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PAROLA D'ARCHEOLOGO

Flavia Marimpletri

GRAZIE ALLA RACCOLTA FONDI PROMOSSA NEI MESI SCORSI, ÈSTATO
POSSIBILE TORNARE A SCAVARE NEL SITO DI PIETRABBONDANTE. E, COME
RACCONTA ADRIANO LA REGINA, MOLTE EIMPORTANTI SONO LE NOVITÀ

Nai mesi scorsi, avevamo
lanciato un «SOS per

Pietrabbondante. (vedi oArcheo.
n. 378, agosto 20161, richiamando
l'attenzione sulla mancanza di
finanziamenti pubblici, che stava
mellendo a rischio la prosecuzione
delle ricerche nel sito molisano,
dove sorge il grande santuario
nazionale sannita del Il secolo ••C.
Qu.lche tempo dopo, scongiurato
il «pericolo. gr.zie .11. raccolta
fondi organizz.ta dagli archeologi
insieme all'Istituto Nazionale di
Archeologia e Storia dell'Arte,
siamo tornati a Pietrabbondante
per visitare il sito in corso di scavo.
Il professorAdriano La Regina, che
dirige le ricerche a Pletrabbondanta
dal 1959, cl ha accolto per illustrarci
In anteprima le ultime scoperte...
«Le indagini del 2016 non hanno
beneficiato di sostegno economico

statale o regionale - ricorda
"archeologo -, ma si sono potute
svolgere grazie alia liberalità dei
privati cittadini, che hanno saputo
riconoscere l'importanza storica di
Pietrabbondante e il suo interesse
per la crescita civile ed economica
del territorio: sono stati raccolti 15
mila euro con la colletta organizzata
dagli archeologi su Internet
(https:llyoutu.be/N5iBLXhtAPs)ei
versamenti sul conto deIl'INASA,

Il portico monumentale delle offerte.
nell'araa della Domus publica.

tuttora ettIvo in vista della
prosecuzione dello scavo nel 2017.
Il Comuna di Pietrabbondanta ha
sostenuto le spese di vitto e
alloggio degli archeologi. A quanti
hanno c:ontrlbulto va il
ringrazlamanto dei giovani che si
dedicano allo studio del Molise
antico a dell'Istituto che ne
promuove le ricerche•.
Nall. nuova ..... di_o,gli
.rcheologl-tutti volontarl
documentano la bese di un .ltare e
un'lscrl,E1one osca. Che cosa si cala
qui sotto, profelSore1
«Si tratta di un sacello, fino a oggi
del tutto sconosciuto. La sua
esplorazione fornisce informazioni
preziose sulla piu tarda
frequentazione del luogo.
~ un piccolo ambiente quasi
quadrato, di circa 4 m di
lato, come il .



A destra: archeologi al lavoro sullo
scavo di Pietrahbondante.
In basso: una moneta battuta sotto
Costanzo Il (348-351 d.C.), dal
riempimento del sacello.

sacrario di Ops che si trova nel
portico delle offerte annesso alla
Domus publica. AI suo interno
abbiamo scoperto la base in pietra
di una grande statua di culto,
asportata in antico, dinanzi alla
quale sorgeva un altare. Di forma
quadrangolare, la base presenta
un'ampia cavità ricavata al centro
del piano su cui poggiava la statua:
si tratta, evidentemente, di un
ripostiglio per conservare qualcosa
che doveva essere nascosto e
protetto dall'inviolabilità del
simulacro divino. Ledificio rimase
in uso anche in epoca tardo-antica,
come sede di un culto pagano».
Il riempimento del sacella ha
restituito monete e lucerne, che
offrono indizi interessanti sul rito
con cui il luogo sacro fu sigillato ...
«Lo scavo ha rivelato la
particolarità del rito di chiusura
dell'edificio, avvenuto dopo il 406
d.C., in ottemperanza alle
disposizioni imperiali sulla
soppressione dei culti pagani e la
demolizione dei relativi templi.
L:epoca della distruzione
intenzionale del sacello ci viene
indicata dalla scoperta di circa 350
monete, per la maggior parte
risalenti alla seconda metà del IV
secolo (la più recente è una siliqua
in argento di Onorio, de1407-40a
d.C.). Possiamo immaginare che
la cerimonia si svolse cosi: vi
parteciparono più di cinquanta
persone e, man mano che
l'ambiente veniva interrato,
ciascuno depositava una
lucerna e spargeva un piccolo
gruzzolo di monete nel
terreno e tra le pietre
accumulate sul pavimento.
Entro la cavità della base per la
statua di culto abbiamo trovato
circa 170 monete, lucerne, un

Per finanziare la campagna di scavo
del 2017, si può inviare un bonifico
bancario al conto corrente:
IBAN IT23 C030 6905 0200 0529 7850 135
SWIFT BCI TIT MM
intestato a Istituto Nazionale
di Archeologia eStoria dell'Arte
presso Banca Intesa,
via del Corso 226 - 00186 Roma
con la causale ceDonazione a favore
degli scavi di Pietrabbondante».

coltello per sacrifici e un
campanaccio di ferro. ~ambiente
venne poi sepolto con terra, sassi
ed elementi architettonici
appartenenti ad altri edifici sacri».
Chi svolse la cerimonia? E quale
popolo frequentava il santuario di
Pietrabbondante nelV secolo d.C.?
«Le ultime scoperte dimostrano che
doveva esservi rimasta una
comunità di persone, che nel V
secolo era pagana. Le ipotesi sono
due: o questa comunità locale
ricevette l'ordine di distruggere il
sacello, e lo esegui rispettando la
propria ritualità pagana, oppure
tornò sul posto successivamente,

per compiere un rito di
espiazione dopo l'avvenuta
demolizione dell'edificio.
Personalmente, ritengo piu
probabile la prima tesi. La
distruzione del sacello aveva
il significato emblematico di
sancire la definitiva
soppressione dell'intero

santuario, della cui trascorsa
celebrità doveva restare ancora

memoria. Abbiamo qui una
testimonianza archeologica del
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grande conflitto di religioni che, nei
primi decenni del V secolo, portò
alla fine del paganesimo e
dell'antichità classica».
Le ultime ricerche hanno svelato
elementi architettonici riferibili a
templi piu antichi, ancora
sconosciuti, risalenti alle prime fasi
del sito: di che cosa si tratta?
«Tra i blocchi accatastati nel
riempimento del sacello abbiamo
trovato parte di un altare con
iscrizione in lingua asca, rocchi di
colonna, due capitelli dorici e la
base di una colonna ionica, tutti in
pietra tufacea grigia e di
provenienza forse campana. Sono
parti di edifici smembrati di epoca
ellenistica, che dovrebbero trovarsi
nei dintorni: si tratta di almeno due
templi, degli inizi del III secolo a.C.,
uno di ordine dorico, i'altro ionico.
Siamo certi che esistono, ma non
sappiamo dove si trovino)).
I templi individuati quest'anno si
aggiungono alla già lunga lista di
quelli scoperti nel santuario di
Pietrabbondante dal 1959 a oggi. ..
«Finora sono otto gli edifici sacri
riconosciuti nell'ambito del
santuario: ilTempioA (inizi del Il
secolo a.C.), scavato nell'Ottocento;
i1Tempio B, dietro alTeatro (fine del
Il secolo a.C.), scavato negli anni
1959-1976; i1Tempio ionico (inizi del
III secolo a.C., distrutto durante la
guerra annibalica), individuato nel
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1968; la Domus publica e i sacelli
nel portico delle offerte votive (II
secolo a.C.), scoperti nel 2005; i
Sacelli G e H nell'area delle
tabernae, individuati nel 2010; il piu
anticoTempio L, scoperto sempre
nel 2010, cioè l'aerarium del
santuario (lV-III secolo a.C.),
saccheggiato durante la guerra
annibalica; infine il sacello scavato
neII'agosto 2016».
Le ultime scoperte definiscono un
orizzonte cronologico molto ampio
al santuario di Pietrabbondante, dal
IV secolo a.C. alV d.C, a riprova
della sua importanza, non è vero?
<di santuario si configura come il
principale complesso religioso
della nazione dei Samnites Pentri,
in cui si praticavano i culti pubblici
dell:intero pantheon sannitico.
Le divinità maggiori hanno un alto
significato ideologico: Vietoria, Gps
Consiva (la dea dell'opulenza),
Honos (la personificazione divina
dell'onore); tra le altre, compare
Venus Eryeina, introdotta nel
Sannio, come a Roma, durante la
seconda guerra punica»,
Quale sviluppo ha avuto il
santuario nei suoi secoli di vita?
«Nella parte orientale il sito doveva
essere in funzione già nelV secolo
a.C., come mostra il ritrovamento di
oggetti votivi. AI III secolo a.C.
risalgono i resti delTempio ionico,
nell'area poi occupata dalTeatro. La

I resti del
sacrario di Ops
Consiva (la dea
dell'opulenza),
compreso
anch'esso
nell'area della
Domus publica.
La slruttu ra
richiama un
analogo sacrario
della dea che si
trovava nella
Regia di Roma.

. .

maggiore fioritura si ebbe nel Il
secolo a.C., con i1Tempio A e il
complessoTempio B-Teatro-Domus
publiea. Dopo la guerra sociale
finisce ogni forma di autonomia del
Sannio e l'area del santuario
diviene sede di attività produttive
nell'ambito di un fundus privato.
Itempli rimangono nella proprietà
dello Stato romano, ma non
subiscono interventi di
manutenzione: all'epoca diTraiano,
il tetto delTempio B era già in
rovina, mentre nel III secolo d.C. le
terrazze ai suoi lati erano usate per
umili sepolture. Ancora nel III
secolo d.C. sopravvivono nell'area
attività produttive e forme di culto
privato (come quello di Sabazio).
La località decade gravemente in
seguito al terremoto del 346 d.C.,
ma non viene completamente
abbandonata, come dimostrano ie
indagini svolte quest'anno, che
documentano la sua frequentazione
fino al V secolo d.C. da parte di una
modesta comunità locale, prima
della persecuzione dei culti pagani
avviata daTeodosio, che sancirà poi
la fine del mondo antico».
Recentemente lo Stato ha
finanziato il restauro e la
valorizzazione del sito con 1
milione di euro, destinato in
particolare all'apertura della
Domus publica, ma lo scavo
archeologico del prossimo anno
resta affidato alla benevolenza
delle donazioni private. non è vero?
«Sf, è cosI. Lo scavo non ha
ricevuto alcun finanziamento per il
2017. Eppure ci sono due templi
risalenti all'epoca ellenistica,
ancora da scoprire. Devono
trovarsi nei dintorni del sacello,
il cui riempimento - come abbiamo
visto - ha restituito capitelli e
colonne in tufo databili tra la fine
del IV secolo a.C e la prima metà
dei III: elementi architettonici che
devono essere stati raccolti nelle
vicinanze del sacello. l:obiettivo
della prossima campagna di scavo
è proprio quello di rintracciarli».


	ARCHEO PB_0001 REV
	ARCHEO PB_0002 REV
	ARCHEO PB_0003 REV
	ARCHEO PB_0004 REV

