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“Abitati minori” 

Remoto e suggestivo angolo della Puglia settentrionale prossimo ai confini con 
Campania e Molise (fig. 1), il piccolo comune di Biccari insiste nell’areale dei Mon-
ti Dauni, inesplorato e quasi sconosciuto in precedenza. Ma i numerosi interventi 
di archeologia preventiva curati dalla Soprintendenza per via del proliferare dell’eo-
lico e della costruzione dei metanodotti, sta rivelando quanto il Neolitico abbia par-
ticolarmente attecchito in queste zone. Tra la pianura interna e la prima fascia colli-
nare, il territorio dopo dolci ondulazioni proprio nei pressi di Biccari si fa particolar-
mente alto e il paesaggio si trasforma in profili collinari allungati e glabri, erosi dal 
vento. Quel “vento” che muove le pale eoliche ha in qualche modo “forzato”, come 
si diceva, una propulsiva e nuova stagione della ricerca scientifica. Su queste imper-
vie “colline del vento”, i risultati conseguiti rivelano palinsesti culturali, sistemi in-
sediativi e strategie economiche di assoluto rilievo per la preistoria mediterranea. 
Lo sfruttamento agricolo odierno, basato su coltivazioni estensive di cereali e gira-
soli, ha preservato quantità, qualità e stato di conservazione degli antichi impianti.

Le tracce che affiorano della vita e dei rituali funerari rivelano, con non comune 
evidenza, le capacità dei contadini neolitici di sfruttare le peculiarità di un territorio 
sostanzialmente diverso dal più noto Tavoliere. Sulle colline, nei mesi caldi dell’anno 
salivano piccoli nuclei umani dalle sottostanti pianure. Le impetuose e incessanti raf-
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fiche di vento, che non mancano anche d’estate di flagellare i luoghi, avrebbero infat-
ti reso impossibile la permanenza degli uomini in altri momenti. Per circa mille anni, 
stando ai limiti cronologici forniti dalle prime datazioni disponibili al C14, stagionali 
soggiorni comportarono l’edificazione di strutture di ricovero, di impianti produtti-
vi e di tombe per quanti abbandonarono la vita durante le trasferte estive dei gruppi. 

Serra di Cristo e Femmina Morta sono i toponimi con cui si identificano due di 
questi siti neolitici “minori”, destinati a legarsi indissolubilmente alle straordinarie 
scoperte che vi sono state effettuate. 

Serra di Cristo (fig. 2)

I numerosi dorsi collinari di Serra di Cristo, che si elevano a poco meno di 400 m 
s.l.m. tra le valli dei torrenti Vulgano e Celone, furono frequentati nel corso di fasi 
recenti del Neolitico antico e agli inizi del medio. Vi salivano con cadenze stagionali 
esigui gruppi di coltivatori e pastori con greggi transumanti di ovicaprini. La violen-
za dei venti dominanti –riscontrata anche nel corso delle campagne di scavo- impo-
neva di costruire abitazioni semi incassate: le capanne erano di forma ellittica, con 
pareti ad intelaiatura vegetale “intonacata” e pali portanti alloggiati in buche solo su 
un lato, a testimoniare l’accorgimento di una copertura a spiovente unico, orientata 
in modo da contrastare le raffiche ventose. Lo spazio interno era occupato da un fo-
colare nella metà di fondo; una piastra per cuocere era installata sul pavimento bat-
tuto nei pressi dell’entrata a scivolo. 

Nel resto dell’area si costruivano svariate tipologie di strutture da fuoco: quelle 
ovali prive di copertura e a incasso profondo erano destinate probabilmente alla cot-
tura dei cibi indiretta o per solido interposto, dato che sul piano basale comparivano 
ceneri e frustoli di carbone coperti da uno strato di ciottoli rubefatti dal calore me-
scolati ad avanzi di pasto, costituiti da fauna domestica e selvatica; forni per il pane 
in argilla e con copertura a calotta con sfiato centrale; fosse di combustione scava-
te nel suolo e coperte di frasche per la cottura di vasi e cibi su ciottoli arroventati di-
sposti in circolo. Le fornaci a pianta bilobata sono le più comuni, anch’esse impie-
gate per la cottura indifferenziata di cibo e di ceramica: si compongono di due fosse 
circolari contigue e profondamente incassate, separate da un robusto cordolo cen-
trale; quella più grande corrisponde al vero ambiente di cottura, con fondo convesso 
e copertura a calotta in concotto, mentre il lobo più piccolo ma più profondo ospita-
va gli scarichi delle cotture. Si scavavano profondi pozzi cilindrici per la captazione 
delle acque di falda; si ottenevano ambienti di lavoro di forma ovale e a incasso pro-
fondo, probabilmente magazzini per lo stoccaggio dei cereali o per il trattamento e la 
conservazione di derrate aride, sul cui pavimento si aprivano svariate fosse cilindri-
che per l’alloggiamento di grossi contenitori ceramici con le pareti interne foderate 
di argilla cruda; si installavano vaste superfici ad acciottolato, che fungevano da aia 
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per lo svolgimento di attività all’aperto; si realizzavano siloi a campana per stoccag-
gio, trattamento e immagazzinamento di derrate; si scavavano nelle argille piccoli 
fossati a C, forse per il mantenimento delle scorte di acqua necessarie al bestiame.

Gli impianti sembrerebbero funzionali ogni volta a soddisfare i bisogni di una pic-
cola comunità agro-pastorale, alle prese con un’economia mista probabilmente so-
stenuta anche dalla caccia. Dopo la mietitura in pianura, la necessaria transuman-
za per gli animali comportava spostamenti sui pianori probabilmente per ragioni di 
praticità al netto di utensileria. I gruppi recavano con loro lo stretto necessario e si 
sostentavano con raccolti a maturazione tardiva, fabbricavano sul posto ceramiche 
poco curate e malcotte da usare durante la permanenza, lontane dalla varietà di for-
me e soprattutto di ornati del coevo vasellame che si rinviene negli insediamenti di 
agricoltori stanziali.

La componente naturale geologica dei suoli, per lo più argillosa, favoriva i lavo-
ri di incasso previsti per tutte queste realizzazioni, la cui effimera durata temporale 
corrispondeva alla relativamente breve permanenza del gruppo. Ricorrente è la ten-
denza a riutilizzare, ad ogni ritorno stagionale, gli incassi precedenti per nuove rea-
lizzazioni da destinare ad altre funzioni. Lo provano gli eloquenti rapporti crono-fun-
zionali di alcune articolate “sequenze” di questi cambi d’uso. Si descrivono alcuni dei 
numerosi episodi di rifacimento di strutture edificate a distanza di tempo nel mede-
simo punto, forse allo scopo di concentrarle in zone di maggiore affioramento delle 
bancate argillose: la capanna 1 (C14 cal. 4723-4536 BC) venne impostata sulla prece-
dente fornace bilobata 4 (C14 cal.5810-5630 BC); la capanna 2 si sovrappose alla for-
nace bilobata 7 (C14 5716-5192 BC), che a sua volta era stata realizzata sull’ambien-
te di lavoro 4, sotto il cui pavimento si apriva un profondo silos (C14 cal. 5720-5500 
BC), poi sezionato dal sopraggiungere di un piccolo compound; la fossa di combu-
stione 21 fu impostata sull’apice sud del fossato dopo l’obliterazione di quest’ultimo.       

Una delle opere più recenti tra quelle rinvenute nel corso degli scavi archeolo-
gici è proprio il fossato a C (in cronologia radiometrica calibrata 5476-4583 BC per 
l’apice nord; 5570-5470 BC per l’apice sud). Anche questa struttura trincerata si so-
vrappose lungo il suo tracciato a realizzazioni preesistenti, come quattro ambienti 
di lavoro contigui tra loro, nei cui pavimenti a semi incasso si aprivano fosse/ma-
gazzino cilindriche, un silos a grotticella e una fornace bilobata intaccata dall’apice 
nord del compound. 

In contrasto con un’abitudine piuttosto comune in molti contesti neolitici arcai-
ci, non manca di sorprendere che la diffusa tendenza al riutilizzo di manufatti pre-
cedenti non abbia invece riguardato le due tombe rinvenute (fig. 3), appositamente 
realizzate come formali sepolcri per deposizioni monosome. 

La prima sorgeva isolata dagli impianti funzionali. Era a fossa circolare terragna 
scavata nel banco argilloso, con pareti verticali e fondo piatto (diam. m 1, prof. m 
0,70), sigillata da pietre e terreno; conteneva lo scheletro di una giovane donna de-
posta in posizione fortemente contratta sul fianco sinistro, del cui corredo non orga-
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nico facevano parte un tratto di lama in selce e alcuni frammenti di ceramica inador-
na in impasto (datazione radiometrica calibrata 5850-5660 BC). La seconda sepoltu-
ra, come si vedrà di seguito, riveste caratteri di assoluta eccezionalità. 

L’ipogeo della “signora” 

Era ormai matura quando la vita l’abbandonò tra i 30 e i 40 anni di età, secondo 
le prime determinazioni antropologiche; era destrorsa, robusta e probabilmente im-
ponente (quanto di più lontano dallo stereotipo delle donne neolitiche gracili e mi-
nate dall’anemia mediterranea, che nel Tavoliere sembrava frequente). La morte la 
colse dunque in un’età avanzata per le prospettive di durata di vita dei neolitici, e se 
ne andò presumibilmente durante la bella stagione. È lo scarno bagaglio di infor-
mazioni disponibili nell’immediatezza della scoperta di uno tra i più importanti con-
testi funerari del primo Neolitico italiano. Sembrerebbe infatti trattarsi della più an-
tica versione finora rinvenuta di una grande tomba strutturata a grotticella ipogea 
con accesso laterale a pozzetto. 

Alla pari degli appartenenti al resto del gruppo, questa donna viveva una quoti-
dianità fatta di intenso lavoro: le indagini sul suo scheletro rivelano tracce di attivi-
tà ripetute e usuranti, tali da sottoporre la colonna vertebrale a forti carichi; un in-
cremento dello sviluppo di alcuni muscoli delle gambe indicherebbe l’ordinaria per-
correnza di tragitti scoscesi. I denti, esenti da carie e tartaro, erano molto usurati 
sul piano occlusale, ad indicare una dieta basata essenzialmente su proteine di tipo 
animale e su cereali; soprattutto, come è ricorrente tra le popolazioni neolitiche, re-
cavano evidenti tracce di usura non alimentare, da imputarsi all’impiego della boc-
ca, la cosiddetta “terza mano”, per attività lavorative legate all’intreccio di canestri 
o alla concia delle pelli.

Splendore e mistero di una tomba

Questa tomba straordinaria è costituita da un’ampia camera a pianta ovale (m 
2,30x1,30; alt. stimata m 0,80), cui si accedeva da un pozzetto verticale decentrato 
(tratto superstite m 0,20x0,50; prof. m 2 circa). Lo scheletro giaceva lungo la pare-
te occidentale e a contatto diretto del pavimento; si trattava di una donna adulta di-
stesa sul fianco sinistro con il busto in decupito ventrale, il braccio sinistro ripiega-
to sotto il torace e le mani tra loro accostate e vicine alla testa, poggiata di lato e col 
volto girato a oriente. All’altezza di piedi, gomiti e testa erano stati opportunamente 
sistemati blocchetti di pietra per sostenere l’assetto anatomico del corpo e il cranio 
poggiava su alcune lastrine piatte. La sepoltura era corredata da una punta in selce 
posta sul calcagno destro, un vaso a collo era stato deposto vicino alla testa all’inter-
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no di una piccola nicchia ricavata nella parete e nei pressi delle gambe era collocata 
una ciotola emisferica dipinta internamente a bande brune strette; entrambi i fittili, 
rientranti nello stile di Lagnano da Piede, erano intenzionalmente lacunosi. Nel cor-
so del rituale funebre avevano sparso intorno al corpo della donna frammenti cera-
mici di grandi contenitori in impasto grossolano, inadorni o decorati a impressioni 
e incisioni; ulteriori tracce cerimoniali includevano lo spargimento di braci sul pa-
vimento, disseminato di ceneri e carboni, e la collocazione di offerte organiche nei 
pressi del cranio (ossa di animali domestici di grossa taglia). Il rito in onore della 
defunta comportò anche la dispersione di grumi di ocra rossiccia sul pavimento, as-
senti invece sullo scheletro. 

Il processo di decomposizione del corpo avvenne in ambiente vuoto. La modali-
tà di giacitura, in posizione insolitamente allungata con gli arti inferiori moderata-
mente flessi e tra loro leggermente distanziati, con la gamba destra che sopravan-
zava di poco quella sinistra, sembra denotare la consapevolezza di uno spazio fune-
rario ampio e a esclusiva disposizione dell’inumata (datazione radiometrica calibra-
ta 5740-5620 BC).

Per realizzare la tomba ipogea fu opportunamente scelto un punto di affioramento 
della bancata rocciosa calcarea tra le diffuse vene argillose, entro cui fu interamente 
scavata in profondità (la base pavimentale è a – 2,10 dalla quota sommitale della roc-
cia). Nel corso del tempo, la struttura subì danni nell’ambito di successive soste esti-
ve dei gruppi attivi nel territorio: la realizzazione del pavimento a semi incasso del so-
prastante ambiente di lavoro 2 (m 4x2,50) provocò, infatti, un assottigliamento dello 
spessore della volta dell’ipogeo; quest’ultimo fu poi ulteriormente indebolito dallo sca-
vo –praticato in un angolo del pavimento dello stesso ambiente 2- di un piccolo silos a 
campana (diam. m 1,53) molto più profondo della tomba, la cui parete settentrionale 
sfondò, danneggiandolo, il lato meridionale della struttura funeraria, senza intaccar-
ne l’interno. Tuttavia, un cordolo di pietre opportunamente installato nel punto di in-
terferenza tra le due costruzioni testimonierebbe la volontà di preservare l’integrità 
del sepolcro. Ulteriori guasti alla struttura tombale si ebbero al momento del soprag-
giungere del fossato a C, realizzato come si è detto nelle bancate argillose: nel punto 
in cui c’era l’ipogeo, i costruttori sopraelevarono a schiena d’asino il fondo del fossa-
to allo scopo di riguadagnare i più teneri depositi argillosi che riprendevano poco più 
avanti. In tal modo provocarono di fatto il collassamento del pavimento dell’ambien-
te 2 nella sottostante camera ipogea, nella quale uno spessore di terreno di infiltra-
zione nel frattempo depositatosi fece da cuscinetto protettivo della sepoltura. Anche 
i costruttori del fossato a C agirono nel rispetto della sacralità del contesto funerario, 
installando nel punto dove il fossato “scavalcava” la tomba, una massicciata di pie-
tre in sostituzione della parete settentrionale dell’ipogeo, distrutta dall’interferenza. 

Come testimonia anche l’altra tomba in cui fu inumata la giovanetta, le donne ne-
olitiche non venivano dunque discriminate nel trattamento post mortem. In un mon-
do segnato dall’uso del lavoro umano come principale fonte di energia, non stupisce 
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il coinvolgimento delle donne in una quotidianità di dura fatica, a cui esse non si sot-
traevano anche quando non si escluderebbe un loro ruolo sociale di spicco all’inter-
no del gruppo, come autorizzano a supporre l’inequivocabile accuratezza della tom-
ba ipogea della “signora” e il meticoloso rituale funerario in essa adottato. Alla pari-
tà in vita si accompagnava, dunque, quella nella morte. 

Femmina Morta (fig. 4)

Nel sito di Femmina Morta, fu saltuariamente frequentata nel corso del Neoliti-
co una collina flagellata dai venti a 415 m s.l.m., prossima al corso del torrente Vul-
gano. Anche in questo caso l’inclemenza climatica consentiva a piccole comunità so-
ste temporalmente limitate. Il carattere della fase più antica di questa frequentazio-
ne stagionale d’altura produsse modalità di occupazione in gran parte analoghe allo 
sfruttamento estivo di Serra di Cristo. Nella disponibilità dello scavo è infatti com-
preso un articolato intreccio di realizzazioni (figg. 5-6) che include almeno due ca-
panne a pianta ovale e fondo incassato, con i consueti arredi interni di focolari o pia-
stre di cottura; tre siloi; dodici strutture di combustione a sviluppo ovale o bilobato 
(fig. 7) e un’ampia superficie ad acciottolato per le attività all’aperto. Nel corso di suc-
cessive frequentazioni si svolsero attività specializzate di sfruttamento dei ricchi de-
positi argillosi locali, testimoniate dalla presenza di aree di decantazione delle argil-
le, impianti legati al trattamento delle stesse e superfici all’aperto per la lavorazione.

 

La tomba del giovanetto

Alla fase più antica di frequentazione, tra la fine del Neolitico antico e gli inizi 
del medio, si riferisce una cospicua quantità di ceramiche frammentarie in impasto 
grossolano e con ornato impresso a crudo o inciso, associate a frammenti di vasi in 
argilla figulina acroma. Si conferma la pratica –propria di questi siti a componente 
geologica quasi esclusivamente argillosa – di sovrapporre nel tempo più strutture, 
anche destinate a diversa funzione. Su due sili della fase antica si sovrapposero in-
fatti altrettante strutture da fuoco. 

Un esempio lo fornisce l’eccezionale sequenza che vede una grande capanna 
ovale, con fondo incassato e focolare interno, impostata al di sopra di una fossa di 
combustione, che a sua volta poggiava su un silos che, una volta defunzionalizza-
to, finì per contenere una tomba (fig. 8). La struttura del silos, inizialmente destina-
ta al consueto trattamento di derrate alimentari secche, fu rimaneggiata allo scopo 
di trasformarla in un sepolcro formalizzato: a circa metà altezza della parete, fu sca-
vata una nicchia a cui si accedeva mediante una breve rampa di accesso, realizzata 
sul riempimento terroso che nel frattempo aveva colmato il silos. La rampa partiva 
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dall’imboccatura esterna del silos e terminava con due blocchi litici di appoggio alla 
base della tomba nella nicchia. All’interno di questa era stato deposto il corpo di un 
soggetto subadulto (fig. 9). La sepoltura, primaria e ben conservata, poggiava su un 
piano cosparso di braci in decubito laterale sinistro con il cranio posto a NW e la te-
sta girata a oriente, arti inferiori flessi e quelli superiori contratti e accostati al volto. 
L’osservazione del grado di eruzione dei denti permanenti di mandibola e mascel-
la ha permesso di definire l’età di morte, che risulta essere di 8/9 anni (± 24 mesi), 
mentre a causa della giovane età non è stato possibile determinarne il sesso. La mi-
surazione della lunghezza delle diafisi dei femori consente la determinazione della 
statura, che si attesta attorno ai 134 cm. Sulla superficie vestibolare dei denti sono 
visibili linee di ipoplasia dello smalto. Queste alterazioni hanno origine precocemen-
te nei bambini a seguito di episodi di malnutrizione, malattie infantili e metaboliche, 
cambi di alimentazione che implicano grandi sforzi organici di adattamento, per cui 
l’individuo deve aver sofferto di stress nutrizionali o di un qualche tipo di infezione. 
L’assenza di carie anche sulla dentizione decidua, potrebbe indicare che il soggetto 
seguisse una dieta generalmente carente di zuccheri, e quindi di carboidrati, basata 
essenzialmente sul consumo di alimenti proteici di origine sia animale che vegeta-
le. Sulle ossa degli arti inferiori sono visibili striature, porosità e addensamenti del-
la corticale, che denotano uno stato di infiammazione del periostio. È difficile ricol-
legare queste lesioni ad un processo infettivo specifico ma sicuramente, vista la sua 
diffusione in buona parte dell’apparato scheletrico, si può supporre che questa infe-
zione abbia causato forti dolori e febbri. Al giovane defunto si accompagnavano uno 
strumento di selce deposto sul torace e una testa di canide collocata presso i piedi 
(5010-4780 BC, in cronologia radiometrica calibrata).

L’arte dei figuli

Nel corso del Neolitico recente, la frequentazione dell’area si lega in modo pecu-
liare allo sfruttamento dei ricchi filoni di ottima argilla. Nel tempo furono installate 
numerose strutture produttive attrezzate tanto all’estrazione che alla lavorazione in 
loco, con un sapiente convogliamento di vene idriche presenti nel sottosuolo, cap-
tate nei pozzi e fatte convergere mediante canalette in apposite vasche per la proba-
bile decantazione dell’argilla.

Agli impianti si accompagnavano sedici fosse di combustione (nella disponibilità 
dello scavo) (fig. 7). L’intensa attività figula si svolgeva all’aperto su un’aia (Struttu-
ra 15 – fig. 10). Vi si realizzava, tra l’altro, un artigianato specializzato di vasellame 
ritenuto esclusivo dei cerimoniali, come i vasetti zoomorfi. Soprattutto, si produce-
vano statuine femminili dette comunemente “veneri”, per la prima volta rinvenute 
in un luogo di lavorazione (fig. 11). 

L’ultima traccia di utilizzo dell’altura (fig. 12) include una capanna ovale con fon-
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do incassato sul quale poggiava una piastra di cottura (Capanna 9, m 4,75x3,50), im-
postata su due precedenti fosse di combustione, da cui proviene la datazione cali-
brata più tarda (4460-4320 BC).

Dea di vita, morte e rinascita 

Schematiche al punto da ricordare forme postmoderne; stilizzate da rasentare 
l’ermetismo interpretativo; se non obese, ridondanti nelle carnosità corporali, a pre-
correre l’attuale tendenza che rivaluta la donna curvy… 

Stiamo parlando di “signore” vecchie di quasi ottomila anni, le statuine raffiguranti 
dee madri prodotte pressochè da tutte le civiltà mediterranee (fig. 13). Argilla o pie-
tra, marmo o alabastro, le materie più spesso impiegate per quelle giunte fino a noi. 

Le comunità umane della Preistoria, se tanto investivano nei riti della morte, 
espressero anche una forte natura cultuale nelle celebrazioni della fertilità, conti-
nuando a ritrarre figure femminili interpretate come la Magna Mater soprattutto tra 
il VII ed il II millennio a.C. Ma si tratta del culto per eccellenza e di maggiore dura-
ta dell’antichità, dato che le più antiche si fanno risalire al tardo Paleolitico; gli Egizi 
con Iside, e il mondo greco prima e quello romano poi, espressero nella dea Cibele 
la medesima aspettativa di prosperità e abbondanza. 

La lunga storia della dea madre celebra, quindi, nell’eterno femminino sacro il 
principio stesso che lega la vita alla morte attraverso la rinascita, ragione per cui il 
rinvenimento di quelle statuine che si trovano ancora in giacitura primaria può ri-
guardare tanto contesti insediati che ambiti funerari. 

Dall’Anatolia all’Europa sono ormai tante le statuette preistoriche note, ma ad oggi 
era forse mancata la scoperta di un vero e proprio luogo in cui le si fabbricava assie-
me ad altre categorie di manufatti particolari, legati come queste all’ambito cultuale. 

L’atelier delle “veneri” 

La Struttura 15 (figg. 10-11) consisteva dunque in una vasta piattaforma circola-
re in acciottolato minuto (nella disponibilità dell’indagine m 4,10x 4,00), che si im-
postava in parte al di sopra di una struttura di combustione di forma ovale (Strut-
tura 21, m 2,86x2,00) e in parte su una capanna (Struttura 22, m 4,00) con fondo in-
cassato e coperta da un tetto a monospiovente retto da tre pali, di cui restavano le 
buche di alloggiamento. 

Sui livelli sommitali della piattaforma rimanevano cospicue quantità di argilla se-
milavorata e tantissimi scarti di statuine a vari stadi di realizzazione, che si contrad-
distinguono per i volumi fisici a tutto tondo (tavv 14-15): tra questi, spiccano in par-
ticolare una natica con relativa gamba, parte di una figura sdraiata con natica, gam-
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ba e piede (secondo schemi iconografici ricorrenti nel Neolitico maltese (fig. 16), 
un probabile sgabello di appoggio (fig. 14). Un esemplare di maggiore completezza 
raffigura una venere seduta, con turgide natiche sporgenti separate da un solco ana-
tomico profondo e con segni tratteggiati forse riempiti di colore nero, che potrebbe-
ro indicare pieghe del vestiario o richiamare un indumento a pelliccia; sul lato ante-
riore dello stesso manufatto compaiono il triangolo pubico e l’indicazione della vul-
va tra le cosce (fig. 17). 

Sulla parte alta del busto, la frattura impedisce di cogliere ulteriori sviluppi, tut-
tavia intuibili nell’inizio di piccole sporgenze che potrebbero indicare i seni. Dai ri-
trovamenti di Biccari si ricavano utili informazioni sulla tecnica di realizzazione del-
le “grandi madri”, che comportava il plasmare singole parti e il loro successivo as-
semblaggio. Impressionante il kit di utensileria impiegato (fig. 18), anch’esso rinve-
nuto in grande quantità: tra gli altri utensili, un pestello litico, due lisciatoi, svariati 
strumenti in selce, lamelle in ossidiana, una ventina di strumenti in pietra calcarea 
di grandi dimensioni e con punte aguzze, ma anche numerosi attrezzi più piccoli in 
osso idonei alle rifiniture (numerosi i punteruoli), selce, ossidiana. Presenti, inol-
tre, un ciondolo in forma di accettina in pietra verde, una pintadera e alcune punte 
di freccia con codolo in selce (fig. 19). 

La superficie della piattaforma, vero e proprio atelier stagionale riattato ed utiliz-
zato più volte, si presentava particolarmente ingombra di grumi di argilla con segni 
e impressioni di ditate. Nell’area abbonda la presenza di ceramica figulina di colo-
re rosato, acroma (alta percentuale di anse e protomi), diffusa nel Neolitico recente 
in fasi avanzate dello stile di Serra d’Alto (fig. 20). Da un osso di animale rinvenuto 
sull’acciottolato proviene una prima datazione radiometrica delle attività dell’atelier 
(4710-4400 BC in cronologia calibrata). 

Scoperte eccezionali

I dati forniti dalle campagne di scavo evidenziano, dunque, da parte dei gruppi 
neolitici attivi a Serra di Cristo e a Femmina Morta, una buona gestione delle parti-
colari condizioni climatiche di questi ambiti di altura, frequentati stagionalmente a 
fini agropastorali e di estrazione e lavorazione sul posto dell’argilla. 

Nel caso di Serra di Cristo, gli spostamenti sui rilievi collinari utili agli anima-
li domestici dei gruppi transumanti, clan forse a base familiare, testimonierebbero 
soggiorni prolungati che avvenivano probabilmente al netto del trasporto dalle pia-
nure di scorte alimentari e di stoviglie di uso domestico per contenere la fatica degli 
uomini. Lo proverebbero la qualità scadente della ceramica fabbricata in loco, spes-
so mal cotta, abbandonata dopo l’uso; le autonomie alimentari garantite dai raccol-
ti tardivi e integrate dai proventi della caccia; la realizzazione di svariate tipologie di 
strutture da fuoco per la cottura dei cibi e del vasellame; lo scavo dei pozzi, dei ma-
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gazzini e dei sili per l’accantonamento di scorte alimentari; la costruzione del fossa-
to a C. Le capanne ampie, confortevoli e all’interno ben attrezzate sembrerebbero 
confermare una dimensione consona a quella di un villaggio estivo. 

A Femmina Morta, la ricerca e l’impiego dell’ottima argilla locale lavorata sul po-
sto per la fabbricazione di ceramiche figuline, documenterebbe l’esercizio di attività 
giornaliere assimilabili quasi esclusivamente alle produzioni artigianali, forse senza 
necessità di permanenza stabile: la modesta fattura delle capanne potrebbe suggeri-
re un loro utilizzo come ripari di limitata durata; i resti alimentari riguardano esclusi-
vamente animali da pasto come i suini, specie non bisognosa di pascolo transuman-
te; l’assenza di specie selvatiche, come pure di punte di freccia in selce, escludereb-
be attività integrative di caccia.

Complesso e accurato invece il ciclo di lavorazione delle argille, che si avvaleva 
del ricorso ad impianti legati alle varie sequenze necessarie alle attività dei figuli, in 
grado di fabbricare prodotti altamente specializzati.
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Fig. 1 – Biccari (FG). Localizzazione del territorio del Comune.

Fig. 2 – Biccari (FG). Località Serra di Cristo: pianta generale del sito.
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Fig. 4 – Biccari (FG). Località Femmina Morta: ortofoto del sito.

Fig. 3 – Biccari (FG). Località Serra di Cristo: tombe neolitiche.
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Figg. 5-6 – Biccari (FG). Località Femmina Morta: piante generali del sito.
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Fig. 7. Biccari (FG). Località Femmina Morta: strutture di combustione.

Fig. 8 – Biccari (FG). Località Femmina Morta: Struttura 3, sequenza stratigrafica.
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Fig. 9 – Biccari (FG). Località Femmina Morta: Tomba 1 ricavata nel silos: pianta e partico-
lari della deposizione.

Fig. 10 – Biccari (FG). Località Femmina Morta: Struttura 15, “l’Atelier delle statuine”.
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Fig. 11 – Biccari (FG). Località Femmina Morta: Struttura 15, ortofoto.

Fig. 12 – Biccari (FG). Località Femmina Morta: capanna 9.
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Fig. 13 – Biccari (FG). Località Femmina Morta: Struttura 15, statuine rinvenu-
te in diversi siti pugliesi.

Fig. 14 – Biccari (FG). Località Femmina Morta: Struttura 15, materiali rinve-
nienti dai livelli sommitali dai livelli sommitali della piattaforma.
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Fig. 15 – Biccari (FG). Località Femmina Morta: Struttura 15, statuine a vari stadi di lavo-
razione.

Fig. 16 – Malta: statuine femmi-
nili rinvenienti dal tempio di Ha-
gar Oim.
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Fig. 17 – Biccari (FG). Località Femmina Morta: Struttura 15, statuina femminile.

Fig. 18 – Biccari (FG). Località Femmina Morta: Struttura 15, kit di utensileria per la re-
alizzazione delle statuine.
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Fig. 19 – Biccari (FG). Località Femmina Morta: Struttura 15, altri reperti.

Fig. 20 – Biccari (FG). Località Femmina Morta: Struttura 15, ceramica d’impasto con deco-
razione impressa e ceramica figulina.
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