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Ad Elisa ed ai suoi principi 

"Gli uomini sono come ii mare, 
I'azzurro capovolto che riflette ii cielo. 

Le donne forse sono ii cielo,
non riflettono la luce altrui, 

loro sono colore." 

Saffo rivisitata da R. VEcdilloNI



Lo spunto iniziale da CUI si è sviluppata questa indagine, da me condotta come 
tesi di laurea, e stato una lezione di Storia dell'Archeologia, in cui la Prof.ssa 
Giuliana Calcani, parlando del Foro Romano, accennO alle difficoità affrontate dal-
l'archeologa americana Esther Van Deman nello studio dell'Atrium Vestae, ostaco-
lato dall'allora ii direttore degli scavi Giacomo Boni, che nutrl sfiducia nelle sue 
qualità professionali in quanto donna e per di pif.i straniera. Desidero dunque rin-
graziare la Prof.ssa Calcani, che mi ha fornito gil strumenti per svolgere la mia 
ricerca in estrema libertà, mi ha seguito con attenzione, sostenuto ed incoraggiato, 
e continua tuttora a farlo nelle numerose collaborazioni successive. 

Ringrazio inoitre la famiglia di Alessandra Melucco Vaccaro - in primis ii corn-
pianto Gianfranco Melucco - e le sue pifi strette coliaboratrici, che mi hanno offer-
to la loro completa disponibilità affinché anche attraverso questo lavoro il suo ope-
rato e la sua memoria siano perpetuati.

Laura Nicotra
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PREFAZIONE 

Otto profili di donne dalla metà dell'Ottocento ad oggi restituiscono 
visibilità a figure che hanno contribuito ad animare e a modificare lo stu-
dio dell'archeologia nel mondo occidentale. 

La loro esperienza si consuma in zone geografiche e in ambienti diver-
si, cia che le accomuna non è solo l'identità femminile (ma esiste?) - scor-
rendo le loro vite emergeranno molte diversità del loro essere donne -, ma 
l'aver trovato nell'archeologia un elemento di identificazione cos! forte da 
poterne caratterizzare la vita. 

All'inizio si tratta di superare le barriere accademiche, 1'Università 
non prevede l'accesso delle donne e anche quando apre, ormai quasi in 
tutta Europa alla fine del XIX secolo, pretende di selezionare ii sapere. 
I corsi di antropologia e di archeologia erano ritenuti tra quelli "sca-
brosi" per i contenuti e quindi non adatti alle studentesse (vedi infra, p. 
49, nota 22). 

Sono ostacoli che sembrerebbero ormai superati dal nostro tempo, ma 
l'ombra incombe sul futuro delle studentesse di domani. La minaccia l'ab-
biamo letta sui quotidiani, non su testi delle remote "epoche oscure", si 
chiama riforma Moratti 1 . In sintesi i tre punti di neo-oscurantismo cultu-
rale che ci vengono proposti, invece, come punta avanzata della teoria 
pedagogica, già introdotta peraltro in alcune scuole statunitensi: classi 
separate per maschi e femmine; taglio e cucito come materia di studio per 
le bambine; reintroduzione del creazionismo". L'ultimo punto ha acceso un 
dibattito sulle principali testate giornalistiche e un appello di genetisti, 
medici e ricercatori rivolto direttamente al Ministro dell'Istruzione, in 

M.I.U.R, Rapporto finale del Gruppo Ristretto di Lavoro, D.m. 18 luglio 2001, 
n. 672, Introduzione; 

"Per la discussione su questi e altri punti della Riforma si rimanda a M. 
MOSCONE, La riforma Moratti. Una provocazione pedagogica, 2004.
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difesa della teoria evolutiva di Charles Darwin, sembra aver provocato una 
marcia indietro". 

Nei manuali di storia dell'archeologia la pubblicazione de "L'origine 

della specie" nel 1859 rappresenta ii passaggio alla modernità anche nella 
ricerca archeologica, non piü condizionata dalla teologia ma libera di stu-
diare la preistoria umana. Ma le ricadute negative che deriverebbero dal-
l'abolizione dell'evoluzionismo sono ampie e investirebbero tutta la socie-
tà, non solo la comunità scientifica. E cosl è anche nel caso dei primi due 
punti, sottaciuti invece, nel dibattito giornalistico (forse perché particolar-
mente nefasti solo per le donne?). 

Non ci sono molti modi per cambiare una società democratica: quello 
ad effetto piü lento, ma incruento e di phi sicura efficacia e durata, è rap-
presentato proprio dall'intervento nella formazione del giovani. Non è il 
momento di abbassare la guardia e non sara certo ii fatto di aver fondato 
un ministero sulle pari opportunità a garantire ii futuro delle donne. 

Quale puO essere dunque ii senso, oggi, di un libro di "archeologia al 
fernminile"? Ii riferimento phi immediato, nell'attuale panorama dell'edi-
toria specializzata, e sicuramente a quel settore degli "studi di genere" che 
su impulso della cultura anglo-americana si e orientato sulle donne'. Ma 
non è certamente solo ad un pubblico di nicchia che Cl Si rivolge, perché è 
alla storia deIl'archeologia intesa come risveglio permanente della memo-
na che si deve pensare per capire le ragioni di questa scelta editoriale. 

La biografia come forma privilegiata per descrivere un percorso fem-
minile alla ricerca del passato, si inserisce in una tendenza che ha visto 
aumentare negli ultimi anni gli studi su singole personalità storiche. 

Tendenza che va di parl passo con la crescente importanza data nella 
ricerca archeologica occidentale ai rapporti tra individui e tra individui e 
gruppi. Ad aumentare è, insomma, la consapevolezza dell'eterogeneita del 
passato e a prefenire quindi le analisi alle sintesi. Ii passato è una strati-
grafia complessa che consente, a distanza, percorSi lineari seguendo il fib 
delle eccellenze, ma che diventa un labirinto di sentieri interrotti avvici-
nando lo sguardo. Nell'uno e nell'altro caso incontreremo tracce di donne 
che hanno agito, subito, ricostruito la storia. 

Una nota del Ministro Moratti affidata alle agenzie di stampa ii 29 aprile 2004 
annuncia ii passo indietro del governo, arrivando persino a negare che ci sia mai 
stata la volontà di esciudere l'evoluzionismo dai programmi . In realtà ciô che scm-
bra di rapine è che insegnare o meno le teorie evoluzionistiche darwiniane sara una 
scelta lasciata ai singoli docenti. Saranno loro a decidere se insenirle o meno nei 
programmi, o se invece affidarsi al mito, alle favole, alla fantasia, insomma. 

Per l'aggiornamento sul tema vedi The World Archaeological Congress, 
Washington 2003 (WAC-5) e precedenti. 

12



Estesi ormai anche in Europa" come campo d'indagine non pii solo 
legato alla vitalità dei movimenti d'opinione degli anni '60 e '70 del 
Novecento, ma entrato a pieno titolo anche nei corsi di studio di alcune 
Università, gli studi sulle donne si distinguono sostanzialmente in due set-
tori, uno dei quali privilegia la ricerca sui ruoli femminili nelle culture 
antiche; mentre l'altro mira ad evidenziare la discriminazione sessista 
nella "comunità" archeologica contemporanea. Denominatore comune ai 
due spunti d'indagine è la volontà di andare oltre il principio, da troppo 
tempo consolidato, di una storia scritta e vissuta avendo 11 "maschile" 
come riferimento prioritario. Quarant'anni di studi sulle donne hanno pro-
dotto una prospettiva diversa della storia. Ma innovazione e tradizione non 
Si SOflO ancora incontrate, in maniera compiuta, sul terreno deli'archeoio-
gia. Le esperienze restano di settore, le pubblicazioni separate, non siamo 
ancora giunti ad una visione integrata e maschile/femminile restano cate-
gone oppoSte di ricerca storicaw. Nel Simposio (189e, 190) Platone rac-
conta che in origine l'essere umano era sferico, con due schiene e quattro 
fianchi formanti un cerchio, con quattro mani, quattro gambe e due volti 
identici. Questo essere rotolava e aveva grande forza ma poichd era arro-
gante litigO con gil dei. Zeus per indebolire i'essere umano lo divise allora 
in due, uomo e donna. Nessuno auspicherebbe oggi la riunificazione di 
quelle due par-ti neli'uguaglianza dell'uno. La molteplicità, la differenza 
sono sempre piü avvertiti come elementi di ricchezza e di vitalità per la 
società civile, ma l'equivoco in cui spesso cadiamo (e ii monde, dell'ar-
cheologia non costituisce un'eccezione) è quello di considerare la multi-
culturalità solo come ii frutto dell'incontro (o dello Scontro) tra popoli 
diversi. Ma oggi, cos! come nel passato, nessuna società, nessun ambien-
te si pua definire monoculturale prima dell'arrivo di "a1tri"hl. Se è vero che 
ad incontrarsi non sono culture ma persone, l'incontro/scontro che non 
possiamo certo dimenticare per ricomporre culture storiche e proprio 
quello tra maschile e femminile.

GIULIANA CALCANI 

"A proposito di "Gender Studies in Europe", Fiesole 2001 (Conferenza organiz-
zata dal Gender Studies Programme del Robert Schuman Centre for Advanced Studies 
dell'Istituto Universitario Europeo, in collaborazione con l'Università degli Studi di 
Firenze e Athena Network. 

VI F. HERITIER, Masculin/Femin. La pensée de la difference, 1996. 
M. AIME, Eccessi di culture, 2004. 

VIII D. ZOLETTO, Gli equivoci del multiculturalisrno, in "aut aut", 312, 2002. 
x M. AIME, cit.
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PREFAZIONE 

Laura Nicotra, giovane studiosa, inizia II suo pregevole libro chiedendosi se 
esista un ... archeologia al femminile": e ii quesito che tante altre donne impe-
gnate in vari ambiti di ricerca Si SOflO da tempo poste, dopo aver constatato i 
vuoti paurosi, i silenzi perduranti, in altre parole il cono d'ombra che ha avvol-
to fino agli aimi '60, con poche preziose eccezioni, la presenza ed ii grande 
impegno delle donne nella cultura. 

Il punto di partenza pertanto è l'interrogativo sulla invisibilità delle donne 
nei testi (filosofici, storici, letterari, ma anche nelle analisi economiche, ecc.), 
scorgendo in quella invisibilità una cancellazione o una dimenticanza: giusta-
mente l'autrice sottolinea come fino ad oggi gli studi di storia dell'archeologia 
non si differenzino da altri ambiti in questa "discriminazione", tuttavia ritiene 
importante inserirsi in quel filone che ha fatto irruzione prima negli Stati Uniti 
e poi in Europa e che possiamo genericamente definire degli women's studies, 
filone retto da una precisa consapevolezza: la differenza di genere, mai pro-
blematizzata, costituisce una specificità del pensiero stesso, o detto altrimen-
ti, ii genere va considerato come fattore imprescindibile di interpretazione da 
cui scaturiranno formulazioni inedite e altre domande di senso, dal momento 
che si introduce nei "luoghi" e negli spazi della cultura un soggetto nuovo, 
appunto ii femminil&<. 

Se da allora si sono dovuti aspettare circa cento anni perché si aprisse uno 
squarcio suIl'altra metà del cielo, e se consideriamo, come già detto, gil anni 
'60 quale punto di partenza, oggi, un quarantennio dopo, possiamo senza fati-
ca cogliere quanto ii cammino percorso sia stato qualitativamente e quantita-
tivamente di crescita: ii grande sviluppo di ricerche in tale ambito e in conte-

X Ricordiamo, a tale proposito, le parole di John Stuart Mill nel lontano 1869: 
"possiamo affermare con sicurezza che la conoscenza che gli uomini possono rag-
giungere delle donne, persino di quelle che sono state e sono attualmente... e misera-
mente imperfetta e superficiale, e sara sempre tale, finn a quando le donne in prima 
persona non avranno detto tutto quello che hanno da dire" (Sulla servitfi delle donne). 
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sti disciplinari molto diversificati, ha mostrato l'emergere di un continente da 
troppo tempo sommerso, continente o altopiano molto frastagliato, caratte-
rizzato da tante regioni unite da affinità diversamente relazionate, ma ricon-
ducibile a quello che una studiosa americana Susan Moller Okin" chiama "ii 
prisma dell'appartenenza sessuale". 

Affrontare tale prisma all'inizio del terzo millennio, dunque, significa fare 
i conti non solo con una ricca produzione bibliografica, ma anche con un arci-
pelago di posizioni di grande originalità e forza che pub confrontarsi parita-
riamente con la cultura tutta (e forse questa si mostra impreparata). Dalla rea-
zione ai silenzi ed alle assenze emergono molte "mappe" sconosciute, campi 
linguistici risemantizzati, valori e prassi etiche nuove nel momento in cui la 
soggettività femminile e fondamento di conoscenza e di sapere. 

Il merito del libro di Laura Nicotra conSiste quindi nel non attardarsi nella 
risposta a quefla domanda iniziale, mostrando attraverso 11 percorso significa-
tivo delle archeologhe prese in esame come il loro impegno "femminile" abbia 
lasciato un'impronta particolare, la testimonianza del vantaggio che deriva 
alla storia dell'archeologia, ma altresl alla dottrina archeologica ed alla cultu-
ra in genere, dall'attività teorica e di ricerca sul campo da parte delle donne. 

In tal modo la studiosa Si inserisce nella genealogia femminile presente 
nella cultura contemporanea, non solo apportando ii proprio contributo al 
"vuoto" che caratterizza la letteratura archeologica, ma a mio avviso piü in 
profondità, continuando ii percorso intrapreso dal pensiero femminista, quel-
lo che Hannah Arendt chiama ii pensare senza ringhiera: "si va su e giü per le 
scale e si e sempre trattenuti dalla ringhiera, cos! non si puô cadere. Ma noi 
abbiamo perduto la ringhiera...". 

Mi piace sottolineare, infine, come l'impegno delle archeologhe qui pre-
sentate diventi cifra simbolica di tale difficile percorso, nel quale inoltre come 
in uno specchio si riflette la ricerca della SteSSa autrice: per le studiose si è trat-
tato, infatti, di un tenace lavoro di scavo alla ricerca dei segni di un passato, 
mentre per Laura Nicotra è uno scavo che fa emergere presenze dimenticate, 
per confrontarsi con esso e riannodare i fili che lo legano alla contemporanei-
tà; direi di phi, portando alla luce gli elementi significativi presenti fuori di sé 
in opere e monumenti della cultura, in cui si e oggettivata la vita dello spirito 
umano ed anche l'esistenza del soggetto femminile giunge a parola. 

Se Adriana Cavarero nel suo teSto Nonostante Platone cos! autodefinisce la 
sua modalità di ricerca: "... questa e la mia tecnica di furto: rubare figure fern-
mmiii al contesto lasciando che il tesSuto lacerato lasci intravedere i nodi su 
cui regge la sua trama concettuale occultante"XTI, a mio parere, per rimanere 
nell'ambito tematico e disciplinare di Laura Nicotra, vorrei paragonare la sua 

S. MOLLER OIcrN, Justice, Gender and Family, New York 1989. 

XIIA CAVARERO, Nonostante Platone, Roma 1990, P. 27. 
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ermeneutica alla tecnica dei restauratori di dipinti antichi, come per esempio 
i restauratori della Cappella Sistina (tednica sulla quale i pareri, come nel caso 
degli studi sul femminile, non tutti sono concordi): occorre cancellare i segni 
che depistano, ii sovrappiü di un contesto che si e strutturato in modo univer-
sale e talvolta impersonale, dimenticando le singolarita, usare la lente di 
ingrandimento ed i solventi per eliminare una tradizione, quella patriarcale, 
che oggi appare cupa ed oppressiva, per far emergere le figure cangianti di 
un'altra tradizione. 

Da tale impegno "archeologico" deriverà un itinerario di cui non si cob-
see l'andamento o ii termine: si intravede tuttavia un rinnovato disegno del 
mondo in cui ci troviamo a vivere, forse quel "different heaven and earth", sug-
gestiva espressione, che richiama J'Apocalisse, utilizzata da Sheila Collins"". 

FRANCESCA BREZZI 

XIII S. COLLINS, A different heaven and earth, Valley Forge 1974.
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INTRODUZIONE 

Esiste un"archeologia al femminile"? 
In realtà questa definizione non nasce dall'individuazione di un "modo 

femminile" e diverso di fare archeologia riconoscibile all'interno della sto-
na dell'archeologia, quanto dall'amara constatazione che anche ii settore 
della cultura non è esente dalle stesse discriminazioni comuni a molti altri 
ambiti di lavoro, sebbene almeno teoricamente le qualita professionali non 
dovrebbero conoscere distinzioni di sesso. 

Risulta infatti davvero sorprendente come ancor oggi, agli albori del 
XXI secolo, l'attività delle donne in questo campo sia considerata margi-
nale e defilata, tanto che nessuno dei principali manuali di storia dell'ar-
cheologia annovera alcuna figura femminile fra gli illustri personaggi 
che contribuirono alla formazione ed all'attestazione dell'archeologia 
moderna'. Fra le cause di tale vistosa lacuna, la piü rilevante dev'essere 
riconosciuta in una visione androcentrica della storia dell'archeologia, 
che si e soffermata sulle figure dei grandi archeologi senza approfondire 
ii valore dell'attività delle donne che hanno dedicato la propria vita alla 

'Nei rarissimi casi in cui delle donne sono state citate, non sono mai state ricor-
date per 11 proprio valore individuale, ma sempre in relazione con i propri mariti. 
C. Claassen, nella sua opera Women in archaeology del 1994, ha preso in esame i 
maggiori manuali di storia dell'archeologia, fra cui G. DANIEL, A Hundred and Fifty 
Years of Archaeology, London 1975, B.G. TRIGGER, A History of Archaeological 
Thought, Cambridge 1989, e A. SCHNAPP, La conquete du passé: aux origines de l'ar-
chadologie, Paris 1993; e da altri due, G. DANIEL, The Origins and Growth of 
Archaeology, Harmondsworth 1967 e G.R. WILLEY, Archaeological Researches in 
Retrospect, Cambridge 1974, ha estratto dei dati molto significativi: nel primo solo 
ii 6% delle figure di archeologi citati e di sesso femminile, percentuale che si ridu-
ce ancora nel secondo, in cui le donne menzionate non sono che 11 2%. 

Solo negli ultimi due anni di tale tematica si sono occupati in maniera specifi-
ca 1 volumi Women in Archaeology: The Classical Word and the Ancient Near East. 
Vol. I: the Pioneers e Vol. II a Biographical Dictionary, Cincinnati, in corso di pub-
blicazione.
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carriera archeologica, meno documentata e visibile ma pur sempre esi-
stente ed attiva. 

Solo negli ultimi dieci anni si è riscontrata un'apprezzabile inversione di 
tendenza, legata ad una phit sentita necessità di fare chiarezza sulle dinarniche 
dell'integrazione delle donne all'interno della dottrina archeologica, nonché di 
valutare i differenti contesti storici, politici e sociali in cui esse agirono. 

In particolare, a fornire delle risposte a tall interrogativi è stata soprat-
tutto una serie di studi fortemente incentivati dai dipartimenti universita-
ri degli Stati Uniti d'America, che si sono incentrati sulla branca dell'ar-
cheologia pifi strettamente legata alle origini di quel paese, l'archeologia 
preiStorica. 

Dato l'esempio americano, sarebbe dunque lecito presumere che anche 
nel vecchio continente si sia svolta un'analisi parallela sul ruolo delle 
archeologhe in quel settore della disciplina che nel mondo accademico 
europeo vanta la pifl illustre ed antica tradizione, l'archeologia'classica. 

Al contrario, risultano davvero esigui gil studi compiuti in Europa su sif-
fatta tematica, ed e proprio da tale considerazione che questa ricerca pren-
de le mosse, per colmare almeno in parte ii "vuoto" che caratterizza la lette-
ratura archeologica, addirittura priva di precedenti nel panorama italiano. 

Lo studio2 consiSte in una serie di otto monografie che, oltre a presen-
tare delle singolari figure di studiose tutte accomunate da una formazione 
classica (seppure alcune si siano in seguito occupate anche di altri ambiti 
di ricerca), espongono ciascuna il contesto ed ii periodo storico in cui ogrn 
archeologa ha operato, risultando esemplificative per tracciare un quadro 
dell'evoluzione del ruolo femminile all'interno del mondo intellettuale ed 
accademico dalla meta dell'Ottocento ad oggi. 

La scelta delle archeologhe e stata compiuta in base alla loro nazionali-
tà, cos! da offrire un quadro sufficientemente ampio, ma non di certo esau-
stivo, della portata del loro lavoro tanto in Europa che in America, che pre-
senta perO delle lacune laddove b fra phi studiose dall'iter di studi e carrie-
ra simile se ne sia selezionata una sola a scapito di altrettanto valide espo-
nenti di altre nazioni, oppure la storiografia archeologica di alcuni paesi 
risulti tanto esigua da non permettere l'individuazione di una sua rappre-
sentante in questo campo. Cos!, se è comprensibile l'assenza di archeologhe 
classiche nei paesi scandinavi, giustificata dalla mancanza di testimonian-
ze greche e romane e compensata da una grande attenzione per l'archeolo-

2 Lo spunto iniziale della ricerca e scaturito dalla constatazione delle forti restri-
zioni imposte all'innovativo studio sull'Airium Vestae di una delle prime archeolo-
ghe prese in esame, Esther Van Deman, da parte delI'allora direttore degli scavi del 
Foro Romano Giacomo Boni, che nutrI sfiducia nelle sue qualità professionali in 
quanto donna e per di phi straniera. 
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gia preistorica alla base delle loro origini, fa riflettere come nazioni che van-
tano radici classiche quali la Spagna o la Francia non abbiano dato i nata-
ii ad alcuna figura di particolare rilievo che le possa incarnare. 

Inoltre, un'attenzione particolare è stata riservata alle esponenti italia-
ne, cos! come al ruolo dell'Jtalia e soprattutto di Roma all'interno del pano-
rama culturale mondiale, che ha spinto un gran numero di archeologhe 
straniere a concentrare i propri interessi e studi sul nostro paese, unani-
memente considerato una tappa necessaria nella formazione di ogni stu-
dioso, nonché una delle culle della civiltà antica3. 

Alle monografie e sotteso un criterio tanto tipologico che cronologico. 
Ii primo si basa sull'identificazione di almeno tre caratteristiche princi-

pali comuni a quasi tutte le donne, tranne rare eccezioni, che hanno fatto 
ingresso nel mondo dell'archeologia quantomeno fino agli anni '70, che 
come vedremo segnarono una graduale riduzione delle disparità dal punto 
di vista professionale tra le archeologhe ed I loro colleghi uomini. Tall tipo-
logie non si esciudono vicendevolmente, pertanto le archeologhe prese in 
considerazione poterono far parte anche di piü d'una di esse: 

1) Archeologhe appartenenti a famiglie benestanti che ne garantissero gli 
studi tanto superiori che universitari. La carriera di tali archeologhe, 
molte delle quali provenienti dalla classe media ed alta, fu sicuramente 
favorita dalle facoltà economiche delle famiglie, il cui supporto permiSe 
loro di assecondare i propri interesSi e Soprattutto di intraprendere queSto 
tipo di professione elitaria e molto competitiva senza preoccupazioni di 
carattere pecuniario. Sostenute nella maggior parte del caSi da rendite per-
sonali, soprattutto agli albori dell'archeologia moderna non si preoccupa-
rono affatto di considerare il lavoro come una necessità, né tantomeno 
come la fonte del proprio sostentamento. 

2) Arc heologhe imparentate con archeologi. In molti casi l'interesse 
delle donne alla materia archeologica non fu che una naturale conse-
guenza della posizione assunta da un familiare, fosse esso ii padre od ii 
marito, nel mondo accademico ed intellettuale. La loro carriera - al di là 
dei meriti personali fu dunque molto facilitata dal prestigio derivante 
dal cognome del proprio congiunto, ma tale privilegio non fu privo di 
Svantaggi. Se da una parte infatti le archeologhe appartenenti a queSta 
tipologia si sottrassero agli anni di cosiddetta "gavetta", dall'altra quan-
do in qualità di "figlie" proseguirono ii lavoro dei propri padri furono 
considerate solo delle "esecutrici" di un progetto altrui, il cui contributo 

A contribuire a tale fenomeno furono sicuramente le scuole straniere, molto 
attive ed influenti nella capitale, punto di riferimento per gli studiosi e le studiose 
di tutto ii monde.
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doveva considerarsi privo di alcuna rilevanza. Ii trattamento loro riser-
vato in qualità di "mogli" non fu dissimile: quando collaborarono con i 
propri mariti nella stesura di opere nella maggior parte dei casi ii loro 
nome non figurà fra quelli degli autori, e quando ii coadiuvarono nelle 
campagne di scavo - in cui ebbero la responsabilità di interi settori oltre 
che della pubblicazione dei resoconti di scavo -, l'infiuenza esercitata 
sulle sceite dei consorti non conobbe mai alcun riconoscimento (riserva-
to spesso solo a racconti aneddotici). 

Inoltre, svolgendo la stessa attività dei mariti, esse poterono incorrere 
in situazioni di particolare difficoltà, quail divenire loro potenziali con-
correnti per uno stesso incarico lavorativo: soprattutto fino alla metà del 
XX secolo, pur di non entrare in competizione con i propri consorti, spes-
so le archeologhe dimostrarono grande spirito di sacrificio nell'accettare 
ruoli secondari in loro favore, anche nei casi in cui le loro maggiori quali-
tà dal punto di vista professionale fossero ben note e riconosciute. 

Ebbe invece natura completamente diversa il caso in cui ii matrimonio 
fosse stato contratto dalle archeologhe con uomini non esponenti del 
mondo archeologico, in quanto alle donne sposate furono destinati corn-
piti significativamente diversi rispetto ai loro colleghi di sesso maschile: 11 
divario fra matrimonio e carriera poté risultare tanto incolmabile da far 
decidere ad una donna di rimanere single, quale unica via per proseguire 
la propria vita accademica4. 

In un siffatto clima di disuguaglianza un ulteriore problema fu rappre-
sentato dalla nascita di figli, all'interno di una società per lungo tempo non 
ancora disposta ad accettare senza pregiudizi ii doppio ruolo di madri e 
lavoratrici. In tal senso, risulta significativo che molte donne, dopo aver 
rinunciato alla carriera in seguito al matrimonio, tornarono all'archeolo-
gia in eta avanzata della loro vita, una volta assolti i propri doveri nei con-
fronti dei figli divenuti ormai adulti. 

"Gil elementi veramente validi di sesso femminile molto spesso vogliono anda-
re avanti con ii loro iavoro anche se sposate. Poiché oggigiorno ii dottorato di ricer-
ca e ii primo passo verso la vita accademica, devono combinare la stesura della tesi 
con ii badare ad una casa e probabilmente farsi una famiglia. Fortunate sono quel-
le donne I cui mariti svolgono anch'essi una vita accadernica, ma se essi si trasferi-
scono altrove, per seguirh le loro mogli perdono le proprie bibhoteche ed i labora-
tori da cui dipende la loro ricerca. Se invece hanno già conseguito ii dottorato, sono 
vincolate ali'occupazione del marito nel proporsi per un impiego accademico. E 
anche se egli e un accademico, cia limita la scelta di impieghi disponibili per loro" 
in K.M. KENYON, Women in academic life: the Galton lecture, in Journal of 
Biosociological Science Supplement, n. 2, 1969 (1970), PP. 115-116. 

Solo alla fine del XX secolo 11 numero di archeologhe sposate ha eguagliato 
quello degli archeologi coniugati. 
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3) Archeologhe impegnate in compiti "tipicamente femminili". E necessa-
rio constatare che la professione di archeologa è stata per lungo tempo 
legata solo a certi compiti considerati "piLi congeniali" alle donne, preclu-
se di fatto ad aspirare ad una carriera simile a quella dei loro colleghi 
uomini. Infatti, se da una parte innegabilmente una "particolare sensibili-
tà femminile" spinge le archeologhe a dedicare una maggiore attenzione 
agli studi sui manufatti 5 , dall'altra tale inclinazione ha quasi "autorizzato" 
l'uso di affidare loro mansioni molto differenti rispetto ai loro colleghi, 
peraltro coincidenti con gli ambiti di ricerca da questi ultimi tradizional-
mente respinti. Pertanto, da sempre esciuse dalla ricerca pionieristica, 
facendo di necessità virtü e trasformandosi quasi in "vestali dell'archeolo-
gia", l'interesse delle studiose si è spesso concentrato su particolari perio-
di o soggetti tradizionalmente considerati "piü femminili", quail gli studi 
sui tessuti, i gioielli e la ceramica. 

Inoitre, l'impiego delle archeologhe per lungo tempo si è concentrato 
principalmente nei musei 6 , in cui soprattutto nel passato raramente hanno 
avuto compiti amministrativi, quanto piuttosto la direzione di coilezioni 
specifiche, di cui hanno curato la catalogazione e l'ailestimento. Peraltro, 
tali incarichi spesso non hanno ricevuto ii meritato riconoscimento, come 
sostenuto da Semni Karouzou, una delle archeologhe prese in esame, che 
ii ha definiti "servizi invisibili". 

Stessa sorte toccà loro nelle campagne di scavo, dove oltre a non esse-
re bene accette a causa della presunta "poca prestanza fisica", nella mag-
gior parte dei casi si sono potute occupare solo della documentazione, 
catalogazione e pubblicazione dei pezzi rinvenuti, anziché della direzione 
dell'intero Scavo. 

Infine, un altro compito considerato pifl conforme alla natura femmi-
nile fu i'insegnamento universitario, "conquistato" dalle donne - non senza 
aver superato innumerevoli ostacoh e pregiudizi - relativamente tardi, a 
causa tanto delle poche cattedre ed incarichi stabili disponibili nelle uni-

Tale associazione fra archeologhe e studi su particolari manufatti e stata inter-
pretata dalla critica femminista come la restrizione, volontaria o meno, delle donne 
(chiamate "archeologhe casalinghe") ad un incarico definito "domestico" all'inter-
no della disciplina, ii cosiddetto "fare archeologia al tavolo della cucina". 

"Le donne sono specialmente portate per ii lavoro museale a causa del loro 
amore per la bellezza, la loro adattabilità e la loro pazienza nel lavoro dettagliato" 
in M. A. LEVINE, Creating her own niches: career styles among women in An'zericanist 
archaeology between the wars, in C. CLAASSEN, Women in archaeology, Philadelphia 
1994, p. 17. 

Per la critica femminista, gli incarichi museali furono considerati piü congeniali 
alle donne in quanto essi furono posti in relazione con uno dci ruoli tradizionali 
delle casalinghe, ovvero il maneggiare, pulire ed ordinare oggetti.
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versità prima della seconda guerra mondiale, quanto della mai sopita sub-
ordinazione ai loro colleghi uomini. 

Enumerati I fattori generali che le accomunano, risulta necessario che le 
archeologhe oggetto di questo studio siano contestualizzate storicamente. 

Ii secondo ed ultimo criterio su cui si basano le monografie e infatti di 
tipo storico, e prevede l'inquadramento di tall archeologhe in un periodo 
che va dalla metà dell'Ottocento ad oggi - quello in CUi si forma e si Sw-

luppa l'archeologia moderna -, di cui tracciamo le linee essenziali affinché 
risulti pifl chiara possibile l'evoluzione dell'integrazione delle donne all'in-
terno della disciplina archeologica nel corso dell'ultimo Secolo e mezzo. 

Dopo un periodo di tranSizione dalla scienza antiquaria alla nuova 
impostazione della materia, di cui la prima delle archeologhe che prende-
remo in esame, Ersilia Caetani Lovatelli, fu l'ultima rappresentante, l'ar-
cheologia divenne una disciplina professionale solo nel XIX secolo, quan-
do la si cominciO ad insegnare nelle prime università europee e furono 
aperti al pubblico i primi musei riServati esciuSivamente alle antichità. In 
questo contesto, furono chiamati "pionieri" I primi studiosi della materia, 
che pur non avendo ricevuto un'educazione specialistica gettarono le basi 
della disciplina archeologica. Fra loro vi furono anche delle "pioniere", 
nate negli anni '60 e'70 dell'Ottocento, che si occuparono di archeologia a 
partire dall'ultima decade del XIX secolo ed i primi anni del Novecento, 
spesso fra le prime donne a poter accedere alle università. A rappreSentar-
le in questa trattazione è Esther Van Deman, un'archeologa americana che 
dedicà a Roma gran parte della sua vita. 

Ii loro ingresso al mondo professionale fu nella maggior parte dei casi 
strettamente legato ai radicali cambiamenti della struttura familiare, a loro 
volta dovuti allo sviluppo della società industriale di quegli anni: in quei 
paesi dove l'industrializzazione progredl phi velocemente, la loro integra-
zione nel mondo archeologico incorse in un minor numero di impedimenti. 

Per le neo-archeologhe, la singolarita di queSto periodo consistette nel-
l'adempiere a phi di una mansione nella disciplina appena formatasi, ma 
fin da allora tali compiti, come precedentemente illustrato, non si disco-
starono mai da quelli considerati phi consoni alle donne, concentrandosi 
come accennavamo pocanzi all'interno dei musei, delle università e delle 
campagne di scavo. 

A segnare un forte punto di rottura rispetto al periodo immediatamen-
te precedente furono le due guerre mondiali. In quegli anni infatti le donne 
entrarono prepotentemente nel mondo del lavoro, a causa della forte 
domanda di occupazione femminile dovuta alla penuria di uomini impe-
gnati nelle operazioni belliche. Nel campo archeologico, tale contingenza 
ebbe come risvolto una facilitazione dell'accesso alla disciplina, che con-
seguentemente permise ad un crescente nurnero di donne provenienti 
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