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“Voglio andare sulla Montagna, voglio porvi il mio nome! Dove non ci sono ancora 

stele, voglio porre il mio nome!” (Gilgameš e Khubaba 5-6). 

 

Secondo un’antica tradizione, Gilgameš,   prototipo ideale dei sovrani mesopotamici, 

sarebbe stato il primo re sumerico a lasciare memoria scritta delle proprie gesta. 

Sull’esempio di Gilgameš, tutti i sovrani successivi faranno incidere il proprio nome, 

spesso accompagnato dal resoconto delle proprie opere e imprese, in ogni angolo del 

regno e su ogni genere di supporto. Questi testi, tradizionalmente noti come 

“iscrizioni reali”, sono stati i primi documenti in cuneiforme a essere stati tradotti e 

studiati. Alcune questioni concernenti la natura (fonti storiche o letteratura?) e lo 

scopo (propaganda o messaggio agli dèi?) delle iscrizioni reali sono state ampiamente 

dibattute e, nonostante una vasta letteratura secondaria sull’argomento, restano tuttora 

insolute. 

Spesso interpretate sulla falsariga degli omologhi esemplari del II e del I millennio (i 

primi a essere stati rinvenuti e tradotti), le iscrizioni reali del III millennio mostrano 

tratti di grande originalità all’interno del genere, sia per lo sperimentalismo di certe 

soluzioni formali sia per alcune peculiarità di contenuto. Allo stato attuale delle 

nostre conoscenze, la città sumerica di Lagaš, al tempo della cosiddetta I dinastia 

(intorno alla metà del III millennio), ha restituito il corpus più significativo di 

iscrizioni reali del III millennio. In questi testi l’azione e la parola del re (spesso 

accompagnata dal racconto per immagini) si integrano in una sintesi perfetta: da una 

parte, l’operato del sovrano, che si manifesta in attività edilizie e in campagne 

militari, pone in essere o ripristina o modifica la realtà; dall’altra parte, la parola 

(soprattutto la parola scritta), dando forma e ordine agli eventi del regno in una sorta 

di ripensamento a posteriori, sancisce e invera il nuovo assetto della realtà voluto e 

realizzato dal sovrano. 
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