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Con questo articolo si intende affrontare l’evoluzione del rapporto 
di una coppia bajoriana, prendendo in esame le peculiarità 
delle relazioni prematrimoniali e matrimoniali e le formule 
utilizzate per ufficializzare gli eventi. 
Fidanzamento 
Pur essendo tradizionalmente matriarcale, in termini di corteggiamento 
la società bajoriana non si discosta molto dalle usanze 
seguite su parecchi altri mondi umanoidi: in poche parole, nella 
maggioranza dei casi è l’uomo che deve farsi avanti. Se tutto va 
bene, l’uomo inizialmente dona alla propria donna un Bracciale 
del Vincolo, che sta ad indicare l’inizio di una relazione ancora 
non impegnativa e, successivamente, con l’approfondirsi del 
rapporto, un secondo bracciale, il Bracciale 
di Fidanzamento, decisamente più 
vincolante, se vogliamo paragonabile 
all’anello di fidanzamento terrestre, e - 
come questo - talvolta tramandato di 
generazione in generazione. 
Matrimonio 
Dopo un certo periodo di fidanzamento 
la coppia approda al matrimonio, anche 
se sono comuni e largamente accettate 
le convivenze. 
Il rito per la celebrazione del matrimonio 
bajoriano è una cerimonia semplice, 
officiata solitamente da un Vedek, durante 
la quale gli sposi bevono a turno da una coppa mentre il 
sacerdote pronuncia la seguente benedizione: 
Bore ah pre arrow key. Toll ah ta en para boresh. Pre ah (nome 
dello sposo). Pre ah (nome della sposa). Abrem. Varo ay tem. 
Numerose coppie di sposi novelli chiedono la Benedizione del 
Matrimonio, che viene tradizionalmente impartita da figure 
religiose importanti (nei casi più fortunati dall’Emissario in 
persona), in genere alla presenza del proprio Vedek. La cerimonia 
va cantilenata e la formula usata è la seguente: 
Shakala tie unsyor. Tevan akares. Koh van ah tana kel. 
Dopo il matrimonio, l’uomo (tranne eccezionali casi) assume il 
nome di famiglia della donna poichè, come già detto, la società 
bajoriana è di impronta matriarcale. 
La famiglia cresce 
Il matrimonio sarà in seguito allietato dalla nascita di un bambino. 
La gravidanza dura cinque mesi, ed è simile a quella terrestre, 
con la differenza che il periodo di gestazione è marcato da 
incontrollabili starnuti da parte della 
madre. 
Il momento del parto è molto particolare. 
Le donne bajoriane partoriscono tradizionalmente 
in un ambiente profumato 
d’incenso, ascoltando musica rituale 



 

e adottando una posizione completamente 
distesa per favorire gli esercizi di 
respirazione. Tutto questo dura all’incirca 
un’ora. Gli uomini che attendono 
il lieto evento indossano attorno al collo 
una sciarpa tradizionale fermata da un 
anello. Alla nascita il bambino è accolto 
con un saluto, che tradotto suona approssimativamente 
così: 
“Bambino desiderato, ti abbiamo atteso con amore e ti accogliamo 
favorevolmente nel mondo”. 
Separazione 
Anche su Bajor a volte capita che il matrimonio non funzioni. In 
questo caso è pratica comune e preferita dalla maggioranza delle 
coppie che decidono per il divorzio sottoporsi all’antica usanza 
del Rito della Separazione, utilizzato quando si decide vicendevolmente 
di interrompere una relazione. 
In questo caso, diversamente da molte altre razze, questo rito non 
implica lunghe pratiche burocratiche né l’intervento di avvocati, 
e non comporta né recriminazioni né accuse reciproche. La 
coppia trascorre alcuni giorni insieme, al termine dei quali, 
alla presenza di un testimone - generalmente un parente o 
un amico - celebra un breve rito utilizzando una coppa di argilla 
colma di vino e pronunciando le seguenti parole, che esprimono 
la volontà finale di separarsi: 
Donna: “Le nostre strade si sono divise” (beve) 
Uomo: “Ciò che fu uno è ora due” (beve) 
Donna: “Il tempo della condivisione è terminato” (frantuma la 
coppa) “Possano i Profeti guidarti verso il sentiero della 
felicità” 
Uomo: “E possano Essi camminare sempre al tuo fianco” 
(l’uomo e la donna si guardano negli occhi e poi girano la testa 
di lato). 
La cerimonia è finita. L’unione è sciolta. 
Fonti: 
Episodi di DS9: Let He Who Is Without Sin..., The Begotten 
 


