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Nell'Editoriale a mia firma che segna l'aper-
tura di «Sicilia Archeologica» nn. 93-94-95 e le 
conclusioni della prima serie della Rivista, ad un 
certo punto ho detto: «una Rivista non vive per 
trent'anni senza il consenso del pubblico dei let-
tori». Questa realtà, che ancora affermo, ha spin-
to l'A.P.T. di Trapani, cui va sempre il merito di 
sostenere questa Rivista, il sottoscritto ed il cor-
po redazionale ad immettere la Rivista in un cir-
cuito più ampio affinché essa possa pervenire, 
in Italia ed all'estero, ad Enti e persone che da 
varie parti hanno manifestato l'interesse a cono-
scerla. Questa esigenza è stata sentita da parte 
nostra quasi come un dovere, data la gran mole 
di materiale archeologico esistente nella nostra 
isola, materiale di grande rilevanza culturale che 
a nostro giudizio deve essere portato a cono-
scenza di un numero sempre maggiore di per-
sone, senza alcun limite di confini o d'altro. Per 
raggiungere questo fine non si poteva non tene-
re conto dell'Editrice «L'ERMA» di Bretschneider, 
una casa editrice che da oltre un secolo pubbli-
ca testi archeologici diffusi in tutto il mondo. In 
tal senso 1'ERMA si è impegnata ad operare, il 
corpo direzionale e redazionale a sua volta si 
impegna a far si che la Rivista offra agli studio-
si ed a chi ha interesse a conoscere le testimo-
nianze dei nostri predecessori, un materiale 
sempre più vario che possa costituire anche una 
base per ulteriori studi e nello stesso tempo un 
punto dι partenza per una conoscenza più ap-
profondita. 

L'enorme materiale archeologico che la Sici-
lia possiede, scoperto e da scoprire, ed i monu-
menti superstiti, tanti ancora inediti e da pubbli- 

care o da approfondire, ci spinge ad insistere su 
questo argomento che si può riassumere in una 
sola parala: studio. La nostra Rivista ha operato 
e continuerà ad operare in questo senso, offren-
do studi eseguiti su determinati temi ed argo-
menti, presentando nello stesso tempo, materia-
li per ulteriori studi e conseguenti pubblicazio-
ni. Questo momento del nostro lavoro costituirà  
la base, la conditio sine qua non per ulteriori 
interventi sui resti archeologici, la musealizza-
zione dei reperti e, perché no?, un contributo al 
turismo, un turismo culturale che non rechi al-
cun disturbo alla conservazione, nella sua inte-
rezza, del bene archeologico, con l'intento di 
contribuire ad accrescere il livello culturale della 
nostra gente. 

Un'altra considerazione mi vien da fare in 
questa sede: si parla spesso, purtroppo, di scavi 
clandestini e di trafugamenti di materiali archeo-
logici; sarebbe augurabile che questo non avve-
nisse ma sarebbe utopico che questo avvenisse 
dall'oggi al domani. Io qui vorrei solo afferma-
re, sperando nella comprensione, che il reperto 
archeologico, cioè un frammento della nostra 
storia, se non se ne conosce l'esatta provenien-
za, perde la maggior parte del suo valore docu-
mentario ai fini della ricostruzione storica del 
nostro passato, quel passato che sta alla base 
del nostro presente. 

Voglio sperare ed augurarmi che la Rivista 
continui ad incontrare sempre di più lo stesso 
favore che ha avuto nel passato: saremo lieti di 
ricevere da parte dei lettori segnalazioni, osser-
vazioni, critiche, convinti come siamo che sono 
i lettori a «fare» una Rivista.  


