
Ciao a tutti, cari bambini, con questa lezione finiremo la civiltà degli Indi.  

Questi erano un popolo pacifico e ben organizzato ma sappiamo molto poco della loro 
religione: comunque, alcune immagini incise su sigilli o statuette di terracotta, ritrovate 
durante gli scavi archeologici, ci fanno pensare che fossero politeisti. Era un sacerdote ad 
amministrare il culto e la divinità più importante era la “Dea Madre”, simbolo di fertilità. 
Credevano sicuramente in una vita oltre la morte perché seppellivano i morti in casse di 
legno e, nella tomba, venivano messi vasi di ceramica pieni di cibo. Sappiamo invece che la 
civiltà degli Indi era divisa in classi separate: quando arrivarono gli Arii, questa separazione 
diventò più netta ed ebbero origine le “caste”. La casta è un gruppo sociale molto chiuso, 
molto rigido, che si considera separato dagli altri, con proprie norme di comportamento e 
regole. Nell’attuale India, questo sistema di caste è stato abolito ma le discriminazioni 
sociali sono ancora una triste realtà.  

Passiamo ora alle città degli Indi: i resti dei due centri principali, Mohenjo-Daro e Harappa, 
sono stati scoperti solo circa cento anni fa. Le città erano molto grandi e costruite su due 
livelli: nella parte alta, circondata da mura, c’erano gli edifici più importanti e delle piscine, 
forse destinate ad un uso religioso. A Mohenjo-Daro, nome che significa “Monte dei Morti” 
e che sorge lungo il fiume Indo, è stata ritrovata una piscina lunga più di 12 metri e larga 7 
metri, alimentata da pozzi collegati ad essa da grandi tubature. Tutto intorno alla piscina c’ 
erano ampie scale per entrare nell’ acqua e spazi per passeggiare per coloro che non 
volevano bagnarsi. Le pareti erano ricoperte di bitume: questa è una sostanza che si usa 
per impermeabilizzare, e cioè non consente all’ acqua di penetrare all’ interno di una 
costruzione o una strada. Nella parte bassa delle città, fuori dalle mura, c’erano quartieri 
attraversati da strade larghe e dritte, su cui sorgevano le abitazioni, le botteghe e i 
magazzini usati per conservare i cereali. I muri delle case della parte alta erano spessi e 
c’erano molte stanze costruite intorno ad un cortile interno su cui si aprivano le finestre; le 
case avevano due piani, i bagni, le fognature ed ognuna di esse era dotata di una cisterna 
per l’acqua. Le case della parte bassa erano raggruppate in aree distinte, a seconda dello 
stato sociale. Harappa, invece, era sorta lungo le sponde del fiume Ravi ed era anch’essa 
protetta da mura lunghe 5 chilometri e mezzo e spesse 12 metri: gli archeologi hanno 
ritrovato molti edifici grandi, forse una specie di granai, reperti di ceramica finemente 
decorata, utensili, gioielli, ma poche testimonianze di battaglie, della presenza di un 
esercito. 

Un grande bacione a tutti, trascorrete una Pasqua serena con la speranza di incontrarci 
presto. Mi mancate. Auguri a tutte le famiglie. 


