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credenze


I matrimoni, secondo le credenze indù sono fatti in cielo,



e una volta che sei sposato, il legame dura per sette vite



il matrimonio è considerato un punto di svolta nella vita di un individuo, e
si colloca nella seconda fase importante della sua vita



i matrimoni nell'induismo sono considerati molto importanti, addirittura uno
dei compiti più importanti della vita di un uomo
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debito verso gli antenati


gli indù ritengono che attraverso il matrimonio si paghi il debito verso gli
antenati,



e per ripagarlo bisogna procreare figli e di garantire la continuazione della
stirpe della famiglia



I matrimoni indù hanno percorsi lunghi, e vari rituali che possono richiedere
giorni per essere eseguiti.



ma ogni singola usanza e pratica in una cerimonia di matrimonio ha un
profondo significato filosofico e spirituale.



In tutto il mondo gli indù aderiscono ad una serie di rituali e continuano le
tradizioni del matrimonio
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8 tipi di matrimonio


Secondo i testi sacri indù come Asvalayana Garhyasutra e Atharvaveda,
ci sono otto diversi tipi di matrimonio, riconosciuti dall'antica società indù



ma alcuni sono ormai caduti in disuso



vediamoli



(più approfonditamente v. A. L. Dallapiccola, Induismo. Dizionario di storia,
cultura, religione, Dizionari / ESBMO



Volume 74 di Economica - Bruno Mondadori, Pearson Italia S.p.a., 2005.



Del testo vediamo ora qualche frammento)
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tradizioni e matrimoni


I matrimoni indù sono basati su tradizioni secolari che sono state tradotte in leggi.



Secondo le tradizioni, un matrimonio indù non può essere annullato ed è irrevocabile.



Le leggi del matrimonio indù dei giorni moderni proibiscono la poligamia



I matrimoni tra indù in India sono un insieme di costumi complessi e variano
considerevolmente da regione a regione.



Ogni comunità ha le proprie tradizioni, che variano in base alla posizione geografica ed
alle influenze culturali.



Mentre in alcune comunità il matrimonio è un percorso semplice ma elegante,



in altri luoghi è caratterizzato da grandiosità e sfarzo
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Vediamo qualche immagine!


Anche se ci sono innumerevoli variazioni, in tutto il paese, per i rituali delle
nozze, nella maggior parte delle comunità indù i matrimoni sono eventi
elaborati con più rituali che osservati per molti giorni.



Vediamo alcune immagini (fonte Instagram - profili pubblici)
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nella religione indù


…il matrimonio viene considerato un sacramento ma anche un mezzo per
ripagare il proprio debito con gli antenati.



Nei Veda, testi sacri dell'Induismo, la vita degli Indù viene descritta come
costituita da tappe necessarie:



il 1° stadio è quello dello studente,



poi l'uomo può passare alla seconda tappa, quella di padrone di casa.



ed il matrimonio viene considerato un'unione indissolubile tra gli sposi, e tra
le famiglie degli stessi.
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matrimoni combinati


la maggior parte dei matrimoni sono matrimoni combinati, quindi organizzati
dalle famiglie che si impegnano ad accasare i figli quando si avvicina l'età



Il partner ideale viene scelto prendendo in considerazione lo strato sociale ed
economico della famiglia, il credo, la casta ed il quadro astrale di nascita.



Il matrimonio d'amore generalmente non è accettato



solitamente viene osteggiato perché tende ad superare le barriere di casta,
credo ed età.



Oggi la scelta autonoma inizia a farsi strada, soprattutto, tra le caste benestanti.

Luana Fierro

17

statistiche sui matrimoni


alcuni dati statistici che ho analizzato mostrano i risultati di un'indagine sui giovani
condotta tra i 15 ei 34 anni in 19 stati - in tutta l'India - nel 2016 in merito ai tipi di
matrimoni contratti



La maggioranza degli intervistati sposati, circa l'84%, aveva un matrimonio
combinato, e solo il 6% degli intervistati dichiarava di essersi sposato per amore.



Nonostante la crescita dei social network e dei siti web per matrimoni, la
maggioranza degli indiani continua a seguire la strada del matrimonio
combinato.



In un sondaggio del 2013, risulta che circa il 75 % degli indiani, tra cui l'82% delle
donne e il 68%, sono conservatori e preferiscono matrimoni combinati
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relativamente alla cerimonia…


negli ultimi anni nella cerimonia gli indiani hanno adottato stili occidentali,
soprattutto nelle feste di addio al celibato e nei cocktail party



siamo in un momento in cui c'è una maggiore disponibilità a spendere per
avere un bell'aspetto,



è in crescita l'estetica maschile,



è forte l’influenza che deriva da film, letteratura e intrattenimento
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Dati statistici
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Vediamo ora la percentuale di matrimoni
contratti in India dal 1990 al 2015
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ultimi anni…


Quindi la società indiana negli ultimi decenni ha subito enormi
cambiamenti: il tessuto sociale della società è diventato più flessibile e le
donne iniziano ad essere trattate come gli uomini



questo ha semplificato l'interazione tra i due sessi, aumentata
considerevolmente, e di conseguenza è cresciuta la percentuale di
matrimoni d'amore, nelle aree urbane e semi-urbane



ma anche se aumentano i matrimoni d'amore, essi non godono ancora
dello stesso rispetto e della stessa posizione dei matrimoni combinati
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motivi opposizione


i motivi principali che spingono ad opporsi a un matrimonio
amoroso sono quelli della differenza di casta o religione



i genitori non vorrebbero far sposare i loro figli in un ambiente
culturale che non conoscono



inoltre, alle difficoltà di casta e religione si aggiungono problemi
come lo standard economico e la compatibilità dell’oroscopo,
che in India ostacolano il processo del matrimonio amoroso
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In sintesi


L’India di oggi è molto più evoluta dell’India di 10 anni fa.



I matrimoni d'amore si accettano un po’ più di prima,



nel frattempo si sono diffusi i matrimoni ibridi, ossia il matrimonio semiorganizzati, nei quali il ragazzo o la ragazza incontrano i candidati preferiti
dai genitori e



solo se forniscono il loro consenso inizia per loro il periodo di
corteggiamento, che dovrebbe poi portare alle nozze



Quindi l’influenza delle scelte della famiglia continua a pesare nella
formazione delle coppie in India, ma in modo meno deciso
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Il percorso delle nozze
LE FASI
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percorso delle nozze


il giorno prima del matrimonio alla sposa vengono dipinti piedi e mani con
l'hennè,



in una cerimonia che rappresenta l’addio al nubilato, ed alla quale
partecipano le amiche e le parenti della sposa.



Nelle zone settentrionali dell'India, i colori tradizionali dell'abito nuziale sono
il rosso, colore di buon auspicio ed il verde, simbolo di fertilità.



Nelle zone meridionali l'abito nuziale è per tradizione il sari bianco.
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il padre della sposa
nella maggior parte dei casi, la funzione prevede che il padre della sposa
affidi la figlia allo sposo dopo la sua promessa di assistere la ragazza nella
realizzazione dei 3 sacri scopi matrimoniali: Dharma, Artha e Kama.


La parte principale e centrale del rito consiste nei sette passi:



gli sposi compiono insieme sette passi intorno al fuoco sacro e recitano
invocazioni e promesse per la loro futura vita coniugale.



Quando termina questo rito, gli sposi sono considerati ufficialmente marito
e moglie…..
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tradizione e modernità


Il matrimonio combinato è ancora un caposaldo della
cultura indiana.



Anche le signore indiane difendono la tradizione.



Moltissimi giovani si trovano stretti tra tradizione e
modernità, e le attuali difficoltà economiche globali
aggravano il problema,



perché i giovani non sono autonomi economicamente,
pertanto non sono liberi di prendere le decisioni
autonomamente
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cambiamenti


negli ultimi anni l'India sta attraversando una delle più grandi rivoluzioni sociali
della sua storia;



e mentre nuovi concetti che riguardano l'amore e i generi si vanno diffondendo,



una nuova consapevolezza comincia a definire le relazioni interpersonali e il diritto
all'autodeterminazione.



Le vecchie tradizioni e i loro esponenti continuano ad opporsi ai cambiamenti con
tutte le forze di cui dispongono.



Ma più le giovani generazioni - numericamente ampiamente maggioritarie lotteranno per ottenere la propria indipendenza, più rapidamente cambieranno le
millenarie strutture sociali indiane.
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cambiamenti futuri


Ogni liberazione, che sia sessuale o meno, è sempre da celebrare, ma
questa può anche causare nuove e ulteriori tensioni, oltre che vittime.



Ma nonostante la scìa di vittime, cuori infranti, divorzi e contraccolpi sociali
che porterà con sè sul breve termine,



questa è l'unica rivoluzione che sulla lunga distanza potrà portare davvero
l'India alla reale uguaglianza tra generi e alla stabile affermazione di
irrinunciabili libertà personali per tutti i cittadini.
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LA DEMOCRAZIA ED I DIRITTI
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Diritti umani


L’India, è la democrazia più popolosa al mondo, continua ad avere una stampa
e dei media indipendenti, una società civile attiva e una magistratura rispettata
ma significativi problemi per quel che riguarda i diritti umani.



Le iniziative del Governo, soprattutto le riforme che riguardano la polizia e
l’accesso ai servizi sanitari e all’istruzione non vengono attuate e



finiscono per essere dimenticate.



Molte donne, bambini, Dalit (la casta degli intoccabili), le comunità tribali, le
persone con disabilità e le minoranze religiose e di genere vengono emarginate
e discriminate a causa dell’incapacità del Governo di addestrare i funzionari
pubblici a fermare questi comportamenti discriminatori.
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attentati terroristici


il numero di attentati terroristici è diminuito significativamente rispetto agli anni scorsi.



L’ultimo evento disastroso è stato l’esplosione della bomba a Mumbai il 13 luglio 2011

(riportava la stampa in Italia: «Due esplosioni nel sud della città e una in pieno centro fra le
6.45 e le 7.06 di sera. Si parla di oltre 113 feriti. Il ministero dell'interno indiano conferma: «E'
un attacco terroristico". La città già bersaglio nel 2008 di un sanguinoso attentato costato
la
vita
a
166
persone»
http://www.repubblica.it/esteri/2011/07/13/news/mumbai_tre_violente_esplosioni19075290/ 

Il 7 settembre dello stesso anno, una bomba è esplosa appena fuori l’Alta corte di Delhi,
uccidendo 15 persone.



Inoltre, nonostante le continue dichiarazioni da parte del Governo, non ci sono stati
miglioramenti per quel che riguarda le possibilità di accesso alla salute e all’istruzione.
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pena di morte


La pena capitale rimane ancora in vigore, sebbene l’India non abbia più
eseguito alcuna condanna dal 2004.



Molte sentenze di pena di morte sono rimaste sospese
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malnutrizione


L’India mantiene il triste primato della più alta popolazione di bambini malnutriti
al mondo.



Secondo le stime del Governo, circa il 40% dei bambini rischiano di essere vittime
del traffico sessuale o delle droghe, costretti ai lavori forzati o a commettere
piccoli crimini oppure sono senza fissa dimora e hanno bisogno di protezione.



Il Governo ha cercato di migliorare questa situazione nel 2012: in aprile, la Corte
Suprema ha confermato la decisione del Governo di estendere l’istruzione
primaria a tutti i bambini, stabilendo che le scuole private riservino circa il 25% dei
posti per i bambini più svantaggiati.
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legge per proteggere da abusi


A maggio, il Parlamento ha approvato una nuova legge per proteggere i
bambini degli abusi sessuali; due mesi più tardi, ha emesso un divieto
generale al lavoro per i minori di 14 anni,



estendendo così la validità delle legge precedente che vietava solo di
impiegare i bambini in lavori definiti pericolosi.



Il censimento del 2011 ha rilevato un ulteriore aumento del rapporto tra
numero di uomini e donne, confermando, ancora una volta, l’inefficacia
delle leggi contro gli aborti selettivi.



I delitti d’onore e l’alto numero di stupri registrati hanno scosso il Paese nel
2012, ma non c’è stato alcun tentativo né azione efficace per prevenire e
combattere queste azioni violente.
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