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L'arte del possibile

L'autonomia sperimentale, attribuita alla Soprintendenza Archeologica di Pompei dalla legge 352/1997 si intreccia nella presente congiuntura con ii dibattito sul futuro che si appresta per I'intero patrimonio culturale italiano (e, principalmente, per i suoi operatori) che sembra, forse inevitabilmente, intriso di personalismi. La
preoccupazione su quale sara ii rango ricoperto dagli attuali impiegati nelle Soprintendenze, e quindi sulla persistenza dell'attuale modo di gestire sia ii patrimonio sia le proprie prerogative, e la valorizzazione del risultati,
raggiunti o previsti poco importa, dalle Amministrazioni Regionali e!o Civiche nel campo rappresentano gli
estremi degli interventi e delle posizioni. Ii tutto si proietta su UflO Scenario che rappresenta la difficoltosa e, talvolta, contraddittoria costruzione di un diverso assetto istituzionale dell'intero Paese, sempre pilI reso schizofrenico dall'aggravarsi delle differenze intercorrenti fra le diverse aree socio-culturali che lo compongono. Deus
ex machina è 1'"Europa": che incombe proprio come un'antica divinitA7, implacabile ma, forse, salvifica. E
1'"Europa" non è un'entità metafisica, ma una concretissima realtà sostanziata da risorse finanziarie, allocate in
ben precisate sedi istituzionali.
Non dovrebbe, pertanto, far meraviglia, se non agli ingenui o a coloro che tali vorrebbero essere ritenuti, se le
proposte di reinquadramento del patrimonio culturale (e del suoi operatori) nell'assetto amministrativo in generale via di modificazione per l'intero Paese hanno incontrato un diffuso scontento. Se vale ancora, e non si vede
ragione perché non valga, ii detto che "la politica è l'arte del possibile", ne consegue che le proposte di modifica
avanzate dalla Commissione Cheli raggiungono il miglior equilibrio possibile. Equilibrio tra velleità di opposta
tendenza; tra diffusi squilibri territoriali; tra, non ultime, raccapriccianti difformità di applicazione, di produttivita, di impostazione sia nella tutela sia nei servizi museali riscontrabili nella gestione del patrimonio culturale
lungo tutto lo sviluppo dello Stivale. E ciô vale, trasversalmente, nei riguardi delle Soprintendenze statali e del
Musei, o analoghe strutture, Regionali, Provinciali e Civici. Di phi: la difformità si rivela altrettanto divaricata
nelle singole persone che incarnano le funzioni che qui ci riguardano, sia nella fase della formazione universitana e della (quasi mai perseguita in maniera programmatica) preparazione professionale specifica sia nelle formule di selezione all'accesso, sia negli inquadramenti normativi, nella progressione di carriera, nella retribuzione salariale.
Appare, pertanto, che ricondurre ad una necessaria razionalizzazione ed ottimizzazione, in specie se c'è un occhio (ma strabico, di necessità) all '"Europa", in una contingenza istituzionale come quella che attraversa il nostro Paese, è impresa affatto agevole. Tanto pill che, non dimentichiamolo, metter mano al problema ha significato, anche, affrontare di necessità innumerevoli ritardi ed errori commessi in passato: dalla mancata legge delega prescritta dal DPR 616 del 1977 alla politica seguita, per quanto riguarda lo Stato, a proposito sia del personale sia della disponibilità di risorse e, per quanto riguarda gli Enti territoriali, alla sussultorietà legislativa, fatta phi di lacune (ad esempio per i Piani Paesistici Territoriali) che da interventi mirati.
Due elementi complicano il quadro, già di per sè oscuro. La "trasversalità" di operatori attivi, come di quelli
passivi: i quali, tutti, sembra preferiscano, comunque, privilegiare la propria attuale appartenenza amministrativa, piuttosto che l'attenzione e la preoccupazione, che anch'esse dovrebbero essere "trasversali", nei confronti
della gestione e della tutela delle diverse porzioni del patrimonio culturale ad essi affidate.
L'attenzione all "Europa", che poco sopra ho definito strabica: in quanto è noto che, nel nostro campo, nulla
ci apparenta alle altre Nazioni europee, se non in parte alla Grecia.
Nessun'altra Nazione e responsabile di un territorio storico stratificato come quello italiano, né ha elaborato,
nella teoria e nella prassi, un modello di gestione e di tutela anche lontanamente paragonabile a quello italiano.

Pier Giovanni Guzzo

Sorprende, quindi, che ii vagheggiato richiamo all'Europa si rivolge all'architettura istituzionale anziché alla
produttività ed all'efficienza del servizio.
Nel tentare di esaminare criticamente le proposte della Commissione Cheli ê possibile evidenziare due caratteristiche che paiono positive: ii mantenimento della legge 1.6.1939 11.1089 e la definizione delle prassi, concatenate concretamente fra loro, che afferiscono alla pifi generale e complessiva gestione del patrimonio culturale in
funzione del servizio pubblico. In attesa che si elabori un testo base migliore della vigente legge 1089, viene pertanto assicurata la continuità di uno strumento giuridico che, oltre al suo valore culturale, ha permesso, a cobro che avevano la volontà di utilizzarlo, la tutela del patrimonio. Oserei affermare che qualunque sia il rango
istituzionale che applica be misure previste dalla legge 1089 per la tutela del patrimonio ii risultato non cambierebbe. Ne deriverebbe la necessità di formare professionalmente gli operatori in maniera omogenea: e in questa
direzione si ha un timido accenno nell'istituzione del "corpo del conservatori", che appare, per l'appunto, tropp0 timido e troppo formale per fare sperare che si voglia imboccare con decisione la via di una professionalizzazione alla tutela delle migliaia di laureati in Lettere e in Beni Culturali sfornati, a diversi gradi di cottura e di
confezionamento, dalle Università.
Poiché la tutela pura e semplice non appare pifi sufficiente a rispondere alla diffusa domanda sia di cultura sia
di consumo culturale, con attenta aderenza alla realtà vengono identificate e definite, nel testo Cheli, le azioni
conseguenti all'avvenuta tutela. Di nuovo, essendo per l'appunto tali azioni conseguenti, poco importa chi sia
ad eseguirle: purché la qualificazione professionale sia adeguata ed omogenea nel concatenarsi del processo.
Sia nell'esatta definizione, lessicale e di contenuto, delle azioni sia nel meccanismo, procedurale e di merito, di
coordinamento rimane spazio per miglioramenti: alcuni del quali potranno risultare pifl evidenti dopo che si
sara accumulata un p0' di esperienza. Altri richiedono forse un approfondimento da subito: ad esempio, la cobbocazione all'interno del processo debl'azione di restauro ha catabizzato numerose rimostranze. Tuttavia, anche
per questo argomento, ben difficibmente si potrà agire come aveva proposto Salomone, o come fece Alessandro
a Gordion. Distinguere, con esclusione netta, qual'è ii restauro di tutela nel corso dell'accertamento dell'interesse del Bene, ad esempio nel corso di uno scavo archeobogico, e quab'è ii restauro che migliora la fruizione del Bene stesso. In dibattiti del genere vedrei diversi livelli: da quelbo "alto", di continua ebaborazione teorica a proposito di un'attività cosi cruciabe nebla prassi di tuteba come ii restauro, a quebbo, ben meno nobile, di chi vuole proporsi come destinatario deble ingenti risorse necessarie al restauro, in specie di Beni monumentali.
Sicché, si ritorna ai due argomenti già pifi sopra accennati: il primo di essi si riferisce abla preparazione professionale degli operatori, cosi da garantire ii buon fine deble operazioni, da qualunque livelbo istituzionale esse siano condotte; ma non solo. E' infatti timore diffuso che accostando sempre di pifl l'istanza tecnica a quella politica, quest'ultima possa avere maggiori Strumenti di pressione e di prevaricazione sulla prima. Un timore del genere, non nuovo, non si combatte se non rafforzando la qualità degli operatori tecnici, cosi che i loro prodotti rispondano non solo ai criteri metodobogici della disciplina, ma anche ad un raggio ampio di interesse e di servizio pubblico. E, d'abtronde, la persistenza di interessi particolari non puô essere abolita per legge: è la cultura
del Paese quebla che governa i comportamenti.
Ii secondo argomento riguarda la intrinseca limitazione della pobitica come "arte del possibibe". L'ambiguità, reabe, che ne deriva non dev'essere intesa come negativa, ma come positiva e dinamica possibilità d'incontro, di collaborazione, di superamento in meglio sulba base concreta dell'esperienza, serenamente vissuta.
L'ambiguità tale rimane, peggiorando su se stessa, se la si vive come campo di auto affermazione, di rivalsa,
di scontro ricercato utibizzando come detonatore la supina e miope lettera del testo. Se la difficobtà intrinseca
in ogni compromesso e intesa come sprone, la vita diventa, non certo facile, ma pifi fruttuosa. In specie se gli
sforzi che sara necessario compiere avranno come fine ii servizio pubblico e non l'affermazione del proprio
ufficio, a danno di altri.
La preparazione e l'approfondimento professionabi neb campo della tutela, della gestione, della valorizzazione
del patrimonio culturabe, cioè l'acquisizione di strumenti diversi da quelbi storico-umanistici abituali (peraltro
irrinunciabili nel bagagbio di tali professionisti) devono mettere in evidenza un'ubteriore eSigenza: quelba del concorso nebba complessiva procedura di gestione. Si puô dire da sempre, ma sempre pin d'ora in avanti, nessuno
del bivebli istituzionali pubblici potra pretendere, da solo, di corrispondere pienamente al compito. Non tanto a
causa di un sempre possibibe (teoricamente) ritorno ad un totale dirigismo centrabe e statabista, quanto perché è
la natura stessa della cultura che la rende multiforme, stratificata, sempre alba ricerca di nuovi recapiti e sempre
bersagliata da nuove e diverse domande. La stratificazione istituzionale dovrebbe corrispondere a tale anaboga
stratificazione: nelba quale non c'è gerarchia di dignita, ma solo differenziazione di funzione. E poiché essa stra-
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tificazione si sedimenta sulla materialità del patrimonio, non puô non essere che la tutela della materialità stessa
sia garantita dallo stesso livello istituzionale che assicura l'osservanza, la legittimità e l'equità del patto sociale
nel suo complesso, cosi che al suo interno possano svolgersi tutte le azioni conseguenti possibili.
Tanto pHi che tutti i livelli, che le nuove norme vorrebbero veder concorrere a rafforzare e ad arricchire ii processo che trasforma un Bene da una materialità tutelata ad un'occasione di cultura diffusa, appartengono alla
categoria del pubblico. Norme precedenti hanno previsto una possibile concessione a privati di alcuni segmenti
del processo. E di frequente si ascolta e si legge di richieste per "prendere in carico" porzioni del patrimonio. Di
recente si è perfezionata una concessione a privati dell'area archeologica di Lucus Feroniae.
A quanto risulta dalla personale esperienza, quest'ultimo caso non rientra nelle richieste del "privati": sembra
piuttosto trattarsi di un'operazione promozionale, salvo a valutare, fra qualche anno, l'effettiva redditività dell'operazione, e quindi fare, sulla scorta di un bilancio certificato, ammenda della riserva qui espressa.
Pietro A. Valentino ha dimostrato come il funzionamento di una qualsiasi "macchina del tempo" non assicura
l'autofinanziamento dei costi: solo finanziamenti, o sponsorizzazioni, a fondo perduto permettono l'equilibrio
di bilancio, sommandosi necessariamente, pena ii fallimento, agli introiti del servizi aggiuntivi, del canoni di riproduzione, del biglietti d'ingresso.
Ii mecenatismo puro non figura, nè mai ha figurato, tra i cromosomi di chi vive rischiando del proprio: il contrario sarebbe da kamikaze. Altro è sponsorizzare iniziative, di vario genere, anche culturali, cosi come si mette
a bilancio, in conto spese, una voce "promozione e pubbliche relazioni", fidando su un generico, ed incerto, ritomb sia immateriale sia materiale. La assai reclamizzata gestione della ex Centrale Montemartini a Roma è
iniziata solo grazie ad una sponsorizzazione delle Assicurazioni Generali. E Palazzo Grassi figura anch'esso alla voce "promozione" nel bilancio FIAT.
Altro ancora è gestire, in senso proprio, un cornpendio culturale: cosi come oggi fanno, nel bene e nel male, gli
uffici pubblici. E' tuttavia opportuno ribadire che, nello spirito di un concorso effettivo ed allargato, l'affidare
segmenti ben identificati del complessivo processo a privati non sembra proposta illegittima. Ii che, beninteso,
vale all'interno di un progetto adeguatamente elaborato ed attentamente controllato nella sua realizzazione: di
nuovo torna di prepotenza alla ribalta la centralità dell'operatore degnamente professionalizzato.
La sperimentazione di Pompei va anche in questa direzione.
Dallo svolgimento di operazioni ben individuate è conseguentemente legittimo che si tragga un utile: da confrontarsi alla corrispondente economia che ne deriva alla spesa dell'ufficio pubblico. Anche per quanto riguarda l'occupazione e da demistificare la leggenda che l'unico lavoro possibile nel nostro campo sia quello pubblico: anche quello privato e lavoro, ed e tanto sicuro in quanto l'imprenditore ne ricavi un legittimo utile, a sua
volta conseguenza di un adeguato progetto elaborato secondo qualificati parametri professionali.
Le considerazioni sulle recenti proposte ci hanno portato in un ipotetico futuro: della qualità del quale sara
unica causa la volontà di tutti gli attori di affrontare in positivo la nuova sperimentazione che, offrendo qualche
sicurezza e qualche oscurità, chiude un periodo incerto. Di meglio, l'istanza politica, qui e oggi, non poteva fare: l'onere dell'applicazione passa agli operatori che potrebbero, se davvero lo vogliono, dimostrare net fatti il
proprio attaccamento al patrimonio anziché baloccarsi tra le contrapposizioni di bandiera, finendo fatalmente
sconfitti.
E una piccola, ma di certo significativa, parte in questo scenario è riservata alla sperimentazione pompeiana:
in specie nello scenario, che ora solamente si intravede, di una riorganizzazione generale del modi di funzionamento e di organizzazione del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali1.
PIER GIOVANNI

Guzzo

'La stesura di queste righe si data tra la fine del febbraio e l'inizio del marzo 1998. Tale determinazione cronologica non è intesa a
prevenire le richieste di futuri, improbabili, ricercatori, quanto piuttosto a definire ii contesto nel quale esse righe si collocano. E infatti
proprio di periodi di passaggio sia I'accavallarsi di notizie sia la possibilitb di brusche inversioni di rotta.

P. MINIERO A. D'AMBROSIO A. SODO
G. BONIFACIO V. DI GIOVANNI
G. GASPERETTI R. CANTILENA

Ii Santuario campano in località PriVati
presso Castellammare di Stabia
Osservazioni preliminari*

INTRODUZIONE
Nel 1984, in occasione di lavori per la costruzione
di una galleria della nuova S.S. Sorrentina 145 (csd.
Variante Sorrentina), furono rinvenuti i resti di un'area sacra all'estremo limite meridionale dell'ager
Stabianus, sul versante collinare che guarda verso ii
golfo di Stab iae.
Ii luogo del rinvenimento si trova alie pendici del
Monte Coppola, che fa parte della catena del Monti
Lattari, su di una deile ultime alture collinari degradanti a terrazze verso la costa e domina una gola attraversata da un torrente di formazione ailuvionale
(rio Calcarelia). Topograficamente ii sito occupava
una posizione altamente strategica, poiché si trovava
ail'imbocco di due valichi pedemontani, che consentivano di raggiungere i due opposti versanti sorrentino
ed amalfitano. L'uno, attraverso un percorso a mezza
costa che passava per l'attuale iocalità Pozzano, dove
si rinvenne una necropoli della fine del secolo IV a.C.
(fig. 1, n. 63) , collegava ii sinus Stabianus con Vico
Equense e gil aitri centri del versante sorrentino. L'aitro, attraverso l'entroterra montuoso, passando probabilmente per la locaiità di Pimonte (fig. 1,
n. 73) 2, raggiungeva l'opposto versante amaffitano.
Lo scavo archeologico evidenziO, al di sotto dello
strato di pomici del 79 d.C., un sottostante strato di
argilla sedimentaria, compatta e battuta, che costituiva il piano di calpestio di una terrazza (A), in leggero declivio, con lo stesso orientamento nord-sud
del costone.
Quest'ultimo si presentava, a breve distanza dall'area sacra, franato per un lungo tratto (circa 1000 m),

in una gola sottostante, nella quale scorre un torrente
d'acqua di carattere alluvionale, che conserva ancora
nel nome (rio Calcarella) l'allusione a materiali da costruzione, effettivamente rinvenuti durante una ricognizione lungo le sue sponde e pertinenti a strutture
murarie di epoca romana, crollate dalla sornrnità dell'altura .
La terrazza A, che non fu possibile scavare in direzione ovest dove sicuramente continuava , era delimitata sui lati nord e sud da due tratti di mura in
opus incertum (fig. 2, nn. 1-2) non paralleli tra loro
e continuanti anch'essi verso ovest oltre il limite
dell'area di scavo. II muro 1 (lungh. mx . 8,7 m,
h. mx 2,5 m, spess. 0,7 m) era orientato in direzione
est-ovest ed aveva funzione di contenimento del terreni a monte, probabilmente in forte declivio. Ii muro 2 (lungh. mx . 3,80 m, h. mx. 1 in, spess. 0,7 in) con
orientamento nord-ovest/sud-est faceva angolo retto
all'estremità orientale con un altro muro in opus incertum (n. 3) orientato nord-est!sud-ovest e conservato per un breve tratto (1,45 in ca.). Nell'angolo tra
i due muri, a livello della fondazione, si rinvennero
due blocchi rettangolari di tufo grigio, sovrapposti,
quello inferiore per ii lato lungo (0,95 m, h. 0,40 rn),
quello superiore per ii lato corto (0,45 m, h. 0,40 m).
Mentre i muri in opera incerta erano in fase con ii
piano della terrazza, i due blocchi Si trovavano ad
una quota inferiore e costituivano l'indizio di una
fase edilizia phi antica in blocchi perpendicolari di
tufo, originariamente in situ e poi inglobati nel muro
2. Essi, disposti di lato e di testa, richiamano la tecnica muraria detta opera a telaio, documentata in
una villa rustica di eta repubblicana (secolo Ill-Il
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1. Carta archeologica dell'ager stabianus nel periodo preromano (stralcio).

dell'ager Stabianus in loc. Gragnano prop. Malafronte .
La dimensione della terrazza A nello spazio tra i
muri 1-2 risultava pertanto di 15 m, mentre la larghezza mx., a partire dal limite ovest era di 12 m, oltre i quali ii piano si interrompeva e cominciava
un'area di terreno non compatto, frammisto a tracce
di bruciato e ciottoli di calcare, che aumentavano
verso est, in direzione del bordo del costone, dove ii
terreno era stato leggermente intaccato dal mezzo
meccanico.
La pulizia in superficie di questa parte della terrazza (B), portô subito al rinvenimento di ceramica
votiva miniaturistica e di monete e consentI di mdividuare ii contorno parzialmente conservato di una
fossa irregolare. Essa, di grandi dimensioni (lungh.
circa 3 m, largh. 2 m), era disposta in leggero dcclivio in senso nord ovest-sud est, come il muro 2. La
fossa era scavata nello strato di terreno argilloso (B)
a.C.)

che, laddove si conservava, la sigillava. Presso ii marguile superiore sud della fossa, emergeva un blocco di
tufo squadrato (80 cm per lato) (fig. 2, n. 4), scanalato superiormente solo sul lato est, che risultO su questo stesso lato sostenuto da due bassi pilastrini costituiti da ciottoli e tegole, che avevano funzione di
mantenerlo in posizione orizzontale, dato il pendio
del terreno verso est. E ipotizzabile la sua collocazione con funzione di ara votiva o di sema al momento
dello scavo della fossa 6
All'interno della fossa era stata scaricata una notevole quantità di materiale votivo, frammisto a terreno bruciato ed a resti di ossa di animali, indizio di
sacrifici di animali connessi con lo scarico degli exvoto. Ii materiale, che si presentô accumulato in nuclei sovrapposti e franati verso eSt, a prova che lo
Scarico era avvenuto in un unico momento da nordoveSt verso sud-est, in molti casi era già frammentario prima di essere stato deposto nella fossa I (fig. 3).
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3. Località. Privati: veduta dell'area a scavo ultimato: a ds. la
terrazza A tra i muri 1 e 2; a sinistra la depressione della fossa
dopo l'asporto dei materiali votivi.

Questo particolare suggeri che lo scarico del materiale, che costituiva l'offerta alla divinità venerata
in un vicino edificio ancora da ricercare, ma probabilmente situato ad ovest dell'area indagata, possa
essere avvenuto per fare spazio a nuovi ex-voto,
eventualmente in occasione di una ristrutturazione
architettonica del santuario (fig. 4 a, b, c). Tale ipotesi fu confermata sia dalla costruzione della terrazza con i muri in opus incertum al momento dello
scarico dei materiali nella fossa o poco dopo, sia dal
rinvenimento, tra i votivi scaricati, di alcuni elementi architettonici. Si tratta di antefisse del tipo ellenistico a testa di Atena con berretto frigio e di Ercole
emergenti da un cespo di acanto (nn. 1-2), prova
dell'esistenza di un tempio nella seconda metà del
secolo IV a.C. (ancora da individuare), la cui decorazione architettonica fu rinnovata con ii conseguente scarico nella fossa delle antefisse e degli ex
voto danneggiati. La terrazza, ii cui terminus post
quem per la costruzione è costituito dal materiali
pifl recenti del deposito votivo, databili, come vedremo, alla fine del secolo II a.C.-inizi del I secolo a.C.,
rappresenta l'unico resto monumentale dell'ultima
fase del santuario, ii cui abbandono si colloca nel
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corso del secolo I a.C., per l'assoluta mancanza di
presigillata e sigillata italica.
Questo dato non è isolato nell'ager Stab janus, ma
si riscontra in altri due siti di eta repubblicana, gli
unici finora individuati, relativi a due insediamenti
rustici collinari rispettivamente a Gragnano e a Casola, che cominciano nel III e terminano nel corso
del secolo I a.C., probabile conseguenza dello sconvolgimento del territorio stabiano dovuto alla violenta distruzione operata da Silla nell'89 a. C. e riportata in un noto passo pliniano (N.H., 111 70)
Se si esciudono i votivi nn. 16, 20 e forse 21 databill agli inizi del secolo V a.C., e rimasti finora isolati, i materiali votivi coprono un arco cronologico che
va dagli inizi del IV alla fine del secolo II a.C., con
una distribuzione dell'evidenza concentrata in due
distinti periodi: tra l'ultimo quarto del IV e gli inizi
del secolo III a.C., con presenza di ceramica a vernice nera e sovraddipinta, terrecotte votive, monete di
Irnthi e di Neapolis, ed a partire dalla fine del secolo
III a.C. con l'attestazione quasi esciusiva di monete,
soprattutto di Roma e di Ebusus (Ibiza), ad indicare
che in quel periodo i frequentatori del santuario dedicavano alla divinità quasi esclusivamente moneta
e, come proposto da R. Cantilena (vedi infra Le monete), erano prevalentemente mercenari dell'esercito
di Roma, come suggerisce uno degli ex-voto rinvenuti, che forse raffigura un soldato (n. 14).
Ii frammento pill recente è la lucerna n. 41, che si
data tra la fine del II e gli inizi del secolo I a.C., fornendo un preciso riferimento cronologico per il momento dello scarico del materiali e la costruzione
della terrazza.
La maggior parte dell'evidenza materiale è costituita da ceramica.
La classe ceramica pill rappresentata è costituita
da quella acroma e miniaturistica, attestata da migliaia di esemplari di microcalici (nn. 48-52), che
evocavano simbolicamente (e forse contenevano)
l'offerta di doni votivi quali profumi, unguenti, primizie.
Molto numerose sono anche le brocchette (n. 47),
derivate dall'uso comune ma con specifica destinazione votiva, che si riscontra nelI'instabilitit del vaso in
posizione verticale, mentre non hanno riscontro ndl'uso quotidiano alcuni contenitori biansati (nn. 4246). Come doni votivi questi ultimi potrebbero richiamare un aspetto del culto legato alla funzione salutare, se servivano a contenere o a versare acqua 9.
Circa la presenza di acqua nella zona, ricordiamo
che Stabiae era famosa nell'antichità per la ricchezza
di sorgenti di acqua potabile (Plin. N.H. 31.9).
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La ceramica a vernice nera (nn. 25-32) ê presente
con alcune centinaia di esemplari, tra di prevalgono
skyphoi, kylikes e coppette di produzione regionale
ad imitazione della cerarnica attica della fine del secolo V a.C., con forme che si concentrano cronologicamente tra l'ultimo quarto del secolo IV e gli inizi
del secolo III a.C. Si tratta di vasi potori, che evidenziano ii rito delle libagioni praticato nel santuario.
La ceramica attica a vernice nera risulta finora assente, quella italiota a figure rosse è rappresentata da
pochi esemplari di produzione campana (nn. 22-24).
Manca la ceramica campana A, che invece Si riscontra nel secolo II a.C. negli altri due siti repubblicani sopracitati.
Le terrecotte votive, benchè di numero notevolmente inferiore (108 reperti) rispetto agli ex-voto ceramici, consentono meglio di cogliere alcuni aspetti
del culto ivi praticato.
La ricorrente presenza in diversi formati, da una
grandezza quasi naturale ad una molto ridotta, di
un tipo di bambino nudo, seduto, (nn. 3-4), unita a
statuette di kourotrophoi ( nn. 9-10) e di eroti (n. 5),
evidenzia quale aspetto principale del culto quello
legato alla sfera femminile ed in particolare alla richiesta di fecondità.
A tale aspetto del culto vanno riferiti sia gli animaletti miniaturistici, un bovino (n. 17), un uccelbo
(n. 18), interpretabili quali offerte simboliche di vittime sacrificali, sia be Tanagrine (nn. 7-8), da interpretare come doni votivi delle spose alla divinità
Attraverso questi ex-voto la divinità del santuario
di Privati si delinea legata alla sfera femminile, come
provano anche le poche terrecotte rinvenute nello
scarico raffiguranti immagini di divinità, tutte fernminili, tra le quali una statuetta di Atena (n. 12),
rappresentata con berretto frigio e scudo, molto vicina agli esemplari dell'Athenaion di Punta della Campanella e del Tempio Dorico di Pompei dal quali differisce nel particolare del braccio destro poggiato sul
fianco e non sub pilastrino
Accanto a questa raffigurazione di Atena, alcuni
piccoli busti femminili con pubs (n. 11), ne rappresentano probabilmente un singobo aspetto, quelbo
della dea con pu/os, che si ritrova anche nel santuario di Punta della Campanella 12• Per il pu/os svasato
e poggiante su cercine plastico, ii tipo di capigliatura
a grosse baride orizzontali Spartite al centro ed ii
modellato carnoso del volto essi risentono dell' influenza della contemporanea coroplastica siceliota
(siracusana ed agrigentina in particolare) ma con caratteri ormai pienamente campani 13 La diffusione
di questi modebli alba fine del secolo IV a.C. a Nea-
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4a, b. c. Località Privati: vedute dei maicriali votivi in corso di
scavo.

pobis, Cuma, Capua e Fratte trova un preciso riscon-

tro storico nelle strette relazioni che intercorrono tra
Neapolis e la Sicilia durante ii secolo IV a.C. 14
La presenza del busti femminili, nell'accezione
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originaria di raffigurazione abbreviata di una divinità, solitamente riferita alla sfera di KorePersefone ' come anche delle maschere femminili
(n. 15) sembra evidenziare un aspetto ctonio del culto praticato nel santuario di Privati, la cui divinità si
configura quindi non solo come dea della vita, attraverso la protezione dell'aspetto nuziale e della fertilità, ma anche come protettrice della morte e dell'al
di IA.
Dopo Atena sono attestate in un unico esemplare
Afrodite (n. 13) ed Artemide.
Accanto al repertorio che richiama l'ambiente ellenistico dell'Italia Meridionale, compaiono tipi che
riconducono ad un orizzonte culturale etrusco-italico. Si tratta di un tipo di bambino seduto (n. 3),
avente ii braccio destro in avanti appoggiato sul ginocchio della gamba corrispondente, piegata verticalmente, ed ii sinistro poggiante in basso e recante
nella mano un'offerta (frutto, guscio di tartaruga,
colomba), che è attestato, almeno con un esemplare
frammentario, a Punta della Campanella 16 ma non
a Pompei 17, e richiama simili esemplari sia in bronzo
che in terracotta provenienti da Tarquinia (Putto
Carrara) e dal santuari del Trasimeno, di Vulci e di
Cerveteri e da Lucera, colonia latina. A questo tipo, che talvolta porta al collo la but/a, come nei prototipi centroitalici, sono riconducibili numerosi
frammenti di gambe, braccia e mani, una di queste
con colomba nel palmo, simbolo allusivo all'atto
delle nozze. A questo stesso ambiente rinvia l'unico
votivo anatomico (sesso maschile) (n. 18) rinvenuto.
Attraverso queste offerte la divinità a di era dedicato ii santuario si configura protettrice della fecondità e della nascita, con l'aggiunta di valenze salutari
e ctonie. Anche se essa è ancora senza nome, per la
mancanza di dati epigrafici, che sono molto rari nei
santuari di area etrusco-laziale-campana, l'ipotesi
che possa trattarsi di Atena trova supporto nel rinvenimento tra i materiali presenti nella fossa di antefisse raffiguranti tipi di Atena con berretto frigio e di
Ercole imberbe (nn. 1-2), ricavati dalla stessa matrice di esemplari della fase ellenistica del Tempio Dorico di Pompei, che costituiscono la prova della presenza in questo luogo di un tempio risalente alla fine
del secolo IV a. C.
Fin dal momento del rinvenimento avevamo osservato lo stretto rapporto che intercorreva tra i
materiali di Privati con quelli dei santuari di PornPei e soprattutto con ii Tempio Dorico, dedicato ad
Atena, sulla base del confronto con gli stessi tipi
delle terrecotte architettoniche di Atena con berretto frigio ed Ercole con la leonté, al quali, dopo l'e-
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dizione completa delle terrecotte votive di Pompei,
possiamo anche aggiungere il riscontro con il tipo
della kourotrophos stante n. 10 19 con il busto fernminile con polos (Inv. 65920) 20, nonché con le. testine di Atena con berretto frigio, simili alla nostra
statuetta n. 12 21
Oggi la conoscenza dei materiali dell'Athenaion
di Punta della Campanella sposta verso questo santuario i confronti pin stretti per quanto concerne ii
periodo cronologico in questione. Sono presenti in
entrambi i santuari le stesse forme della ceramica a
vernice nera e sovradipinta, costituite prevalentemente da vasi per libagione (skyphoi, kylikes e coppette) 22 lo stesso tipo di ceramica acroma miniaturistica (microcalici) 23 monete di Irnthi e di Neapous 24, lo stesso tipo di terrecotte architettoniche 25 e
molti tipi delle terrecotte votive 26 al punto che in
qualche caso proprio ii confronto con i materiali di
Privati consente l'identificazione tipologica per alcum frammenti dell'Athenaion di difficile lettura
per le loro ridotte dimensioni, trattandosi di provenienza non da scavo ma da ricognizione di superficie.
E ii caso di un frammento di basso ventre maschile, che puO essere attribuito al tipo di bambino (n. 3)
nudo e seduto del nostro santuario, che, come abbiamo visto, costituisce ii tipo di ex-voto pifl ricorrente
nello scarico di Privati.
Si puO allora affermare che nella seconda metà del
secolo IV a.C. anche il santuario di Privati rientri in
una rete territoriale omogenea dal punto di vista cultuale, che trova nella figura di Atena con l'attributo
del berretto frigio, sotto forma di statuetta di culto
e di antefisse, l'elemento caratterizzante di un
territorio che comprende Pompei, Stab iae, Punta
della Campanella, Fratte e, in misura minore, Pontecagnano 27
La sostanziale ornogeneità culturale che accomuna i centri dell'area sarnese, sorrentina e della valle
dell'Irno fino a Pontecagnano, è ulteriormente confermata dalla circolazione nell'ultimo trentennio del
secolo IV a.C., esclusivamente in questo territorio,
della emissione monetale in bronzo a leggenda osca
Irnthi, la cui massima presenza numerica proviene
dalla Penisola Sorrentina (Punta della Campanella),
e che si ritrova anche nel santuario di Privati 28
Ii notevole sviluppo che si coglie nel santuario di
Privati alla fine del secolo IV a.C., con una grande
abbondanza di ex-voto in terracotta e ceramiche a
vernice nera prevalentemente miniaturistica ed acroma, e certamente da rnettere in rapporto con la stabilità e la ripresa di attività produttive nel territorio,
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a seguito del suo inserimento nell'orbita romana dola conquista di Nocera net 307 a.C.
Se poi, come è stato ipotizzato, l'immagine di Atena frigia è da interpretare come Atena Iliaca, con a!lusione at mito del Palladio 29, si ha la conferma che
l'incremento del culto sia collegato con l'espansione
di Roma in questa parte delta Campania, che se ne
serve come strumento di propaganda ideologica, allusivo delta comune origine, con queste popolazioni,
che la tradizione storica identifica con l'ethnos del
Nocerini
In questo periodo, sotto l'impulso dell'espansione
romana, si documenta infatti nell'ager Stabianus una
nuova occupazione stabile in loc. Pozzano, lungo ii
percorso a mezza costa che conduce verso i centri
dell'area sorrentina 31• Anche la necropoli in loc.
Madonna delle Grazie, riferibile all'abitato di Stabiae, mostra in questo periodo un notevole meremento netnumero del corredi, segno di una ripreSa,
anche demografica, dell'insediamento 32
Lo scarico del materiale votivo avvenne in occasione di un rifacimento monumentale del santuario,
con la costruzione delle mura in opus incertum e la
sostituzione delta decorazione del tempio. I materiali
votivi ritrovati nella fossa sarebbero stati scaricati
per fare spazio alle nuove offerte e ciô sarebbe avvenuto alla fine del secolo IT-I a.C., epoca in cui si datano i materiali pifl recenti dello Scarico, come la lucerna tardo-repubblicana (n. 41) e le monete tolemaiche (nn. 36-37) (vedi infra Le monete).
Dopo di allora il santuario di Privati ebbe vita
breve, poichè nell'area indagata mancano materiali
di secolo I a.C., segno dell'abbandono dell'area in
questo periodo, fenomeno questo non isolato, ma
documentato anche in altri Siti dell'ager Stabianus
e pertanto da ritenersi una conseguenza delta guerra
sociale.
Solo pifl tardi, nella prima eta imperiale, in un
contesto storico completamente differente, quando
Si era spento anche ii ricordo dell'area Sacra, furono
seppelliti in margine ad essa alcuni liberti della famiglia del Poppaei, secondo it rituale romano dell'incinerazione entro urnette evidenziate in superficie da
columelle in marmo o in calcare, indicanti il nome
del defunto al nominativo o at dativo e l'indicazione
degli anni vissuti Tale evidenza costituiSce la prova delta presenza di un praedium dci Poppaei nelle
immediate vicinanze, ancora da ricercare.
In conclusione, sia pure con i limiti di una ricerca
da poco avviata, le considerazioni finora espresse ci
portano a formulare le seguenti osservazioni:
it santuario di Privati segna il confine meridionale
p0
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dell'ager Stabianus e svolge la funzione di controllo

del due valichi di accesso situati lungo ii percorso di
attraversamento del territorio che collegava la valle
del Sarno con l'area sorrentino-amalfitana;
tale funzione era poSta probabilmente Sotto la
protezione delta StesSa divinità, Atena, che si venerava riSpettivamente nell'Athenaion di Punta delta
Campanella e netTempio Dorico di Pompei, al quali
il Santuario di Privati sembra aggiungersi per ultimo
in ordine cronologico, probabilmente dal secolo V
a.C. (votivo n. 16);
la divinità si configura come salutare e protettrice
delta nascita e delta fertilità, ma anche delta morte e
dell'al di IA, come Suggerisce l'aspetto ctonio evocato
da alcuni fittili 35;
la presenza di alcune centinaia di contenitori
biansati, che potrebbero essere vasi per contenere liquidi sembra indicare l'offerta di acqua, accanto a
quella di votivi di carattere kourotrophico;
la natura delle offerte, che riguarda bisogni primari (salute e fecondità), imprescindibili per i ceti che
vivevano del lavoro dci campi, suggerisce che queSti
ultimi siano stati i principali frequentatori del santuario netperiodo delta sua maggiore fioritura (secob TV-ITT a.C.);
la vita del Santuario, la cui origine potrebbe risalire agli inizi del secolo V a.C. (cfr. i votivi nn. 16 e 20)
si manifesta con grande evidenza alla fine del secolo
IV a.C., quando rientra nella rete di scambi alimentata dalla penetrazione romana in questa parte delta
Campania, come evidenzia la presenza di terrecotte
votive di orizzonte centro-italico;
it rinvenimento di monete connesse con campagne
militari condotte da Roma suggeriSce la frequentazione del santuario da parte di soldati reduci, forse
mercenari;
il rinnovamento del santuario iniziato netcorso
del secolo TI a.C., si interrompe nel corso del secolo I
a.C., quando be vicende delta guerra sociale, che portarono alla distruzione di Stab iae e del suo territorio
nell'89 a.C., segnarono anche la scomparsa di quella
classe di piccoli proprietari terrieri, che avevano contribuito allo sviluppo del santuario.
Una conferma di quanto espresso e la possibilità
di acquisire nuove conoscenze, soprattutto riguardo
alla presenza del!'edificio templare at quabe si riferisee to scarico degli ex-voto, potrà venire solo dalla
continuazione delta ricerca in queSta parte di territorio stabiano.
PAOLA MINIERO
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Terrecotte architettoniche
Provengono dallo scarico votivo due tipi di antefisse attribuibili alla decorazione di un tempio, ii
cui programma figurativo sembra incentrato sulle
figure di Atena e di Ercole, emergenti da un cespo
d'acanto, come nella identica decorazione della fase ellenistica del Tempio Dorico di Pompei 36• Si e
ipotizzato che tali terrecotte, frammentarie, fossero
state gettate nello scarico in occasione di un restauro o di un rinnovamento della decorazione architettonica del tempio, la di presenza va cercata
probabilmente nella zona a monte dello scarico votivo, dove purtroppo insistono costruzioni moderne.
Ii primo tipo, costituito da antefisse a testa di
Atena con elmo frigio entro volute vegetali, è documentato da un esemplare frammentario.
Ii confronto con gli identici esemplari del Ternpio Dorico di Pompei ha permesso di riconoscere
la comune derivazione dallo stesso prototipo, ma
da matrice ricavata da tipi pompeiani nel caso degli esemplari di Privati. Come è stato efficacemente
proposto 31, il tipo di Atena con berretto frigio alluderebbe all'immagine di Atena Iliaca, con riferimento al mito del Palladio trafugato dai Greci a
Troia.
Tale raffigurazione su terrecotte architettoniche
e documentata, in Campania ad Ischia e Capua
ma soprattutto in un'area della Campania costiera
centrale (Pompei
Stabiae (Privati), Athenaion di
Punta della Campanella Fratte 41), che presenta
in questo periodo caratteri culturali omogenei, sottolineati anche dalla circolazione dell' emissione
monetale in bronzo a leggenda osca Irnthi. Si tratta del milieu campano a cui la tradizione storica
(Polibio III, 91) riconosceva un'entità politica unitaria, localizzandovi l'ethnos dei Nocerini.
Come osserva il Cerchiai, in questo ambito terntoriale l'Athenaion di Punta della Campanella, fondato secondo la tradizione da Odisseo, doveva essere ii luogo phi idoneo per l'adozione e la diffusione
del culto di Atena Iliaca, favorito da Roma, che se
ne serviva come strumento ideologico per giustificare la sua espansione in Italia Menidionale <<facendo leva sulle comuni origini troiane della potenza
egemone e delle realtà ad essa soggette> 42
A conferma di ciô dall'Athenaion di Punta della
Campanella proviene un frammento di antefissa a
volute, ascrivibile alle terrecotte architettoniche in
esame
11 secondo tipo di antefisse, a testa di Ercole

5. Località Privati: antefissa a testa di Atena con elmo frigio.

emergente da un cespo di acanto, è documentato
da due esemplari integri e da alcuni frammenti.
Anche essi sono ricavati dalla stessa matrice di
identici esemplari provenienti dal Tempio Dorico
di Pompei, mentre al di fuori di quest'ambito il
culto di Eracle, di origine cumana, è documentato
fin da epoca tardo-arcaica a Capua e Fratte
1. Ant efissa a lastra con testa di Atena
Argilla locale di colore rossiccio (Mus 10YR 5/8, red), ruvida al tatto, con numerosi e grossi inclusi neri. Tracce di
scialbatura. Frammentaria, con attacco del coppo sernicircolare impostato in basso sulla lastra. Alt. mx. 22, largh.
mx. 23,5, spess.lastra 2, distanza fronte-mento 11, distanza
occhi 5,5 (fig. 5)

Testa di Atena con elmo frigio, tra resti di volute. Volto allungato con mento prominente, naso
largo, bocca carnosa, capelli disposti a bande ondulate e rialzate al lati del volto.
Produzione locale, da matrice consunta di identici esemplari del Tempio Dorico di Pompei. La
cronologia tra la fine del secolo III ed ii II a.C. generalmente proposta per gli esemplari pompeiani 45, Si ritiene che debba essere rialzata alla fine del
secolo IV-inizi del III a.C. per il modellato ancora
plastico delle volute e l'influenza magno-greca nella resa del volto, come suggerisce ii confronto con
simili antefisse da Fratte, datate nella seconda
rnetà del secolo IV a. C.46
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2. Antefissa a lastra sernicirco tare
e base di appoggio con testa di Ercote

Argilla locale di colore rossiccio (Mus 1OYR 518, red), ruvida
al tatto, con numerosi e grossi inclusi neri. Tracce di scialbatura. Integra, con scheggiature. Attacco del coppo sernicircolare
impostato in basso sulla lastra. Alt. 33, largh. 32,5, spess.lastra 2, distanza fronte-mento 12,5, distanza occhi 7 (fig. 6)

6. Località Privati: antefissa a testa di Ercole.

Testa di Ercole imberbe sormontata da leontè annodata alla base del collo. Volto massiccio, naso largo, bocca carnosa, ciocche di capelli at lati della fronte e sulle guance. La testa parte dalla base della lastra
ed è circondata da racemi e volute.
Produzione locale, dalla stessa matrice di identici
esemplari del Tempio Dorico di Pompei °. Fuori dall'area vestiviana si confronta con una testa di Ercole
dalla stipe pifi antica in loc. Loreto presso Teano
Per ii tipo di volto, che rivela l'influenza di modelli
ellenistici derivati dai fregi dipinti degli ipogei leccesi e
dal rilievi tarantini in pietra tenera, ma con marcati
caratteri italici quali ii contorno degli occhi, si propone una cronologia agli inizi del secolo III a.C.

Coroplastica

cunosi e ricomposti da frammenti, suddivisi in varii
tipi iconografici, quasi sempre realizzati con l'ausilio
di matrici.
Da un pinto di vista numerico, tralasciando una
notevole quantità di frammenti (arti e teste) pertinenti a figure intere di medie dimensioni, predomina
ii <<bambino seduto>> con un totale complessivo dill
esemplari cut sono da aggiungere almeno 16 frammenti, certamente pertinenti a questo tipo. Si ottiene, cosi, un totale di almeno 27 esemplari, parta circa 1129% del complesso. Seguono le figure femminili
<<tanagrine>> con 15 esemplari (16,2%); gli anirnali,
con 1 bovino ed 8 volatili, quasi tutti colombe
(9,7%); i sette rilievi con volto femminile, i cinque
busti femminili con potos e le tre kourotrophoi.
E interessante osservare come una larga parte dci
tipi rappresentati sia riconducibile a divinità fernminill in cut predomina l'aspetto della fecondità. Se a
questi si aggiungono anche i <<bambini seduti>>, per i
quali sembra molto probabile una connessione con
culti di divinità protettrici della salute e della fecondità °, si ha ii risultato che circa ii 50% delle terrecotte figurate è riferibile ad un culto di fecondità:
dato certamente di grande interesse per l'identificazione della divinità venerata nel santuario.
Per quanto riguarda l'inquadramento della stipe
secondo la classificazione individuata dalla
Comella la scarsa presenza di ex voto anatomici e,
al contrario, la notevobe presenza di tanagrine, oltre
al busti femminili con polos, alle kourotrophoi ed agli
uccelli, connotano la stipe come tipica del santuari
dell'area meridionale. Per contro, il <<bambino seduto>>, come si è visto abbondantemente atteStato, costituisce un forte richiamo all'area etrusca della quale è caratteristico
Sotto l'aspetto cronologico, infine, i dati desumibili da questa classe di materiale sembrano ricondurre all'inizio del secolo V aC., per quanto riguarda il
termine alto 52, al secolo II - I a.C., per il termine
basso; mentre la maggior parte del fittili si concentra
net secoli IV e III a.C., periodo nel quabe, dunque, si
potrebbe ipotizzare ilftoruit del santuario.
3. Fanciulto

PA0LA MINIER0 Argilla marrone con inclusi carboniosi. Ingubbiatura nocciola-marrone. Eseguito con pin stampi. Ricomposto da
frammenti. Manca la testa, la parte inferiore delle gambe
con i piedi, la mano destra, parte del fallo; scheggiature ed
abrasioni.Alt. 27,5; Iargh. 35; prof. 26,2. Inv. 5745 (fig. 7)

Le terrecotte figurate recuperate nello scavo della
fossa votiva comprendono 108 reperti, quasi tutti la-

Ii fanciullo, completamente nudo, è raffigurato Seduto al suobo, dove poggia con i glutei e con i piedi.
Le gambe sono flesse e volte in avanti. 11 braccio de-
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guiti a stecca, brevi ciocche diritte, pettinate in
avanti. Subito dietro queste, doveva esserci una corona vegetale, della quale resta solo una foglia dietro l'orecchio sinistro. Ii busto è nudo e mostra attenzione per l'anatomia. Ii braccio sinistro è aderente al tronco e lievemente portato in avanti; l'avambraccio e sollevato ad angolo retto; la mano
aperta.
Variante, in dimensioni minori, del tipo di bambino seduto n. 3.
5. Testa virile

7. Località Privati, votivo: fanciullo seduto.

stro, semiflesso, è proteso; ii sinistro è teso verso ii
basso e fa da puntello al peso del corpo che viene
scaricato su un oggetto identificabile, probabilmente,
con un guscio di tartaruga, sul quale poggia la mano
sinistra, aperta.
Ii corpo e gli arti sono lavorati, sia pure con poca
cura per i dettagli, su tutti i lati, ad eccezione delle
superfici di appoggio che sono completamente piatte. Sul petto, alla base del collo, è appena visibile (a
causa del rilievo basso ed assai consunto) una collana con grandi elementi circolari, a pastiglia.
Rientra nella categoria del fanciulli nudi o seminudi, seduti al suolo, largamente diffusi quali ex voto nei santuari dell'Etruria nei secoli IV e III a.C. e
derivanti da modelli greco orientali. Ii tipo, diffuso
anche nella Grecia continentale, e attestato, infatti,
soprattutto a Cipro a partire dal secolo V a.C. E frequente anche a Rodi, nello stesso periodo. Si confronta, inoltre, con un frammento di basso ventre
proveniente dall'area dell'Athenaion di Punta della
Campanella, da ricognizione superficiale

Argilla marrone con inclusi carboniosi piccoli e piccolissimi; pochi inclusi biancastri piccolissimi. Scialbatura marrone. Eseguita con pus stampi; elementi vegetali applicati. Ricomposta da frammenti; resta ii volto con parte della calotta cranica; manca l'orecchio destro; lacune minori, scheggiature. Alt. 14,8; largh. 14; prof 8,3; dist. occhi 5,3; fronte mento 9,8. Inv. 5666 (fig. 8)

Volto ovale, con tratti regolari ben modellati, sebbene lievemente asimmetrico. La chioma Si dispone
sull'ampia fronte con corte ciocche mosse, dal modellato morbido. Sul capo, è una corona vegetale alveolata, ornata da foglie sulle tempie e, forse, al centro. La calotta cranica, nella parte conservata, è iiscia e sommariamente modellata.
Ii fittile si rifà a modelli ellenistici ampiamente
diffusi nel bacino del Mediterraneo.

4. Fanciullo
Argilla nocciola scuro-rosacea con nucleo grigio; piccolissimi inclusi carboniosi. Scialbatura nocciola; tracce di ingubbiatura nocciola. Eseguito con piü stampi. Parzialmente ricomposto da frammenti. Mancano: gran parte del busto; ii
braccio destro; le dita della mano sinistra; le orecchie e quasi tutta la corona che ornava ii cape. Scheggiature. Alt. 16,5;
largh. 11; prof 12,8 ca.; dist. occhi 2,8; fronte - mento 4,8.
Inv. 5927

Ii capo ê inclinato verso destra; ii volto, paffuto e
sorridente, ha un impianto rettangolare con tratti
regolari. Sulla fronte sono indicate, con soichi ese-

S. Località Privati, votivo: testa virile.

