
LO SCAVO DI MACCHIAGODENA-FOSSO PAMPALONE (ISERNIA) E LA PROBLEMATICA 
DEl RAPPORTI FRA LUOGHI DI CULTO E INSEDIAMENTI NEL SANNIO PENTRO 

L'indagine archeologica eseguita tra ii 
2004 e ii 2006 nel Comune di Macchiagodena 
(IS), in località Fosso Pampalone, offre dati 
interessanti per una serie di riflessioni sulla 
natura del paesaggio sacrale del Sannio prima 
della romanizzazione. Con ii termine di pae-
saggio sacrale si vuol intendere ii contesto 
sociale e spaziale nel quale vanno studiate le 
forme del culto, evidenziando la relazione fra 
esse e gli altri elementi che costituirono ii pae-
saggio antico come insediamenti, necropoli, 
strade e percorsi, e il paesaggio naturale. In 
quanto costruzione umana ii paesaggio sacrale 
costituisce una parte fondamentale della so-
cietà e, in tal senso, riflette e riproduce una 
percepita realtà sociale e culturale. Me conse-
gue che cambiamenti nel paesaggio sacrale do-
vrebbero riflettere cambiamenti sul livello so-
ciale, demografico, politico e/o ideologico (1). 

In tale ambito e importante ricordare che 
finchè i Pentri non entrarono in contatto in-
tenso con Roma alla fine del IV secolo a.C. 11 
Sannio pentro è lontano dalle evoluzioni inse-
diative che demarcano l'Etruria, con le sue 
città-stati, e le colonie greche nel sud della pe-
nisola. La zona pentra sembra essere rivolta 
soprattutto ai popoli appeninici adiacenti, 
come i Marsi, i Peligni e gli Equi (2). 

I dati delle ricognizioni di superficie con-
sentono di individuare un modello di insedia-
mento concentrato in alcuni nuclei. Bisogna 
connettere questo dato con i numerosi centri 
fortificati che dominano il paesaggio almeno a 
partire dal IV secolo a.C. La datazione e la 
funzione di questi centri fortificati rimangono 
punti fondamentali per la comprensione del 
modello d'insediamento in quest'epoca. I po-
chi insediamenti rivelati dalle ricognizioni 
sembrano comunque collocarsi in o nelle vici-
nanze dei centri fortificati.

I grandi assenti nel paesaggio preromano 
sono i santuari, che non erano demarcati da 
una forma architettonica stabile. Modeste for-
me di ritualità e religiosita si incontrano co-
munque nei luoghi dove nel futuro sorgeranno 
i santuari phi celebri. Questi primi luoghi di 
culto si trovano per lo phi alla metà delle colli-
ne sannitiche, controllando le valli, ma oscura-
ti dai monti alle spalle, sulla sommità dei quali 
erano situati i centri fortificati. L'immagine ri-
corrente del paesaggio preromano e dunque la 
presenza di un santuario in prossimità di un 
centro abitato, fortificato o no, e una necropo-
ii, il che definisce una relazione diretta fra mo-
delli di insediamento e luoghi di culto. 

In assenza di dati archeologici riguardanti 
la forma e l'aspetto dei santuari del periodo 
preromano e importante la testimonianza di 
Livio. Egli, parlando di un rito militare tenuto 
dai Sanniti nel corso delle guerre sannitiche, 
descrive l'area in cui si svolgeva ii cerimoniale 
come un'area sacra quadrata, le cui dimensio-
ni sarebbero phi o meno 200 piedi. All'interno 
sarebbero posti degli altari, come rivela anche 
la Tavola di Agnone. 

I primi e phi semplici luoghi di culto servi-
vano probabilmente le comunità vicine ed era-
no collegati e dipendenti dai prossimi centri 
fortificati. Un'eccezione rappresenta ii santua-
rio di Pietrabbondante, che potrebbe aver as-
sunto già alla fine del V secolo a.C. un'impor-
tanza che supera l'ambito locale, ma forse sol-
tanto in tempo di guerra. Ii paesaggio sacrale 
quindi non venne accentuato da forme archi-
tettoniche o monumentali, e nemmeno da una 
localizzazione spettacolare o eminente, come 
per esempio avveniva nell'Umbria, dove i san-
tuari nel medesimo periodo si trovano per lo 
phi in cima ai monti (3). La reclamazione del 
territorio attraverso il posizionamento di san-
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