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LA CONDIZIONE FEMMINILE
La cultura indiana più antica onorava
le donne e riservava loro un posto im-
portante nella famiglia e nella società.
Nomi di donne sapienti si incontrano
nei testi sacri del periodo vedico.
L’amore tra i sessi era vissuto libera-
mente e gioiosamente.

Solo nei primi secoli della nostra era,
l’irrigidirsi del sistema delle caste e l’au-
mentata funzione di controllo della fa-
miglia portarono a un graduale
peggioramento della condizione femmi-
nile. Comparvero la poligamia, il divieto
di risposarsi dopo la morte del marito,
l’usanza del matrimonio combinato in
età infantile (che, trasferendo precoce-
mente le donne nella casa del marito, to-
glieva loro la possibilità di istruirsi).

Più tardi, l’avvento della cultura
islamica, con l’impero Moghul, com-
portò un’ulteriore accentuazione del-
l’inferiorità delle donne nelle famiglie.
Le figlie femmine finirono per essere
considerate un peso inutile, poco adatte
al lavoro nei campi, bisognose di una
dote al momento del matrimonio: per
la dote – simbolo di prestigio sociale –
molte famiglie si indebitavano dram-
maticamente. Si diffuse l’infanticidio
femminile.

Sotto il dominio inglese fu resa ille-
gale la sati, l’usanza di costringere le ve-

dove a bruciare insieme al corpo del
marito, simbolo del fatto che si riteneva
la donna priva di un valore proprio,
quando non era legata a un uomo.

Dopo l’indipendenza, nel 1955 si in-
trodusse il divorzio e si abolì la poliga-
mia (tranne che per i musulmani). In
seguito, si abolì il divieto per le vedove
di risposarsi e si vietarono i matrimoni
tra bambini, stabilendo un’età minima
di 15 anni per le donne e 18 per gli uo-
mini. Nel 1961 si abolì l’obbligo legale
della dote.

Oggi, la situazione delle donne in-
diane è molto contraddittoria. Certo,
l’India è stata il primo grande paese del
mondo ad avere una donna capo del
governo (Indira Gandhi); nelle città ci
sono molte donne colte ed emancipate,
e molti matrimoni moderni in cui i due
coniugi hanno un rapporto paritario.
Ma questi sono episodi marginali.

Tuttora, l’India è uno dei pochi paesi
in cui le femmine sono meno dei maschi,
anche per la maggiore mortalità delle
bambine legata alle minori cure loro ri-
servate. Il divorzio è poco praticato, per-
ché comporta forte disapprovazione
sociale e gravosi obblighi economici. Le
vedove possono risposarsi, ma se lo
fanno sono malviste e osteggiate, perciò
vivono per lo più in miseria. La poliga-

mia è quasi scomparsa, e i matrimoni
combinati tra bambini sono diminuiti,
ma ancora esistono, soprattutto nelle
campagne. Quando una donna si sposa,
è affidata alle donne della famiglia dello
sposo, che spesso le sono ostili, o la trat-
tano come una serva. E la sati, benché
illegale, è ancora praticata, sia pure in
casi rarissimi.

Quanto alla dote, non è affatto
scomparsa, anzi rappresenta uno degli
aspetti più drammatici della condizione
femminile. Esiste oggi una vera e pro-
pria «borsa» dei potenziali mariti: più
elevato è il loro stato sociale, più alta è
la dote richiesta. Spesso, a matrimonio
già avvenuto, la famiglia dello sposo
chiede ancora altri oggetti o altro de-
naro, e se la famiglia della sposa non
può più dare nulla, accade che la sposa
venga bruciata viva, simulando un inci-
dente domestico. Spesso i colpevoli ri-
mangono impuniti, grazie alla
connivenza della polizia e dell’ammini-
strazione.

Da qualche tempo molte donne si
sono organizzate in gruppi e comitati,
e si può ormai sperare che un giorno
queste tragedie abbiano fine; ma il
cammino della donna indiana verso la
parità dei diritti è ancora molto lungo.


