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COMUNICARE L’ARCHEOLOGIA MEDIEVALE:  
LE RIVISTE DI DIVULGAZIONE IN ITALIA E NEL REGNO UNITO

Summary
Communicating Medieval archeology: Specialized magazines in Italy and the UK.

This article illustrates the results of a critical analysis conducted on four different archaeology magazines published in Italy and the UK. The 
purpose of the research (mainly based on a quantitative approach) was to evaluate the presence of medieval archaeology in these magazines, but 
it obviously ended up giving information on the general situation. In fact, the results allowed the authors to identify the strategic choices of each 
of the magazines involved, in relation to the whole archaeology scene. The same results were also used to suggest new directions in the future in 
order to increase the impact of medieval archaeology on the wider audience.

Keywords: Medieval archaeology, public archaeology, media, magazines.

Riassunto
L’articolo illustra i risultati di una analisi critica condotta su 4 riviste di divulgazione archeologica (due italiane e due britanniche). L’indagine –  

principalmente un’analisi quantitativa – è stata compiuta con lo scopo di mettere a fuoco il peso specifico dell’archeologia medievale in questi 
periodici, ma ovviamente ha fornito un quadro molto più generale. I risultati permettono infatti di individuare le linee di indirizzo di ciascuna 
rivista rispetto all’intero ventaglio delle archeologie, e di comprendere in quali direzioni si potrebbe puntare in futuro per aumentare l’impatto 
dell’archeologia medievale sul grande pubblico.

Parole chiave: Archeologia medievale, archeologia pubblica, media, riviste.

1. INTRODUZIONE: DUE MONDI  
A CONFRONTO

Questa indagine è stata concepita per mettere a fuoco 
il peso effettivo dell’Archeologia medievale, così come i 
contenuti della sua presenza, all’interno delle riviste di di-
vulgazione archeologica più popolari in Italia e nel Regno 
Unito 1. Il presupposto di partenza è piuttosto semplice: men-
tre i periodici a carattere scientifico vengono pubblicati per 
soddisfare principalmente il mercato di ambito accademico 
(un mercato, lo ricordiamo, che individua nelle biblioteche 
uno dei principali soggetti-acquirenti), le riviste dedicate alla 
divulgazione sono fortemente condizionate – quanto a forma 
e contenuti – dalle modalità e dalle esigenze di un mercato 
potenzialmente ben più ampio e ondivago, e dalla necessità di 
trovare una formula soddisfacente e accattivante per istituire 
con i lettori un rapporto vivo, stabile e duraturo. Il nostro 
lavoro tenta appunto di analizzare nel dettaglio le strategie 
concepite dai responsabili delle riviste di divulgazione per 
presentare ai lettori l’Archeologia medievale, e quindi in un 
contesto in cui l’aspetto commerciale legato alle scelte indi-
viduali dell’acquirente costituisce un aspetto fondamentale.

Si è scelto di mettere a confronto la comunicazione 
dell’Archeologia medievale tra Italia e Regno Unito da un 
lato per fare luce sulla situazione del nostro paese, e dall’altro 

1 Desideriamo ringraziare Daniele Manacorda, per la sua lettura attenta 
del testo e i preziosi suggerimenti; e Andreas Steiner, che ha generosamente 
discusso con noi molti aspetti di questa ricerca, fornendoci spunti e informa-
zioni importanti. 

poiché, come è ben noto, è proprio in Gran Bretagna che 
la disciplina si forma compiutamente e ufficialmente verso 
la metà del secolo scorso (nel 1957, con l’istituzione della 
Society for Medieval Archaeology e la contestuale fondazione 
della rivista Medieval Archaelogy). Non solo il Regno Unito 
può essere quindi considerato in una certa misura il luogo 
di origine di questa disciplina (perlomeno restringendo il 
campo al secolo scorso), ma, più in generale, si tratta anche 
di una nazione in cui tutta l’archeologia viene oggi percepita 
e divulgata in modi e con toni piuttosto differenti rispetto a 
quelli del nostro paese.

Un indizio di questa sostanziale diversità può considerarsi, 
ad esempio, il successo di un programma televisivo come 
Time Team, per il quale non esiste finora un corrispettivo ita-
liano. Diverse critiche sono state mosse a questo programma, 
ma a Time Team va riconosciuto il merito di aver portato il 
pubblico verso l’archeologia in maniera intensa e ravvicinata, 
arrivando a renderla parte integrante di una cultura nazio-
nale condivisa (Holtorf 2007). Obiettivo principale della 
trasmissione (in onda dal 1994 al 2014) non era tanto porre 
l’accento sull’ultimo stadio della ricerca archeologica sul 
campo, ovvero la scoperta intesa perlopiù come messa in 
luce del manufatto, quanto di coinvolgere il telespettatore 
nell’intero processo di ricerca e scavo, presentandone gli 
intenti e le metodologie.

Per quanto riguarda invece le trasmissioni su piccolo 
schermo in Italia, produzioni di divulgazione scientifica 
come Superquark o Ulisse: Il piacere della scoperta tendono 
generalmente a presentare al pubblico un’archeologia piut-
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tosto elementare e spettacolarizzata, in cui sono soprattutto i 
risultati ultimi delle “grandi scoperte” a fare la parte del leone 
e non il processo di ricerca che le ha rese possibili. Inoltre 
bisogna sottolineare come spesso gli oggetti, gli elementi della 
cultura materiale, vengano presentati in questi programmi 
non tanto in un’ottica contestuale, quanto mettendone per-
lopiù in risalto la dimensione artistica (il che, ovviamente, 
influisce in maniera determinante sulla selezione dei reperti 
da mostrare nel corso delle singole trasmissioni).

La differenza di impostazioni rilevata a partire dalle pro-
duzioni televisive è del resto il sintomo di un fenomeno più 
ampio, che coinvolge prima di ogni altra cosa la percezione 
stessa di cosa sia l’archeologia per queste due nazioni. Una 
sintesi perfetta ed altamente emblematica di quanto stiamo 
dicendo la si ritrova nella definizione del termine Archeologia 
contenuta in due tra i più autorevoli e diffusi dizionari delle 
nazioni in questione: l’Oxford Dictionary e il Vocabolario on 
line Treccani. Nel dizionario in lingua inglese (versione on 
line) la definizione è questa: «The study of cultures of the 
past, and of periods of history by examining the remains of 
buildings and objects found in the ground».

Per contro, nel vocabolario in lingua italiana, al lem-
ma Archeologia si trova la seguente definizione: «Studio e 
conoscenza dell’antichità in genere. Più in partic., la scienza 
dell’antichità che mira alla ricostruzione delle civiltà antiche 
attraverso lo scavo e lo studio della varia documentazione 
monumentale, dei prodotti artistici e delle iscrizioni» 
(l’accesso a entrambi i dizionari è stato effettuato il giorno 
11.6.2020).

Qui si notano senza ombra di dubbio due differenze 
sostanziali, che occorre sottolineare. La prima riguarda 
quello che viene percepito come l’ambito cronologico 
dell’indagine archeologica. «…Of the past, and of periods of 
history», recita l’Oxford Dictionary, delineando così un arco 
temporale amplissimo, totale, senza esclusione di periodi. 
Dall’Antichità ai giorni nostri, insomma. Non altrettanto 
fa invece il Vocabolario Treccani, che circoscrive l’ambito 
cronologico della ricerca archeologica alla sola Antichità: un 
termine ribadito per ben tre volte in poche righe, e in modo 
piuttosto categorico.

La seconda differenza riguarda l’esplicitazione sui “prodotti 
artistici”, presente solo nel vocabolario in lingua italiana (e in 
molti altri strumenti analoghi consultati in questa stessa occa-
sione, che non staremo a citare per brevità). Questa indicazione 
non è considerata necessaria nella definizione in inglese, dove 
l’accento è esplicitamente posto sui concetti di cultura e storia.

Sono due dettagli… ma sintomatici di un profondo solco 
che separa ancora due mondi ben distinti, molto diversi tra 
loro.

La nostra indagine è partita da questa doverosa premessa 
di carattere scientifico e culturale, per tentare di mettere in 
luce le differenze e le eventuali convergenze rispetto al tema 
della divulgazione archeologica su carta – con particolare 
attenzione all’età medievale – tra due nazioni nelle quali 
l’archeologia viene percepita in maniera piuttosto dissimile.

L’analisi, a carattere eminentemente quantitativo, è stata 
condotta su un campione delle più vendute riviste di divul-
gazione archeologica in Italia, e cioè Archeo e Archeologia 
Viva, poste a confronto con due consorelle del Regno Unito, 

e cioè Current Archaeology e Current World Archaeology. Di 
questi quattro periodici sono stati considerati tutti i numeri 
compresi nelle annate che vanno dal 2008 al 2018. Si tratta di 
un campione che abbiamo giudicato sufficientemente signifi-
cativo e aggiornato per verificare le tendenze di carattere più 
generale. Di tutte le riviste sono stati valutati diversi aspetti 
editoriali. Prima di tutto abbiamo considerato le immagini 
scelte per le copertine, nel tentativo di comprendere a pieno 
le linee di tendenza generali, e contestualmente per mettere 
a fuoco in quali e quante occasioni venga dedicato spazio 
all’Archeologia medievale e con quali modalità. Lo stesso 
procedimento è stato poi applicato agli articoli, per indivi-
duare quante e quali discipline archeologiche trovino voce 
più di frequente all’interno delle riviste, e in quali termini. 
Di conseguenza, la nostra analisi ha consentito – tra le altre 
cose – di mettere in luce il peso specifico dell’Archeologia 
medievale in questi contesti.

Scendendo nel dettaglio, sono stati individuati i temi 
più rilevanti legati all’Archeologia medievale, allo scopo di 
ricostruire la portata effettiva di ognuno di essi. Si è cercato 
poi di individuare eventuali preferenze nella scelta delle cro-
nologie interne al Medioevo, suddividendo gli articoli prima 
di tutto dal punto di vista cronologico, e dunque adottando 
la periodizzazione standard che scompone il Medioevo in 
tarda Antichità (IV-VII secolo), e poi alto (VIII-X) e basso 
Medioevo (XI-XV).

Un ultimo affondo, infine, ha riguardato l’analisi della 
comunicazione relativa all’archeologia all’interno dell’edi-
zione italiana di National Geographic: una rivista divulgativa 
“globalizzata”, di maggior respiro scientifico e ben più po-
polare delle altre prese in esame. Ancora una volta, abbiamo 
analizzato prima di tutto la maniera di affrontare le varie 
archeologie in questo periodico, e poi ci siamo concentrati 
sugli eventuali contenuti relativi all’Archeologia medievale, 
per mettere a fuoco le eventuali affinità o discordanze rispetto 
a quanto riscontrato nelle altre riviste.

Prima di iniziare un’avvertenza, di carattere generale. 
Siamo ben consapevoli che i valori numerici calcolati non 
possano essere posti a paragone (tra l’una e l’altra rivista) in 
maniera meccanica, e questo per un motivo molto sempli-
ce: su cinque riviste analizzate, tre hanno cadenza mensile 
(Archeo, Current Archaeology, National Geographic Italia) e 
due bimestrale (Archeologia Viva, Current World Archaeology). 
Tuttavia i numeri scaturiti dall’indagine ci sono sembrati 
ugualmente indicativi di alcune tendenze a carattere generale, 
e perciò li useremo nell’ambito di una comparazione non 
esattamente bilanciata, ma senz’altro ragionata.

A.A., V.F.

2. COMUNICARE L’ARCHEOLOGIA MEDIEVALE: 
L’ITALIA

2.1 Archeo – Attualità del passato

Archeo vede la pubblicazione del primo numero nel 1985, 
sotto la direzione di Sabatino Moscati, per la casa editrice 
De Agostini. A più di trent’anni dalla fondazione, Archeo, 
oggi diretta da Andreas Steiner, è la prima rivista di divulga-
zione archeologica in Italia: l’attuale casa editrice ‘Timeline 




