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Quando Roma regalava danaro ai Sardo-Punici
Nora:
Diciotto. D'argento. Bellissime.
Un piccolo-grande tesoro per gli archeologi che se le sono trovate davanti,
improvvisamente, mentre scavavano nell'area del tempio romano a Nora.
Monete preziose, coniate in Italia: a Neapolis, Cales, nelle zecche della città eterna.
Qualcuno, duemila anni fa, le aveva sistemate con cura in una fossa del complesso di
culto.
Di certo, visto il loro valore, a
deporle nelle fondamenta del
monumento in costruzione,
insieme ad una lastra fittile di
ceramica con tanto di
rappresentazione popolaresca
di un volto umano, era stata
una personalità romana di
spicco dalle altissime capacità
economiche.
Un dono, un grande dono che
Panorama di Nora
Roma porgeva alla città
santuario, ai sardo-punici, in
segno di non belligeranza e d'amicizia.
Per il professor Jacopo Bonetto, docente all'Università di Padova e esperto di archeologia
greca e romana, si tratta di «una scoperta importantissima», di «materiali eccezionali che
facevano parte di un rituale di fondazione».
Un rito antico diventato evidentemente tradizione, visto che in Sardegna si è continuato a
metterlo in pratica nei secoli successivi e ancora si ripete in moltissimi centri dell'Isola.

Tre delle monete ritrovate
È infatti abitudine, durante i primi interventi per la predisposizione delle fondamenta di
un'abitazione, nascondere alcune monete e un'immagine sacra come atto di devozione e
richiesta di protezione per la famiglia e la casa.
Ritrovamento importante, dunque, che regala nuove conoscenze alla storia di Nora e della
Sardegna punico-romana.
Il rinvenimento delle bellissime monete d'argento (raffiguranti testa con elmo frigio,
Vittoria che appende una corona ad un ramo di palma al rovescio, testa elmata di Marte,
cavallo al galoppo al rovescio) è avvenuto in effetti durante la campagna d'indagine
dell'anno scorso, ma la notizia è stata data soltanto nei giorni scorsi con l'apertura della
nuova stagione di scavo.

La ventesima per il gruppo di Padova guidato da Jacopo Bonetto che opera nella zona del
tempio romano; per l'équipe di Genova coordinata da Bianca Maria Giannastasio,
impegnata nel quartiere occidentale della città di Nora; della squadra di Milano capeggiata
dall'archeologo Giorgio Bejor che insiste nel quartiere centrale della città punico-romana;
del team di Viterbo capeggiato da Sandro Filippo Bondì (quest'ultimo non presente
quest'anno in Sardegna perché impegnato in un laboratorio e uno studio sulle ceramiche
antiche).
Un lavoro di indagine per riportare in superficie la Nora più antica che i dipartimenti della
penisola stanno conducendo in accordo con la Soprintendenza archeologica per le province
di Cagliari e Oristano.
Non solo. Tutte e quattro le Università stanno collaborando con la Soprintendenza nel
cantiere sotto i mosaici in via di restauro.
Uno di questi “quadri” è stato infatti smontato e trasferito in un laboratorio di restauro per
essere salvato dal degrado.
In attesa di essere riportato con le sue meravigliose tessere nella sede originaria, gli
archeologi hanno avviato una serie di scavi nella stessa area per verificare se al di sotto
possano trovarsi altre emergenze ancora più antiche.
Ne sono così convinti, gli studiosi, che avrebbero necessità di almeno un altro anno di
ricerca per completare lo studio e di finanziamenti “veri” per approfondire la ricerca.
Perché le monete d'argento e la lastra ceramica potrebbero essere solo una piccola parte
del tesoro archeologico ancora nascosto sottoterra.
D'altra parte proprio nelle scorse settimane l'équipe di Padova ha riportato alla luce in
corrispondenza del mosaico, un pavimento di malta più antico, probabilmente dello stesso
periodo delle monete.
Intanto la notizia della scoperta ha già fatto il giro del mondo accademico.
Ben prima della sua pubblicazione. Le 18 monete ritrovate nell'area del tempio risalgono al
terzo secolo avanti Cristo, quattro di queste più precisamente al 230-225 avanti Cristo.
«Al 227 - conclude Jacopo Bonetto - si fa risalire la costituzione della provincia romana di
Sardegna e questa corrispondenza temporale ci fa pensare al dono votivo, a un segno
d'amicizia del popolo romano a quello sardo-punico».
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