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Editoriale

L’ottavo volume dei Quaderni Norensi vede la luce per raccontare due intense stagioni di ricerca (2018-
2019) e celebra così il traguardo per molti versi eccezionale di trent’anni di campagne di ricerca archeo-
logica a Nora.

È quindi con l’orgoglio più vivo che a nome di tutti i colleghi delle Università e della Soprintendenza intro-
duco questo numero che porta la Missione operante a Nora a raggiungere un traguardo certamente speciale, forse 
unico nel panorama nazionale, certamente raro nel panorama internazionale.

Dal lontano 1990 la strada compiuta dalla ricerca nel sito ha prodotto progressi di conoscenza allora inimma-
ginabili e proprio questo numero della rivista, voluta molti anni fa per raccogliere con immediatezza gli esiti degli 
studi e degli scavi, ne è uno specchio vivido.

Il tomo è articolato, come già nelle passate occasioni, con una presentazione di tutte le indagini condotte nelle 
varie aree in cui operano i singoli enti di ricerca. I rapporti riguardano tanto l’esito dello scavo stratigrafico, che 
resta la primaria e insostituibile fonte di acquisizione di nuove informazioni, quanto elaborazioni di dati recuperati 
nelle stesse campagne del 2018 e del 2019 o in quelle degli anni precedenti.

La sequenza delle presentazioni muove dal Quartiere occidentale, dove opera l’Università di Genova, e tocca 
a seguire il Quartiere centrale, che vede attiva ormai da alcuni anni l’Università di Milano con diversi interventi 
concentrati su residenze private ed edifici pubblici di epoca romana. Da qui l’attenzione si sposta verso il Quartiere 
orientale e verso la punta meridionale della penisola che vedono attiva l’Università di Padova.

La relazioni presentate illustrano chiaramente come gli Atenei abbiano fermamente voluto allargare il loro 
sguardo da singoli edifici, che erano l’obiettivo mirato degli interventi dei primi anni Duemila, verso quadri archi-
tettonico-urbanistici di maggiore respiro, che proprio dall’osservazione di più realtà contigue hanno tratto signifi-
cato e coerenza storica. Per effetto di questo progressivo mutare della strategia (dal particolare al generale) si può 
dire che una parte maggioritaria del settore centrale dello spazio urbano sia stato e sia oggetto di analisi evolutive 
secondo metodologie pienamente aggiornate. Pochi “angoli” della città sono rimasti in sintesi inesplorati e pochi 
edifici disseppelliti da G. Pesce non sono stati oggetto di attento riesame.

Nel volume spicca anche l’ormai consueta presentazione dei dati relativi alle indagini condotte nell’area che fu 
già base della Marina militare. In questo settore appaiono di effetto i risultati presentati dall’Università di Padova 
per la necropoli fenicio-punica, che le indagini del 2018 e del 2019 hanno rivelato essere più ampia e più ricca di 
quanto immaginato, così da offrire all’analisi del centro preromano, dalle sue origini fino alla prima età romana, 
un grande bacino di informazioni preziose. 

La crescita della ricerca si misura con questi Quaderni Norensi 8 anche attraverso l’apertura disciplinare che li 
caratterizza proprio in relazione alle attività condotte presso l’area della Marina Militare. Se da un lato l’analisi dei 
reperti si apre ad un fitto dialogo interdisciplinare, le indagini dell’Università di Cagliari spostano la loro attenzione 
su temi di restauro e conservazione delle strutture, che fino ad ora non avevano trovato spazio adeguato, come me-
ritano, nelle pagine della rivista.
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Ma credo che l’importanza di questo numero si volga anche in un altro aspetto, solo apparentemente mar-
ginale: è stata favorevolmente accolta un’esperienza di ricerca che esula ampiamente dal quadro disciplinare 
archeologico e sconfina virtuosamente verso orizzonti di conoscenza globale dello spazio della città antica. Così è 
presentato un primo ottimo contributo che analizza la storia più recente di quest’area, quasi “l’ultima puntata” di 
quell’ininterrotta storia di valenza territoriale della penisola che è rappresentata dalla costruzione e dall’uso della 
base militare tra gli anni Trenta del secolo scorso e i decenni vicini a noi. Il Dipartimento di Ingegneria Civile, 
Ambientale e Architettura dell’Ateneo cagliaritano si è impegnato in un percorso di ricerca volto a ritrovare la 
storia perduta degli edifici militari che costituiscono un paesaggio fossilizzato della infinita storia di Nora.

Ma i Quaderni Norensi 8 offrono ancora altre prospettive, diverse e pure convergenti verso la conoscenza 
globale della città antica.

Una ridotta ma importante sezione affronta il tema del rilievo dei monumenti: è presentata così l’analisi (as-
sai promettente) di architetture ancora poco conosciute poste lungo le pendici orientali della collina di Tanit ed 
è discussa la prassi e i vantaggi del rilievo fotogrammetrico applicato a diversi contesti del centro monumentale 
della città.

Per chiudere, come già avvenuto in passato, l’attenzione si rivolge agli spazi marini con altri due contributi. Il 
primo offre riscontro di una ricognizione condotta sugli spazi prossimi alla costa occidentale, mentre il secondo 
riesamina alcuni manufatti ceramici di particolare rilievo recuperati nel corso delle indagini effettuate da M. Cas-
sien negli ultimi decenni del secolo scorso.

Una sintesi aiuta a capire lo spessore di questo volume e l’impegno che a Nora viene profuso ogni anno: il nu-
mero è composto da 32 contributi e coinvolge 49 autori diversi; 10 di questi sono esperti “esterni” alla Missione, 
che hanno prodotto anche il primo contributo in inglese quale lingua veicolare che sempre maggiore diffusione 
assume negli studi archeologici. Da questo numero tutti i contributi sono anche presentati con abstract in italiano 
e inglese per allinearsi agli standard internazionali delle riviste scientifiche.

Non credo servano altre annotazioni per evidenziare l’impegno corale e polifonico che ha portato a questo 
nuovo tomo della rivista, di cui tutti i membri del Comitato scientifico vanno orgogliosi, nella piena convinzione 
che pochi progetti di ricerca archeologica sanno alimentare uno strumento così agile e puntuale per divulgare i 
dati acquisiti in tempo reale.

Alla base di tutto sta un gruppo di “storici” coordinatori della ricerca e di giovani collaboratori che sa perse-
verare e sa innovarsi ad un tempo. Lo dimostra l’ingresso nel Comitato scientifico di tre colleghe come Romina 
Carboni (Università di Cagliari), Silvia Pallecchi e Federica Chiesa, che vanno ad affiancare (per le Università di 
Genova e di Milano) Bianca Maria Giannattasio e Giorgio Bejor.

A questi due “giganti” norensi, che hanno percorso per trent’anni le strade di Nora, i più giovani colleghi de-
dicano i Quaderni Norensi 8.

Jacopo Bonetto




