San Pietroburgo 29 aprile-13 maggio 2018

Anche quest’anno le classi quarte
dell’indirizzo linguistico sono partite per
vivere la loro indimenticabile esperienza
in Russia, accompagnati dai professori
Laura Bidoggia, Mariya Oliynyk, Vittorio
Garaffa e Marco Bravo.
Quest’avventura è iniziata domenica 29
Aprile 2018. Non eravamo per niente
pronti al clima rigido di San Pietroburgo.
Il freddo, il vento e la pioggia ci hanno
messi a dura prova nei primi giorni, ma
poi un caldo e limpido sole ci ha regalato
giornate meravigliose, facendo brillare tutto l’oro della città... perché ricordate: “a San Pietroburgo
tutto ciò che luccica è veramente oro!”.
Descrivere tutto ciò che abbiamo visto in poche righe è impossibile. Alcuni dei luoghi magici che non
si possono non ricordare sono: l’Ermitage, le residenze degli zar a Peterhof e Carskoe Selo, la
Cattedrale di San’Isacco e i mosaici straordinari della Chiesa del Cristo Salvatore, il monumento a
Pietro I, l’artefice fondatore di questa città, e poi il liceo in cui studiò l’idolo di tutti noi, il grande
poeta Puškin.
Abbiamo esplorato in lungo e in largo le linee della metropolitana, talvolta perdendoci, talvolta
constatando che i russi sono proprio frettolosi! Abbiamo avuto modo di vedere e provare sulla nostra
pelle il profondo patriottismo del popolo russo nelle celebrazioni del 9 Maggio, il “Giorno della
vittoria”. Ci siamo sentiti parte di qualcosa di enorme a cui mai avevamo assistito prima.
Inoltre, per una sera, nel raffinato Teatro Marijnskij l’armonia e l’atmosfera coinvolgenti, i costumi
preziosi e la leggerezza dei ballerini ci hanno trasportati in una fiaba.
A darci la forza per affrontare al meglio le lunghe giornate russe è stato l’abbondante ma delizioso
cibo tipico, preparato per noi, con amore, dalle famiglie che ci hanno ospitato. Con la kasha, il borsch
e le bliny abbiamo trovato l’energia per affrontare persino il temuto esame di certificazione. Ne
siamo usciti trionfanti!
A malincuore abbiamo dovuto lasciare questa splendida città portando dentro di noi il ricordo di quel
suggestivo tramonto visto l’ultima sera passeggiando lungo le rive del fiume Neva.
L’insegnamento più grande di questo viaggio? Dimenticare i preconcetti perché a San Pietroburgo,
come disse il buon vecchio Gogol’, «всё не то, чем кажется», ovvero “nulla è come sembra”.
E allora grazie a San Pietroburgo! Grazie per le emozioni uniche, per averci sempre ammaliati e
stupiti, grazie perché ci hai aperto gli occhi a nuovi orizzonti e ci hai riempito il cuore con le tue
meraviglie senza tempo.
I ragazzi della 4C e 4D.

