
Cari Soci,  

L’Assemblea del 9 febbraio, come sapete, è destinata alla presentazione delle candidature per il rinnovo del 

Direttivo dell’Istituto. Lunedì dovrò proporvi un bilancio dell’attività svolta nell’ultimo triennio, che da molti 

punti di vista ha proseguito nel solco della tradizione dell’Istituto, ma ha anche visto alcuni miglioramenti 

nella struttura organizzativa e nella valorizzazione del patrimonio librario e archivistico, e alcuni 

cambiamenti, anche importanti, per l’inevitabile adeguamento alla non facile situazione -economica e non 

solo- della realtà in cui operiamo. Il più grave di questi è lo spostamento di sede, ormai prossimo, presso il 

Museo Archeologico Nazionale di Firenze, a seguito dello sfratto ricevuto dal Comune di Firenze. 

Quest’ultima è stata la decisione più impegnativa che abbiamo dovuto affrontare, e sono grata ai molti soci 

che mi hanno sostenuta nel prenderla e a quelli che mi hanno consigliata nell’elaborazione della 

convenzione con la Soprintendenza. Il dispiacere di lasciare la nostra sede storica è bilanciato dalla nuova 

prospettiva che ci apre il generoso invito rivoltoci dal Soprintendente Andrea Pessina, nell’ottica di creare 

un grande Polo Bibliotecario di Archeologia, grazie anche al sostegno dell’Ente Cassa di Firenze, il cui aiuto è 

divenuto sempre più importante negli ultimi anni. 

Il bilancio che devo fare mi obbliga ad ammettere che gli aspetti più sacrificati sono stati –purtroppo- quelli 

della ricerca scientifica: la carenza di risorse ha impedito di finanziare progetti di ricerca, ha consentito di 

attribuire pochissime borse di studio, ha bloccato la pubblicazione di Origines. Uno spiraglio sembra adesso 

aprirsi nella nuova formula adottata dal MIUR per la prossima tabella triennale, che ci chiede di sviluppare 

progetti di ricerca di respiro internazionale. Abbiamo cercato di adeguarci stringendo un patto di 

collaborazione con una serie di nuovi soci corrispondenti di vari Paesi d’Europa, lanciando il progetto 

“saperi condivisi” e promuovendo la riunione scientifica 2016 “Italia ponte tra il Mediterraneo e l’Europa”. 

Solo se avremo successo nell’ ottenere maggiori risorse dal MIUR la promozione della ricerca potrà tornare 

ad essere, come deve, l’obiettivo principale dell’attività dell’Istituto.  

Fortunatamente non è mai venuto meno l’impegno dei soci nell’organizzare le Riunioni Scientifiche, che 

infatti sono proseguite con successo in Puglia, in Veneto e in Friuli, costituendo come sempre il momento 

più significativo nella vita dell’Istituto. Un grazie particolare va a coloro che le hanno organizzate, 

superando difficoltà che, in questi anni di crisi, sono state ancora maggiori del solito, e che si stanno 

adoperando per pubblicarne i risultati scientifici.  A proposito di pubblicazioni, vi ricordo che è uscito il 

primo volume (R.Sc. “150 anni…”); della nuova collana Studi di Preistoria e Protostoria, varata in 

funzione della migliore valorizzazione dei nostri lavori scientifici anche ai fini del sistema nazionale 

di valutazione. 

Il Consiglio ha lavorato in questi tre anni in un clima particolarmente sereno e molto fattivo; devo 

esprimere un ringraziamento personale per il costante sostegno, pur nel franco confronto, con cui mi ha 

sostenuto, e mi auguro vivamente che diversi dei suoi membri attuali vogliano proseguire la loro 

esperienza, anche per dare continuità ad una serie di cose avviate, da migliorare o portare a 

completamento.  

Ma ritengo anche che sia un segnale molto positivo la proposta di candidatura di alcuni soci, giovani e 

molto attivi sia sul piano scientifico che organizzativo e divulgativo: certamente il prossimo Direttivo trarrà 

grande vantaggio dalla loro presenza.  

Naturalmente, si deve tener presente che la partecipazione al Consiglio è un impegno pesante da diversi 

punti di vista: anche nello scorso Direttivo alcuni membri non hanno potuto garantire l’assiduità che 

sarebbe necessaria, ed è bene che ciascuno valuti obiettivamente le proprie possibilità in base ai propri 

impegni personali e professionali. 



Personalmente, ho deciso di ricandidarmi alla presidenza soprattutto perchè non voglio lasciare a metà la 

delicata questione del trasloco dell'istituto e della sua organizzazione nella nuova sede, di cui sento tutta la 

responsabilità. Vi sono poi tante cose (soprattutto le difficoltà dei soci giovani/non strutturati, ma anche la 

visibilità dell’Istituto, ecc, ) su cui non sono riuscita, per vari motivi, ad avere risultati significativi. Ma 

continuo a credere che siano punti centrali e vorrei tentare ancora di affrontarli, se otterrò l’aiuto dei 

consiglieri e dei soci.  

Non nego che siano stati anni piuttosto faticosi, ma resi molto più facili dallo spirito di collaborazione che si 

è instaurato nel Consiglio e nella Segreteria, alla quale devo rivolgere un elogio e un ringraziamento per 

l’impegno e la qualità del loro lavoro.  

In particolare, come so da molti anni e come questo triennio mi ha confermato, la dott. Anna Revedin è il 

vero pilastro dell’Istituto; la sua attuale qualifica contrattuale, di livello direttivo ma di tipo amministrativo, 

non è assolutamente adeguata alla sua effettiva attività, che comprende tra l’altro una rilevante autonomia 

nell’elaborare le partecipazioni ai bandi di finanziamento e nel  tenere i rapporti con i Funzionari del 

MIBACT, del MIUR, della Regione, dell’Ente Cassa, anche finalizzati - con successo - al fund-rising. Inoltre 

l’Istituto si sta avvalendo in misura crescente della sua attività scientifica, il cui rilievo internazionale è ben 

noto. Essa ha infatti consentito che l’IIPP facesse propri i suoi progetti di ricerca, permettendoci così di 

stipulare accordi di collaborazione con la Soprintendenza e di inserirci nella tabella del MIUR. Ritengo 

quindi, innanzi tutto nell’interesse dell’IIPP, che la giusta qualifica che compete ad Anna Revedin sia quella 

di Direttore, che non comporta peraltro alcuna differenza contrattuale nè aggravio di spesa.  

Infine, vi segnalo che nei giorni scorsi il Direttore Generale alle Antichità del MIBACT, Dott. Famiglietti, ha 

comunicato di aver delegato quale proprio rappresentante presso l’IIPP il dott. Pessina al posto della 

dott.ssa Piccioni.  Questa notizia mi suscita sentimenti ambivalenti, perché sono dispiaciuta che l’Istituto 

perda la collaborazione della dott.ssa Piccioni, la cui presenza nel Consiglio è stata importante non solo per 

l’assidua presenza e la disponibilità ad assumersi il gravoso ruolo di Tesoriera, ma anche per l’equilibrio dei 

suoi pareri, spesso stimolanti. E’ stata una vera amica dell’Istituto e le rivolgo un sincero ringraziamento e 

un saluto affettuoso. Dall’altra parte, una volta deciso il cambiamento, la scelta del Direttore non poteva 

essere migliore: Andrea Pessina, per le sue qualità personali e per il suo ruolo istituzionale svolgerà un 

ruolo importante nel prossimo Direttivo, e gli do quindi un caloroso benvenuto, sicura di parlare a nome di 

tutti.   

Sperando di vedervi numerosi lunedì prossimo a Firenze, vi saluto caramente 

Maria Bernabò Brea  


