Sargon, il re imperatore, il più famoso re degli Akkadi
Quello che leggerai qui sotto è un antico documento storico. Esso racconta la nascita
e le imprese di Sargon (il primo Sargon, da non confondere con Sargon II che fu re
assiro) re di Akkad, vissuto nel secolo XXIV a.C.
Prima di essere conquistati dagli Amorrei, i Sumeri ebbero un unico grande re,
Sargon; solo lui fu capace di unire sotto il suo potere le 4 parti del mondo allora
conosciuto. Ecco perché Sargon di Akkad può essere considerato il primo imperatore
della storia. La sua nascita, la sua vita e le sue imprese sono cantate in questo
poema epico scritto molto tempo dopo, nell’VIII secolo a.C.
«1. Io sono Sargon, il re potente, re di Akkad.
2. Mia madre era una sacerdotessa-enetum, mio padre non lo conosco,
3. il fratello di mio padre vive sulla montagna;
4. la mia città è Azupiranu che si trova sulla riva dell’Eufrate.
5. Mia madre, la sacerdotessa, mi concepì e mi partorì di nascosto,
6. mi mise in un cesto di canne, ne calafatò l’apertura con bitume
7. e mi affidò al fiume, che non mi sommerse.
8. Il fiume mi portò e mi condusse da Aqqi, il portatore d’acqua:
9. Aqqi, il portatore d’acqua, gettando il suo secchio mi prese su,
10. Aqqi, il portatore d’acqua, mi fece suo figlio e mi crebbe,
11. Aqqi, il portatore d’acqua, mi fece diventare giardiniere.
12. Nel mio mestiere di giardiniere Ishtar mi amò
13. e per 54 anni ho davvero esercitato la regalità,
14. davvero ho governato e guidato le Teste Nere.
15. Ho tagliato con picconi di bronzo possenti montagne,
16. son salito più volte sui monti superiori,
17. ho attraversato più volte i monti inferiori;
18. per tre volte ho fatto il giro dei paesi del mare
19. e Dilmun si è sottomessa a me.
20. Sono salito sulle grandi mura del cielo e della terra
21. e ne ho rimosso le pietre.
22. Chi diventerà re dopo di me,
23. che egli eserciti la regalità per 54 anni,
24. governi le Teste Nere.
Rispondi per iscritto.
Chi era la madre di Sargon? E suo padre? Perché, secondo te, la madre di Sargon lo
mise in una cesta e lo abbandonò nel fiume? Che mestiere faceva l’uomo che salvò il
piccolo Sargon? Come si chiamava la città in cui visse Sargon? Come viene chiamato
il suo regno? Quanto durò il suo regno? Che cos’è Dilmun? Chi sono le “Teste
Nere”?

