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In Italia gli studi di preistoria e protostoria, dopo una serie di ricerche isolate, si affermarono in 
maniera repentina in coincidenza con il processo unitario. Fin dagli esordi, tali studi suscitarono 
interesse in ambiti scientifici e culturali assai vari e questa caratteristica è rimasta una costante nel 
tempo, anche quando la nostra disciplina ha avuto, nel secondo dopoguerra, quel riconoscimento 
accademico che le ha permesso di formare ricercatori specializzati.  
Il coinvolgimento di studiosi provenienti dai più svariati settori disciplinari e la forte incidenza di 
studiosi locali, rende spesso assai difficoltoso reperire informazioni storiche su singoli ricercatori. 
Da questa constatazione, anzitutto, nasce il progetto di un Dizionario biografico che raccolga in 
maniera sistematica i profili biografici e scientifici degli studiosi e dei cultori di preistoria non più 
viventi che hanno operato in Italia tra gli inizi dell'Ottocento e la fine del Novecento. 
Il Dizionario si configura dunque come un'opera di consultazione, con una doppia finalità. Da un 
lato, esso costituirebbe uno strumento fondamentale per ricostruire sia la storia delle ricerche sulla 
preistoria e protostoria in Italia e nelle singole regioni, sia, di conseguenza, importanti capitoli della 
storia della cultura e della scienza. Dall'altro lato, l'opera può avere ricadute pratiche per tutti gli 
archeologi che, nelle necessarie indagini bibliografiche sulle ricerche pregresse condotte nei singoli 
siti o territori o su problemi specifici, incontrano spesso studiosi sui quali hanno difficoltà a reperire 
informazioni. 
Si tratta di un progetto ambizioso, che non ha al momento confronti in altre nazioni. Il progetto è 
alle sue fasi iniziali: è stato redatto un piano generale dell'opera, relativo ai criteri di selezione e 
redazione delle singole voci, nonché alle dimensioni, modalità, tempi e costi di realizzazione 
dell'opera. E' stato altresì effettuato un primo database relativo agli autori che abbiano pubblicato 
almeno un contributo prima del 1950; sono stati selezionati 503 autori, il che suggerisce l'impegno e 
la vastità dell'opera.  
Ciascuna voce biografica dovrebbe articolarsi nelle seguenti parti: 
- scheda biografica e scientifica: contiene sia il profilo biografico dell'autore, con particolare 
attenzione alla sua condizione sociale e professionale, sia la sua attività scientifica, con particolare 
ma non esclusiva attenzione alle ricerche nel campo della preistoria e protostoria italiana; 
- bibliografia primaria: elenco di tutte le pubblicazioni, nel caso di autori con pochi titoli, o delle 
pubblicazioni essenziali, per autori con un'ampia produzione scientifica; nel caso esistano già una o 
più bibliografie dell'autore in considerazione, si rinvierà a queste, indicando comunque le opere 
essenziali; 
- necrologi e commemorazioni: da riportare in modo completo, poiché si tratta di fonti che hanno 
una loro specificità e un interesse storico, anche in relazione all'autore della commemorazione;  
- bibliografia secondaria: contiene il rinvio a voci di altri dizionari (è prevista la consultazione 
sistematica dei numerosi e preziosi dizionari biografici regionali e provinciali, nonché dei numerosi 
dizionari biografici degli italiani) e i contributi storiografici totalmente o parzialmente dedicati allo 
studioso in esame; 
- fonti archivistiche: contiene l'indicazione di fondi personali eventualmente presenti in biblioteche, 
musei o altre sedi. 
La redazione delle singole schede sarà effettuata con particolare attenzione nel richiamare i nomi di 
altri studiosi con cui si sono avute collaborazioni, il nome dei siti oggetto di studi, le istituzioni in 
cui è stata svolta qualche attività. Obiettivo del Dizionario è infatti anche quello di creare continui 
rimandi interni al testo e offrire diverse griglie di lettura e di ricerca trasversali, coadiuvate da un 
dettagliato indice dei nomi, delle località e delle istituzioni. 
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