RELIGIONI E FALSI MITI
L’INDUISMO
Spunto di lavoro 1
Chi sono gli induisti? Qual è la storia dell’induismo?
Sull’architrave è illustrato in altorilievo il mito hindu del “frullamento
dell’oceano cosmico di latte”, la titanica impresa condotta da dèi e
demoni per estrarre l’ambrosia. Il mito, presente in diversi Purana, si
ritrova anche nel Mahabharata, il grande poema epico indiano.
http://demo.maotorino.it/opera.php?id=182
• Leggete il racconto del “frullamento dell’oceano cosmico di latte”
e discutete sul significato simbolico del mito.
• Esistono simili miti di creazione nelle altre religioni?

Spunto di lavoro 2
Come abbiamo sentito, dopo secoli di abitudini e regole che rispecchiano
i simboli religiosi dell’induismo, il divieto di cibarsi della mucca è stato
siglato anche su un piano giuridico, attraverso l’articolo 48 della
Costituzione dell’India che stabilisce che è proibito macellare vacche,
vitelli e altri animali da latte e da tiro (il divieto di macellazione dei bovini
è considerato un principio direttivo).
• Qual è la storia della mucca sacra?
• Documentatevi e discutetene in classe.

Spunto di lavoro 3
“Avatar” è il nome tecnico per indicare la discesa della divinità sulla
Terra. Tra Avatar e divinità sono tantissime le forme divine di riferimento
per gli induisti, anche se vi è la concezione di una forma divina unica.
• Chi è Ganesha?
• Perché è così importante per tutte le famiglie hindu?
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Spunto di lavoro 4
Nella Costituzione indiana non vennero accordati ai musulmani i diritti
particolari che chiedevano ed essi restarono equiparati a tutti gli altri
cittadini, mentre speciale rispetto venne accordato alle vittime principali
della plurimillenaria storia indiana: i senza casta.
La popolazione è in stragrande maggioranza hindu, ma l’India è ben
lontana dall’essere un Paese fondato sull’unità religiosa e la sua
Costituzione non discrimina alcuna persona sulla base della confessione
religiosa cui aderisce.
Il Presidente della Repubblica fino al luglio 2007 è stato un musulmano,
il Primo Ministro un sikh, la leader del partito più influente è una cattolica
nata in Italia.
Il fondamentalismo hindu, che ispira varie formazioni politiche,
parlamentari e non, continua a diffondersi in partiti e movimenti.
• Documentatevi e discutete uno degli episodi più efferati della storia
religiosa hindu: il caso della moschea Babri di Ayodhya, in Uttar
Pradesh nel 1992.
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