
Cari Soci, 

Il triennio appena trascorso, come tutti sappiamo, ha visto il nostro Paese ancora sprofondato nella
crisi, le cui conseguenze dirette e indirette pesano sulla vita quotidiana e professionale di ciascuno di
noi e hanno reso difficile lo sviluppo e talvolta la sopravvivenza della nostra disciplina in tutti i settori,
dall’Università  alle  Soprintendenze  e  ai  Musei.  L’IIPP  ha  fatto  fronte  all’emergenza  cercando  di
stringere  ulteriormente  i  rapporti  con  i  Ministeri  e  gli  Enti  locali,  sollecitando  verifiche  che
prendessero atto della conduzione seria e trasparente e della capacità operativa dell’Istituto. Tale
politica ha portato da una parte ad un maggior coinvolgimento dei delegati del MIBACT (Elisabetta
Piccioni, che è stata autorizzata ad assumere l’incarico di Tesoriere) e del MIUR (Barbara Rossi, parte
attiva  del  nostro  direttivo  dopo  molti  anni  di  deleghe  figurative),  dall’altro  alla  dichiarazione
dell’interesse  culturale  della  nostra  biblioteca  da  parte  della  Regione  Toscana  (Decreto 1346  del
15.4.13) e alla dichiarazione di interesse storico particolarmente importante da parte della Direzione
Regionale  per  i  Beni  Culturali  e  Paesaggistici  della  Toscana  (Decreto  608/2012).  Grazie  a  tali
riconoscimenti  sono  rimasti  quasi  stabili  i  finanziamenti  MIBACT  e  sono  aumentati  quelli  della
Regione. Abbiamo ora la fondata speranza che aumentino radicalmente i finanziamenti MIUR, il cui
pesantissimo  taglio  negli  anni  passati  è  stato  la  causa  principale  delle  difficoltà  economiche
dell’Istituto.  Abbiamo infatti lavorato molto per aderire alla nuova formula adottata dal MIUR per la
prossima tabella triennale, che prevede finanziamenti più mirati, non a pioggia, e chiede di sviluppare
progetti di ricerca di respiro internazionale. La nostra proposta si è esplicata su vari piani: stringere
collaborazione con una serie di nuovi soci corrispondenti di vari Paesi d’Europa; lanciare il progetto
“Saperi condivisi” che mira a sostenere i progetti che i soci hanno in essere con partner stranieri;
progettare la riunione scientifica 2016 “Italia ponte tra il Mediterraneo e l’Europa”. 

Va  tenuto  presente  che  solo  se  avremo  successo  nell’ottenere  maggiori  risorse  dal  MIUR  la
promozione della ricerca a scala nazionale potrà tornare ad essere, come deve, l’obiettivo principale
dell’attività dell’Istituto; le risorse che si riescono ad ottenere dagli Enti e Istituti locali, infatti, non
possono che essere destinate a progetti radicati nel territorio, come appunto la valorizzazione della
biblioteca  e  degli  archivi,  a  cui  sono  stati  finalizzati  le  borse  di  studio  e  i  tirocini  ottenuti  –
gratuitamente –  dalla  Regione Toscana.  Segnalo  tra  l’altro  che uno di  questi  sta  consentendo di
avviare  il  doveroso  riordino  e  l’inventariazione  dell’archivio  storico  dell’Istituto,  preziosa
testimonianza di 60 anni di attività. 
E’ stato particolarmente importante il sostegno che abbiamo avuto dall’ Ente Cassa di Risparmio di
Firenze,  che  ci  consente  di  affrontare  l’ormai  imminente  trasloco  e  la  futura  sistemazione.   La
necessità  di  spostare  la  sede,  a  seguito  dello  sfratto  ricevuto  dal  Comune  di  Firenze,  è  stato  il
problema più grave e impegnativo che abbiamo dovuto affrontare e che, come sapete, si è risolto
grazie  al  generoso  invito  rivoltoci  dal  Soprintendente  ai  Beni  Archeologici  della  Toscana,  Andrea
Pessina, che ci ha coinvolti nel progetto di creare un grande Polo Bibliotecario di Archeologia presso il
Museo Archeologico Nazionale di Firenze.  La nuova, positiva prospettiva che ci si apre bilancia in
parte il  dispiacere di dover lasciare la nostra sede storica. Sono grata ai molti soci che mi hanno
sostenuta nel prendere questa difficile decisione e a quelli che mi hanno consigliata nell’elaborazione
della convenzione con la Soprintendenza. 

L’attività  svolta  dall’IIPP nell’ultimo triennio  ha proseguito da  molti  punti  di  vista  nel  solco  della
tradizione dell’Istituto: sono state realizzate le annuali  Riunioni Scientifiche, che si  sono tenute in
Puglia (2012), in Veneto (2013) e in Friuli (2014) ed hanno costituito come sempre il momento più
significativo nella vita dell’Istituto, come dimostrano il numero dei contributi scientifici presentati e
l’ampia  partecipazione di  studiosi  e  di  studenti.   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  delle  Riunioni  Scientifiche,  mi  sembra  utile  ricordare  quanto  è  già  stato  fatto  per
l’organizzazione delle  prossime due, che non saranno regionali  ma tematiche.  E’  ormai in fase di
avanzata organizzazione la Riunione Scientifica sull’alimentazione (“Preistoria del cibo”), che si terrà a
Roma il prossimo ottobre, nelle sedi concesse dalla Soprintendenza Capitolina e dal Museo Pigorini; il
Comitato Scientifico, presieduto da Alberto Cazzella e Isabella Damiani, che è anche la proponente,
comprende  archeologi,  antropologi  e  naturalisti:  Clarissa  Belardelli,  Luca  Bondioli  (subentrato  a
Loretana Salvadei),  Mauro  Cremaschi,  Raffaele  de Marinis,  Jacopo de Grossi,  Giacomo Giacobini,
Franco Marzatico, Anna Revedin, Mauro Rottoli. Tra gli obiettivi principali vi sono quelli di organizzare
una riunione in cui: la discussione abbia il ruolo prevalente, a partire da poche relazioni orali e da
molti contributi postati precedentemente su un sito; si analizzino problematiche da vari punti di vista;
si  rifletta  sulle  potenzialità  dei  dati  e  sulle  criticità  dei  metodi  che  le  singole  discipline  stanno
utilizzando; infine, si  coinvolga un pubblico più vasto, mediante alcuni interventi di ampio respiro
tenuti non solo da archeologi, ma anche da nutrizionisti e da etnologi di fama, questi ultimi contattati
grazie alla collaborazione di Vito Lattanzi, del Museo Pigorini. 

La Riunione Scientifica ”L’Italia ponte tra il Mediterraneo e l’Europa” si terrà nell’autunno 2016 nell’ex
convento di S. Domenico a Forlì, come stabilito dall’assemblea dello scorso dicembre. La Riunione
intende approfondire il tema dei molteplici contatti leggibili tra il territorio italiano e le altre regioni
dell’Europa continentale e del Mediterraneo, quali attestazioni del ruolo di crocevia che l’Italia ha
sostenuto in virtù della sua posizione geografica, interpretato in modi profondamente diversi nell’arco
del tempo e quindi da affrontare con strumenti metodologici specifici, a partire da quando la penisola
fu una delle vie del popolamento europeo, fino alla diffusione della civiltà agricola e fino alle più
evidenti testimonianze protostoriche.  Il  prossimo Direttivo sottoporrà all’Assemblea una ipotesi  di
Comitato Scientifico, sulla base della disponibilità segnalata da alcuni soci, di ulteriori  proposte che
ancora  potranno  pervenire  e  della  raccomandazione  già  fornita  dal  Consiglio  uscente  e  dall’
Assemblea di dicembre di coinvolgere alcuni dei soci corrispondenti dell’Istituto.

Passando al tema pubblicazioni, un cambiamento significativo è avvenuto in relazione all’edizione
delle Riunioni Scientifiche. Ci era infatti stato segnalato lo scarso rilievo che in sede accademica viene
dato agli Atti di convegni, e abbiamo quindi deciso di sostituire la storica collana “Atti delle Riunioni
Scientifiche” con una nuova, “Studi di Preistoria e Protostoria”, destinata ad accogliere i contributi
presentati  alle  Riunioni  Scientifiche,  ma  selezionati  da  un  referaggio,  in  funzione  della  migliore
valorizzazione dei nostri lavori scientifici anche ai fini del sistema nazionale di valutazione. E’ inoltre
previsto che i nuovi volumi abbiano un curatore.  Il primo volume, uscito da poco, contiene l’esito
della Riunione Scientifica di Roma “150 anni di preistoria e protostoria in Italia” ed è stato curato da
Alessandro Guidi. Il secondo, in avanzato stato di preparazione , riguarderà la Riunione in Veneto e
sarà curato da Giovanni Leonardi  e  Vincenzo Tinè.   Anche i  contributi  per  il  volume sulla  Puglia
(curatrice  Francesca  Radina)  sono  stati  ormai  raccolti  e  saranno avviati  a  pubblicazione,  mentre
purtroppo va segnalato il  grave ritardo della  Riunione Scientifica in Emilia  Romagna (2010),  della
quale mancano ancora non solo parecchie comunicazioni, ma anche alcune relazioni; nei prossimi
mesi sarà comunque inevitabile procedere alla pubblicazione, nonostante le lacune.

Ancora  sul  fronte  editoria,  la  pubblicazione  della  Rivista  di  Scienze  Preistoriche  è  proseguita
regolarmente, sia pure con qualche mese di ritardo causato soprattutto dal sistema del referaggio.
RSP  è  una delle  poche  riviste  di  settore  che  hanno ottenuto  la  qualifica  di  “  classe  A” a  livello



nazionale,  e  questo  importante  riconoscimento  incoraggia  a  proseguire  sulla  strada  del
miglioramento, come caldeggia il Direttore  Raffaele de Marinis. 

L’anno scorso, grazie all’impegno di Monica Miari, è stato avviato il nuovo Notiziario, che da un paio
d’anni  non  fa  più  parte  della  RSP,  ma  costituisce  ormai  una  collana  a  se  stante,  on  line,  ed  è
notevolmente migliorato rispetto alla vecchia edizione a stampa, che era estremamente sintetica e
priva di immagini.  

Non è stato invece possibile, per mancanza di risorse, pubblicare nuovi volumi della collana Origines.
Non c’è dubbio che l’uscita di pochi volumi sia stata penalizzante non solo sul piano scientifico,ma
anche su quello economico, e questo nonostante una serie di positivi cambiamenti nel nostro assetto
editoriale, come la risoluzione del contratto di distribuzione con l’Erma (al temine di un contenzioso
legale), la stipula di un contratto più vantaggioso con Casalini, l’avviamento di un canale di vendita on
line  sul  portale  Torrossa  di  Casalini.  Certamente  l’uscita  dei  prossimi  volumi  della  nuova  collana
“Studi” porterà un miglioramento anche da questo punto di vista. 

L’effetto più grave della già  accennata carenza di risorse è stata l’inevitabile  forte limitazione alla
possibilità di finanziare progetti di ricerca (si è con fatica portato avanti qualche impegno preso dal
precedente Direttivo), attribuire borse di studio (oltre a quelle già citate della Regione Toscana se ne è
attribuita solo una, grazie a fondi messi a disposizione dai colleghi Santoni e Atzeni) e organizzare
giornate di studio (“Scienze per la Preistoria”,  coordinata da Mauro Cremaschi  nel 2012; “BAIM”,
organizzata e dedicata prioritariamente ai soci non strutturati, coordinata da Paola Bianchi nel 2012). 

Alcune delle iniziative prese sul piano organizzativo, tra i dipendenti e collaboratori dell’Istituto, sono
state dettate più da necessità di adeguarsi alle nuove normative sul lavoro  (ad es. non sono più
possibili  i  contratti  di collaborazione) che da ragioni  economiche: la spesa per il  personale non è
aumentata ma nemmeno diminuita, poiché la complessità della gestione dell’amministrazione (col
bilancio  costruito  sul  modello  degli  Enti  pubblici,  in  quanto  sorvegliato  da  due  Ministeri)  e  le
complicazioni del sistema burocratico attivato dai nostri principali finanziatori è oggi tale da impedire
di contrarre il nostro personale, pena la cessazione di ogni attività.  Un sostegno importante continua
ad essere costituto dalla competenza del nostro commercialista (Studio Dott. Cobisi) e del nostro
consulente  del  lavoro,  che  ci  aiutano a  lavorare  con trasparenza,  rispettare  le  regole,  ma  anche
cogliere le possibilità offerte dalle normative nazionali e locali. 
Anche nei confronti dei soci sono stati introdotti dei cambiamenti, alcuni dei quali possono esser stati
individualmente sgraditi:  si è introdotta una quota di iscrizione alle Riunioni Scientifiche e sono state
modificate  le  norme  relative  al  pagamento  delle  quote  associative,  chiedendo  agli  Enti  di  farsi
rappresentare da un socio ordinario o, in alternativa, di pagare direttamente la quota. La ragione
principale per quest’ultimo cambiamento è stata una questione di maggiore equità, in quanto i soci
non  strutturati  –  e  quindi  in  condizioni  sfavorite   –  non  potevano  generalmente  avvalersi  del
vantaggio della rappresentanza gratuita.  Mi fa piacere rilevare che la maggioranza dei soci ha capito
e accettato le  nuove proposte,  condividendo l’obiettivo del  vantaggio comune. Abbiamo peraltro
avuto cura di mantenere più basse possibili  le quote, sia annuali,  sia di  iscrizione alle Riunioni,  e
abbiamo cercato di bilanciarle con vantaggi anche economici nell’acquisto di volumi o nell’adesione a
iniziative dell’Istituto; quest’ultimo è un punto che si spera di poter ancora migliorare. 
Uno degli strumenti essenziali per fornire un servizio di informazione aggiornata ai soci, oltre che per
l’importante funzione di migliorare la visibilità dell’Istituto, è il sito internet dell’Istituto, di cui Monica
Miari ha curato la ristrutturazione, sfruttando al meglio le poche risorse disponibili e attivando anche



una  pagina  facebook.  L’attuale  strutturazione  rende  ora  possibile  prevedere  prossimi  ulteriori
miglioramenti. 

A fronte delle tante criticità e limitazioni a cui ho accennato sopra, è giusto segnalare almeno alcuni
dei principali elementi positivi che l’attività dei questo triennio mi ha dimostrato o confermato: 

- la maggioranza dei soci ha dimostrato il proprio senso di appartenenza all’Istituto non solo con la
partecipazione alle Riunioni Scientifiche e – in grado molto minore – alle assemblee, ma anche in
molti altri modi, a partire dal consenso alle iniziative fino alla puntualità nel pagamento delle quote
e al versamento del 5‰;

- molti soci hanno messo generosamente a disposizione tempo e competenze nell’organizzazione e
gestione  delle  Riunioni  Scientifiche  e  di  altri  incontri,  nella  cura  di  volumi,  nelle  conferenze
organizzate presso la sede e presso la Soprintendenza, ....);

- la Segreteria ha lavorato con costante impegno, dimostrandosi sempre affidabile e capace;

- Anna Revedin,  oggi  Direttore  dell’Istituto,  ha  confermato il  proprio  ruolo centrale  non solo  nel
coordinare personale e collaboratori, ma anche nel tenere i rapporti coi funzionari di Ministeri, Enti
ed Istituti locali, nel seguire le sempre più complesse procedure attivate da questi, nel progettare
eventi scientifici e divulgativi per promuovere la visibilità dell’IIPP;  

- infine, il  Consiglio ha operato in un clima particolarmente sereno, pur nel  franco confronto che
costituisce il vero e importante sostegno all’attività del presidente.

Questi  elementi,  oltre  che  essere  di  buon  auspicio  per  il  futuro  dell’IIPP,  sono  stati  anche
indubbiamente  gratificanti  sul  piano  personale,  e  costituiscono  un  incentivo  alla  decisione  di
ricandidarmi alla presidenza, che ho preso soprattutto perché 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.  Non  nascondo  infine  che  vi  sono  tante  cose  (soprattutto  le  difficoltà  dei  soci
giovani/non strutturati e la visibilità dell’Istituto) su cui non sono riuscita ad avere risultati significativi
e su cui vorrei tentare ancora di lavorare, con la collaborazione dei consiglieri e dei soci.

Con molti cordiali saluti

Maria Bernabò Brea


