
Omaggio a Sara Santoro

Care Colleghe e Cari Colleghi,

Crediamo di esplicitare il sentimento di tutti noi nell'affermare che la repentina ed 
improvvisa scomparsa di Sara Santoro ci abbia lasciato increduli e senza parole. Associare la 
sua vitale energia al pensiero della morte sembrava, nei primi giorni dalla notizia, quasi una 
contraddizione in termini e per questo, almeno per quanto ci riguarda, un'idea incredibile a 
metabolizzare nella sua cruda realtà. 

A più di due mesi della scomparsa di Sara, nostra prima maestra nei suoi anni di docenza a 
Parma, anche per rispondere all'invito di colleghi ed amici italiani e stranieri, dopo alcune 
esitazioni, abbiamo infine deciso di farci promotori di una raccolta di studi in sua memoria, 
che nelle nostre intenzioni coinvolga in primis le due Università in cui lei ha prestato la sua 
attività prima di trasferirsi in Abruzzo. Tale scelta è nata in funzione di un accordo con i 
colleghi teatini, che ringraziamo, e che, a giusto titolo, sono già impegnati nella messa a 
punto di un ampio programma, per il 2017, di iniziative in ricordo di Sara. 

Tali iniziative, tuttavia, porteranno principalmente su le linee di ricerca che Sara aveva 
sviluppato negli anni a Chieti, lasciando maggiormente sullo sfondo l'attività che 
contraddistinse la sua ricerca negli anni trascorsi nell'Ateneo bolognese, luogo della sua 
formazione e di tanta attività scientifica e didattica, e in quelli parmensi. 

È proprio focalizzando l'attenzione sugli ambiti di ricerca degli anni precedenti alla sua 
nomina a Chieti-Pescara che vorremmo promuovere una raccolta miscellanea di studi che 
tenga in conto prioritariamente proprio la ricerca di campo e i temi di studio sviluppati da 
Sara tra gli anni Ottanta e il 2010.

Ve li elenchiamo, senza presunzione d'esaustività, qui di seguito:

- Progetti di ricerca sul terreno:
- Castelraimondo
- Pompei
- Pantelleria
- Durazzo
- Bliesbruck

- ...

Temi per possibili sezioni del volume:

- Iconografia
- Archeologia in Albania
- Urbanistica
- Archeometria
- Tecnica edilizia
- Produzione artigianale
- Commercio
- ...
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Partendo da questi presupposti, inviteremmo ciascuno di voi a riflettere alla possibilità di 
contribuire all'omaggio cui aderiranno anche amici e colleghi europei che, a dire il vero, in 
più occasioni, ci hanno manifestato il loro desiderio di partecipare ad un'iniziativa editoriale 
con le finalità suddette.

Inoltre, e non ultimo, il progetto sarà aperto anche ai tanti allievi che Sara ebbe durante la 
sua lunga attività didattica, allievi che spesso hanno conservato nel cassetto articoli tratti 
dalle loro tesi di laurea, nate talora da rami della ricerca di Sara stessa. Ovviamente eventuali 
proposte saranno attentamente valutate da un Comitato Scientifico, e, se giudicate idonee, 
ammesse all'omaggio.

Il piano editoriale, almeno per ora risulta assai semplice, per non dire classico; un volume 
che abbia 5/6 sezioni tematiche così genericamente strutturato:

- Introduzione

- Tabula Gratulatoria 

- Bibliografia di Sara Santoro (197?-2016)

- Sessioni tematiche con relativi contributi

Accordi di massima sono già stati presi presso le Presses Universitaires de Louvain che 
inserirebbero il volume d'omaggio nella collezione FERVET OPVS che sarà al suo quarto 
volume.

Le lingue di riferimento saranno l'italiano, l'inglese, il francese, lo spagnolo ed il tedesco.

I tempi d'edizione - che come ben sapete non dipendono solo dall'editore, ma anche dalla 
puntualità degli autori! - potrebbero essere per ottobre 2017, ad un anno o poco più dalla 
scomparsa di Sara. 

Perché i tempi non si dilunghino troppo, abbiamo confezionato, e vi alleghiamo in 
attachments le norme d'edizione in Italiano, inglese e francese.

Vi chiederemmo solo la cortesia, qualora foste interessati, di voler rispondere all'invito entro 
e non oltre al 15 gennaio, formulando una proposta che sia costituita da un titolo (ancorché 
provvisorio) da un abstract di max 1000 battute (cfr. in proposito norme allegate per la 
scelta della lingua) e da un riferimento alla sessione tematica prescelta tra quelle generali su 
riportate. 

Ringraziandovi della vostra cortese attenzione e dell'interesse che vorrete porre alla 
presente proposta, vi formuliamo, care Colleghe e cari Colleghi, i nostri più cordiali saluti ed 
auguri per le feste natalizie all'orizzonte 

Marco Cavalieri e Cristina Boschetti
   --

Prof. Dr. Marco Cavalieri
Archéologie romaine et Antiquités italiques
Université catholique de Louvain
Président du Centre d'étude des Mondes antiques
Place B. Pascal, 1 Collège Érasme, mail box L3.03.13
B-1348 Louvain-la-Neuve (BELGIUM)
Phone:  +32 10 47 48 78
Mobile: +39 342 3536642
Skype: m_cavalieri72
 www.villaromaine-torracciadichiusi.be
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