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СНЕГУРОЧКА - SNEGUROČKA
di Pavel Kadočnikov, 1968, 90’ - produzione: Lenfilm Studio URSS
sceneggiatura: Pavel Kadočnikov, basata sul racconto omonimo di Aleksandr Ostrovskij
fotografia: Aleksandr Čirov
musica: Vladislav Kladnitskij
production designer: Aleksej Fedonov
cast: Jevgenija Filonova (La fanciulla delle nevi), Jevgenij Žarikov (Lel’), Pavel Kadčnikov
(zar Berendej), Irina Gubanova (Kupava), Boris Chimičev (Mizgir’)
Sneguročka (La fanciulla di neve), è un carattere importante delle fiabe russe. Rappresenta la signora dell’inverno gelido, che svanisce al
ritorno del sole primaverile. Ha in se un carattere pagano che il film ben definisce, regalando allo spettatore, insieme a una vicenda cara a
Pan, anche un musical che allontanandosi in parte dall’idea korsakojiana, mai la rinnega pienamente. Merito questo di un musicista come
Kladnitskij. Nella versione cherusse è la figlia di Primavera e del Re del Freddo, e languisce per la compagnia d’esseri umani mortali. Cresce
per piacere un pastore chiamato Lel’, ma il suo cuore è incapace di sapere l’amore. Sua madre ha compassione e le dà questa capacità, ma
appena lei si innamora, il suo cuore si scalda e il suo corpo si scioglie, l’inverno è finito. Per questo film fu ricostruito in legno l’intero villaggio
dei Berendej (il popolo della favola) sulle rive del fiume Mera. Dopo la fine della lavorazione l’intero villaggio fu trasferito e ripiantato vicino a
Kostroma dando vita a un parco tematico in cui si innalza la torre di Sneguročka, dove lei riceve ospiti per tutto l’anno.
Come in altri paesi orientali dove si sviluppa la religione ortodossa, ci sono 13 giorni di differenza tra il più recente calendario gregoriano,
e vecchi calendari giuliani, il Natale, qui si celebra il 7 gennaio. A differenza dei suoi omologhi occidentali, il Natale in Russia è soprattutto
un evento religioso. Alla vigilia di Natale (6 gennaio), ci sono diversi servizi che durano a lungo, divisi come sono tra le ore reali e i Vespri in
combinazione con la Divina Liturgia. La famiglia che partecipa ai riti, poi torna a casa per la tradizionale “Santa Cena”, che consiste in 12
piatti, uno per onorare ciascuno dei Dodici Apostoli. Le famiglie dei devoti torneranno in chiesa per la “всеночная” (la veglia notturna). Poi di
nuovo, nella mattinata di Natale, si ritroveranno per la Liturgia “заутренняя” (Divina della Natività). In Russia la tradizione di celebrare il Natale
è stata ripresa dal 1992, dopo decenni di oscurantismo da parte del governo comunista. Natale è ormai una festa nazionale in Russia, si
svolge nell’ambito dei dieci giorni di vacanza all’inizio di ogni nuovo anno. Anche se il Natale è sempre più importante, molti russi continuano
a ritenere ben più importante la celebrazione del nuovo anno. Durante il periodo sovietico, le celebrazioni religiose sono stati scoraggiati dallo
Stato ufficialmente ateo. Tuttavia, grazie a un certo numero di russi tradizioni natalizie sono stati tenute in vita, spostandole legandole alla celebrazione laica nuovo anno. Queste celebrazioni includono la decorazione di un albero, o “jolka” (l’abete rosso, o il pino), decorazioni festive
e riunioni di famiglia, la visita di regali portati da “tinto Moroz” (Дед Мороз “Nonno Gelo”) e da sua nipote, Sneguročka (Снегурочка “The
snowmaiden”). Molte di queste tradizioni sono state portate in Russia da Pietro il Grande, dopo i suoi viaggi occidentali nel tardo 17 ° secolo.
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