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Giancarlo Magnano San Lio

Presentazione

Pubblichiamo qui alcune relazioni tenute nell’ambito dei 
Colloqui del Dipartimento di Scienze Umanistiche, un’iniziati-
va inaugurata nel 2014 e che vanta ormai diverse edizioni. Si 
tratta di occasioni di incontro e di dialogo su alcune tema-
tiche di ricerca particolarmente avvertite e sviluppate nel 
quadro dei compositi interessi di ricerca del Dipartimento 
e delle loro eventuali intersezioni, dunque qualcosa d’altro 
rispetto ai consueti, più o meno qualificati, convegni scien-
tifici. 

I Colloqui vogliono stimolare la circolazione delle cono-
scenze e dei saperi tra i tanti studiosi di un Dipartimento 
ampio e composito: è auspicabile che iniziative come questa, 
insieme alla rinnovata strutturazione dei progetti di ricerca 
dipartimentali ed alla ripresa delle pubblicazioni del Sicu-
lorum Gymnansium, storica rivista della Facoltà di Lettere e 
Filosofia, possano in qualche modo servire ad evidenziare 
ed a rinsaldare eventuali punti di contatto e taluni interessi 
comuni, peraltro rispondendo così più da vicino all’origi-
nario spirito istitutivo della strutturazione dipartimentale 
delle università.
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I saggi che qui vengono raccolti mostrano la capacità de-
gli interpreti di affrontare ogni volta  un tema di confine ed 
in qualche modo condiviso da prospettive e con strumenti 
diversi, spostando su un terreno comune l’ampio patrimo-
nio di competenze scientifiche e lasciando immaginare mol-
teplici possibilità di interazioni ulteriori e di ancor più pro-
ficue collaborazioni. Con questo spirito abbiamo deciso di 
provare a discutere all’interno del Dipartimento ogni anno 
intorno ad un tema specifico, declinato secondo le diverse 
competenze e nella prospettiva di un dialogo multidiscipli-
nare ed interdisciplinare capace di guardare al di là da ogni 
pur inevitabile settorialismo e specialismo, senza che que-
sto significhi, però, disconoscere il valore delle competenze 
specifiche e delle necessarie specializzazioni: si tratta, piut-
tosto, di promuovere e di stimolare la circolazione delle idee 
e l’interazione tra i saperi positivi.


