
Libera traduzione di Nadia Boaretto dell’articolo di Elizabeth Winkler, pubblicato sul 
New Yorker il 19 novembre 2022, con qualche ulteriore approfondimento. 

PREMESSA 
Nella giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne istituita 
dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite tramite la risoluzione numero 54/134 del 17 
dicembre 1999 diamo voce alle donne vittime di guerra, da sempre primo fronte contro 
cui si scatena la violenza dell’uomo combattente. Non vi è conflitto che non abbia 
lasciato una scia di stupri e di morte.  
Diversa è la narrazione che ne fa il guerriero, ammantando ogni sua azione di eroismo. 
Quando poi si tratta di donna erudita, portatrice di sapienza, il secondo affronto è la 
cancellazione della sua opera. Damnatio memoriae. 
È il caso dell’antica sacerdotessa Enheduanna che cambiò la storia della letteratura. 
Perché ciò non ha trovato unanime conferma? 

Circa 4300 anni fa, nella regione attualmente nota come Iraq, uno scultore cesellò in un 
disco di alabastro l’immagine di una donna che presiede ai riti sacri in un tempio. 
Indossa una lunga veste cerimoniale e un copricapo. Dietro di lei sono effigiati due 
aiutanti e un altro la precede, nell’atto di versare una libagione sull’altare. L’iscrizione 
sul verso del disco la identifica come Enheduanna, somma sacerdotessa e figlia di Re 
Sargon, ritenuta da alcuni studiosi la prima autrice al mondo di un testo scritto. Una 
tavoletta d’argilla ci tramanda un suo lungo poema narrativo: “Io presi il mio posto 
nella dimora del santuario/ Io, Enheduanna, somma sacerdotessa”. Nell’antica civiltà 
sumera della Mesopotamia meridionale, culla della scrittura, i testi erano anonimi, ma 
Enheduanna, scrivendo quelle parole segnò l’inizio dell’autorialità, della retorica e 
dell’autobiografia. 
Come dice Luce Irigaray, le culture patriarcali si fondano simbolicamente sull’uccisione 
della madre: da qui il valore politico dell’affermare la genealogia materna. La 
storiografia delle donne vuole rendere visibile la preminenza femminile mediante il 
riconoscimento di coloro che sono state produttrici di testi, autrici.  
Per collocare Enheduanna (2285-2250 a.C.) in una prospettiva storica immaginiamola 
attiva 1500 anni prima di Omero, 1700 anni prima di Saffo e 2000 anni prima di 
Aristotele, ritenuto universalmente il padre della retorica. In ambito mesopotamico 
anche Hammurabi (1795-1750 a.C.) e il suo famoso codice inciso con una scrittura ad 
andamento verticale, benché pietra miliare in quanto una fra le più antiche raccolte di 
leggi scritte e importante fonte riguardante i sistemi legali dell'antichità, sono successivi 
a Enheduanna. 
Chapeau dunque al primato di Enheduanna, che batte tutti e tutte nel tempo! 
Il suo poema, stilato in caratteri cuneiformi, descrive un periodo di crisi nella vita della 
sacerdotessa. Il padre Sargon aveva unito le città-stato della Mesopotamia, creando 
così quello che si può considerare il primo impero della Storia. I domini si estendevano 
dal Golfo Persico al Mare Mediterraneo, comprendendo gli attuali Kuwait, Iraq, 
Giordania, Siria, fino a includere più di 65 città, ciascuna con un proprio sistema 
religioso, amministrativo e di identità locale. 
Ma giunse l’usurpatore Lugalanne — un generale militare forse a capo di una rivolta a 
Ur — che cacciò Enheduanna dal tempio. Queste le parole del poema: “Egli trasformò il 
tempio in casa di malaffare/ Entrando a viva forza come se fosse un mio pari, osò 
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avvicinarsi a me con mire lussuriose”. Enheduanna, esiliata dalla città, si trova a vagare 
nel deserto. “Mi costrinse a peregrinare in un cammino di spine. / Mi tolse il nobile 
diadema del mio sacro ufficio, / Mi diede un pugnale e disse: ‘Questo ci vuole per te’”.  
Il pieno significato del crimine dell’usurpatore non appare chiaro nella resa letterale, 
ma il linguaggio suggerisce lo stupro, la violenza sessuale. I verbi, come nota uno dei 
traduttori, sono gli stessi usati altrove per indicare le molestie sessuali. E c’è anche un 
incitamento al suicidio. Dandole un pugnale, Lugalanne la invita a uccidersi. “Questo ci 
vuole per te.” 

La salvezza di Enheduanna dipende dalla sua arte di argomentare, ma ormai la favella 
si è prosciugata, “La mia bocca che un tempo era di miele ora è ridotta a bava 
schiumante/ il mio dono di deliziare i cuori si è volto in polvere”. Per superare questo 
impedimento, fa appello al dio della Luna, che però la ignora: “Il mio nume lunare non 
si cura di me! / Egli mi lascia perire in questo luogo di speranze tradite”. Si rivolge poi a 
Inanna, la dea dell’amore, del sesso e della guerra, elevando un inno alla sua gloria: 
“Mia signora! Questo paese s’inchinerà di nuovo al tuo grido di battaglia”. Ecco allora 
che la crisi di Enheduanna si risolve grazie a questa lode e alla creazione del poema 
noto come “Esaltazione di Inanna”. Un passaggio molto autoconsapevole paragona il 
lavoro della scrittura ai dolori del parto. “Ciò mi colma/esce da me, Eccelsa Signora, 
mentre io genero vita per te./ Quel che ti ho confidato nell’oscurità della notte, un 
cantore eseguirà per te alla luce del giorno”. 
Il nipote di Enheduanna riuscirà infine a sedare la rivolta e la sacerdotessa sarà 
reintegrata nella sua posizione. Lei attribuisce questo salvataggio a Inanna — “Si 
sappia che tu hai distrutto la terra ribelle!”— e implicitamente a se stessa, per aver 
invocato Inanna e aver avuto un ruolo nel salvare Ur. Dea e sacerdotessa sono 
strettamente collegate, in quanto la seconda è la rappresentazione terrena del divino. Il 
poema è politico per la connessione tra potere e linguaggio, ma è anche fortemente 
personale. 

Il nome di Enheduanna è associato a una raccolta di 42 poemi religiosi, inni destinati ai 
templi di varie città-stato. Nell’insieme formano ciò che William Hallo e J. J. A. van Dijk, 
studiosi di Yale, definiscono un “opus magnum della teologia mesopotamica”. Essi, 
unendo le molteplici religioni e divinità di quell’area, fanno di Enheduanna “una sorta di 
teologa sistematica”.  
Il ciclo si conclude con un post-scriptum: “La compilatrice della tavoletta è 
Enheduanna./ Mio Re, è stato creato qualcosa che nessuno aveva mai creato prima”. 
Nell’antica Mesopotamia le opere di Enheduanna erano celebri al punto da rientrare 
nel curriculum delle edubba (case della tavoletta), le scuole per gli scribi che 
preparavano i futuri sacerdoti e i dipendenti pubblici alla scrittura cuneiforme e alla 
grammatica sumera. Per centinaia di anni gli scolari impararono incidendo le parole di 
Enheduanna su tavolette d’argilla. A tutt’oggi sopravvive circa un centinaio di queste 
copie della “Esaltazione di Inanna”.  

Nell’introduzione al testo tradotto Hallo e van Dijk scrivono, “Nella persona di 
Enheduanna ci troviamo di fronte a una donna che fu al contempo principessa, 
sacerdotessa, e poetessa… Non conosciamo ancora l’interezza della sua opera 
letteraria, ma nei poemi è così marcata l’impronta del suo stile e delle sue convinzioni 



che possiamo decisamente attribuirli a lei, il che renderà possibile un giorno individuare 
la sua mano anche in altre composizioni letterarie meno ben preservate”. 

Foster non ha dubbi sull’attribuzione a Enheduanna e cita il contenuto autobiografico 
dei poemi, la profonda qualità intima della voce narrante. E poi ci sono i segni 
prettamente femminili della “Esaltazione”, il linguaggio della violenza sessuale, la 
metafora della scrittura come parto, la preferenza per la dea anziché per il dio. 
In molti modi il dibattito è diventato terreno di scontro fra opposti paradigmi teorici. 
Negli anni ‘70 del XX secolo, durante il fiorire della seconda ondata di femminismo, si 
consolidò l’attribuzione a Enheduanna; un movimento analogo si ripeté negli anni ‘90. 
Erhan Tamur, co-curatore della mostra alla Morgan, sostenne che i dubbi sulla 
“maternità letteraria” di Enheduanna derivavano dalla “natura patriarcale prevalente 
presso gli studiosi moderni”. Frattanto il pensiero postmoderno assecondava lo 
scetticismo, le perplessità e l’irrilevanza dell’autrice. Non si è mai raggiunto un 
consenso generale. Oggi molti vedono Enheduanna non come una poetessa esistita 
veramente ma, per usare la definizione dell’assiriologa britannica Eleanor Robson, 
come “espressione dei nostri desideri”. 
La mostra alla Morgan la presenta invece senza l’ombra del dubbio. Più 
specificatamente la colloca entro una panoramica di donne vissute in Mesopotamia tra 
la fine del IV e il III millennio avanti Cristo: lavoratrici, governatrici, sacerdotesse, scribe, 
divinità femminili da loro venerate. Non era mai stata allestita una mostra importante 
focalizzata sulla vita delle donne nell’antica Mesopotamia; ora le opere d’arte 
provenienti da Londra, Berlino, Parigi e altre sedi espositive disegnano un quadro del 
potere economico, politico e culturale che detenevano. 
Ci sono figure di donne che curano il bestiame; modellano ceramiche; lavorano al 
telaio con la chioma al vento. E altre al tempio che dirigono alcuni aiutanti. In una 
immagine si vede un uomo che trasferisce le terre alla figlia perché, a differenza di 
molte società successive, quella dell’antica Mesopotamia consentiva alle donne di 
ereditare beni di proprietà. C’è l’elaborato copricapo della Regina Puabi, scoperto da 
Woolley nel 1922, i suoi sigilli che la identificano non in relazione a un padre o ad un 
fratello ma per il suo stesso rango reale, da cui si desume che governò da sola. Di 
particolare interesse è una statua muliebre con una tavoletta in grembo, a riprova della 
cultura delle donne e della loro capacità di scrivere.  
“Se ci fosse un uomo con davanti una tavoletta, avremmo una ventina di articoli di 
commento” verrebbe spontaneo chiosare. Ora questi manufatti ribaltano preconcetti di 
lunga data sulla erudizione come appannaggio di una élite di scribi maschi e 
sull’isolamento delle donne del Medio Oriente entro la sfera domestica. 

Nella mostra sono esibiti il disco di Enheduanna, i sigilli cilindrici dei suoi servi, una 
tavoletta riportante versi tratti dalla “Esaltazione di Inanna”. La tavoletta si 
accompagna a intricate incisioni (forse relative al testo di Enheduanna) di divinità nei 
loro contesti mitologici. Zainab Bahrani della Columbia University dichiara, “Ci sono 
tutte le prove. È perfettamente logico che una donna di rango sia la prima poetessa. 
Aveva una vita confortevole, spazio per leggere e pensare, un posto per scrivere. Non 
doveva lavorare nei campi o combattere in guerra. Perché non avrebbe potuto essere 
in grado di scrivere?”. 



Nel 1929, l’anno in cui Woolley pubblicava “Ur dei Caldei” omettendo il nome di 
Enheduanna, la sua compatriota Virginia Woolf pubblicava il saggio “Una stanza tutta 
per sé”. Cercando negli scaffali libri scritti da donne sulle donne — inutilmente perché 
quei libri non esistevano — Virginia osservò che la storia “sembra un po’ strana, irreale, 
sbilanciata. . . . la storia parla troppo della guerra; le biografie riguardano troppo i 
grandi uomini”. Era lecito sospettare che le donne scrittrici non avessero firmato le 
proprie opere. Woolf non visse abbastanza per sentir parlare di Enheduanna, ma diede 
voce al desiderio di una tradizione letteraria perduta. 

Se consideriamo il nome della poetessa vediamo che En-he-du-an-na è un titolo e 
significa “La Grande sacerdotessa Ornamento del Cielo”. 

’en’ = grande sacerdotessa  

’hedu’ = ornamento  

’Ana’ = del cielo / del dio del cielo 

È noto che Enheduanna estendeva il proprio sapere al campo dell’astronomia, tanto da 
essere riconosciuta come una delle prime osservatrici dei cieli. I suoi inni rivolti al 
tempio descrivono la misurazione dei moti celesti: “Nelle. . . stanze delle sacerdotesse/ 
principesco santuario dell’ordine cosmico/ si traccia il passaggio della Luna”. Queste 
osservazioni dovevano essere la base su cui elaborare il calendario, una delle sue 
incombenze sacre: 
“La vera donna che possiede grande saggezza, 
Consulta una tavoletta di lapislazzuli, 
Emette consigli per tutte le regioni. . . . 
Misura i cieli, 
Stende le corde di misurazione a terra”. 

In qualche punto di quelle stanze del tempio possiamo immaginare la donna fonte di 
conoscenza che ripone la tavoletta di lapislazzuli al termine delle misurazioni della 
giornata, per dedicarsi al suo progetto. Si guarda intorno alla ricerca dello stilo di 
canna. Alza quello strumento, si ferma a mormorare tra sé e sé, e comincia a 
imprimere le parole nell’argilla.  
 



                                Disco di Enheduanna 

 

Tavolette con l’iscrizione in caratteri cuneiformi del poema ESALTAZIONE DI INANNA


