
DELEGAZIONI AGM
EUROPA DELL'EST

La fine dell’inverno e l’inizio di primavera in Russia è
tradizionalmente il tempo del divertimento, perché tutto
indica già che la stagione calda sta arrivando. Uno dei
più grandi avvenimenti che si svolgono in questo periodo
in Russia si chiama Maslenitsa, che nel 2011 è stato dal
28 febbraio al 6 marzo.
Maslenitsa è un’antica festa slava, giunta in Russia dalla

cultura pagana, che si è mantenuta anche dopo
l'adozione del cristianesimo. La Chiesa ha accettato
la festa, perchè Maslenitsa cade nella settimana
precedente la Quaresima. La festa porta il nome di
Maslenitsa (“burrosa”), perché in questa settimana,
secondo la tradizione ortodossa, la carne è già esclusa
dai prodotti alimentari, ma i latticini si possono
ancora mangiare.
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MASLENITSA:
LA FESTA DI ADDIO ALL’INVERNO
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Tutte le tradizione della Maslenitsa hanno lo scopo di
scacciare l'inverno e svegliare la natura dal sonno. Il
simbolo della Maslenitsa è uno spaventapasseri di paglia,
vestito in abiti femminili, con il quale ci si diverte e poi
lo si sotterra o si brucia su un rogo.
Parte integrante di questa festa sono le passeggiate su
cavalli che portano la bardatura migliore. I ragazzi che
stanno per sposarsi comprano la slitta specialmente per
questa settimana di festa. Tutte le giovani coppie
partecipano alle gite in slitta. Si costruiscono anche città
innevate e si salta attraverso il fuoco.
Le crepes (in russo “bliny”) sono una vera chicca e un
simbolo della Maslenitsa. Le crepes sono sfornate ogni
giorno per tutta la settimana, ma soprattutto da giovedì
a domenica. La tradizione delle crepes in Russia deriva

dei tempi del culto delle divinità pagane. Dopo
tutto, il dio del sole chiamato Yarylo scacciava
l'inverno, e le crepes rotonde assomigliano proprio
al sole estivo.
 Ogni signora ha la sua ricetta speciale per le crepes,
che viene tramandata di generazione in generazione
solo dalle femmine di famiglia.  Le crepes si
mangiano con panna acida, ricotta, caviale, pesce,
carne, aringhe, marmellata,  miele,  cioccolata,
Nutella, ecc…

Ogni giorno della settimana della Maslenitsa ha un
proprio nome e indica quello che dovrebbe essere
fatto:
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Lunedi - "accoglienza" della vacanza. In questa giornata si
costruiscono gli scivoli sul ghiaccio, di mattina i bambini
fanno uno spaventapasseri di paglia, lo abbigliano e insieme
lo guidavano per le strade della città.
Martedì - "giocando”. In questo giorno inizia un gioco
divertente. Di mattina le ragazze e i ragazzi vanno sugli scivoli
di ghiaccio mangiando le crepes. I ragazzi cercano le spose e
le ragazze cercano il loro sposo.
Mercoledì - "goloso". Le crepes sono la leccornia principale.
Giovedi – “passeggiatore”. In questo giorno la gente passeggia
a cavallo "alla luce del sole", cioè in senso orario intorno al

villaggio per aiutare il sole a bandire
l’inverno.
Venerdì -  "serata della suocera”,
quando il genero va dalla suocera
p e r  m a n g i a r e  l e  s u e  c r e p e s .
Sabato - "la veglia”. In questo giorno
si  va a visi tare tutt i  i  parenti .
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Domenica - questo è "il giorno del perdono" che si
festeggia anche oggi in tutta la Russia, quando i
parenti e gli amici si chiedono scusa per qualsiasi
offesa. Dopo si fa un enorme fuoco di paglia dove
si brucia uno spaventapasseri, che incarna l'inverno
in partenza e si dice addio all’inverno con scherzi,
canti e balli. La gioventù salta attraverso un cerchio
di fuoco.

L’ultimo addio a Maslenitsa avviene il primo giorno
di Quaresima: “lunedi pulito”, che è considerato il
giorno di purificazione dal peccato. In questo giorno
ci si deve necessariamente bagnare, mentre le donne
puliscono la casa.
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