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Unione libera e matrimonio cattolico - Le realtà malgasce 
Un proverbio malgascio recita: Ci si sposa per avere un compagno (o una compagna) da una 
parte e per avere dei figli che ci succedano dall’altra”  Questa idea è la base stessa della 
nozione di matrimonio nella società malgascia e se una o l’altra di queste condizioni 
preliminari non è soddisfatta, i legami si rompono. Questa è la base di questo intervento. 
 
Non vogliamo essere né giudici né avvocati di ciò che realmente succede in Madagascar, ma 
la nostra presentazione vuole essere piuttosto una spiegazione del “costume malgascio” 
affinché voi qui presenti possiate comprendere ciò che eravamo e ciò che siamo realmente, 
prima di tirare conclusioni affrettate. 
 
1.- Definizione 
La convivenza è una forma di impegno a due. Forse è una delle più vecchie pratiche 
conosciute. Attualmente chiamata anche unione libera, la convivenza consente a due persone 
che si amano di condividere la loro vita senza l’obbligo di firmare qualsiasi tipo di contratto. 
Questo tipo di contratto esiste da alcuni anni. Il termine malgascio equivalente a 
concubinaggio è apparso nella lingua corrente solo dopo l’arrivo dei primi missionari 
sull’isola, cioè solo 175 anni fa, mentre il termine matrimonio ed il suo reale significato sono 
sempre esistiti nella lingua malgascia. Sono la colonizzazione ed la cristianizzazione che 
l’hanno modificato di definizione o di contesto: la vecchia denominazione di “matrimonio 
tradizionale” o “matrimonio secondo i costumi”, dopo la colonizzazione, è diventato illegale 
agli occhi dello Stato e bisognava passare al matrimonio civile per essere riconosciuto. In 
Madagascar, il matrimonio religioso non ha alcun valore legale. Questo non vuol dire che la 
pratica non sia diffusa nel Paese. Serve allora come forma di complementarietà. La più 
comune è quella di contrarre prima il matrimonio civile e poi il matrimonio religioso. 
 
2.- L’unione delle coppi: una forte influenza della collettività sull’individuo  
Per tradizione, gli interessi del clan dovevano essere preservati. Le regole che reggono il 
“matrimonio” e la discendenza potevano evolversi in funzione di questi interessi. La scelta dei 
giovani per il matrimonio si fa allora nella preoccupazione di conservare il patrimonio 
fondiario ancestrale all’interno della grande famiglia. Per questo motivo il matrimonio di 
cugini primi era tradizionalmente favorito. Molto spesso i matrimoni erano “combinati”. I 
genitori organizzavano i matrimoni ed i giovani erano consultati solo nel momento della 
domanda di matrimonio. 
 



3.- Le tappe del matrimonio “tradizionale” malgascio 
In Madagascar in ogni società (clan) i costumi riguardanti i matrimoni sono diversi, ma 
esistono due punti comuni: la richiesta della mano della ragazza e la conclusione del 
matrimonio con l’offerta di un regalo ai suoi genitori. 
 
Nel matrimonio tradizionale la procedura da seguire è la stessa in tutto il Paese e si svolge in 
tre tappe: 

- la prima è il colloquio privato tra la madre del ragazzo e quella della ragazza 
- poi dopo l consultazione dei membri delle famiglie, se c’è accordo tra le due parti, si 

passa alla successiva che è la domanda vera propria di matrimonio (generalmente un 
giovedì, il giorno fasto per ....) 

- dopo le parole di benedizione all’indirizzo dei due giovani pronunciate dal 
responsabile dell’assemblea c’è la consegna del “vodiondry”  (la parte posteriore del 
montone), un atto che indica l’effettività del matrimonio perchè è assimilato ad un 
contratto che lega i due giovani e di conseguenza le due famiglie. 

 
Nel matrimonio tradizionale non c’è la redazione di un atto in municipio, né la benedizione in 
un luogo di culto come è il caso nei matrimoni “moderni”. Così terminata la cerimonia 
dell’offerta, la ragazza raggiunge già la sua casa coniugale. 
 
La procreazione è lo scopo del matrimonio e l’adempimento dei rituali di matrimonio 
costituiscono solo una condizione necessaria all’unione, che per diventare realizzata esige che 
l’unione sia fertile. La pressione sociale e familiare è forte su queste giovani coppie affinché 
abbiano presto il loro primo figlio. 
 
E’ quindi evidente che tutti, sia la giovane coppia che le rispettive famiglie, aspettino da una 
unione la nascita di uno o più figli che devono perpetuare la discendenza familiare con una 
spiccata preferenza per i figli maschi che succedono ai loro padri e che hanno il dovere di 
vegliare sul patrimonio familiare. La mancanza di figli in un ménage lo rende fragile ed in 
questo caso, dato che la donna è considerata come l’unica responsabile della sterilità della 
coppia, la sola soluzione ad una tale unione è la separazione consentita di comune accordo. 
 
Assicurarsi una discendenza è un affare primordiale per i malgasci. Non tanto per avere 
qualcuno su cui contare quando arriveranno gli anni della vecchiaia (anche se questa finalità 
non è trascurabile), ma soprattutto per aver qualcuno che si farà carico di compiere 
correttamente il rituale funebre, questo rito di passaggio che consente al defunto di accedere 
all’ancestralità. Restare sterili, non avere eredi è la paura di tutti, uomini e donne malgasci. 
 
4.- Fidanzamenti e unione libera 
In Madagascar i fidanzamenti hanno generalmente carattere ed effetti completamente diversi 
rispetto “agli europei”. C’è sempre un periodo di prova, di “unione libera” più o meno lunga, 
durante il quale la fidanzata convive d’abitudine con il fidanzato; questo “tirocinio” 
matrimoniale dura almeno qualche mese se non anche uno o due anni. Del resto, quando dopo 
un certo tempo di convivenza i fidanzati riconoscono che tra di loro c’è incompatibilità di 
temperamento e di carattere, si separano senza retro-pensieri né rancore e convolano a nuovi 
fidanzamenti; si è visto delle ragazze passare successivamente per diverse case pseudo-
coniugali. Queste prove ripetute non ostacolano minimamente il loro matrimonio definitivo, 
poiché i malgasci generalmente non si preoccupano delle relazioni che le loro mogli possono 
avere avuto in passato. 
 
Ai giorni nostri, l’unione libera (all’europea!) è sempre di moda, ma l’approccio è stato 
nettamente semplificato. Non è più obbligatorio “chiedere la mano” della ragazza. Gli 
innamorati decidono autonomamente in quale momento desiderano “sistemarsi insieme”. 



Contrariamente all’unione civile, questa unione “di fatto” non fa intervenire nozioni di doveri 
e diritti agli occhi della legge. 
 
5.- Il matrimonio “civile” ed il matrimonio “religi oso” 
Sono le ultime tappe del matrimonio che i malgasci chiamano “moderno”. Una volta queste 
due tappe non esistevano. E’ la globalizzazione che ha portato queste pratiche nella cultura 
del Paese. 
 
Per non rompere con la tradizione, finora l’offerta del “vodiondy” alla famiglia della ragazza 
fa parte dei riti inerenti a qualsiasi celebrazione di questa cerimonia. Oggi la ragazza deve 
ancora aspettare il giorno del matrimonio civile e/o del matrimonio religioso per andare a 
vivere con suo marito. 
 
Il matrimonio civile, come negli altri paesi, è l’unione di due persone agli occhi dello Stato. In 
Madagascar l’unione civile viene spesso celebrata il giovedì o il sabato. 
 
Se le due persone che progettano di sposarsi sono cristiane possono decidere di sposarsi in 
Chiesa. Il matrimonio religioso costituisce l’ultimo passo da compiere per un matrimonio in 
Madagascar. In questo caso non importa quale sia la religione delle due persone, esse devono 
rispettare le stesse regole: non devono mai essere state sposate in precedenza e devono essere 
di sesso differente. Questo impegno “davanti a Dio” incita i due sposi a rispettarsi 
reciprocamente. Una volta sposati religiosamente non si potranno più separare. 
 
6.- Costumi e legislazione 
Madagascar conta numerosi analfabeti così che agli occhi dei genitori quando una ragazza è 
pubere può sposarsi. 
 
In molte regioni esiste anche una tradizione che consente ad una ragazza di disporre 
liberamente del proprio corpo dal momento che ha raggiunto la pubertà ed è anche con l’aiuto 
dei genitori che si sistema in una casa, per conto suo, dove riceve i suoi spasimanti. Tuttavia 
questa convivenza tra due giovani è accettata solo a condizione che il ragazzo offra una o due 
teste di zebù al futuro suocero. Una pratica di questo tipo comporta spesso una specie di 
sfruttamento delle ragazze, poiché molti padri non esitano a farne oggetto di scambio 
ritirandole dal loro domicilio coniugale quando i compagni delle loro figlie non si mostrano 
generosi, per darle a altri pretendenti dal portafoglio più voluminoso. 
 
Oggi si parla molto di lotta contro lo sfruttamento dei bambini, soprattutto delle ragazzine 
minorenni, ma non ci si deve sbagliare di bersaglio, perchè l’avversario da battere si trova in 
quei costumi così ben ancorati nelle mentalità e difficili da estirpare e che non si possono far 
sparire a colpi di legge o di decreti, poiché esistono numerosi fattori bloccanti. Per esempio, il 
governo ha fissato l’età minima per i matrimoni a partire da 18 anni, sia per i ragazzi che per 
le ragazze. Ma come applicare questa legge quando i genitori non conoscono nemmeno l’anno 
di nascita dei loro figli per mancanza di stato civile e quando si sa che in realtà la cifra dei 
matrimoni registrati in municipio è nettamente inferiore a quella dei matrimoni tradizionali 
incontrollabili? 
 
7.- La situazione attuale 
In un contesto di cambiamenti socio-economici, le generazioni più giovani hanno forse 
acquisito una certa autonomia nelle loro scelte matrimoniali e riproduttive che consentano 
un’evoluzione dei comportamenti demografici? 
 
Oggi, nelle zone rurali la scelta del coniuge è individuale. Tuttavia la famiglia non è esclusa 
totalmente. Per la maggior parte le donne hanno consultato i loro genitori prima di cominciare 



a convivere con il loro coniuge. I matrimoni combinati sono molto rari ed il controllo 
familiare sulla scelta del coniuge si esercita in modo morbido. La famiglia conserva un diritto 
di riguardo importante sull’unione e costituisce sempre un referente essenziale a livello 
affettivo, sociale ed economico. Pochi giovani osano sposarsi senza l’accordo dei genitori, 
principalmente perché i legami familiari sono molto valorizzati e costituiscono anche un 
supporto alla collaborazione sociale ed economica. Le unioni più “fragili” sono quelli che si 
sono costituite senza l’aiuto delle famiglie. C’è poi da dire che indipendentemente dal modo 
in cui si è costituita l’unione, l’assenza di figli moltiplica fortemente il rischio di rottura, 
poiché in tutti i casi la pressione familiare resta ancora forte per questo primogenito. 
 
Nell’ambiente urbano il matrimonio è diventato progressivamente un progetto individuale e 
non corrisponde più ad un progetto di perpetuazione del patrimonio collettivo. Questa 
trasformazione delle modalità di scelta del coniuge è un indicatore particolarmente 
significativo dell’evoluzione delle relazioni intergenerazionali in Madagascar. L’autorità della 
famiglia e della comunità nei progetti di matrimonio e di fecondità si esercita solo in modo 
negativo, quando c’è una rottura evidente con le norme ammesse dalla società. 
 
8.- Conclusione 
Parlare di “matrimonio” in Madagascar significa includere normalmente queste tre forme che 
sono: matrimonio tradizionale, matrimonio civile e matrimonio religioso. E’ questo l’oggetto 
del 4° tema dell’animazione delle coppie da parte della FIFAKRI. 
 
Da una parte, nella legislazione civile lo Stato malgascio ammette il “divorzio”, cancellando 
così l’indissolubilità del matrimonio: il matrimonio malgascio quindi non può essere “nella 
buona e nella cattiva sorte”. Dall’altra, se l’unione libera, nella sua percezione tradizionale, 
persiste ancora negli ambienti rurali e, nella sua denominazione attuale (all’europea), 
comincia ad essere di attualità nell’ambiente urbano. 
 
Del resto, l’ambiente (?) attuale in Madagascar, per certi suoi aspetti, non facilita il corretto 
apprezzamento del matrimonio cristiano (cattolico) nei suoi giusti valori. Il matrimonio 
religioso à molto meno frequente: solo una persone su due che vive in unione libera ha 
contratto questo vincolo. Infatti se l’unione libera è praticata solo dal 10% delle coppie, 
appena il 56% dei matrimoni sono stati consacrati religiosamente dalle coppie sposate. 
 
In conseguenza di queste diverse situazioni la FIFAKRI, che ha già attualmente 35 anni, 
ritiene che la forma di animazione delle coppie praticata da quando è nata sia diventata 
routinaria e cominci ad essere obsoleta, perchè si allontana sempre più dalle realtà vissute in 
conseguenza della mondializzazione del XXI secolo. E’ per questo motivo che ci proponiamo 
di riformulare e di aggiornare la forma di animazione delle coppie a livello nazionale (e non 
parrocchiale): progetto malgrado tutto difficile da realizzare. Questo progetto sarà 
probabilmente realizzato in un prossimo futuro grazie a Dio e alla comprensione e all’aiuto 
molto prezioso da parte degli amici (che si riconosceranno) a cui indirizziamo la nostra viva e 
particolare riconoscenza. 
 
Relazione letta per conto di: 
       Victor e Tsoa Rotovoharison 
       (per la FIFAKRI Madagascar) 
 


