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La discesa agli inferi di Ishtar (dea della terra)
Mito babilonese
Ishtar scende agli Inferi per strappare loro il suo amato Tamuz; e davanti
all'ingresso del mondo delle ombre minaccia, per poter entrare, le più gravi
calamità e rovine, tanto che la sorella, dea dei morti, dà ordine di farla
passare. Impone tuttavia che tutti gli ornamenti con i quali si presentava sulla
terra le vengano tolti, poiché nel mondo degli Inferi si può accedere soltanto se
nudi e senza armi di difesa ed offesa: il guardiano la priva della corona che ha
sul capo, poi degli orecchini, della collana di perle e dello splendente pettorale
d'oro e di pietre preziose, infine le toglie la cintura che costituisce il simbolo del
perpetuarsi della vita; per ultimi gli anelli e l'abito. Mentre Ishtar si trova negli
Inferi, la terra isterilisce, non produce frutti, gli animali non procreano e tutto è
desolazione. La dea degli Inferi, per sconfiggere Isthar, le manda contro ogni
genere di spiriti malefici recanti malattie e distruzione, ma Ishtar è anche dea
della guerra: nulla la sorella può contro di lei. Gli dei, comunque, non vogliono
che Ishtar resti prigioniera degli Inferi e la dea dei morti è costretta ad
accettare le condizioni che le vengono imposte: dopo aver chiamato a raccolta
il tribunale infernale, restituisce la vita a Ishtar e le concede di riportare sulla
terra Tamuz; le rende tutti gli ornamenti mentre a Tamuz viene dato un flauto
di lapislazzuli, perché possa esprimere il tripudio del ritorno alla vita.
Leggi e rispondi alle domande
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Perché Ishtar scende agli Inferi?
Cosa fa quando arriva nel mondo delle ombre?
Chi la fa passare nel mondo delle ombre?
Che cosa deve lasciare prima di scendere nel mondo delle ombre?
Cosa le toglie il guardiano?
Come diventa la terra mentre la dea è negli inferi?
Cosa le manda contro la sorella per sconfiggerla?
Cosa fa alla fine la dea dei morti?
Cosa viene dato a Tamuz e perché?

