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La tradizionale festa indù dei colori
e dell’amore è celebrata in India e in
Nepal da milioni di persone. I festeggiamenti durano due giorni e prevedono canti, balli, lancio di polvere o
petali colorati per le strade di città e
villaggi. Le persone, con volti e corpi
dipinti, si trasformano in arcobaleni
ambulanti. La festa celebra la vittoria del bene sul male, l’arrivo della
primavera, l’amore. Durante l’Holi si
perdonano le discriminazioni patite
e si rafforza la fratellanza. La festa è
inaugurata dalla accensione notturna
dell’Holika Dahan, un falò. Holika è
il nome di un demone presente nei testi Veda, l’Holi è il fuoco che distrugge il demone e stabilisce la vittoria
del bene. La mattina la festa esplode in un carnevale di colori, giochi
e danze.
Il festival ha origine nella mitologia
induista: il dio Krishna, geloso della bellezza e del candore della pelle
di Radha, la sua amata, un giorno le
dipinse la faccia con pigmenti colorati. Durante l’Holi si ricorda anche
questo evento e la festa diventa così
una celebrazione degli innamorati.
L’Holi è fissato in un giorno di plenilunio, in prossimità dell’equinozio di
primavera; la data quindi varia ogni
anno in base al calendario induista.
In questa occasione, per due giorni, cadono le rigide divisioni sociali: ricchi e poveri, vecchi e giovani,
uomini e donne festeggiano insieme.
Sono escluse da queste celebrazioni
le vedove che, nella cultura Hindu,
sono costrette a rinunciare ai piaceri
terreni.
Protagonista indiscusso della festa è
il colore. L’immaginario collettivo
resta colpito dal gioco di colori tanto
che sono nati Holi festival anche in
Paesi culturalmente lontani da questo
rito, solo per provare l’esperienza di
gioia che nasce da questa pioggia di
colori; in questo modo però la Holi
Fest si è snaturata trasformandosi in
un evento povero di significati, anche
se molto amato dai giovani.
Alessandra Panarotto
India, Holy Fest, i colori uniscono nella
gioia.

