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Presentazione
Luca Cerchiai
Università degli Studi di Salerno

Il volume raccoglie gli atti di un incontro di studio organizzato presso l’Università degli Studi
di Salerno (Fisciano, 5-6 Marzo 2009) per discutere i risultati conseguiti nel corso del progetto
PRIN 2006 sul tema Etruschi in aree di confine e rapporti con i Greci. Il rituale funerario e
l’ideologia della morte tra VI e V sec. a.C. (coordinatore nazionale: Prof. Giuseppe Sassatelli).
L’incontro ha promosso il confronto tra molteplici esperienze di ricerca, scaturite da esigenze e circostanze diverse – non ultime quelle, sempre pressanti, di tutela -, ma accomunate
dall’istanza di trattare l’evidenza funeraria come un sistema integrato di dati, di cui è necessario gestire la complessità se si vuole giungere al risultato di fare storia attraverso i documenti
archeologici, mediante lo studio “qualitativo” del costume funebre e dell’ideologia funeraria.
Ne è scaturito un approccio a tutto campo che ha investito i molteplici livelli di indagine
coinvolti nello studio delle necropoli: il quadro territoriale e topografico, l’analisi spaziale dei
sepolcreti, il sistema della cultura materiale, lo studio del corredo e della sua variabilità secondo le coordinate spazio/tempo, le indagini archeometriche.
Il volume si apre con l’esame di un importante monumento dell’Età del Bronzo per proseguire con la presentazione di contesti archeologici situati nella “periferia” padana e campana
dell’Etruria, nel Lazio, in Magna Grecia e Sicilia.
I casi di ricerca sono presentati secondo un criterio di ordine geografico: da questa sequenza,
che abbraccia un campione esteso nello spazio e nel tempo, scaturisce la percezione di alcune
costanti nell’organizzazione del sistema funerario, che accomunano comunità dotate di un
elevato livello di sviluppo aldilà delle differenze etniche.
L’incontro ha ribadito la necessità di procedere attraverso un lavoro interdisciplinare di
équipe, capace di valorizzare l’apporto di ambiti scientifici diversi: l’unico metodo, ormai, per
affrontare con strumenti adeguati la dimensione conoscitiva propria dei sistemi archeologici
di ampio respiro.
Si tratta di consolidare una procedura virtuosa e, al tempo stesso, di realizzare un investimento per il futuro, dove le ragioni della ricerca e della formazione scientifica possano integrarsi con quelle della tutela e della progettazione territoriale: l’esempio dei casi esaminati
nelle giornate di studio dimostra che ciò non solo è possibile ma è fortemente conveniente.
Mi sia concesso di ringraziare i dott. Raffaella Bonaudo e Carmine Pellegrino con cui ho
condiviso la cura degli atti, ricevendone come sempre un aiuto essenziale, e la sig.ra Rita Pinto, tecnico del Laboratorio di Archeologia “Mario Napoli”, che con la consueta competenza
ha seguito l’elaborazione grafica e fotografica delle immagini e l’impaginazione delle tavole
fuori testo.

