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DĪVĀLĪ 

 

Dīvālī è una nostra festività nazionale. È chiamata anche Dīpāvalī. (Dīvālī) ha un’importanza 

straordinaria da un punto di vista sociale e religioso. In tutto il Paese le persone la festeggiano con 

grande sfarzo e gioia. Qualche giorno prima dell’arrivo di Dīvālī, viene dato il bianco o il colore ai 

muri di casa. Viene dato un colore nuovo anche alle porte e alle finestre. Per celebrare insieme la 

festività, noi chiamiamo i parenti che abitano lontano. Si cucinano diverse prelibatezze e dolci.  

Questa festività è celebrata il giorno di luna nuova del mese di Kartik. Due giorni prima di 

questa cade Dhanteras. Dhanteras è la festività in cui si comprano utensili da cucina per cui in questo 

giorno è tradizione comprare nuovi utensili. Le persone, dopo aver acceso una candela, la mettono 

sulla porta principale e così viene dato inizio a Dīvālī. 

Il giorno di luna nuova in tutte le case vengono preparate le candele1. Sono preparati gli 

stoppini di cotone, poi vengono versati nelle candele olio o ghee e vengono inseriti gli stoppini. Le 

candele di ghee e olio vengono accese anche in quelle case in cui l’uso del ghee e dell’olio per 

mangiare e bere può essere molto limitato. Sul far della notte, le candeline e le candele vengono 

accese. Le persone indossano abiti nuovi. I bambini lanciano petardi e accendono le stelline. La notte 

di dīvālī tutti i villaggi e le città risplendono di luce.  

Dīvālī è considerata la festa dei commercianti. Di notte, con grandi preparativi, i commercianti 

fanno o fanno eseguire dal sacerdote una preghiera per Lakṣmī e Gaṇeś. Loro credono che pregando 

Lakṣmī e Gaṇeś il commercio migliori. Durante i giorni di Dīvālī in moltissimi negozi la merce è 

venduta in saldo. 

Vengono raccontate alcune storie riguardo Dīvālī. Il racconto più famoso è che il giorno della 

luna nuova di Kartik la divinità Rama, completati i quattordici anni nella foresta, abbia fatto ritorno 

ad Ayodhya. Per la gioia, gli abitanti di Ayodhya accesero svariate candele. Da allora cominciò ad 

essere festeggiata tutti gli anni. 

Il giorno di Dīvālī tutto il paese è in vacanza. Grandi e piccini, donne e uomini, contadini e 

operai, tutte le persone amano molto Dīvālī e lo aspettano molto da mesi prima.  

 

 

 
1 La dīyā è una piccola candela realizzata spesso all’interno di ciotoline di terracotta.  



Esercizio 

1. Quali preparativi si fanno per festeggiare Dīvālī? 

2. Che cosa succede il giorno di Dhanteras? 

3. Come vengono preparate le dīye? 

4. Qual è la storia di Dīvālī più famosa? 

 

 

 

 

 

 


