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Trenta anni a Nora

N

on sempre è facile fare un bilancio della propria attività, soprattutto quando si tratta di ripercorrere un
periodo così lungo nel tentativo di fare emergere i dati, e non solo quelli positivi. Direi che questo periodo
è trascorso nel nome della coerenza: fin dall’inizio la scelta di campo effettuata dall’Università di Genova
è stata quella di prediligere non i grandi monumenti, le evidenze più notevoli, le problematiche più spettacolari,
ma di cercare la storia dei piccoli e del quotidiano. Voleva dire, in pratica, capire come poteva svolgersi la vita in
un determinato periodo storico, anche perché si partiva dall’assioma che “l’uomo è sempre uguale a se stesso”
attraverso i secoli: uguali i sentimenti, uguali le esigenze, uguali le risposte. Da qui l’opzione di restare nell’area
del quartiere occidentale/nord-occidentale, da dove è ripartita la ricerca a Nora, per una scelta fortemente voluta
da Carlo Tronchetti, affiancato da Giorgio Bejor e Sandro Bondì.
Le aree indagate a fondo (Area C, le Piccole Terme e dintorni, la strada E-F e C/S) a cui si aggiungono ora
l’area C2 e le pendici di Tanit hanno portato a risultati interessanti, anche se non eclatanti. Il lavoro dell’Università
di Genova ha patito del carattere ligure: molta sostanza, ma poca capacità di comunicare al grande pubblico. Per
contro una buona produzione scientifica, che non sfigura né fa sfigurare il lavoro fatto dagli altri membri della
Missione attraverso gli anni, a cui si è aggiunta l’Università di Cagliari. Tra i risultati di cui posso essere più fiera
è la pubblicazione del 2003 “NORA. Area C. Scavi 1996-1999”, perché è stata la prima monografia prodotta dalla
Missione: era ed in parte rimane uno dei primi e più completi volumi sulle tipologie ceramiche note in Sardegna.
A questa si aggiunge, dieci anni dopo, il volume di Luisa Albanese “Nora. Area C. Vano A 32. Un immondezzaio
urbano in un contesto abitativo romano”: è il risultato di una tesi di dottorato, che rappresenta un po’ il simbolo di
tutti i lavori -tesi, monografie ed articoli- ad opera di allievi, che sono cresciuti anche grazie all’esperienza svolta
sul campo a Nora.
Proprio lo scavo e la ricognizione, che per qualche anno ha fatto capo all’Università di Genova, hanno permesso un continuo scambio di idee, di informazioni e di conoscenze, in cui ciascuno di noi cercava di mettere il
meglio, a volte anche in bonaria competizione. In particolare il decennio degli anni novanta del secolo scorso,
quando gli allievi delle diverse Università venivano sparsi sulle varie aree di scavo, è stato proficuo ed importante
per conoscere la didattica di ciascun membro della missione, nonché gli interessi scientifici dei singoli. Non sempre le idee e le interpretazioni dei dati collimavano, ma proprio da queste differenze si poteva ripartire per nuove
interpretazioni. Lo scavo è stato senz’altro una palestra utile anche per tutti gli allievi, di cui non pochi adesso
sono colleghi e studiosi di alto profilo scientifico, la cui competenza è sempre stata preziosa; un grazie va a loro,
ma anche a tutti quegli studenti -diverse centinaia- che ormai hanno rivolto i loro interessi ad altri campi e che
spero mantengano vivo il ricordo della loro esperienza a Nora.
Bianca Maria Giannattasio
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