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II Circolare 

Cari Soci AAI, 

entro il mese di febbraio, nell’ambito dell’organizzazione del nostro XXIV Congresso, avremmo dovuto 

predisporre e diffondere la “Seconda Circolare” preparatoria, con la quale – per prassi – si danno 

indicazioni precise sul formato delle presentazioni (orali e poster), sulla logistica congressuale, sui costi di 

iscrizione e sui servizi inclusi, con speciale riguardo anche al vitto ed all’alloggio.  

Pur avendo con forza e con ottimismo immaginato e lavorato per realizzare il nostro prossimo Congresso 

“in presenza”, supponendo (e forse auspicando) un’uscita dalla situazione pandemica in tempo utile, i dati 

sanitari di oggi fanno escludere questa possibilità. Non è logicamente possibile immaginare di svolgere “in 

presenza” il nostro XXIV Congresso nel prossimo settembre. La situazione dei trasporti rallentati e ridotti, le 

attività di ristorazione a singhiozzo, le necessità di sanificazione continua dei locali universitari, sono i fatti 

che ad oggi non ci consentono nessuna programmazione e che ci hanno impedito, nei fatti, di proseguire 

nell’organizzazione del nostro evento-cardine: il foglio sul quale ci accingevamo a scrivere la “Seconda 

Circolare” resta bianco. 

Le decisioni alternative non sono che due: trasformare il nostro XXIV Congresso in un evento on-line, 

ovvero rimandarlo. La decisione, difficile e travagliata, è stata presa di concerto fra gli organizzatori locali 

del Congresso ed il Consiglio Direttivo dell’AAI. E la decisione, presa all’unanimità, è stata quella di rinviare 

il nostro XXIV Congresso, con ciò volendo privilegiare la necessità di svolgere la nostra più importante 

riunione non solo per dare visibilità ai nostri progressi scientifici, ma soprattutto per dare voce ed ascolto ai 

nostri più giovani, per rendere il merito dell’applauso caloroso al sacrificio silente della ricerca, per dare 

fiato alla socialità che ci rende comunità, per consumare assieme il “panem et vinum accademicum”, 

attorno al quale si progetta e si programma il futuro della nostra Disciplina. 

Dunque, con rammarico, ma nella piena consapevolezza della gravità dell’ora e con uguale fiducia nelle 

nostre capacità di Nazione che saprà uscire presto, bene e definitivamente da questa situazione di sacrificio 

e costrizione, il XXIV Congresso degli Antropologi Italiani è rinviato al settembre 2022. Anzi, al settembre 

2021 + 1. 

Con un’attesa più lunga, vi aspettiamo comunque tutti a Chieti, col consueto entusiasmo. 

Molti cordiali saluti. 

Luigi Capasso 

(Presidente del XXIV Congresso AAI) 

 Chieti, 18 febbraio 2021 


