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« Vi era dunque lo spazio di un uomo e di una donna che si 
tengono abbracciati. Esso si divise in due. Da allora furono 

sposo e sposa. Ecco perché Yajnyavalkya ha detto : 
Individualmente noi siamo una metà. » 

BRHAD ARANYAKA UPANISHAD, I, 4,3 

Secondo la teoria della rinascita, in India, il corpo fisico (Sharira) altro non è se 
non una dimora passeggera della nostra anima (Atma). Al momento della morte 
l’anima lascia il corpo per andare a cercarne un altro poiché spera che esso sia – e lo 
sarà - lo strumento di espressione dei suoi desideri (sia il profondo desiderio di 
liberazione e di assorbimento nel Creatore definito Mukthi, sia i desideri accumulati 
nelle vite precedenti definiti Karma Vasana). Nel momento del concepimento l’anima 
sceglierà un corpo che corrisponderà  totalmente a ciò che avrà cercato. Gli ascendenti 
e i discendenti hanno un ruolo importante nel determinare la strada che l’Atma 
sceglierà di percorrere. Nelle Scritture tale ruolo è chiamato Samskara e non deve 
essere confuso con il concetto di Samskara relativo alla teoria del Karma, per quanto vi 
sia una relazione di causa – effetto tra questi due concetti. 

Per comprendere l’importanza che un indù attribuisce al concepimento e alla 
nascita dobbiamo anzitutto sapere che significato ha  per lui la VITA.  

A partire dalla nascita e a causa della nascita l’individuo si trova  a dover fare i 
conti con un debito globale che i Veda denominano RNA : Deva Rna ovvero debito di 
riconoscenza verso il Creatore ; Rishi Rna, debito verso i Grandi Saggi che ci hanno 
donato la conoscenza ; Pitru Rna, debito verso i nostri genitori che ci hanno permesso 
di venire nel mondo creato e Manushya Rna vale a dire debito verso tutti gli esseri del 
mondo creato che sono uguali a noi. 

Uno dei doveri dell’uomo, il più importante, è di pagare questi quattro debiti e 
per fare ciò l’uomo dispone di quattro mezzi: 

1)   I sacrifici, i rituali, le offerte fatte per  pagare il debito di riconoscenza verso 
il Creatore eterno.  

2)   Lo studio, la ricerca Spirituale e la Trasmissione fedele dell’insegnamento 
dei Grandi Saggi ai nostri figli.  

3)   La generazione dei figli e   
4) Il rispetto e la non distruzione delle altre specie create, sia l’umana che 

l’animale, la vegetale e la minerale. 
5) Per quanto queste quattro Rna ci paiano indipendenti si ritrovano tutte 

riunite nel Pitru Rna, poiché è solo in questa via umana che noi giungiamo 



a cancellarli o almeno a ridurli. Questo obbligo ci lega strettamente ai nostri 
genitori e ci rende allo stesso tempo dipendenti dai nostri figli!  

Tutto ciò sottolinea l’importanza di atti denominati Samskara o Rituali 
Domestici che cominciano (si fa per dire) nel momento del concepimento e terminano 
quando nasce il primo nipote... 

La vita è sempre stata un grande mistero.  La sua origine, sviluppo, decadenza e 
sparizione hanno costretto l’uomo a riflettere, a contemplare e a interrogarsi. Gli indù 
del periodo Vedico si resero conto che la Vita è un’arte come tutte le altre, vale a dire 
con le proprie esigenze. L’uomo lasciato a se stesso altro non é se non un insieme di 
elementi (grezzo, rozzo e isolato dal suo prossimo).  La sua vita deve quindi essere 
curata, protetta e coltivata come quella di una pianta o di un animale. I Rituali 
Domestici tentano di rispondere ai bisogni dell’uomo.  

Come nella filosofia anche secondo i rituali la vita è considerata come un ciclo. 
Essa riprende nel momento in cui termina. Dalla nascita alla morte si svolge 
un’ininterrotta serie di avvenimenti determinati dal desiderio di vivere, gioire, 
contemplare e ritirarsi. Perciò tutte le Scritture che trattano del Focolare Domestico 
(Gruhya Sutra) cominciano con la descrizione dei rituali di matrimonio (Vivaha) 
poiché si presume che quest’ultimo sia il centro della vita, il sostegno e il nutrimento 
di tutta la vita sociale. Altre Scritture, le Smruthi per esempio (che viste da un’altra 
prospettiva sono anche le Scritture relative alla vita socio-familiare) cominciano con la 
descrizione del concepimento del bambino (Garbha Dharana), poiché il germe della 
vita si trova in tale avvenimento. I Samskara includono tutte le fasi della vita al fine di 
conservare una perfetta armonia tra le Istituzioni della Società. Lo scopo è di creare  
delle condizioni che consentono all’individuo di integrarsi e di adattarsi al mondo che 
lo circonda e che va al di là delle forze umane e sovrumane. Sul piano spirituale il loro 
ruolo è quello di purificare il mentale (Chitta Shuddhi) per quanto al giorno d’oggi 
possano parere « superstizioni ».  D’altra parte alcune delle Scuole Filosofiche 
Indiane,ad eccezione della scuola Charuvaka (che non crede alla Rinascita) non ha 
potuto resistere alla forza dei Samskara nella Vita vedica di un indù e, con modalità 
diverse essi stati introdotti e accettati.  

1. 1.               Significato di Samskara 
1.L’Atharvana Veda spiega dettagliatamente l’influsso propizio o avverso della 

Forze Divine. I vari riti descritti dall’Atharvana Veda (citati anche dal Rg Veda e dal 
Yajur Veda) hanno lo scopo di attirare l’attenzione delle Divinità affinché ci siano 
propizie. Per esempio, per il concepimento viene invocato Vishnu (il Protettore), per il 
Matrimonio è invocato Prajapathi (il Creatore) e, quando si cominciano gli studi, viene 
invocato Bruhaspathi (il Signore della Conoscenza)... 

2. La celebrazione di vari riti domestici auspica l’incremento delle sostanze, 
della prole, della longevità, della ricchezza, della fama, del vigore, dell’intelligenza, … 
considerate tutte come risposte degli Dei. 

3. Si dice che l’anima, scegliendo un corpo nel momento del concepimento, si 
trova avvolta da un corpo fisico che, prescindendo dal Karma dell’anima, accumulerà 
le inevitabili impurità legate alla vita intrauterina e alla nascita stessa.  Certi Samskara 



hanno lo scopo specifico di liberare da queste impurità. Inoltre, Yajnyavalkya, 
un’autorità in materia, dichiara che i Samskara sono indispensabili a cancellare le 
mancanze trasmesse dai genitori. 

4. Gotama, l’autore di uno dei Gruhya Sutra, dice che l’anima deve disporre di 
otto buone qualità: il Perdono, l’Indulgenza, essere Libera da ogni invidia, la Purezza, 
la Tranquillità, la Dirittura, Assenza di ogni avidità e cupidigia. A suo giudizio 40 
Samskara aiutano l’anima ad andare verso queste otto qualità. 

L’insieme si divide in tre Anga, tre parti integranti.  Se dal concepimento al 
matrimonio i rituali sono eseguiti dai genitori, dal matrimonio fino alla morte sono 
eseguiti dall’individuo stesso, mentre tutti i  Samskara successivi alla morte sono 
affidati ai figli e ai nipoti.  

Per questa ragione l’individuo è come una maglia nella catena Socio-familiare. I 
genitori, l’individuo e i figli sono obbligati a proteggere la loro maglia per non 
spezzare la catena. Questo dovere consente alla società di essere armoniosa 
condividendo lo stesso compito ideale.  Infatti, se la società è una catena l’individuo, 
sia prima della nascita, sia durante la vita, sia dopo la morte  non è che un anello della 
catena.  

5. I Samskara altro non sono se non un graduale tirocinio alla vita spirituale. Da 
un lato consentono all’individuo di capire che la vita non è che un sacrificio ed è 
strettamente legata alla realtà spirituale. Consentono anche di conciliare l’attrazione 
esercitata dal benessere materiale da un lato e la ricerca spirituale dall’altro. D’altro 
canto contribuiscono a sopprimere una gran parte degli ostacoli.   

2. 2.               I Samskara specifici del Concepimento 

3. .1.                    Garbha Dharana (Vestire l’utero: il 
concepimento) 

Come la terra è incinta dall’Agni 
Come Agni è nel seno della Terra 
Come Indra è nel ventre del Cielo 

Come Vayu abita nell’utero delle dimore della 
Terra 

Così io pongo un embrione nel tuo ventre 
  - Saanhyaayana Gruhya Sutra I,195 

L’atto di concepimento (il primo dei Samskara di coloro che sono sposati) 
presuppone un focolare stabile, un matrimonio regolare, un desiderio di avere dei figli 
e la convinzione che le divinità benefiche aiutino la coppia a generare la prole.  

  
  
  

‘Che Vishnu prepari l’utero 
Che Tvastar decori la tua forma 

Che Prajapathi faccia piovere in te la Vita, Che Dhaatar posi 
l’embrione 



Che gli Ashvin ti concedano il fulgore.’         
 - Rg Veda X.184 

L’Atharvana Veda parla di un «invito » rivolto alla sposa pronta a concepire 
affinché «salga sul letto nuziale con la mente colma di felice disposizione a dare dei 
figli » (A.V. VI, 9,1,2). Così il marito dovrebbe anzitutto «invitare » la sua sposa e 
dovrebbe invocare gli Dei prima di  «vestire l’utero della sua sposa con il suo 
sperma. » 

I Gruhya Sutra consigliano una disciplina alimentare e religiosa prima del 
concepimento in funzione del figlio che si vuole  concepire.  Vi sono anche indicazioni 
sull’ora, la situazione astrologica, le notti favorevoli ecc…. Il periodo consigliato è tra 
l’ottava e la sedicesima notte successiva al primo giorno mestruale.  Il concepimento 
che consegue ad un rapporto avvenuto durante il giorno è considerato sfavorevole 
poiché produce individui di breve vita, deboli e sfortunati. Quanto alle notti, il 
concepimento durante le notti pari, a partire dal primo giorno successivo al ciclo dà 
origine ad un maschio, mentre le notti dispari producono una femmina. La qualità 
dell’ovulo e la quantità di sperma sono, anch’essi, fattori decisivi al sesso del 
nascituro, importante è anche la fase della Luna che agisce sulla quantità e qualità 
dell’elemento acqua (Ap) nelle creature. 

« Un figlio concepito nella quarta notte avrà vita breve e sarà povero, 
Una figlia concepita nella quinta notte concepirà soltanto femmine, 
Un figlio concepito nella sesta notte sarà mediocre, 
Una figlia concepita nella settima notte sarà sterile 
Un figlio concepito nell’ottava notte sarà famoso 
Una figlia concepita nella nona notte sarà donna virtuosa  
Un figlio concepito nella decima notte sarà dotato di grande Saggezza 
... ecc. » 

Il concepimento sarà inoltre vietato in certi giorni lunari, come l’8°, l’11°, il 14° e 
il 15°, poiché questi giorni sono specificatamenti consacrati agli studi religiosi. Dal 
punto di vista  Astronomico e Astrologico, queste ultime notti non sono favorevoli, 
poiché nel loro periodo viene determinato l’equilibrio fisiologico dell’individuo 
pertanto è necessario evitare di portare a termine un atto importante come la 
procreazione in tale lasso di tempo.  

Lo scopo di questo Samskara è di procreare figli dotati di serenità e 
disposizione religiosa, disposti a perseguire senza esitazioni e senza errori il loro 
compito e dovere nei confronti del Creatore, dei Grandi Saggi, degli Antenati e dei 
figli.  

1. 2.2.                    Pumsavana (Scelta di un figlio) 
Si tratta del rituale per avere un figlio dopo l’atto di concepimento. Il Rg Veda e 

l’Atharvana Veda propongono Preghiere e Riti a questo scopo.  

Viene eseguito durante il terzo mese di gravidanza, nel giorno in cui la Luna si 
trovi sotto un asterismo ( stella del giorno il cui nome è) maschile. In tal giorno la 
partoriente digiuna. La notte vengono schiacciati e immersi in acqua i giovani 
germogli di banian. Il mattino successivo il marito posa una brocca piena d’acqua su 
una coscia della moglie posando sul ventre della donna la sua mano sinistra, versa tre 



gocce di succo di germogli di banian nella narice destra della donna ( che ella non 
deve sputare)  invocando, allo stesso tempo, la Divinità del caso. Secondo Sushrutha, 
uno dei grandi maestri d’Ayurveda, il banian,da un lato evita l’aborto, dall’altro 
elimina tutti gli eccessi di Pitha determinati dal concepimento.  La brocca d’acqua 
simboleggia il corpo e l’anima del bambino nell’utero. La narice destra rappresenta la 
forza solare (maschile) che è in noi. 

2. 2.3.                    Simanthonayana (La separazione dei capelli 
per  mezzo di una scriminatura) 

Si tratta di un Samskara del 4° o del 5°mese di gravidanza.  Il rito consiste nel 
far sedere la partoriente ad ovest del Fuoco (il fuoco del rituale) dopo aver eseguito 
alcuni preliminari.  Il sacerdote scioglie i capelli recitando l’Inno propizio a tal rito. Il 
marito traccia una scriminatura risalendo verso la fontanella a mezzo di un pettine 
contrassegnato da tre macchioline bianche e annoda ciascuna delle due grandi ciocche 
con un filo blu scuro o rosso, invocando le divinità al fine di ottenere protezione e 
cacciare ogni influsso nefasto.   

Lo scopo è di rendere la gestante consapevole delle sue responsabilità. Gli indù 
ritengono che al quarto mese di gravidanza la mente del bambino sia già formata ed è 
perciò in grado di provare i sentimenti e le emozioni che i genitori vivono durante la 
gravidanza.  Secondo l’Atharvana Veda i capelli sono le vie di ingresso delle divinità 
malefiche e degli influssi negativi che possono giungere all’individuo sotto forma di 
demoni o spiriti.  E’ interessante notare che i Veda danno indicazioni precise sulla cura 
dei capelli. Una persona che non si pettina con cura, che si pettina di sera, in un luogo 
pubblico, in certi giorni della luna, invita le forze negative a stabilirsi in lui.  I trattati 
Ayurvedici si ricollegano a questi principi per spiegare le cause di alcuni squilibri 
psicosomatici.  

Prima di prendere in considerazioni i rituali della nascita è utile conoscere quali 
sono i doveri della donna incinta e quelli di suo marito : « Una donna incinta non deve 
sedersi su impurità, né su una massa di cose, né su un mortaio, né su ghiaia. Non deve 
bagnarsi in un fiume, non deve entrare in una casa abbandonata (cioè una casa vuota) 
né deve grattare la terra, la cenere o il carbone con le unghie. Non deve dormire 
troppo, né tanto meno sonnecchiare continuamente. Deve evitare ogni sforzo violento, 
le discussioni e le liti. Non deve trascurare di pettinare i capelli e di raccoglierli in 
trecce. Deve essere sempre pulita, ben vestita e felice. Non deve piangere, né gridare 
forte, nè ascoltare cattive notizie, né frequentare la casa dove vi sia stato un lutto 
recente, né visitare un cimitero, né assistere a rituali di anniversari di morte. Non deve 
dormire con la testa rivolta a nord (cioè non deve guardare il sud quando si sveglia, 
poiché il sud è il luogo di  Yama, Dio della Morte).  Non deve stare nuda, non deve 
essere turbata, né restare con i piedi bagnati. Deve dire, ascoltare e leggere soltanto 
parole di buon augurio. Deve meditare, contemplare, pregare e cantare delle lodi. Non 
deve abusare di nessuno dei sapori (salato, dolce, amaro ecc.) 

Quanto ai doveri del marito, Yajnyavalkya dice che egli deve soddisfare i 
desideri della gestante.  La frustrazione di una donna incinta può causare malattia al 
feto o indurre nascita prematura.  Il marito non deve desiderare un’altra donna.  



Secondo i testi medici, a partire dal concepimento la coppia deve evitare ogni 
rapporto sessuale e la donna deve astenersi da ogni sforzo violento, non deve essere 
svegliata di notte, né essere impaurita. Non deve subire emozioni forti, nè prendere 
lassativi, nè frenare ogni eliminazione. 

3. 2.4.                    Jatakarma (La nascita) 
« 0 Anima bri11ante come il Sole,poiché ti sei riunita al Fuoco 

e alla Terra per rinascere , ora che sei nel ventre di tua 
madre, sei rinata » 

Yajur, Veda 1, 2, 88 

Al momento del parto la donna entra in una camera o attraverso una porta a 
Nord o a Est recitando il seguente Mantra : « Vado verso la Fermezza, Vado verso la 
Felicità, Vado verso la Speranza ». Il Mantra è accompagnato da preghiere e musica.  
Le tengono compagnia della donne che hanno già avuto figli.  

Quando il figlio è nato (l’ora esatta della nascita è annotato accuratamente per 
poter calcolare il tema astrologico che verrà utilizzato per prendere ogni decisione 
relativa alla vita dell’infante) prima che il cordone ombelicale sia reciso il padre deve 
eseguire due rituali Medha Janana (nascita dell’intelletto) e Ayushya (longevità). 

Con l’anulare e il pollice egli dà al bambino miele e burro chiarificato 
pronunciando il Mantra : « Metto in te Bhuh, metto in te Bhvaha, metto in te Suvah, 
metto in te Bhurbhuvahsvaha (l’essenza dei 3 mondi).  Mormora nell’orecchio destro 
«Agni è eterno, che Agni ti conceda longevità.  Soma è Eterno, che Soma ti conceda 
longevità.  I Pitru sono eterni, che ti accordino longevità. » 

Poi prega i 5 Prana (Prana, Apana, Vyana, Udana et Samana) affinché penetrino 
nel corpo del bimbo e proteggano la sua anima.  Il padre del nuovo nato rende poi 
omaggio al luogo di nascita del bambino e rivolgendosi alla moglie, madre del piccolo 
dice : « Tu sei Ida, la figlia di Mitra e Varuna (divinità vediche).  Da te, donna 
coraggiosa è nato un bambino. Tu mi hai dato la benedizione di un figlio forte. » 

Poi egli chiede alla levatrice di tagliare il cordone ombelicale. Dopo che il 
bambino è stato lavato e vestito il padre lo prende in braccio e soffia tre volte su di lui  
in nome dei tre Veda. 

 La puerpera non deve mangiare il giorno del parto. Nei tre primi giorni il 
bambino viene nutrito soltanto con melassa mescolata ad acqua. Si attacca il neonato al 
seno soltanto al 4° giorno e si comincia con il seno destro.  

4. 2.5.                    Namakarana (Il dono del nome) vale  a dire il 
primo nome che (in India) sarà l’unico nome effettivo del 
bambino anche da adulto.  

Il decimo giorno dopo la nascita la puerpera e il bambino lasciano la camera 
dove è avvenuto il parto per vivere in un’altra stanza. Quel giorno il padre dà il nome 
a suo figlio, nome che è, sino ad allora rimasto segreto per tutti. Questo giorno può 
essere spostato se coincide con un’eclisse, un solstizio, un rituale dei morti, o se 
l’astrologo ritiene che la situazione planetaria non sia di buon augurio. 



Il mattino di Namakarana il neonato e la madre prendono una doccia rituale, 
indossano abiti nuovi e il padre riceve il figlio dalle braccia della madre.  Dopo aver 
fatto offerte alle divinità e in particolare a  Prajapathi e ad Agni, il padre soffia 
nell’orecchio destro del bimbo dicendo : « O! Bimbo tu sei devoto alla nostra divinità 
familiare come lo è il tuo nome.  Tu sei nato il giorno…, nel mese di… così il tuo nome 
è… Tu sei nato sotto l’ascendente…. , perciò il tuo nome è…. In verità il tuo nome è… 
»  

I sacerdoti che officiano confermano « Che il tuo nome sia stabilito». Il rituale 
termina con una festa.  

E’ utile conoscere le regole seguite per la scelta del nome : 

Per un maschio il nome comincia con una consonante sonora, contiene una 
semivocale e termina con una vocale lunga. Deve contenere un suffisso primario che 
ha due o quattro sillabe e, se lo si vuole, il nome dell’asterismo del giorno della nascita 
oppure di una divinità di elezione, evitando di dare il nome del padre.  

« Per una bambina : il nome deve contenere delle ‘ a ‘, deve terminare con la  
‘ a ‘, avere un numero dispari di sillabe. Occorre evitare i nomi che indicano fiumi, 
asterismi, la luna e il sole. »  - Paraaskara Gruhya Sutra 1,17 

Sempre per una bambina : il nome deve essere facile da articolarsi, dal suono 
leggero, con un significato chiaro, essere di buon augurio e essere attraente.  - Manu 
Smruthi III, 9 

Osserviamo brevemente che gli Indù mantengono il nome attribuito al 
Namakarana (quello che qui è il nome di battesimo) per tutta la vita e anche dopo. Il 
nome del padre e della madre non sono usati altro che all’inizio di un rituale poiché i  
Gruhya Sutra come i Manu Smruthi proibiscono di far uso del nome del padre.  

Prima di concludere ricordiamo che abbiamo preso in considerazione soltanto 
alcuni dei Samskara per non andare al di là del tema che ci siamo proposto, ma 
ricordiamo che vi sono altri Samskara altrettanto importanti con significati differenti. 

4. 3.               CONCLUSIONE 
I Samskara riconoscono tutta l’importanza del corpo umano, favoriscono il 

processo di purificazione, inducono alla ricerca spirituale e migliorano la personalità. 
Conferiscono sacralità ad ogni aspirazione sia materiale che spirituale e rendono 
spontaneo e semplice l’inizio di ogni impresa. Contribuiscono a sdrammatizzare e 
risolvere numerosi problemi sociali.  Poiché non si possono eseguire,né si può 
partecipare ad alcun rito se non si ha un corpo pulito e puro i  Samskara 
contribuiscono a orientare verso l’igiene e la pulizia. Infine, l’insieme dei Samskara 
consente la coordinazione e collaborazione tra i membri dei gruppi familiari, 
indipendentemente dalla casta di ogni Indù e dal suo ambiente.  

Purtroppo, per varie ragioni, il declino dei valori non ha risparmiato la vita 
degli Indù, per quanto sia stata molto ben strutturata si dal periodo dei  Veda e dei 
Bramhana. 
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