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di Adriano La Regina - Istituto Nazionale di Archeologia e Storia dell’Arte - Roma

PIETRABBONDANTE:
la domus publica del santuario

C  on la campagna di scavo eseguita a Pietrabbondante nel 2009 
si è riportata in luce nella sua interezza la grande costruzione 

adiacente al complesso monumentale del tempio con il teatro.

Veduta del teatro dalla cavea
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nelle dimore lussuose racchiude il giardino 
privato. Tra il muro di recinzione del tempio 
e la parete frontale della casa vi era uno spazio 
libero di oltre 33 metri. La parte residenziale 
dell’edificio segue lo schema canonico della 
casa con atrio, alae e tablino. Contrapposta 
al tablino è una grande aula fiancheggiata da 
ambienti con essa funzionalmente collegati. 
I servizi di cucina occupavano tre ambienti 
dell’annesso portico e una stanza di passaggio 
ove venivano sistemate le vivande pronte per 
essere servite nella grande aula. La cucina si 
apriva anche sulla navata esterna del portico. 
Tra la casa ed il retrostante muro di conteni-
mento del terreno verso la montagna vi erano 
gli alloggi per gli schiavi, una serie di celle qua-

L’edificio occupa gran parte di una terrazza, 
lunga circa 110 metri, che si estende sul ver-
sante occidentale del santuario con il quale 
comunica attraverso un’apertura nel muro di 
recinzione. L’area della terrazza è delimitata a 
monte dal declivio su cui è ricavata e sul lato 
esterno da un muro in grossi blocchi di pietra 
costruito per il contenimento del terreno. La 
domus ha un’ampiezza complessiva di quasi 
70 metri, e una superficie di circa 1260 metri 
quadrati; se si considerano anche le pertinen-
ze esterne, cioè gli alloggi per gli schiavi e le 
aree non coperte, la superficie complessiva è di 
3140 metri quadrati. Nella parte posteriore la 
casa è dotata di un portico a due navate in luo-
go del peristilio, il portico quadrangolare che 

Fin dal momento della scoperta, avvenuta 
nel 2002 con un saggio che individuò l’im-
pluvio, si comprese che l’edificio, una casa ad 
atrio, poteva essere la domus publica del luogo 
sacro. La prosecuzione delle ricerche rivelò 
che la casa, costruita verso la fine del II seco-
lo a. C. e quindi contemporanea al tempio, ri-
produceva solamente in parte il modello della 
residenza aristocratica romano-italica d’età 
repubblicana, al punto da rappresentare una 
tipologia del tutto originale, incompatibile con 
una destinazione privata. Le indagini arche-
ologiche di Pietrabbondante ci restituiscono 
così il primo esempio di domus publica chiara-
mente riconoscibile, documentandone le pe-
culiarità architettoniche e funzionali. 

In alto:
Tempio e teatro; sulla sinistra la domus publica
(foto L. Scaroina)
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doni per l’esposizione di oggetti depositati ex 
voto; aveva infine ambienti chiusi per la custo-
dia di cose preziose e la cucina per la prepa-
razione di banchetti che si tenevano sia nella 
casa, e in particolare nella grande aula, sia nel 
portico. Un allineamento di cinque colonne di-
videva la navata interna del portico da quella 
esterna; quest’ultima si apriva sullo spazio an-
tistante attraverso un colonnato che occupava 
la sua intera estensione; al posto della colonna 
centrale vi era tuttavia un pozzo rituale, non 
ancora esplorato.

L’aula rettangolare retrostante il tablino 
doveva essere una curia, cioè l’ambiente de-
stinato alle attività di un collegio sacerdotale 
ed ai relativi conviti rituali che si tenevano nei 
giorni di festa. Sappiamo da Varrone che vi 
erano due generi di curie: nelle une i sacerdoti 
si occupavano di questioni divine, nelle altre 
il senato di affari umani. D’altronde il senato, 
quando era convocato nel santuario di Pie-
trabbondante, aveva come luogo di assemblea 
plenaria il teatro. La connessione con il tempio 
rivela infatti non solo la sacralità dell’edificio, 
ma anche il suo impiego come sede di riunio-

ni ufficiali del senato. La parte inferiore della 
cavea non ha in effetti una vera e propria proe-
dria, la prima fila di sedili destinati a magistra-
ti e sacerdoti, come di solito avveniva nei teatri 
adibiti solo ad usi scenici, ma è costituita da 
ben tre ordini di sedili con spalliera riservati a 
personaggi del medesimo rango, complessiva-
mente per circa 160-180 posti. Il senato poteva 
riunirsi solamente in luoghi “inaugurati”, co-
stituiti come templa mediante la pratica della 
disciplina augurale. D’altra parte ogni luogo 
inaugurato poteva ospitare attività del senato. 

Quando questo operava per commissioni si ri-
univa all’interno di edifici sacri, ed è da sup-
porre che anche a quest’uso fossero adibite le 
celle del tempio collegato al teatro. La grande 
aula retrostante il tablino nella domus di Pie-
trabbondante costituisce il primo esempio di 
curia sacerdotale. Non sono infatti identifica-
te la curia Acculeia, la curia Calabra e la curia 
Saliorum di Roma; è possibile che la prima di 
queste si trovasse alle pendici del Palatino, 
verso il Foro, nel sito poi occupato dall’orato-
rio dei Quaranta Martiri, di cui non conoscia-
mo comunque l’aspetto di epoca repubblicana.

La domus poteva costituire la sede del som-
mo magistrato dello stato sannitico nelle oc-
casioni in cui egli esercitava sul posto le pro-
prie funzioni pubbliche. Questi era il meddís 
túvtíks, magistrato annuale, unico, che detene-
va i più elevati poteri pubblici, giurisdizionali 

drangolari dotate di focolari. Il rifornimento 
idrico era assicurato da una sorgente, a monte 
dell’edificio, da cui l’acqua fluiva attraverso un 
fosso tuttora esistente, anticamente regolato 
in modo da fornire alla casa acqua corrente e 
da consentire la formazione di riserve in una 
cisterna per i periodi di siccità.

Le novità sotto il profilo della tipologia edili-
zia sono dunque due, e riguardano entrambe la 
parte posteriore dell’edificio: l’una è costituita 
dal portico rettilineo, il cui colonnato si apriva 
su un’area pubblica, laddove nelle domus pri-
vate si trovava il giardino chiuso; l’altra novità 
consiste nell’ampia aula prospiciente l’area su 
cui si affacciava anche il portico. Le funzio-
ni a cui erano destinati questi spazi rivelano 
il carattere pubblico e sacrale dell’edificio. Il 
portico era infatti usato per lo svolgimento di 
attività religiose, come dimostra la presenza 
di altari, dediche e doni votivi nella navata in-
terna; questa comprendeva anche un piccolo 
ambiente dedicato al culto di una divinità, il 
sacrarium di Ops Consiva, di cui è stata trovata 
la dedica all’interno del portico. Questo aveva 
lungo il muro una serie di banconi a due gra-

A sinistra:
Teatro e tempio retrostante; sullo sfondo la vetta 
fortificata del Monte Saraceno;

In basso:
Domus publica: oggetti votivi nella navata interna 
del portico
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demandate all’edificio adiacente al santuario. 
Nella regia di Roma erano ospitati i sacraria 
di Marte e di Ops Consiva, proprio come nella 
domus di Pietrabbondante vi è il sacrarium di 
Ops Consiva. Abbiamo così anche un concreto 
esempio di cosa fosse in realtà un sacrarium. 

I caratteri dell’edificio che consentono di 
riconoscere la sua destinazione pubblica e 
sacrale sono in primo luogo il portico conte-
nente gli altari, i doni votivi ed il sacrarium, 
poi la connessione diretta con il tempio e il 
teatro, in un rapporto non diverso da quello 
della domus publica di Roma con il santuario 
di Vesta, e infine la presenza della grande aula 

scrizione in Varrone, edificata nell’anno 435 
a. C. fuori del pomerio nel Campo Marzio. Vi 
si tenevano le operazioni di censimento, della 
leva militare e dell’ispezione delle armi. Cen-
sori e consoli se ne servivano quindi in queste 
particolari occasioni; inoltre vi alloggiavano i 
comandanti prima del trionfo e gli ambascia-
tori stranieri. Le funzioni relative alla sfera re-
ligiosa a cui era destinata a Roma la domus pu-
blica, e parte di quelle rimaste nell’antica reg-
gia, la domus regia, a Pietrabbondante erano 

indagini nelle aree ancora inesplorate tra i due 
templi. La presenza del meddix tuticus a Pie-
trabbondante è comunque attestata da buona 
parte delle iscrizioni in lingua osca ivi rinve-
nute. Fino a questo momento non vi è peraltro 
documentata la presenza di altre cariche pub-
bliche per l’affidamento e l’approvazione di 
attività edilizie o in dediche religiose, se non, 
forse, quella di due comandanti che depon-
gono insieme un dono alla Vittoria durante la 
guerra sociale.

La domus publica di Roma, presso il Foro, 
è nota dalle fonti ma è appena identificabile 
nella sua posizione e comunque non è ricono-
scibile nei suoi aspetti architettonici, attestati 
solamente da lacerti murari. Fu creata in età 
repubblicana per sostituire in parte la domus 
regia e divenne la sede del pontefice massimo 
fino all’epoca di Augusto. Importanti funzioni 
pubbliche non espletabili al centro della città 
per l’esigenza di grandi spazi erano attribuite 
alla villa publica, di cui abbiamo una bella de-

e militari, e che rappresentava il popolo negli 
atti con la divinità, come è dimostrato dalla de-
dicatio del tempio minore di Pietrabbondante. 
Il meddís túvtíks, che i Romani designavano 
con il nome di meddix tuticus, era dotato di 
imperium e poteva essere acclamato embratur, 
imperator, acquisendo così il diritto di eserci-
tare il trionfo, come i comandanti dell’eserci-
to romano. Egli aveva la facoltà di convocare 
il senato per proporre deliberazioni di spesa 
pubblica, di cui era esecutore; poteva inoltre 
affidare autonomamente opere pubbliche e 
collaudarle. Il meddix tuticus era infine il ma-
gistrato che con il proprio nome consentiva di 
individuare l’anno in cui aveva tenuto la cari-
ca, così che l’elenco dei meddices tutici che si 
erano succeduti nel corso del tempo costitu-
iva la cronologia ufficiale dello stato, proprio 
come avveniva a Roma con i fasti consolari. 
Per avere la certezza che la domus fosse anche 
la sede temporanea del meddix tuticus, come 
è probabile, saranno tuttavia necessarie altre 

santuario e Domus publica
a) Santuario e domus publica (elaborazione grafica: P. Iadisernia e D. Quaranta, 2009)
b) Domus publica, schema planimetrico (elaborazione grafica: P. Iadisernia e D. Quaranta, 2009)

a.

b.

A sinistra:
Domus publica: pavimento della prima fase
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rennae, di cui può essere considerata una di-
retta pertinenza. Sulla base di questi risultati è 
quindi probabile che anche in altri santuari si 
possano ora riconoscere edifici di questo tipo 
destinati all’espletamento di funzioni connes-
se con il culto.

La casa di Pietrabbondante perse la sua fun-
zione originaria quando, dopo gli ultimi svi-
luppi della guerra sociale, il santuario cessò 
di essere sede di culto pubblico della nazione 
sannitica. L’intero complesso non presenta 
tuttavia tracce di devastazioni avvenute du-
rante quel conflitto; sembra anzi che le strut-
ture monumentali siano state rispettate e cu-
stodite, sia pure senza notevoli interventi di 

che si trova a cavallo delle mura della città ed 
a ridosso del santuario di Minerva, il cosiddet-
to Foro triangolare. Peraltro anche a Pietrab-
bondante un’iscrizione mutila contiene il ter-
mine trííb[...], in cui si può forse riconoscere 
un riferimento proprio alla domus publica. Le 
ripercussioni della scoperta di Pietrabbon-
dante vanno però anche oltre: consentono ad 
esempio di dimostrare che la casa rinvenuta 
nell’area dell’Auditorio, a Roma presso la via 
Flaminia, non è una struttura privata sorta con 
finalità produttive in un’area agricola, come si 
è sostenuto finora, ma un edificio pubblico di 
carattere sacro. Doveva infatti essere sede di 
conviti rituali in occasione di festività religio-
se. Questa costruzione, che si evolve nel tempo 
secondo il modello della casa ad atrio, è dotata 
di un edificio di culto aperto verso l’esterno, 
e si trova in prossimità del nemus Annae Pe-

prospiciente l’area pubblica su cui si attestava 
anche il portico. Conosciamo la definizione di 
domus publica in lingua osca, documentata a 
Pompei. Un’iscrizione dipinta sul muro ester-
no di una casa dava agli abitanti di quella parte 
della città indicazioni sul luogo di raduno per 
la difesa delle mura durante la guerra sociale: 
‘alla casa pubblica presso il tempio di Miner-
va’. La domus publica compare in caso ablativo 
come tríbud túv(tikad). Prima della scoperta 
di Pietrabbondante la definizione attestata a 

Pompei era intesa nel senso generico di ‘edi-
ficio pubblico’ ed era riferita ad una tipologia 
del tutto diversa da quella della casa ad atrio. 
L’edificio era stato infatti variamente identifi-
cato, per esempio anche con la ‘Palestra san-
nitica’, senza immaginare alcun collegamento 
con una funzione specifica analoga a quella 
della domus publica del Foro a Roma. Ora pos-
siamo identificare la domus publica di Pompei 
con la Casa dell’Imperatore Giuseppe II, o 
Casa di Fusco, un edificio di età repubblicana 

Pompei
Individuazione della domus publica di Pompei sulla pianta di H. Eschenbach, 1970.

In alto:
Domus publica: sacrario nella navata interna del 
portico
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da Antonio per pagare le sue legioni. È questo 
il periodo in cui la domus viene in proprietà ai 
Socelli, ex militari, di cui abbiamo il mausoleo, 
l’unico di Pietrabbondante. Assegnazioni di 
terre a militari furono fatte anche in località 
vicine: ad Arco, per esempio, ove un Munatius 
ebbe una proprietà, ed anche un monumento 
funerario; e così anche a Cerreto di Vastogirar-
di, ove si trovano alcuni Papii, anch’essi vete-
rani di Azio.  L’ormai vecchia e cadente domus 
publica di Pietrabbondante si trasforma nella 
residenza della gens Socellia, che la ristruttu-
ra per condurre sul posto attività produttive, 
lasciando invece in abbandono il portico nel 
frattempo crollato. Da questo momento viene 
interrotto il collegamento della domus con il 
santuario mediante la chiusura del varco che 
attraversa il muro di recinzione. Questo signi-
fica che l’area del tempio e del teatro rimane 
ancora per qualche tempo sotto il controllo 
pubblico, anche se in pieno decadimento. Agli 
inizi del I secolo d.C. cominciano infatti a crol-
lare le decorazioni in terracotta del tetto. Nel 

presenza di Gaio Stazio Claro, noto da Appia-
no come Stazio Sannita, che aveva contribuito 
all’erezione del grande tempio, e che dopo aver 
aiutato gli insorti italici durante le prime fasi 
della guerra sociale passò dalla parte di Silla, 
che lo chiamò a far parte del senato romano. 

Il periodo di transizione, dopo la cessazione 
dello stato sannitico, deve essere durato a lun-
go, almeno cinquant’anni, ossia il tempo che fu 
necessario per la riorganizzazione dei territori 
immessi nello stato romano in tutta la penisola 
italiana dopo la guerra sociale, e per la costitu-
zione dei municipi, che nel Sannio ebbe luogo 
nell’età di Cesare. Con la fine delle guerre ci-
vili, per fare fronte ai gravi problemi sociali e 
per favorire la concordia civile, si creò la pres-
sante esigenza di assegnare terre ai veterani 
delle legioni di Augusto e di Antonio. In un 
momento posteriore alla battaglia di Azio un 
reduce alloggiò in uno degli ambienti del por-
tico a sinistra del tempio di Pietrabbondante, 
nascondendovi un tesoretto di denari coniati 

manutenzione, in attesa di determinazioni da 
parte della nuova amministrazione romana; 
sembra che anche le attività cultuali siano sta-
te mantenute per qualche tempo su scala loca-
le, alla stregua dei santuari minori di interesse 
paganico. Le devastazioni sillane nel Sannio 
sono un’invenzione moderna, che non trova 
particolari riscontri archeologici negli edifici 
pubblici, nei santuari e nelle abitazioni, quali 
si trovano invece frequentemente per il perio-
do della guerra annibalica. Il luogo comune 
delle radicali distruzioni avvenute durante la 
guerra sociale ha origine dal fraintendimento 
delle notizie riguardanti la spietata condotta 
di Silla nei confronti dei suoi nemici, tra i quali 
vi era buona parte dell’aristocrazia e della for-
za militare sannitica. Migliaia di prigionieri 
furono giustiziati a Roma, nella villa publica 
dopo la battaglia di Porta Collina, e quelli che 
non erano stati catturati furono proscritti; ma 
questo non riguardò tutti i Sanniti. Proprio 
a Pietrabbondante, infatti, è documentata la 
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corso del III secolo l’area circostante il tempio 
viene impiegata per sepolture.

La scoperta della domus publica rende anco-
ra più evidente il ruolo particolare svolto dal 
santuario di Pietrabbondante nel contesto del-
lo stato sannitico, quindi fino alla guerra socia-
le ed alle ultime resistenze nel Sannio, che si 
protrassero per alcuni anni. Dobbiamo ricono-
scere ormai con ogni certezza nel complesso 
monumentale di Pietrabbondante il santuario 
nazionale dei Samnites Pentri. Una dedica a 
Victoria e due ad Ops Consiva, le personifica-
zioni della potenza militare e dell’abbondan-
za, ci restituiscono i nomi di due delle divinità 
venerate nel tempio a tre celle; la terza resta 
ancora sconosciuta, ma l’associazione di Ops a 
Mars nella regia di Roma induce a pensare che 
potrebbe trattarsi, forse, proprio di Mamerte, 
il Marte sannitico. 

A sinistra:
Domus publica: impluvio
(foto L. Scaroina)

Durante i restauri del teatro di Pietrabbondante, eseguiti 
dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Molise, 
furono svolte ricerche che nel 2002 condussero al ritro-
vamento della domus publica del santuario. Le successive 
indagini, promosse dal Comune di Pietrabbondante, sono 
state finanziate dalla Regione Molise e condotte dalla So-
printendenza con la collaborazione dell’Istituto Nazionale 
di Archeologia e Storia dell’Arte. Vi hanno partecipato nu-
merosi studenti di diverse università.




