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“Occorre capire se i Neolitici avevano bisogno di attingere acqua
o di drenarla dalla paleo-falda” (S. Tinè, 1996)
Fin dalla metà degli anni ’70 del secolo scorso il dibattito sulla funzione dei grandi fossati trincerati del Tavoliere e dei più piccoli fossati a C si è protratto mantenendo di attualità, pur a fasi alterne, un interrogativo senz’altro importante, non fosse
altro perché inserito all’interno del fenomeno di neolitizzazione più rilevante della
nostra penisola (Isetti-Rossi, 2017 pp. 15-17).
La ricerca archeologica pluriennale condotta da Santo Tinè a Passo di Corvo
(Foggia), ha consentito agli allievi che, nel corso dei decenni in cui egli ha ricoperto
il ruolo di professore ordinario di Paletnologia si sono laureati a Genova, di affrontare in prima persona il tema del popolamento neolitico della Puglia ed interrogarsi
sulle modalità di interazione di queste popolazioni preistoriche con il territorio del
Tavoliere. Si può quindi affermare che è proprio l’interrogativo sulla funzione dei
fossati il leitmotif che ha accompagnato la formazione della scuola di Genova, di cui
gli autori del presente contributo ritengono di far parte ed è anche la ragione per la
quale gli stessi hanno scelto di riproporre, a 35 anni dalla pubblicazione di “Passo
di Corvo e la civiltà neolitica del Tavoliere” (Tinè S. 1983), una serie di analisi mirate ad inquadrare la problematica funzionale dei fossati neolitici.
Per dirla in parole più semplici, noi “ragazzi” cresciuti a pane e fossati, non ci accontentiamo di chiuderla lì, ma abituati a confutare tutto ed il contrario di tutto, vorremmo rivedere i termini della questione.
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Lo stato della ricerca
Nel 1967 Santo Tinè, sulla scorta dell’esperienza maturata presso la Soprintendenza della Puglia, ipotizzava per la prima volta in un suo contributo la funzione drenante dei fossati del Tavoliere, realizzati a suo avviso per “bonificare il suolo a scopo agricolo ed edilizio” (Tinè S. 1968, pp.69-73 ripreso in Tinè S.1975, p. 101); queste considerazioni di natura empirica erano però in allora non supportate ancora da
analisi specifiche sui dati climatici, tanto che egli non escludeva eventuali collegamenti con altre funzioni possibili di queste strutture.
La discussione che fa seguito al convegno “Civiltà preistoriche e protostoriche della Daunia” del 1973 è piuttosto vivace ed articolata ed in essa affiorano le varie proposte interpretative che per anni saranno oggetto di accese discussioni: se E. Anati
concorda sulla funzione dei fossati a C per mantenere all’asciutto piattaforme dove
si immagazzinava il sale, A.M. Radmilli non si spiega la funzione drenante dei grandi
fossati per via di strutture analoghe anche nei villaggi del Materano o di Ripoli dove
il problema del drenaggio non sarebbe esistito a livello climatico; G. Leuci, propone
di studiare le falde superficiali per verificare se il profilo di pendenza di queste falde è diretto verso l’apice di queste “C”; S.M. Puglisi sostiene che possa esistere una
relazione dei grandi fossati con l’allevamento su grande scala del bestiame, mentre
i fossati a C, di dimensioni contenute, avrebbero potuto accogliere capi scelti per la
riproduzione; infine A. Manfredini sottolinea che sembra esistere un certo rapporto fra la mappa di distribuzione dei villaggi e quella delle falde freatiche superficiali.
L’ampia gamma di proposte qui sommariamente ricapitolate, negli anni a seguire aggregherà le diverse ipotesi intorno a due modelli interpretativi che fanno capo,
l’uno, ad un aspetto strettamente funzionale legato all’acqua e l’altro legato all’interpretazione di queste strutture in chiave socio-culturale.
Nel 1975 A. Gravina (Gravina 1975) in un primo lavoro poi ripreso nel 1980 propone l’analisi morfologica delle sezioni di numerosi fossati di altrettanti villaggi trincerati databili ad un periodo compreso fra il Neolitico Antico e l’inizio del Neolitico
Medio per i quali l’autore sottolinea la stretta correlazione tra la morfologia dei fossati e la stratigrafia geologica dove l’escavazione è finalizzata a raggiungere livelli
permeabili (sabbie astiane di varie potenze), sede di scorrimento di falde freatiche
in allora attive. In alcuni casi, sempre il Gravina sottolinea come ancor oggi a pochi
cm. dall’attuale piano di campagna si rinvengano falde freatiche che alimentano pozzi usati per le attività agricole.
Tale interpretazione, che assegna ai fossati una funzione idrica, predilige la necessità di approvvigionamento dell’acqua da parte delle popolazioni neolitiche ma
evidenzia il fatto che almeno le grandi strutture fossero “sproporzionate rispetto allo
scopo ipotizzato” (Gravina 1980, p. 35).
La pubblicazione della monografia dedicata a Passo di Corvo rappresenta la sede
dove S. Tinè ribadisce, sulla scorta dello studio ecologico-territoriale affidato a C.
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Delano Smith, la funzione drenante dei fossati neolitici, collocandone il trend di crescita fra la fine VI e la prima la metà del V millennio a.C.: “Si tratta di una locale risposta ad una sempre più pressante necessità di drenaggio dei terreni agricoli, conseguente forse al deterioramento dell’ambiente causato dall’intensivo e non sempre
controllabile disboscamento, operato mediante incendio? Si dovrà rispondere affermativamente a tale interrogativo sia si voglia vedere, nell’ulteriore evoluzione della
forma dei villaggi, un estremo tentativo, da parte della popolazione del Tavoliere, di
adattarsi all’ambiente che è diventato sempre più ostile, sia si voglia invece vedere
una conseguenza delle nuove influenze che provengono dall’ambiente proto urbano dell’area mediorientale” (Tinè 1983, p. 52).
Analoga all’attività di drenaggio dei grandi compounds è, secondo Tinè, la funzione dei più piccoli fossati a C da lui interpretati come “una semplice riduzione a livello famigliare di quello che i fossati esterni del villaggio erano a livello comunitario” (Tinè 1983, p. 172).
C. Delano Smith, a supporto di quest’ipotesi, evidenzia come nel territorio di Passo di Corvo gli insediamenti neolitici fossero collocati sulla crusta e nelle aree più
elevate, mentre le aree più in basso e quindi molto più umide erano prive di strutture a C. Nel sito di Passo di Corvo, in particolare “… i problemi di drenaggio della superficie durante il Neolitico hanno portato a triplicare i fossati esterni … ubicati solo dove il suolo argilloso scende verso la valle” (Delano Smith 1983, p. 18).
Significativa inoltre la sequenza che Delano Smith ipotizza per una serie di azioni operate dall’uomo neolitico: disboscamento- saturazione del suolo- deterioramento delle coltivazioni - dilavamento del suolo e successiva sedimentazione; questa sequenza sembra trovare parziali conferme in più recenti contributi (Caldara, Pennetta
1996; Caldara et alii 2004) nei quali vengono ripresi i processi di consumo dei suoli per spiegare le grandi trasformazioni avvenute nel Tavoliere col V millennio a.C.
Contestualmente all’edizione degli scavi di Passo di Corvo, nel 1983, F. M. Cassano e A. Manfredini, due ricercatrici attive da tempo sul Tavoliere, propongono invece di ricollegare i fossati ad un ruolo simbolico legato alle necessità di demarcazione del territorio da parte delle popolazioni neolitiche, anche in considerazione della
morfologia pianeggiante del Nord della Puglia, priva di barriere naturali significative; le studiose tuttavia non escludono “una serie di funzioni secondarie, quale difesa da incursioni, separazione del bestiame, eccetera” (Cassano, Manfredini 1983).
Quest’ipotesi interpretativa prevederà in seguito un articolato modello territoriale
che coinvolge gli insediamenti neolitici dell’area, particolarmente attento ai condizionamenti ambientali quali: l ‘ allineamento fluviale ma ad una certa distanza, la posizione ecotonale, il nucleo abitativo vicino alle alluvioni terrazzate e la preferenza insediamentale per le “coppe” (alture di 23 mt. circa) (Cassano S. M., Manfredini A. 1987).
In quegli anni R. Withehouse (1984) riprende una sua vecchia teoria in base alla
quale i fossati potevano accogliere gli animali domestici di ogni fattoria e che lo stes-
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so fossato a C delimiti lo spazio di capanne monofamiliari, paragonabili ai compounds
africani. Successivamente (Whitehouse 1991) la stessa autrice propenderà per una
chiave interpretativa di tipo simbolico, identificando il fossato in senso lato, come
un limes antropologico che separa l’esterno dall’interno, il selvatico dal domestico.
In quegli anni Santo Tinè, sempre sulla scia dell’interpretazione in chiave funzionale idrica dei fossati, richiamerà la necessità ancora oggi sentita nel Tavoliere“
di opere di drenaggio (per l’appunto i fossati) per poter coltivare il grano” (Tinè S.
1987, p. 324).
Il 1987 è l’anno che vede l’uscita di un lavoro complessivo sull’esame della copertura aerofotografica del Tavoliere, realizzato da G.D.B. Jones (1987) a partire dalle pionieristiche indagini di Bradford (1957). Jones, partendo dall’analisi comparata
delle fotografie aeree, conclude per un’interpretazione dei compounds in relazione
alla necessità di stockaggio di beni e proprietà in strutture apposite e separate, considerando quella del Tavoliere neolitico un’economia agro – pastorale di tipo misto,
in cui la componente agricola sarebbe a suo avviso sopravvalutata.
Dalla distribuzione dei fossati a C e quindi da una loro minore o maggiore presenza, Jones suppone si possa desumere anche una generale indicazione sulla durata
dell’occupazione dei diversi siti. Infine il loro orientamento “standardizzato” potrebbe trovare una spiegazione col regime dei venti e quindi con una frequentazione stagionale in accordo con una transumanza pastorale; sempre nella logica di un’economia agro-pastorale l’area centrale all’interno dei grandi fossati, accessibile in alcuni
villaggi da più varchi posizionati in maniera però casuale, sarebbe la più importante.
Le tematiche legate a clima, ambiente ed insediamento nel Neolitico sono state
affrontate nell’ambito del Seminario Internazionale di Rossano (Tinè V. 1996); in questa circostanza lo studio geologico di Caldara e Pennetta tratteggia una ricostruzione possibile delle dinamiche ambientali ed insediative del Basso Tavoliere, evidenziando che, durante il Neolitico Antico e Medio, le risorse idriche dovevano essere
caratterizzate da una portata costante e cospicua dei torrenti e da frequenti alluvionamenti nelle aree più depresse, per le quali è indicato l’esempio di villaggi come
quello di Scaramella S. Vito (Caldara- Pennetta 1996, pp. 563-565).
Per contro gli stessi autori ipotizzano una costante riduzione delle precipitazioni, quindi della portata di corsi d’acqua e delle falde a partire dalla fine del Neolitico Medio e durante il Neolitico Recente. Infatti nel loro contributo specifico si sottolinea che le acque di falda subirono un rilevante abbassamento tanto che i fossati persero parte della loro funzione che poteva anche essere “quella drenante delle
acque di una falda certamente troppo superficiale ed invadente” (Caldara- Pennetta 1996, pp. 564, nota 16).
Nella pubblicazione monografica relativa a Masseria Candelaro (Cassano - Manfredini 2004) le Autrici sembrano dare rilevanza ad un’interpretazione del fossato
del sito in base a valenze di tipo sociale che possono comunque coesistere con altre i funzioni, con qualche riserva per la “protezione verso l’eccessiva abbondanza
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di acque “(p. 476). Per quanto riguarda i più piccoli fossati a C, le stesse propendono invece per un utilizzo legato all’allevamento del bestiame e, in accordo con Jones
(1987), interpretano queste strutture come una forma di separazione della proprietà per famiglie allargate (p. 478).
Cassano e Manfredini, ripercorrendo la storia degli studi relativa alla funzione
dei fossati, sottolineano la componente ideologica-sociale proposta da Whitehouse
sulla scorta di Hodder (Hodder 1990) che vede nei fossati in generale una contrapposizione fisica fra domestico e selvaggio, sviluppata da Whitehouse proprio sulla
base di un dettagliato studio condotto da K. Brown (Brown 1991 a-b). In questo lavoro l’autrice, sulla base di modelli ricostruttivi volti a identificare l’impiego del lavoro in termini di ore necessarie per l’escavazione di un fossato, avanza proposte
demografiche basate sulle ore uomo necessarie per la realizzazione di opere comuni di portata simile ai grandi compounds. In un successivo contributo (Brown 1995)
l’autrice si spinge a definire i fossati “un’area liminale con forte connotazione rituale” (p. 475), concetto che sarà ripreso recentemente da Skeates (2000) il quale definisce tali strutture l’effetto di un processo di autodefinizione dei gruppi di cacciatori-raccoglitori “neoliticizzati”.
In ogni modo, la ricostruzione climatica proposta nello specifico per Masseria
Candelaro, viene estesa per altri insediamenti lagunari o perilagunari come quello
di Passo di Corvo (Caldara et alii 2004).
Infine, se recentemente alcuni autori (Gentile 2016) sottolineano la ricorrenza
diacronica delle strutture a fossato, spingendosi a comparazioni tra Neolitico e Medioevo, si deve a Conati Barbaro l’aver invece focalizzato ad un certo momento del
Neolitico il loro cambio di destinazione d’uso: infatti questo tipo di strutture scompaiono con la fase di Serra d’Alto ed alcuni fossati accolgono le sepolture di una popolazione che forse ne percepiva ancora la presenza o che comunque vi riconosceva un “simbolo” della comune appartenenza culturale (Conati Barbaro 2014, p. 112).
Risultati preliminari e prospettive della ricerca
Per tutto quanto riassunto brevemente sopra e per il fatto stesso che sul tema delle
funzionalità dei grandi e dei piccoli fossati la ricerca sembra offrire margini interpretativi ancora inesplorati – in particolare grazie alle nuove possibilità offerte da analisi
che discipline ausiliarie all’archeologia oggi consentono –, si è deciso di proporre una
serie di campionamenti micromorfologici sulla sequenza stratigrafica ancora esposta
a Passo di Corvo, accompagnadoli con studi di georeferenziazione dell’orientamento dei fossati, in rapporto ai piani di deflusso e scorrimento delle acque superficiali.
Il presente contributo costituisce la relazione preliminare sui primi risultati conseguiti dalle analisi micromorfologiche che sembrano incoraggiare l’approccio ipotizzato.

ISBN-978-88-96545-85-0

Atti – 38° Convegno Nazionale sulla Preistoria, Protostoria, Storia della Daunia. San Severo 2017.

104

Eugenia Isetti, Ivano Rellini, Guido Rossi, Antonella Traverso

Nell’ambito delle ricerche condotte da S.Tinè (Tinè 1983), il fossato cosiddetto “gamma”, situato nella porzione occidentale, scavato nelle ultime campagne del
1980 e del 1982 ed attribuito alla fase IVa1 del Neolitico del Tavoliere, presentava il
vantaggio di conservare ancora ampie porzioni di interro lasciato come testimone.
È stato quindi sul fronte di una di queste porzioni di testimone che è stato effettuato, in accordo con la Soprintendenza Archeologia della Puglia, il ravvivamento della sezione ed una serie di campionamenti micromorfologici che sono poi stati sottoposti ad analisi.
Il ravvivamento della sezione ha permesso di evidenziare, per uno spessore di
circa 1.5 m, quattro unità stratigrafiche caratterizzate da alternanze di livelli a tessitura limosa e sabbiosa, con un elevato contenuto di scheletro nell’unità superficiale (U1) e profonda (U4) (fig.1). In quest’ultima, lo scheletro risulta essere di dimensioni più ridotte (ghiaie), con un’alterazione più marcata e litologicamente ascrivibile a frammenti di crusta. Inoltre, la parte sommitale mostra orizzonti arricchiti di
sostanza organica e rubefatti, effetti riconducibili alla pedogenesi recente. Successive analisi sedimentologiche e fisico-chimiche potranno chiarire maggiormente le
caratteristiche di tali materiali
I quattro campioni indisturbati, uno per unità stratigrafica, prelevati grazie all’utilizzo di bende gessate (fig.1), sono stati preparati presso il laboratorio “Servizi per
la Geologia” di Piombino (LI). Una volta impregnati sottovuoto e consolidati, i campioni sono stati tagliati e successivamente lucidati per ottenere una sezione sottile
di circa 30µm da osservare al microscopio ottico.
Le osservazioni condotte hanno permesso di evidenziare figure riconducibili
ad attività biologica (microstruttura granulare, canali di radici, figure di passaggio)
nell’unità superficiale (A) accompagnate da forte calcificazione della massa di fondo (noduli CaCO3, rizoconcrezioni, b-fabric cristallitica, fig.2b), processo pedogenetico piuttosto comune in ambienti mediterranei con prolungata stagione arida. Inoltre i vuoti di maggiore dimensioni sono interessati da spessi rivestimenti di argilla
impura e silt gradati (fig.2a, b) che possono essere ricondotti a processi di illuviazione dovuti ad acque molto torbide che drenavano lentamente in profondità, ipotesi confermata anche dalla presenza associata di frequenti rivestimenti e impregnazioni di Fe/Mn. I rivestimenti di argilla persistono in tutte le unità, incrementando
la propria abbondanza nell’unità profonda dove diventano dei veri e propri riempienti (fig.2e). L’unità B è caratterizzata da una massa di fondo dominata da sabbie grossolane che tendono ad organizzarsi in lamine poco aggregate dove prevalgono nettamente i granuli di crusta (fig.2c). Queste potrebbero indicare eventi di erosione
rapida della scarpata e successiva deposizione, da parte di flussi idrici che si raccoglievano nel fossato. Tali flussi contribuivano anche ad apportare materiali colluviali dalle aree circostanti, come evidenziato dalla presenza di pedorelitti e frammenti
di ceramica ben arrotondati (fig.2d). Le unità profonde mostrano una massa di fondo più argillosa (molta della quale di natura illuviale) ma anche più eterogenea con
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la presenza di materiali di natura antropica. Infatti, si osservano numerosi frammenti di ossa e ceramica spigolosa (fig.2f), ma anche numerosi aggregati di cenere con
fitoliti e carboni (fig.2g, h), probabilmente derivati dallo smantellamento di focolari
ubicati in prossimità del fossato.
In conclusione le prime analisi micromorfologiche evidenziano come i fossati
siano stati riempiti nel tempo da sedimenti colluviali legati ad importanti flussi idrici
superficiali che ne modellavano fortemente anche il profilo. Di fatto si riconoscono in
molti fossati profili sinuosi riconducibili a processi di sottoescavazione della spessa
crosta calcarea (fig.3); inoltre la successiva rimozione del materiale meno cementato
alla base della crusta nel tempo ha portato anche a fenomeni di crollo, in particolare
dei bordi dei fossati stessi. Pertanto le evidenze descritte finora potrebbero suggerire
che la funzione dei fossati fosse di intercettare e convogliare in profondità, al di sotto
del livello impermeabile della crusta, importanti e, probabilmente, costanti flussi
idrici superficiali, che si generavano durante gli eventi piovosi del Neolitico Medio.
Le rilevanti figure illuviali (pellicole) e le caratteristiche dei materiali testimoniano
come tale funzione si sia protratta nel tempo fino ai giorni d’oggi anche dopo il loro
parziale riempimento.
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Fig. 1 – a) Planimetria dello scavo di Passo di Corvo; b) il fossato Gamma di Passo di Corvo.
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Fig. 2 – a) rivestimenti gradati di argilla e silt (U1, PPL, 1.6X); b) b-fabric cristallitica dovuta
ai numerosi cristalli di calcite dispersi nella micromassa. Nota i ricorrenti rivestimenti di argilla nei vuoti e la presenza di un frammento di ceramica sub arrotondato (U2, XPL, 4X); c) massa di fondo dominata da frammenti calcarei di crusta con distribuzione laminare (U2, XPL,
1.6X); d) pedorelitto e b-fabric grano striato (a galassia) come risultato di movimenti rotazionali (U1, XPL, 4X); e) massa di fondo e riempimenti di argilla (U4, PPL, 1.6X); f) frammento
di ceramica (U4, XPL, 1.6X); g) aggregato di cenere sub arrotondato (U4, XPL, 1.6X); h) particolare delle ceneri ricche di micro particelle carboniose e fitoliti (U4, PPL, 1.6X).
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Fig. 3 – Sezioni dal fossato Alpha (da Tiné S. 1983).

Indice

Italo Maria Muntoni, Vittorio Mironti,
Martina Torre

pag.

3

.

.		
»

21

Alcuni contesti insediativi e connesse strutture funzionali
neolitiche nella Puglia centro-settentrionale . . . . .

.		
»

55

.

.		 »

75

.

.

.		»

99

.

.

.		»

111

Il Villaggio neolitico di Masseria Acquasalsa a Lucera (FG)

.

Armando Gravina

Note sul Neolitico della Daunia.
Il caso del comprensorio di San Rocco-Guadone
(San Severo - FG) . . . . . . . . . .

.

.

Rocco Sanseverino

Maria Maurizio, Rocco Sanseverino

Il campione faunistico di alcuni contesti neolitici
della Puglia centro-settentrionale: prime considerazioni .

Eugenia Isetti, Ivano Rellini, Guido Rossi,
Antonella Traverso

Passo di Corvo (Foggia). Indagini micromorfologiche
sul riempimento dei fossati:
prospettive interpretative preliminari . . . . . .

Anna Maria Tunzi, Nicola Gasperi

Abitato neolitico a Piano Morto (Candela - FG) .

.

Anna Maria Tunzi, Mariangela Lozupone

Biccari (Foggia) – Storie di “abitati minori” del Neolitico:
la tomba della “signora” e l’atelier delle “veneri” . . . .

.		
» 129

Sue Hamilton, Ruth Whitehouse

Percezione sensoriale del paesaggio
e società nella Daunia preistorica . .

.

.

.

.

.

.

.

.		
» 151

Alberto Cazzella, Enrico Lucci, Vittorio Mironti,
Rachele Modesto

Il “Molise Survey Project”. Dinamiche di frequentazione di alcuni
rilievi dell’Appennino durante diverse fasi della preistoria . .		 »

167

Italo Maria Muntoni, Armando Gravina,
Vittorio Mironti
Evidenze archeologiche del Neolitico finale
in loc. Tabanaro (San Severo, FG) . . .

ISBN-978-88-96545-85-0

.

.

.

.

.

.		»

185

Atti – 38° Convegno Nazionale sulla Preistoria, Protostoria, Storia della Daunia. San Severo 2017.

Maja Gori, Giulia Recchia, Helena Tomas
The Cetina phenomenon across the Adriatic
during the 2nd half of the 3rd millennium BC:
new data and research perspectives . . . .

.

.

.

.

.

pag. 197

Anna Maria Tunzi, Alberta Arena, Vittorio Mironti
L’Ipogeo delle Pigne nella Grotta di Manaccora
(Peschici, FG): i materiali protoappenninici .

.

.

.

.

.

»

217

Enrico Lucci

La ceramica dai livelli subappenninici dei settori
G2O, G3A, F3D di Coppa Nevigata (Manfredonia, FG) .

.		
» 237

Alberto Cazzella Maurizio Moscoloni, Giulia Recchia
Strutture in elevato a Coppa Nevigata
durante l’età del Bronzo . . . . . .

.

.

.

.

.

.

.		»

257

Nuove indagini nell’ipogeo dell’età del Bronzo del Guardiano
(Trinitapoli, BT): considerazioni preliminari . . . . . .		»

273

Anna Maria Tunzi, Rachele Modesto,
Francesca Alhaique, Martina Di Matteo,
Mariangela Lo Zupone, Vittorio Mironti
Anna Maria Tunzi, Nicola Gasperi,
Francesco Matteo Martino,
Giorgia Aprile, Girolamo Fiorentino

Le analisi archeobotaniche del villaggio dell’età del Bronzo
di Posta Rivolta (Foggia) . . . . . . . . . . .

.		
» 291

Armando Gravina

Casale Crisetti. Un insediamento garganico
dell’età del Bronzo (S. Marco in Lamis). Nota Preliminare .		
» 309

Christian Heitz, Matthias Hoernes,
Manuele Laimer

Il sepolcro condiviso: indagini sulle sepolture multiple e le tombe
riutilizzate ad Ascoli Satriano/Giarnera Piccola . . . . .		
» 319

Gianfranco De Benedittis

Sanniti e Dauni sul Fortore.
La viabilità celata e l’orientamento dei templi .

.

.

.

.

.

»

341

.

.

.

.

.		
» 351

Vincenzo Valenzano

Imago. La raffigurazione antropomorfa
sulle stoviglie in Capitanata . . . .

.

.

