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utente del pc
Nota
In questa frase (पहली गाड़ी निकल गयी होगी।) c'è un tempo verbale che non abbiamo visto, vale a dire il 'dubitativo passato'. La frase è da tradurre così 'Sarà passato il primo treno'.

utente del pc
Matita

utente del pc
Matita

utente del pc
Nota
Notare questo कि: 

utente del pc
Matita

utente del pc
Nota
In questo caso लिए significa 'con'

utente del pc
Matita

utente del pc
Matita

utente del pc
Nota
Questo tipo di espressione (आपने कितनी देर लगा दी है !) non l'abbiamo ancora vista. Da tradurre 'Guarda come sei arrivato in ritardo'
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utente del pc
Matita

utente del pc
Nota
Tradurre con 'Si dice che...' oppure con 'Dicono che...'

utente del pc
Matita

utente del pc
Nota
Nome proprio.

utente del pc
Matita

utente del pc
Nota
Per il momento non tradurre questa frase.

utente del pc
Nota
Il suo significato è che ... (इसका अर्थ है कि...)

utente del pc
Matita



RAKṢĀ BANDHAN 

 

  Domani sarà il giorno di luna piena del mese di Sāvan. Sarà la festa di Rākhī. Uṣā andò con 

le sue amiche al mercato a comprare il rākhī1. Al negozio di rākhī c’era una grande folla. Il negoziante 

molto velocemente stava dando a tutti i rākhī. Anche Uṣā e le sue amiche comprarono rākhī colorati. 

Poi se ne andarono a casa.  

 Il giorno dopo Uṣā si svegliò presto. Dopo essersi lavata, indossò i vestiti nuovi e preparò il 

vassoio per la tilak. In cucina la mamma stava preparando da mangiare velocemente. Anche lei 

doveva andare a legare il rākhī a suo fratello. 

 Il fratello di Uṣā stava per giungere da Delhi. Ogni volta che c’era un rumore per strada, Uṣa 

correva, andava alla porta e guardava verso la strada. Poiché non vedeva il fratello arrivare (lett. 

vedeva che il fratello non arrivava), ritornava dispiaciuta. 

 Uṣa cominciò a pensare: “Che succede?! Come mai mio fratello non è ancora arrivato? A chi 

legherò il rākhī oggi?” 

 La mamma vedendo Uṣā triste disse: “Non è nulla Uṣā. Sarà passato il primo treno. Il secondo 

treno sta arrivando un po’ in ritardo. Mohan arriverà sicuramente” 

 La mamma stava dicendo ciò quando, con la valigia in mano, Mohan entrò. Nel vedere il 

fratello, Uṣa fu molto contenta. 

  “Ora lavati in fretta, fratello. Guarda, come sei arrivato in ritardo!” disse Uṣā a Mohan.  

  Dopo essersi lavato Mohan indossò i nuovi vestiti. Uṣā legò il rākhī al polso (lett. mano) di 

Mohan e gli pose la tilak. Poi lei diede da mangiare dolci a Mohan. Mohan ripose le rupie sul vassoio 

e vezzeggiò la sorella. Dopo ciò Uṣā divertita se ne andò con le amiche a giocare.  

 Rakṣā Bandhan è una festività molto antica. Si racconta che in tempi antichi quando i soldati 

andavano in battaglia le sorelle legavano loro un rākhī e gli ponevano la tilak. Legatogli il rākhī le 

sorelle dicevano affettuosamente: “Questo rākhī protegga mio fratello da tutti i pericoli”. Una volta 

legatogli il rākhī i soldati promettevano la protezione del proprio paese e delle mamme e sorelle.  

 
1 Il termine rākhī è il nome proprio del braccialetto, spesso colorato e intrecciato con perline, che le sorelle 

legano al polso del fratello in occasione di questa festività.  



 Una volta un re vicino invase la città di Citthor. La regina Karmavati non poté opporvisi da 

sola. Inviò al re Humayun, re di Delhi, un rākhī, e lo chiamò per proteggerla. Non appena ricevette il 

rākhī Humayun abbandonò tutto il lavoro e dovette partire in difesa della sorella Karmavati. […] 

 Anche oggi il giorno di Rakshā Bhandan quando la sorella lega il rākhī a suo fratello prega che 

il rākhī protegga il fratello da tutte le difficoltà. Il fratello si fa legare il rākhī dalla sorella. La sua 

intenzione è quella di proteggere sempre la propria sorella. Per questo il legame di rākhī è chiamato 

legame di protezione. E per questo chiamano questa festività “legame di protezione”. 

 

Esercizio 

1. Perché Uṣā è andata al mercato? 

2. Chi aspettava Uṣā? 

3. Perché il giorno di Rakshā Bandhan le sorelle legano un rākhī ai loro fratelli? 

4. Chi era Humayun e da chi aveva ricevuto il rākhī? 

 

 


