LA PRIGIONIA DI MARDUK
di Alessandro Demontis

La storia della prigionia di Marduk ci viene raccontata da 2 testi, il Marduk Ordeal e il festival Akitu che, se messi in relazione alla guerra tra Ninurta e Azag (Marduk), fungono da ‘epilogo’ di questo mito. La mia convinzione di poter collegare questi
miti tra loro nasce dal fatto che il mito della guerra contro Ninurta finisce con Marduk/Azag portato al cospetto degli dei per
essere giudicato.
Ebbene il mito chiamato "Marduk’s Ordeal – the tribulations of
Marduk" ci racconta proprio di questo processo. Purtroppo è quasi
impossibile reperire il testo originale, ma è possibile trovare
alcuni commentari. Per questa analisi mi sono servito della versione di Lishtar, una studiosa creatrice del portale ‘Gateways to
Babylon’, e del commentario di Tikva Frymer-Kensky. Il commentario
di Lishtar è basato sul lavoro di Jacobsen e Kramer, dunque su lavori ortodossi; quello di Frymer-Kensky si basa sulle prime versioni di Zimmerman e di Jensen, altri due rinomati specialisti in
mitologia e linguistica del medioriente.
E' bene specificare che il testo è estremamente frammentario, e
dunque anche nella versione più completa, quella rinvenuta da fonte assira (nella quale compare il nome Asshur anzi che Marduk), vi
sono decine di punti vuoti che non permettono di esaminare la parte del processo vero e proprio. Nella parte meno frammentaria abbiamo che Marduk viene chiamato ‘il criminale’, cioè ne è già stata dichiarata la colpevolezza.
Nel mito leggiamo che il verdetto emesso nei confronti di Marduk è
‘giusto’, nonostante egli cerchi di discolparsi e gridi «non sono
un criminale – non mi costringerete a giurare». C’ è inoltre un
riferimento a suo figlio (Nabu) il quale viene messo a guardia
della cittadella (Babilonia?) al posto del padre condannato. Shamash e Adad sembrano essere le due guardie che lo scortano alla
sua ‘prigione’.
Marduk viene condotto quindi al ‘fiume del processo’, e successivamente al ‘tempio della sua prigionia’.
Il tempio di Marduk, l’ Esagila, viene depredato di tutte le pietre, dell’ oro, e di tutti i simboli di potere, i quali portati
nei templi degli altri dei.
Marduk viene rinchiuso senza acqua ne cibo in un posto non precisato, e a questo punto abbiamo l’ apparire di una figura femminile
in difesa di Marduk. Gli studiosi hanno generalmente identificato

questa ‘Lady of Babylon’ con Inanna, nonostante questa dea in altri punti del testo venga chiaramente definita ‘Lady of Uruk’. Infatti era Uruk la città di Inanna, la quale non fu mai venerata
direttamente a Babilonia, al contrario di quanto sostengono alcuni
studiosi. Come in epoca sumera Inanna aveva preso gli attributi di
Ninmah, a Babilonia la Inanna che compare è la rappresentazione di
un’ altra dea. La mia ipotesi è che questa dea sia Sarpanit, moglie di Marduk, la quale in effetti viene venerata a Babilonia con
una statua nell’ E.Kua, il santa sanctorum dell’ Esagila.
Sarpanit prega Sin e Shamash di non uccidere il marito, e va alla
sua ricerca piangendo.
Marduk è rinchiuso in una ‘camera’ senz’ acqua, e qui dobbiamo
chiederci: cosa era questa ‘camera’? Dove era collocata? La mia
ipotesi è che si trattasse della camera contenuta nella ‘montagna’
dalla quale Marduk aveva condotto la guerra contro Ninurta, la
stessa camera, per intenderci, nominata della parte dell’ Inno dei
templi rivolta a Ningiszhidda:
«Oh luogo innalzato in antichi tempi, costruito in sapiente maniera, dalla camera silente che dirige / proietta il rossastro»
A questo punto abbandoniamo il testo del processo di Marduk per
scoprire cosa avvenne dopo. Troviamo la conclusione della storia
nello svolgimento del festival Akitu di Babilonia, il quale era
una cerimonia che durava circa un mese durante la quale venivano
raccontate le gesta del dio.
Il commentario di Wolkstein, Kramer e Frankfort ci informa che
‘Bel-Marduk fu confinato nella montagna’, il termine usato però
non é il classico KUR, ma il già visto HUR.SAG, con il significato
di ‘montagna principale’. Questo termine è alla base della diatriba nata nella interpretazione del mito della morte e resurrezione
di Marduk, infatti mentre Langdon e Zimmerman identificano questa
Hursag nella ‘montagna cosmica’ del ‘mondo di sotto’, e quindi come un riferimento al fatto che Marduk fosse morto, altri autori
come Jensen considerano questo come un mero riferimento geografico, se pur ad uso teologico.A mio avviso nessuna delle due ipotesi
è esaustiva della situazione, poiché entrambe basate sulla interpretazione teologica. Dire che Marduk era scomparso, pur mettendolo in relazione al significato di HURSAG come ‘montagna’ non implica che questa montagna fosse quella del ‘mondo di sotto’. Questa convinzione mi viene soprattutto dal fatto che Ninurta regala
una ‘hursag’ a sua madre Ninmah, e da quel momento la nomina Ninhursag, ma Ninmah non è mai una divinità legata al ‘mondo di sotto’.
La mia conclusione è effettivamente che Marduk venne rinchiuso in
una montagna, e che questa montagna fosse la grande piramide da
cui aveva combattuto Ninurta. Ma adiamo avanti. Durante il festival Akitu veniva rappresentata sotto forma ‘teatrale’ (che coinvolgeva tutta la popolazione di Babilonia) la ricerca del dio. Na-

bu, figlio di Marduk, va alla ricerca di Marduk per assicurarsi
che sia vivo, e lo fa conducendo una schiera di dei a lui fedeli e
il suo popolo. Il commentario di Lishtar afferma chiaramente:
We do not have accounts of the actual Marduk´s liberation from
captivity by Nabu. We do know however that Nabu led the army of
visiting gods to accomplish this task. The commentary that refers
to events is the following:
"The door with aperture as they call it, that means that the gods
confined him; he entered into the house and before him one locked
the door. They bore holes into the door and there they waged battle".
Non c’ è quindi una effettiva relazione della liberazione del dio
nel testo del festival Akitu, ma viene manifestato chiaramente che
l’ azione fu compiuta da Nabu il quale trova Marduk rinchiuso in
una camera bloccata da una porta, nella quale egli e i suoi seguaci praticano dei fori per poterla aprire. Una volta liberato, Marduk viene ricondotto a Babilonia per essere festeggiato.

