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1. INTRODUZIONE
Il volume Introduzione allo studio della ceramica in archeologia raccoglie contributi che rappresentano la sintesi delle attività dei laboratori che si occupano della produzione ceramica attivati
nel corso di studio di Scienze dei Beni Archeologici dell’Università di Siena in questi ultimi
anni.
Questo corso di studio si è caratterizzato, fin dal suo inizio, per l’impegno a sviluppare in
modo particolare alcuni aspetti della ricerca, quali l’attività sul campo e in laboratorio, con
un’attenzione quindi alle tecniche di indagine, all’analisi dei materiali e, in buona sostanza,
al contatto diretto col reperto archeologico. L’integrazione tra sapere scientifico e sapere
storico caratterizza del resto l’archeologia e costituisce uno degli elementi più significativi
della sua valenza sociale; tale approccio, comune anche se in forme diverse agli altri settori
dei beni culturali, fu presente fin dalla nascita del Dipartimento senese. Il corso triennale di
Scienze dei Beni Archeologici, nella sua impostazione attuale, con un curriculum professionalizzante tiene conto dell’esperienza pluriennale acquisita nel corso di Diploma universitario, attivo a Siena fino al 2000, parallelamente alla laurea in Lettere con indirizzo Archeologico del vecchio ordinamento.
Da qui l’impegno ad attivare e a offrire agli studenti una serie di “laboratori” per permettere, già agli studenti del triennio, di prendere contatto con i materiali dello scavo archeologico, tra i quali la ceramica è certamente uno dei più importanti.
Per questa impostazione, fortemente radicata anche in quasi tutti gli altri corsi di insegnamento, è sembrato utile chiedere ai vari responsabili dei corsi e dei laboratori di elaborare
contributi scritti sugli aspetti peculiari della produzione ceramica del proprio settore e realizzare così una pubblicazione che è al tempo stesso la sintesi e la presentazione di una parte significativa del nostro lavoro di didattica, e uno strumento certamente utile per quegli
studenti che desiderino approfondire l’argomento “ceramica”.
I testi sono omogenei quanto a redazione e caratteristiche generali, ma contengono anche
una sensibile varietà nell’impostazione e nell’approccio agli argomenti, anche quando simili
(ad esempio, nei singoli profili delle produzioni italiane nei vari periodi), rispettando l’autonomia didattica degli autori. Non si è cercato, cioè, di “uniformare” i contributi in nome
dell’omogeneità della pubblicazione collettiva, ma si è lasciato libero spazio all’approccio al
tema da parte dei singoli, approccio che corrisponde all’impostazione seguita nei vari laboratori. Questa particolarità rappresenta per noi un importante stimolo e un valore aggiunto
per lo studente, che vede così ribadito il principio che non esiste un modo unico e assoluto
di affrontare la ricerca ma che, anzi, molte sono le strade che possono essere percorse per
studiare il passato. In tutti i casi comunque, i contributi forniscono bibliografie per permettere i necessari confronti e approfondimenti.
Il volume, inteso quindi come supporto alla didattica, è scaricabile gratuitamente dal sito
web del Dipartimento e si spera così possa rappresentare un utile e comodo strumento per
l’avviamento degli studenti allo studio delle discipline archeologiche.
Lucia Sarti
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