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Premessa

Come Presidente del Corso di Studio in Archeologia provo un grande piacere nello scrivere que-
ste poche righe di presentazione. Un convegno è sempre una fonte di arricchimento e di scambio cul-
turale, oltre che, ovviamente, un’occasione di progresso nella ricerca. Questo è ancora più vero nel caso 
di un convegno organizzato da e per “giovani archeologi”. Quando poi questa occasione coinvolge, in 
qualità di organizzatori, un gruppo nutrito di studenti provenienti dal Corso di Laurea in Archeologia, 
l’occasione appare ancora più lieta, dando la misura della vivacità intellettuale e delle competenze che in 
questi anni, attraverso le aule del Dipartimento di Scienze Umanistiche, sono andate formandosi 

Archeounict, la giovane associazione di studenti, nata all’interno del DISUM anche se autonoma 
rispetto ad esso, ha costituito una delle novità più piacevoli degli ultimi anni, favorita dal dinamismo 
���������������������������������������������������ǡ���������������ǡ� ϐ����������������������Ǥ� �����������
autonoma rispetto alle istituzioni,  Archaeounict ha a sua volta colto l’occasione offerta dalla possibilità 
di ospitare a Catania la quinta edizione del Convegno dei Giovani Archeologi, ed è stata in grado di orga-
nizzare, e gestire, un evento che ha portato presso l’Ateneo catanese un gran numero di partecipanti da 
tutta Italia con quasi 60 contributi, ma anche rappresentanti dell’Università e del CNR-IBAM, mostrando 
in tal modo le enormi potenzialità dell’archeologia catanese. In questo ha ricevuto il supporto anche 
����ǯ������ǡ����������������������������ǡ��������������ϐ�������������������ǡ��������������Ǥ

Il Convegno è stato un momento di incontro fecondo tra attori diversi ed ha rappresentato, per 
�������������������������������ǡ����������������������������������������������������Ǥ��ǯ�������������������
non solo che il Convegno abbia avuto luogo, ma soprattutto che gli Atti di questo convegno siano giunti 
alla pubblicazione, per lasciare una traccia concreta dell’esperienza vissuta. 

D’altra parte, esso ha costituito una grande occasione anche per l’istituzione che lo ha accolto, e 
ha avuto la possibilità di ricevere un’ondata di idee e prospettive nuove. L’archeologia ha a Catania una 
tradizione lunga un secolo, che affonda le sue radici nel magistero di Paolo Orsi, professore a contratto 
�������������������ͳͺͻͻǡ����������
��������������ǡ����������������������ǡ����
�������������Ǥ��������ǯ�������
si deve l’avvio delle prime missioni all’estero, a Creta, Prinias, nel 1969, che avviò una proiezione verso 
il Mediterraneo cui seguirono quelle di Haghia Triada e Phaistos, sempre a Creta, di Kyme in Turchia, di 
Nea Paphos  a Cipro, di Leptis Magna in Libia, di Hirbermerdon Tepe, di nuovo in Turchia per terminare 
con il neonato progetto sul Delta del Nilo. 

I temi affrontati nel volume sono in parte quelli cari alla citata tradizione catanese, focalizzata 
sul Mediterraneo e il Vicino Oriente, sull’archeologia egea, la Preistoria italiana ed il mondo classico; ma 
sono anche temi che il nostro Ateneo solo di recente ha cominciato a toccare, come dimostrano i nume-
������������������������������������������ǡ������������ǡ�������������������������������������������������
sulla comunicazione dell’archeologia, dove però è con orgoglio che ho potuto riscontrare la presenza di 
ricercatori che proprio nel nostro Dipartimento si sono formati.

Qualche considerazione va forse fatta su cosa si intenda per “giovani archeologi”. Presa alla lette-
ra, questa espressione dovrebbe riferirsi a quella fase della formazione di un giovane studioso che non 
è ancora giunta al termine, ma è abbastanza avanzata perché l’aspirante ricercatore senta il bisogno di 
dire qualcosa. Il Convegno diventa allora anche una palestra in cui lo studioso in erba si abitua ad espor-
re le proprie idee ed a confrontarsi con gli altri, una sorta di “practice seminar” nel quale egli ha modo 
non solo di comunicare il risultato della propria ricerca, ma anche di individuare i propri limiti e porsi 
nuovi obiettivi da raggiungere e superare. 

Nella realtà, in questa realtà italiana, il Convegno dei Giovani Archeologi, giunto alla sua quinta 
edizione, raccoglie anche ricercatori che questa fase di formazione hanno già superato e sono ormai 
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nella piena maturità, come si evince dall’indice. Il Convegno sembra pertanto farsi portavoce di una 
ulteriore esigenza che è quella di dare voce a chi non è strutturato e non trova spazio nelle arene di di-
scussione deputate (congressi, seminari etc.). Si percepisce allora il segnale, inquietante, di una frattura 
all’interno del panorama archeologico, di una soluzione di continuità che contrasta con quanto avviene 
altrove, dove la produzione della conoscenza avviene secondo un continuum che dalla laurea procede 
verso l’istruzione post-universitaria, dottorato o scuola di specializzazione, e oltre. Bisogna analizzare 
con attenzione questa frattura e trovare il modo di sanare la discrasia tra accademia e non-accademia, 
per evitare che una parte importante del pensiero archeologico possa andare perduto.

Gli Atti che qui si pubblicano rappresentano un passo in questa direzione, e auguriamo agli edi-
tori ed agli autori che il libro che oggi ci troviamo tra le mani sia solo il primo di una lunga serie. Ma 
anche così il Convegno ha in parte ripagato l’impegno didattico di questi anni.

Pietro Militello

Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Archeologia 
Università degli Studi di Catania


