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Archeologia Pubblica: che cos’è?

•Un modo per rispondere alla crisi 
•per riallacciare il rapporto con la società
• una moda effimera?
•«l’archeologia o è pubblica o, 
semplicemente, non è!» 



«oggi la maggior parte degli umani occidentali ha 
accettato il fatto che sta vivendo una sorta di rivoluzione –
sicuramente tecnologica, forse anche mentale – che è 
destinata a cambiare quasi tutti i suoi gesti, e 
probabilmente anche le sue priorità, e in definitiva l’idea 
stessa di cosa debba essere l’esperienza. Forse ne teme le 
conseguenze, forse la capisce poco, ma ha ormai pochi 
dubbi sul fatto che sia una rivoluzione necessaria e 
irreversibile, e che sia stata intrapresa nel tentativo di 
correggere degli errori che ci erano costati cari»

Alessandro Baricco



• Curiosità, passione, coraggio
• Formazione, Ricerca, Tutela, 

Valorizzazione
• Comunicazione, gestione 

partecipazione
• Archeologia come elemento di 

sviluppo locale
• Funzione sociale dell’archeologia
• Etica del fare
• Archeologo=cittadino



Manca voce 
Archeologia 
pubblica

Non si parla di 
Archeologia pubblica 

ma il titolo 
dell’ultimo capitolo è 

‘Archeologia in 
pubblico’



Archeologia pubblica: 14.000.000 di risultati



Public Archaeology : 106.000.000 di risultati



https://aiph.hypotheses.org/







Che cos’è l’Archeologia 
Pubblica? 

• «studio e rafforzamento del ruolo che l’archeologia, come disciplina 
storica, e l’interpretazione e la gestione del patrimonio archeologico 
svolgono o possono svolgere a beneficio della società e del suo 
sviluppo» 
• «l’Archeologia Pubblica è l’area disciplinare che ricerca e, su base 

scientifica, promuove il rapporto che l’archeologia ha instaurato o può 
instaurare con la società civile. Il potenziale di innovazione del settore 
risiede nella capacità di creare un tessuto connettivo forte tra ricerca 
archeologica e comunità (locali, regionali o nazionali). I settori che 
ricadono entro la sua sfera di interesse sono tre: comunicazione, 
economia e politiche dell’archeologia» 

Archeologia Pubblica
in Italia 
Primo Congresso
nazionale
Firenze
29 e 30 ottobre 2012
Palazzo Vecchio | sala d’Arme

Università degli Studi di Firenze

Progetti
A cura di: Angela Corolla, Marianna De Falco, Caterina Giostra, Laura Torsellini,  

Michele Nucciotti, Chiara BonacchiGuido Vannini



Archeologia Pubblica: che cos’è?

l’Archeologia Pubblica costituisce quel filone di studi 
che intende approfondire, sotto vari aspetti e mediante 
l’impiego di molteplici strumenti, il rapporto tra 
l’archeologia e il pubblico, o meglio i pubblici, e le 
relazioni tra archeologia e società contemporanea. Le 
parole d’ordine sono condivisione, partecipazione dal 
basso, apertura, fondate sui principi di crowd, open 
access e open data



Archeologia Pubblica: che cos’è?

Ambiti di intervento: comunicazione-divulgazione; presenza 
dell’archeologia sui media e social network; educazione al 
patrimonio culturale (in particolare per i bambini); professione 
dell’archeologo e lavoro (in particolare nel campo 
dell’archeologia preventiva); sviluppo economico; accesso ai 
dati e loro libera circolazione; allestimenti di musei e parchi 
pensati per il pubblico; gestione del patrimonio culturale; uso 
del passato nelle società moderna e contemporanea alle 
questioni legate ai nazionalismi; partecipazione del pubblico, 
archeologia partecipata-community archaeology, 



Archeologia e contesto attuale

• « “spazio di negoziazione in cui agiscono professionisti del passato (gli 
archeologi) e le forze sociali”: un luogo di mediazione, dunque, dove si 
confrontano portati culturali anche profondamente diversi». (Gelichi)
• «Il rischio concreto, e assai vicino, è che l’economia capitalista globalizzata, 

dopo aver eliminato le singole culture nazionali per crearne un’unica 
globale di consumatori, consideri il patrimonio esclusivamente come 
risorsa per produrre ricchezza attraendo visitatori nel circo del turismo 
culturale. … Il passato ‘autentico’ di un singolo Paese serve sempre meno a 
una classe dirigente globalizzata come supporto del potere e a una 
comunità locale ormai multietnica e multiculturale per riconoscervi e 
valorizzare le proprie radici: può essere inventata di volta in volta, come 
realtà virtuale da propinare a visitatori privi di conoscenze critiche» 
(Brogiolo)

Sauro Gelichi Gian Pietro Brogiolo
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Origini anglosassoni

• Le due principali e più antiche tradizioni nel campo dell’Archeologia 
Pubblica sono entrambe anglosassoni, statunitense e inglese
• USA, inizi degli anni Settanta del Novecento, Charles R. McGimsey (1972) 

pubblicò il suo pionieristico volume Public Archaeology
• AP= Cultural Resources Management (CRM) o il Cultural Heritage 

Management (CHM) 
• UK: Peter Ucko, professore all’Institute of Archaeology, University College 

London, fondatore e principale ispiratore: comunicazione, economia, 
politiche della e nell’archeologia, responsabilità sociale e etica degli 
archeologi, ‘sostenibilità della ricerca’, ex colonie e paesi del terzo mondo 
• Spagna e Francia: approcci diversi



Charles McGimsey



Peter Ucko
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