LE SCHEDE DIDATTICHE DELLA MAESTRA MPM

Gli Indoari introdussero in India la loro
religione: L’INDUISMO; la loro lingua: IL
SANSCRITO e il sistema delle CASTE.

L’INDUISMO
L'induismo è una religione politeistica. Tra gli innumerevoli dei, che
sono adorati in templi a volte stupendi e immersi nella giungla, i più
importanti sono:

Brahma, il dio creatore dell’universo,
Visnu, il dio conservatore del mondo, e
Shiva, il distruttore.
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Gli induisti credono nella reincarnazione: se un uomo si comporta male in questa vita,
dopo la morte, la sua anima torna a vivere in un altro corpo per espiare i peccati
commessi: solo chi onora gli dei e si comporta con carità verso gli altri uomini raggiunge la
pace eterna. Infatti gli induisti credono che gli dei, in cambio di preghiere e di sacrifici,
facciano dono agli uomini del sukhavati, il paradiso di felicità.
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IL SISTEMA DELLE CASTE
Le caste esistono in India da 2.500 anni, non hanno più un valore giuridico, ma sono
ancora molto considerate nella vita quotidiana.
Possono essere individuati quattro grandi gruppi:
I BRAMINI (sacerdoti) la casta più pura.
Il loro colore simbolico è il bianco, che simboleggia
la purezza e la luce spirituale (il sole). Spetta infatti
ai Bramini studiare i testi sacri, attendere al culto.
I Bramini sono oggi circa quindici milioni, e sono alla
guida dell' induismo.

I GUERRIERI sono subordinati per natura ai Bramini. Il loro colore simbolico è il rosso, in
relazione al calore, all’espansione

I CONTADINI E I COMMERCIANTI sono coloro che lavorano nei campi coltivando o
allevando gli animali, coloro che costruiscono le case e le altre costruzioni pubbliche o
private, coloro che commerciano in viveri, utensili, e tutto
quello che costituisce il supporto materiale così da
rendere possibile la vita all’uomo e permettere ad
ognuno di compiere la sua funzione specifica. Il loro
colore simbolico è il giallo scuro o il marrone.

I SERVITORI sono quelli la cui natura è destinata alle
più varie funzioni di lavoro manuale pesante. Sono coloro che usano la forza fisica nelle
loro occupazioni professionali; il loro colore simbolico è il cenere scuro.

In fondo alla gerarchia si trovano i fuoricasta, I PARIA o intoccabili, persone che svolgono
lavori ritenuti religiosamente impuri e il contatto con i quali è ritenuto motivo di impurità
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