanno come
definire le priorità.
A mio avviso gli italiani sono i cittadini eu
ropei piu simili ai russi.
Infatti, sebbene la Russia sia un paese del
nord, il popolo russo ha un carattere caldo.
L'unica differenza è che per scoprire il russo
c’è bisogno di molto tempo, ma se si ha la
pazienza di conoscere veramente una persona

russa e gli si arriva al cuore, le somiglianze
tra i russi e gli italiani saranno sorprendenti.
La sincerità, l’intento di aiutare sempre il
prossimo,  la  profondità del l 'anima,  la
capacità di amare e soffrire, la passione,
l’ospitalità e la gioia di vedere gli ospiti a
casa propria, il talento, la creatività…sono
tutte cose che russi e italiani hanno in comu
ne.
 E’ per questo che sono stata così felice quan
do tre persone incredibili, tre italiani a Mo
sca, presenti in questa città per ragioni com
pletamente diverse,  hanno accettato di
concedermi un’intervista. Chissà come pote
vano pensare quando erano bambini che il
destino li avrebbe portati verso la lontana
Mosca …

1) Luigi Migliorini
Un medico e semplicemente una persona
molto umana, che ha trascorso tutta la sua
vita nei luoghi più turbolenti del mondo,
salvando vite e dando loro la cosa più im
p o r t a n t e  c h e  a b b i a m o :  l a  s p e r a n z a !
La speranza per un futuro migliore, la felicità
e soprattutto la salute. Lui adesso dirige la
missione diplomatica dell’ONU in Russia e
l'Organizzazione Mondiale della Sanità.
Non c'è alcun dubbio della sua abile condotta
nelle relazioni diplomatiche con la Russia.
D’altra parte la vita gli ha insegnato questo
continuamente, soprattutto durante la guerra
nella ex Jugoslavia, dove lui ha mostrato
sforzi  eroici  per  r isolvere i l  confl i t to .

di Diana Duginova
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Tuttavia, a prima vista non direi mai che lui
ha vissuto così numerose e dure esperienze.
Infatti la vita non lo ha reso duro e rigido.
Quest'uomo con la sua grande vitalità esterna
ha una forte tranquillità interiore, dà grande
fiducia e possiede un carisma unico, che non
lasciano alcun dubbio sul perché lui occupa
un  pos to  cos ì  impor tante  in  Russ ia .

Domanda: Dove lavori?
Risposta:  L'Organizzazione mondiale della
sanità.

Domanda: Qual è la tua occupazione?
R i s p o s t a :  R a p p r e s e n t a n t e
dell'Organizzazione mondiale della sanità

in Russia.

Domanda: Da quanto tempo vivi a
Mosca?
Risposta: 4 anni.

Domanda: Che cosa ti piace di piu di
Mosca?
Risposta: La cultura, l’arte, le donne e l’in
verno.

Domanda: Che cosa non ti piace di
Mosca?
Risposta: Il traffico.

Domanda: Che cosa ti manca dell’Italia
qui a Mosca?
Risposta: Il sole.

Luigi Migliorini
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Domanda: Che cosa pensi dei russi?
Risposta: All’inizio sono un po’ sospettosi,
ma poi  sono molto cordial i  e  ospital i .

Domanda: Che cos’è la cosa che ti
piace fare di più a Mosca?
Risposta: Ascoltare i concerti di musica clas
sica e vedere balletti.

Domanda: Pensi che ci sia qualcosa in
comune tra la gente russa e quella
italiana?
Risposta: Il modo allegro di stare insieme.

Domanda: Qual è il ricordo più bello o
la cosa più bella che porterai con te
quando lascerai la Russia?
R i s p o s t a :  L a  b e l l e z z a  d e l l e  r a g a z z e .

2) Roberto Pezzimenti
Generalmente si pensa che ai giovani sia piu
facile integrarsi nel nuovo ambiente, ma, a
volte, alle persone mature che si spostano in
un altro paese rimane tutto più facile, quando
con loro si trasferisce anche la famiglia, che
porta un forte sostegno. Quest'uomo è venuto
a Mosca in giovane età, non conosceva nes
suno, era totalmente solo in un ambiente
completamente atipico.
Al lavoro i colleghi non si sono abituati ve
locemente ad un straniero, per le strade a
volte ha avuto a che fare con il bullismo, ma
col passare del tempo è diventato un giovane
bancario di grande successo, ha fatto molti
amici e ha coltivato tanti hobby interessanti.
Ecco un vivido esempio di come non aver
paura ed essere ottimisti credendo nel pro
prio obiettivo.

Domanda: Dove lavori?

Risposta: Gazprombank.

Domanda: Qual è la tua occupazione?
Risposta: Capo dei sales del Dipartimento
I n v e s t m e n t  B a n k  i n  G a z p r o m b a n k .

Domanda: Da quanto tempo vivi a
Mosca?
Risposta: Quasi 5 anni.

Domanda: Che cosa ti piace di piu di
Mosca?
Risposta: I parchi, la vita notturna, i locali,
la parte artistica, i concerti, le mostre d’arte
contemporanea.

Domanda: Che cosa non ti piace di
Mosca?
Risposta: Mosca è molto inquinata, l’atteg
giamento dei moscoviti è molto agressivo,
rude (le persone delle altre città russe sono
più gentili).

Luigi Migliorini Roberto Pezzimenti
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Domanda: Che cosa ti manca dell’Italia
qui a Mosca?
Risposta: Il cibo, il mare, la mamma, il vino.

Domanda:  Che cosa pensi dei russi?
Risposta: Danno l’impressione di essere mol
to chiusi (al primo approccio), quando li
conosci meglio, capisci che sono amichevoli.

Domanda: Che cos’è la cosa che ti
piace fare di più a Mosca?
Risposta: La cosa migliore per staccare la
spina a Mosca dopo una settimana intensa
di lavoro è fare jogging, yoga, drinks con gli
amici, ristoranti fino a tardi e poi nei vari
club che la città ti offre.

Domanda: Pensi che ci sia qualcosa in
comune tra la genta russa e quella
italiana?
Risposta: Sono molto simili, passionali, ama
no divertirsi; i russi però hanno una corazza;
non c’è una grossa influenza della chiesa
nella cultura russa.

Domanda: Qual è il ricordo piu bello o
la cosa piu bella che porterai con te
quando lascerai la Russia?
Risposta: Guardare dalla finestra la neve che
c a d e  i n  i n ve r n o ,  c h e  r e g a l a  p a c e  e
tranquillità; la prima volta che ho partecipato
a rybalka (andare a pesci nei fiumi russi); le
estati russe, le giornate lunghe, il tramonto
a mezzanotte; i taxi abusivi; la vodka; le
donne; mi ricorderò ogni minimo particolare
della mia aventura russa grazie a quello che
sono diventato oggi.

3) Valentino Bontempi
Gli italiani e il loro cibo sono indivisibili. In
tutto il mondo ci sono centinaia di migliaia

di bar e ristoranti italiani, milioni di italiani
bevono il loro cappuccino con brioche al
mattino e la sera mangiano minestrone e
risotto ai frutti di mare. Ma se siete a Mosca
e volete subito immergervi in un’atmosfera
veramente Italiana, dove andare? Il cognome
di quest'uomo parla da sé: «Bontempi», che
significa un "buon tempo", che è garantito
quando si varca la soglia del ristorante omo
nimo di Mosca “Bontempi”. Non stupitevi
se vedete tutta la serata il proprietario del
ristorante, Valentino Bontempi, occupato
nelle cose più diverse. Lui trova il tempo
per tutto: accogliere gli ospiti all'ingresso,
cucinare personalmente un piatto nella cu
cina a vista al primo piano, andare da ogni
ospite per augurare buon appetito e talvolta
anche dimostrare una master class di cucina
sulla vostra tavola.
Non sorprendetevi, per lui il ristorante è
come un figlio, è la sua creatura, è la sua
casa.

Valentino Bontempi



luglio - agosto - 2011 - GEOMONDO - 76

Tutti vorranno tornare qui, ma non solo per
l'atmosfera autentica di un ristorante italiano,
ma anche a causa dell’incredibile energia di
quest’uomo, che attrae come una calamita.

Domanda: Dove lavori?
Risposta: Ristorante Bontempi.

Domanda: Qual è la tua occupazione?
Risposta:  Chef di  cucina e r istoratore.

Domanda: Da quanto tempo vivi a
Mosca?
Risposta: 7 anni.

Domanda: Que cosa ti piace di piu di
Mosca?
Risposta: La metropoli, la citta dinamica, il
fatto che fa molto freddo, ma non ho mai
sofferto il freddo; quando è il giorno libero
c’è sempre qualcosa da fare, per esempio
teatri, cinema…. anche per i piccoli ci sono
gli spettacoli di mattina; la vita a Mosca è
un po’ napoletana: le regole ci sono, ma si
p o s s o n o  r i s p e t t a r e  o  n o n  r i s p e t t a r e .

Domanda: Che cosa non ti piace di
Mosca?
Risposta: L’indifferenza; la gente che sputa
per  s t rada ;  come v ivono g l i  anziani .

Domanda: Che cosa ti manca dell’Italia
qui a Mosca?
Risposta: Sono fortunato: il cibo qua nel ri
storante è piu autentico che in Italia, mia
madre vive con me a Mosca; bevo vini fanta
stici, ascolto RTL, non posso lamentarmi.
Però mi mancano le passeggiate e lo sport
con la bicicletta.

Domanda: Che cosa pensi dei russi?
Risposta: Non mi sono mai preoccupato di
pensare a loro, semmai mi sono sempre pre
occupato cosa loro pensano di me, sono io a
casa loro.

Domanda: Che cos’è la cosa che ti
piace fare di più a Mosca?
Risposta: Sono tre: d’estate uscire al parco
con mio figlio; andare a teatro o al cinema il
lunedi con mia moglie e la bagna (la sauna).

Domanda: Pensi che ci sia qualcosa in
comune tra la genta russa e quella
italiana?
Risposta: Io credo proprio di si, abbiamo
tanto in comune: la storia che c’e stata, gli
scioperi che fanno per le strade...se qui non
ci fosse stato Stalin sarebbe come essere in
Italia.

Domanda: Qual è il ricordo piu bello
o la cosa piu bella che porterai con te
quando lascerai la Russia?
Risposta: Mia moglie e mio figlio. Ma non
ho alcuna intenzione di tornare in Italia.


