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L'Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria e i ricercatori presenti a questa Riunione Scientifica, che riunisce
archeologi, antropologi, biologi, geologi e naturalisti, sottopongono alla Sua attenzione il caso del Museo
Nazionale Preistorico Etnografico Luigi Pigorini,  che può rispondere in pieno alle direttive della recente
riforma del  MiBACT, divenendo uno dei  perni  del  sistema museale romano e nazionale grazie alle sue
specifiche caratteristiche che lo caratterizzano come istituto antichistico e in nessun modo parallelizzabile a
esempi di “collezionismo ottocentesco”. 

In un momento di contatti tra culture e popolazioni il Museo Pigorini è l'unica sede in Italia dove
organicamente sono presenti la storia comune dell'umanità con l'evoluzione del genere Homo, l'archeologia
della Penisola prima dell'unificazione sotto Roma e la ricchezza delle civiltà degli altri continenti.

Il Museo, fondato nel 1875 da Luigi Pigorini con lo scopo di mostrare all'Italia appena unificata la sua storia
più antica e le culture del resto del mondo, assurto in seguito a Soprintendenza speciale, per oltre un secolo è
stato  il  punto  di  riferimento  per  la  ricerca  preistorica  nell'intero  territorio  nazionale  e  all'estero  e  per
l'etnografia. 

È  un  istituto  la  direzione  del  quale  non  può  spettare  a  professionalità  diverse  da  quelle  di  un
archeologo preistorico o di un etnografo. 

Dotato di grandi collezioni di riferimento, che meritano una nuova e più efficace esposizione, ospita
avanzati laboratori scientifici utilizzati anche dalle altre Soprintendenze e che hanno partecipato a progetti di
ricerca internazionali. 

In occasione di questa Riunione Scientifica dedicata alla preistoria del cibo e quindi ai rapporti tra
uomo e ambiente, si esprime l'auspicio che questa grande ricchezza culturale e scientifica sia valorizzata
cogliendo la specificità del Museo Pigorini all'interno del Polo Museale del Lazio quale museo di rilevanza
nazionale.

Le  strutture  di  ricerca  che  fanno  parte  integrante  dell'identità  e  della  storia  del  Museo,  e  che
rappresentano un patrimonio prezioso per il MiBACT, meritano di essere messe in risalto anche nella nuova
organizzazione museale, conservando la loro funzione anche a livello nazionale, e non strettamente romano o
regionale.

Lo stato di incertezza degli ultimi anni, la senescenza delle strutture, il progressivo depauperamento
delle  esperienze  scientifiche  (sia  nella  ricerca  che  nella  valorizzazione)  per  via  della  diminuzione  del
personale tecnico e dei fondi a disposizione, già scarsi per la normale gestione di una istituzione che ha
sempre avuto nella sua identità l'apertura verso le innovazioni  metodologiche e la loro presentazione al
pubblico, rendono ora impossibile il mantenimento delle potenzialità del Museo Pigorini.  

La città  di  Roma e  questo Ministero meritano un museo che rispecchi  il  patrimonio preistorico
dell'intera Italia e che esponga le culture del resto del mondo, fin dai più antichi momenti dell'umanità con i
resti fossili dei nostri antenati.

Poter vedere assieme ciò che ci ha unito, ciò che ci differenzia e ciò che abbiamo di comune è una
opportunità rara e che nella Capitale d'Italia è resa possibile dal Museo Pigorini.
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