
Marduk è eletto capo supremo dagli dei in 
consesso. Kingu viene accusato della rivolta 
e per questo viene giustiziato. Ea mischia il 
sangue di Kingu all'argilla, creando così  
l'uomo, il quale dovrà lavorare per gli dei  
supremi, sostituendo il compito che prima 
era posto sulle spalle degli dei minori.  
Viene consacrato un santuario a Marduk, 
che egli chiama Babilonia, poi tutti gli dei si  
riuniscono per festeggiare.  

Altre divinità minori di singole città-stato 

Assur: dio guerriero e della fertilità. 
Tammuz: dio della fertilità. Amante di Ishtar. 
Nebo era il dio della sapienza e della cultura, 

"signore dello stilo per scrivere". 
Nergal, un demone infernale e violento, una divi-

nità detta anche "colui che arde". 

           ASTRALE: 

   Sin la Luna, 

Shamash-Utu il Sole 

  Ishtar-Inin  

     dea della fertilità  

         e dell’amore 

Sumeri - Accadi - Babilonesi - Assiri - Ittiti - Hurriti - Cassiti 

Scrittura 
Codice di  

Hammurabi 
Dividevano il  

territorio in Citta-stato autonome, 

governate da un re-sacerdote, 

poste sotto la protezione di una 

divinità ENUMA ELISH 
cosmogonia, teogonia 

In questa teogonia Marduk taglia a 
metà il corpo di Tiamat: la parte supe-
riore diventa la volta celeste con stelle 
e pianeti, e quella inferiore diviene la 
Terra; il Tigri e l'Eufrate fluiscono dalle 
sue orbite. Inoltre la coda annodata 
della dea serve a evitare che le acque 
dell'Apsû inondino la Terra e colonne 
possenti sono innalzate per dividere 
la Terra e il Cielo. 

Edifici sacri: Ziggurat 

     COSMICA: 

Anu il Cielo 

 

Enlil la Terra 
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I babilonesi credevano nell’immortalità dell'anima. Credevano in 

un inferno di fuoco, dominato dal dio Nergal. L’aldilà era de-

scritto "[…] come un luogo pieno di orrori, […] dominato da dèi 

e demoni molto potenti e truci" e "voragini di fuoco" riservate 

appunto ai "dannati" nell’Aldilà. I babilonesi usavano croci come 

simboli di devozione religiosa ed immagini che ritenevano sacre 

nella loro adorazione. Un'opera infatti dice: "[Nella religione me-

sopotamica] l'immagine aveva un ruolo determinante nel culto 

pubblico e privato, come si desume dall'ampia diffusione di ripro-

duzioni dozzinali di tali immagini. Fondamentalmente si riteneva 

che la divinità fosse presente nell'immagine se questa aveva deter-

minate caratteristiche e addobbi e se era trattata con la  

debita cura". 

       A Babilonia si fe-

steggiava inoltre il Capodanno, l'Akitu: "La più 

antica descrizione che conosciamo di una festa 

di Capodanno viene dall’antica Mesopota-

mia". Le tavolette d’argilla raccontano di  "un 

programma di cerimonie celebrate a Babilonia 

sin dai remoti giorni del secondo millennio 

a.C.". 

Avevano inoltre una classe clericale ben divisa: 

"La distinzione tra sacerdote e laico è  

caratteristica di questa religione [babilonese]".  

 

Due  

Triadi 

Sacre 
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