


















Per quanto concerne ora la "degradazione", Nin-Subur appare 
sempre quale s u k k a 1 -0 maschile o femminile- sia pure di 
dei diversi (cf. nota 37). Ma esistono due testi dove traspare una 
grande dea celata sotto la veste del "messaggero". I1 primo si 
trova in una balbale per Nergal (TCL XV no. 26 = A 0  5391), dove 
Nin-Subur(a) viene qualificata quale s u [k k] a 1 - k. i - g a 1 - 
k u r  - r a - k e, (rev. v. 12). Da questo epitheton risulta una 
connessione non con il pantheon celeste, ma con gli dei dell'ol- 
tretomba. E sar9 opportuno di accennare gi9 in uuesto nesso che il 
termine k i - g a 1 si riscontra -nella versione accadica ir- 
si-tu- collegato, a quanto pare, proprio con Nin-Subur(a). Infatti 
una bilingue sumero-accadica di contenuto religioso offre be-el 
i[r]-si-tim come equivalente per il sumero g a S a n S u b u r - 
ra".  Ma tale 6 il nome della nostra dea in alcuni versi 
deila "Discesa d'LStar9' come si & detto prima. Pensando ora che 
belet irsitim i? l'epitlhetm di EreS-ki-gal 43 sorge il dubbio se questo 
nome della Persefone sumera non sia una traduzione di g a S a n 
Su b.u r - r a. Inoltre si pone la domanda, se "Subur" non 
provenga da una lingua pre-, o a1men.o non-sumera 44. Cio porterebbe 
ad una attribuzione anche di Nin-Subur(a) stessa a quell'etnico, 
che forse potr9 individuarsi con gli Hurriti, inseparabili, a quanto 
pare, da Subartu4j. Infine, parlando piu oltre del fenomeno della 
sostituzione, sara da ritornare su questa pensabile euuazione: Nin- 
Bubur-ra = EreS-ki-gal. 

Ma, soffermandoci ancora sulla "degradazione", esiste pure un 
secondo testo, dove diviene quasi ovvio che la nostra divinith non 
era sempre ed ovunque concepita nella funzione del s u  k k a 1, 
sia pure femminile. Insatti la tavoletta Babl. Lit. 195A (con corre- 
zioni di J. J. A. van Dijk - cf. nota 40) conserva un inno per la 
s u k k a 1 - a n'- n a Nin-Subur(a1, la quale viene, comunque, 

per numero come per ordine (cf. E. Eon, Zur Schwurgotterliste des Hethiter- 
vertrags, Z X S  XC, 1963, p. 315s). 

Assai pib rigoroso si presemta, invece, il fenomeno in discorso nel mondo 
greco, dove alcune divinitg pre-elleniche vengono ridotte a110 stato di eroi, 
trovando oramai il loro posto nella mitologia e non piu nei testi religiosi. 

42 Cf. J. J. GELB, Hurrians and Subarians, SAOC 22, 2. ed. 1973, p. 23. 
43 Cf. K. TALLQUIST, Sumerisch-akkadische Namen d e ~  Totenwelt, "St. Orient". 

V/4 (1934) s. v. Ereskigal. 
44 Per il problema piuttosto compleso di SWUR - SWARTu Si rimanda all0 

studio del Gelb tnota. 42). 
45 Oltre il sopramenzionato studio del Gelb va rammentato un importante 

articolo di J. NOUGAYROL, Un document de fondation hurrite de I'kpoque cE'AgacM, 
CRAIBL 1948, p. 130ss, in particolare, p. 132; "...le titre de 'roi d Urk6S et de 
Nawar"' ... n'est pas rn titre local, mais le symbol d'une universalit6 -4ues t  
et E s L  qui fait equilibre a la, dominatim sur le N,ord et le Sud revemdiqu* par 
de nombreux dynastes sumgri-akkadiens contemporains. On ne saurait donc, 
Pour cette epoque du moins, dissocier les Xurrites de l'immense Subartu". 














