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Introduzione

di Jacopo Bonetto, Romina Carboni, Marco Giuman, Arturo Zara

Da molti decenni il sito di Nora, uno dei luoghi 
più rappresentativi per l’archeologia della Sarde-
gna, rappresenta un laboratorio particolare e certa-
mente raro nel suo genere. La compresenza di di-
verse missioni universitarie (al momento Cagliari, 
Genova, Milano, Padova) non si esaurisce infatti 
nella semplice condivisione di uno spazio di la-
voro, ma si traduce da tempo in un vero e proprio 
interscambio dei dati, il cui fine ultimo è quello di 
rendere più semplice e coerente la comprensione 
di una realtà complessa come può essere la rico-
struzione delle dinamiche varie e articolate che 
hanno caratterizzato la vita di una città antica, in 
tutti i suoi aspetti, sociali, economici, storici. Que-
sta compartecipazione, a cui contribuiscono in ma-
niera sostanziale i competenti uffici del MiBACT 
e il fondamentale sostegno dell’Amministrazione 
comunale di Pula, si traduce su più livelli. A un 
piano di Terza Missione, ovvero di condivisione 
pubblica delle informazioni, corrispondono infatti 
gli incontri di Pularchàios, manifestazione annuale 
nel corso della quale le diverse missioni presentano 
alla cittadinanza – in tempo quasi reale – le novi-
tà archeologiche più rilevanti venute alla luce nel 
corso delle più recenti campagne di scavo. A ciò 
si aggiungono, sul piano più propriamente scien-
tifico, la collana Scavi di Nora, dedicata agli studi 
monografici e miscellanei sulla città antica e giun-
ta con questo volume alla sua nona pubblicazione, 
i Quaderni Norensi, rivista specialistica dedicata 
all’edizione di relazioni di scavo, ricerche e note 
di ambito norense, e, più recentemente, l’appunta-
mento con Nora Antiqua, un’interessante occasione 
di confronto a cadenza pluriennale. Dopo il primo 
fortunato convegno, tenutosi a Cagliari nel 2014 e 
destinato a salutare l’ingresso della missione ca-
gliaritana nel team norense, il secondo consesso, 
svoltosi a Pula nel 2018, ha infatti coinciso con un 

mutamento importante delle finalità stesse dell’in-
contro. Grazie alla collaborazione tra gli Atenei di 
Padova e Cagliari, Nora Antiqua si è tramutato in-
fatti in un appuntamento periodico, aperto anche al 
confronto con altre realtà, in cui poter approfondire 
in senso puntuale un aspetto specifico dell’archeo-
logia di Nora. 

Per questo secondo appuntamento, si è scelto 
come tema portante un momento centrale della sto-
ria norense, ovvero il periodo compreso tra l’isti-
tuzione della provincia Sardinia et Corsica e l’età 
augustea, una fase che, col passaggio dal dominio 
punico a quello romano, si traduce in mutamen-
ti radicali per la città, sia per quanto riguarda gli 
aspetti più propriamente socio-economici sia per 
ciò che concerne una profonda trasformazione del 
suo tessuto urbano.

Proprio l’evoluzione urbana della città antica, 
che assunse forme monumentali già a partire dalla 
seconda metà del I sec. a.C. ed ebbe il suo massimo 
floruit edilizio in età medio imperiale, rende oggi 
estremamente complicata la lettura stratigrafica e 
storica dei livelli riferibili alla cruciale fase cronolo-
gica che prende le mosse dalla fatidica data del 227 
a.C. I complessi edilizi di Nora tardo punica e re-
pubblicana appaiono non solo celati dai monumenti 
severiani, che spesso vi insistono direttamente con 
le proprie fondazioni, ma risultano in vari contesti 
pesantemente spogliati da interventi successivi, co-
sicché nella maggior parte dei casi è indispensabile 
un attento riesame delle poche evidenze della città 
già politicamente romana, ma ampiamente intrisa 
della cultura locale di matrice punica, come anco-
ra si evince nel celebre passo ciceroniano della Pro 
Sauro del 54 a.C. La faticosa opera di ricostruzione 
dei disiecta membra di Nora repubblicana è ad oggi 
dunque ben lungi dall’essere compiuta, ma la ricer-
ca degli ultimi anni ha garantito molti nuovi apporti 
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sia per quanto concerne l’analisi stratigrafica delle 
evidenze strutturali, sia pure nell’ambito degli studi 
della cultura materiale.

Gli interventi di questi Atti riflettono dunque 
volutamente l’eterogeneità dei profili scientifici 
impegnati nei diversi settori di Nora, marchio di 
fabbrica di un’ampia équipe che fa dell’approccio 
interdisciplinare un elemento cardine della ricerca 
sul sito. Si spazia infatti da analisi complessive, 
incentrate su problematiche connesse alla pianifi-
cazione dell’area urbana e periurbana, a contributi 
focalizzati su aspetti specifici legati alla cultura ma-
teriale e alla produzione artigianale e artistica, che 
riflettono argomenti di più ampio respiro che coin-
volgono sia aspetti culturali che tematiche legate 
a prassi cultuali, abitudini alimentari, economia e 
commerci. In questo senso, il confronto tra ricerca-
tori e studiosi con differenti approcci ha consentito 
di portare un ulteriore contributo allo studio della 
Nora di età romana e, auspicabilmente, un termine 
di confronto importante per contesti archeologici 
coevi del Mediterraneo.

Questo convegno ha inoltre fornito l’occasio-
ne di pubblicare un aggiornamento della raccolta 
bibliografica degli studi su Nora (1990-2020): la 
produzione scientifica sulla città antica è aumenta-
ta esponenzialmente nell’ultimo decennio e appare 
dunque di estrema utilità fornire ai ricercatori che 
si interessano di Nora uno strumento aggiornato 
per muoversi tra gli oltre 1000 prodotti editoriali 
dell’ultimo trentennio.

Naturalmente, questi importanti risultati so-
no l’esito delle ricerche portate avanti nel corso 
del tempo dai gruppi di lavoro dei diversi Atenei 
coinvolti a Nora. Per questo motivo, è d’obbligo 
ringraziare, pur non potendoli nominare singolar-
mente, i collaboratori che a vario titolo hanno per-
messo l’avanzamento delle ricerche e gli studenti 
dei corsi di laurea, gli allievi delle Scuole di Spe-
cializzazione e di Dottorato per l’impegno profuso 
sul campo e nelle attività laboratoriali e di ricerca 
che seguono. 

Le indagini nelle varie aree oggetto d’interesse 
a Nora proseguono inoltre grazie al supporto e al-
la disponibilità dell’Amministrazione del Comune 
di Pula e della Soprintendenza ABAP per la città 
metropolitana di Cagliari e le province di Oristano 
e Sud-Sardegna. È doveroso, infine, menzionare e 
ringraziare anche i componenti delle cooperative 
che si sono alternate nella gestione del sito e che 
nel corso di questi anni hanno agevolato in vari 
modi il lavoro sul campo.




