
 
ARCHEOLOGIA E ANTROPOLOGIA DELLE NECROPOLI NEOLITICHE EMILIANE  
 
 
LE NECROPOLI EMILIANE E LO STUDIO IN CORSO 
 
Il territorio che corrisponde alle province di Reggio Emilia, Parma e Piacenza è 
l’area dell’Italia continentale da cui proviene il maggior numero di testimonianze 
funerarie neolitiche, quantificabili in circa 200 sepolture che provengono da una 
ventina di siti pertinenti alla cultura dei Vasi a Bocca Quadrata e databili tra il 4900 
e il 4300 cal. BC.  
Nel Reggiano è ubicata la necropoli di Chiozza di Scandiano, la prima ad essere 
indagata, tra gli anni ’30 e ’40 del XX secolo; nel Parmense e nel Piacentino, 
invece, i rinvenimenti sono, con pochissime eccezioni, tutti recenti. Tutti i siti 
V.B.Q. che sono stati esplorati negli ultimi 20 anni – quasi sempre per ragioni di 
tutela e non di ricerca mirata - hanno restituito sepolture, in numero variabile da 1 
a 40.  
La documentazione di tali sepolture e del loro articolarsi nei siti a cui 
appartengono rappresenta una straordinaria occasione di ricerca da molti punti di 
vista, e in primo luogo per la conoscenza degli aspetti fisici, della demografia, dello 
stato di salute e dello stile di vita delle comunità neolitiche. Si tratta infatti del più 
consistente campione di resti scheletrici che sia disponibile per il Neolitico italiano, 
dopo quello, di gran lunga più rilevante ma ancora in gran parte inedito, che 
proviene dalla Sardegna.  
Interesse non minore rivestono le indagini più strettamente archeologiche, che 
riguardano aspetti diversi, sia legati al rituale funerario, sia al rapporto tra 
sepolture e insediamenti, e in ultima analisi al possibile riflesso della strutturazione 
sociale delle comunità, nelle quali sembrano dimostrati non solo una marcata 
separazione dei ruoli per sesso e per età, ma anche  una relativa ineguaglianza 
sociale. 
 
 
IL RITUALE FUNERARIO  
 
Il rituale funerario sembra essere notevolmente costante: le sepolture, singole, 
sono deposte in fossa semplice; la posizione più comune è flessa in decubito 



laterale sul fianco sinistro, con gli arti inferiori flessi o, più raramente, iperflessi, 
oppure supina con gambe flesse lateralmente. 
Tranne casi sporadici, l’asse preferenziale di orientamento è E-W, con la testa a E 
ed il volto a S; spesso tuttavia si osservano oscillazioni tra NE-SW e SE-NW, in 
merito alle quali si ipotizza che siano da ricollegare alla differente percezione della 
posizione del sole nell’arco dell’anno, che in un ambiente aperto quale quello della 
pianura poteva essere più condizionante della topografia del paesaggio.  
 
Le sepolture e il loro rapporto con gli abitati 
Per quanto riguarda il rapporto tra aree funerarie ed insediamenti, esso appare 
molto variabile: si riscontrano sia sepolture isolate all’interno degli abitati, in fosse 
o raramente entro pozzetti (riutilizzati ?), come a Rivaltella, Marano, Ponte Ghiara, 
sia gruppi o file di  sepolture che occupano aree marginali rispetto alle strutture 
d’abitato (Le Mose, Gaione Cinghio, Parma via Guidorossi, Vicofertile); in questi 
casi, il fatto che nessuna sepoltura risulti disturbata dalle successive suggerisce 
l’esistenza di segnacoli esterni e visibili. Infine, esistono siti la cui connotazione dal 
punto di vista sia insediativo, sia funerario resta di difficile interpretazione: sono 
Ponte Giara e Ponte Taro, caratterizzati da ampie fosse articolate, ai margini delle 
quali si trovano talvolta sepolture e, in un paio di casi, anche deposizioni di cani 
(Ponte Taro, via Guidorossi).   
 
I corredi funerari 
La percentuale di sepolture con corredo è molto variabile nelle diverse necropoli: 
da 0 su 10 (a Ponte Ghiara) a 15 su 26 (a Le Mose cantiere Prologis). Tale 
variabilità, già nota per le necropoli VBQ, è stata letta in termini cronologici 
(BAGOLINI 1990 e 1990a), nell’ipotesi che il corredo entri in uso solamente nella II 
fase della Cultura. In Emilia occidentale in effetti le sepolture messe in luce nei 
due siti più antichi (Ponte Ghiara e Gaione - Cinghio); sono prive di corredo, ma 
viceversa hanno un corredo alcune tombe VBQ I alle Mose. Sembra vero, quindi, 
che l’uso di corredo diventa più frequente col tempo, ma è evidente che le diverse 
comunità hanno avuto a questo riguardo atteggiamenti differenziati, rivelati anche 
dalle diverse composizioni dei corredi.  
 
Entrambi i sessi e tutte le classi di età, tranne i neonati, possono avere un corredo. 
Gli oggetti che accompagnano le sepolture messe in luce sono costituiti da: 

- asce levigate, punte di freccia e lame ritoccate in selce, manufatti in osso e 
corno di cervo anche di pregio (ad esempio un amo) e vasi per gli uomini, 
anche in età infantile; 

- modesti manufatti d’osso e vasi anche di tipologia esotica (le cosiddette 
“ollette tipo Serra d’Alto”, che sembrano l’imitazione di una forma ricorrente 
in ambito peninsulare) per le donne; 

- le collane di conchiglie fossili o di perline di steatite sono generalmente 
femminili. Tra queste, l’oggetto più rilevante rimane la collana fatta con oltre 
800 minuscoli dischetti di steatite ( 2 mm di diametro) dalla tomba I, 
femminile, di Chiazza. 

- E’ un caso unico la statuetta trovata a Vicofertile nella tomba di una donna 
di circa 40 anni (T.3). Rappresenta una donna seduta, col viso ovale, il 
naso prominente, la capigliatura resa con una fitta e regolare  serie di 
impressioni; Il busto è sottile, con i seni piatti e triangolari, le braccia ben 
staccate dal corpo e piegate ad angolo retto all’altezza della vita, il bacino è 
largo. Sul retro è piatta, conformata per adattarsi ad un sedile con 



schienale, in altre parole un trono. La figura evoca con forza l’immagine 
della dea della morte e della rinascita quale è descritta da Marija Gimbutas.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La differenza di composizione nei corredi in relazione alle classi d’età dei defunti 
sembra rilevante ma solo in parte: a Le Mose infatti i corredi più ricchi 
appartengono a uomini maturi o anziani, ma esistono anche bambini con corredo 
e anziani senza corredo. Anche il lignaggio familiare sembra quindi un elemento 
determinante e l’età potrebbe essere condizionante solo nell’ambito della 
discendenza.  
Non tutti gli oggetti trovati nelle tombe sono necessariamente da interpretare come 
elemento di corredo funebre; le collane potrebbero costituire ornamenti personali 
del defunto, indossati anche in vita, mentre i vasi potrebbero talvolta essere stati 
deposti come contenitori per offerte di cibi e bevande.  In un certo senso avvalora 
questa interpretazione il rinvenimento, in una sepoltura in pozzetto delle Mose (T. 
33), di un vaso in frammenti posto sopra al sedimento che copre lo scheletro. Il 
vaso rappresenta evidentemente un’offerta funebre, gettata nella tomba durante il 
seppellimento. 
Gli oggetti che più probabilmente costituiscono veri e propri elementi di corredo 
sono eterogenei, nel senso che  ricorrono tutte le seguenti situazioni:  

- oggetti funzionali e usati (le lame di selce ritoccate in quattro sepolture a Le 
Mose),  

- oggetti nuovi (ad esempio l’ascia di giadeite nella T. 24 a Le Mose),  
- oggetti fatti per uso funerario, riconoscibili perchè tipologicamente diversi 

da quelli comunemente in uso (ad esempio le punte di freccia su lunga 
lama nelle tombe di Collecchio, Castelguelfo e via Guidorossi; le asce sottili 
e relativamente larghe, che caratteristiche, se non esclusive, delle 
necropoli), oppure perchè non sono funzionali, come spesso avviene per i 
vasi tipo “Serra d’Alto”malcotti (Le Mose, La Razza, via Guidorossi, 
Vicofertile). La stessa cosa si può dire anche per la statuina deposta nella 
T.3 di Vicofertile.   
 

Altri rituali 
Alcuni rinvenimenti indiziano il ricorrere, sia pur raro, di particolari rituali o 
trattamenti di defunti.  
L’elemento più significativo, anche dal punto di vista del numero dei casi 
riscontrati, è il ricorrere di incinerazioni, che fino ad oggi nel Neolitico italiano 
erano note solo in rare situazioni rituali; nelle necropoli emiliane se ne sono 
individuati due casi a Gaione – Catena, 2 casi alle Mose e un caso a Ponte 



Ghiara. In quest’ultimo le ossa intensamente combuste di una donna adulta erano 
frammiste a ossa di cane e ad una perlina in calcite. 
Più sporadiche sono altre testimonianze, quali le deposizioni di cani (Ponte Taro e 
Parma via Guidorossi) e le offerte funebri sul sepolcro, come il vaso nella tomba 
33 delle Mose.  
 
 
LO STUDIO ANTROPOLOGICO  
 
Lo studio antropologico delle sepolture emiliane ha già fornito le determinazioni di 
sesso e d’età e i parametri fisici fondamentali della popolazione, nella quale sono 
rappresentate tutte le classi di età, dagli infanti fino agli anziani sopra i 50 anni.  
E’ attualmente in corso l’analisi sistematica delle patologie scheletriche e dentarie 
e degli indicatori metrici e morfologici dei denti, che sono importanti rivelatori delle 
abitudini di vita e di alimentazione. E’ stata inoltre effettuata la TAC su alcuni 
reperti ossei e dentari. 
Un approfondimento di estremo interesse è costituito dallo studio avviato su alcuni 
isotopi delle ossa e dei denti, che promette indicazioni significative sulla 
ricostruzione della dieta e della mobilità dei gruppi sul territorio.  
 
Le analisi relative agli indicatori paleobiologici riconducibili allo stato di salute 
(aspetti paleopatologici ed esiti di stress metabolico), alle modalità di sussistenza 
e alimentazione (patologie dentarie), all’adattamento fisico alle condizioni 
ambientali e all’intensità e al tipo di attività prevalente (esiti di stress funzionale) 
sono state per ora condotte su un primo campione di 52 individui e di 636 denti 
(da Le Mose, Collecchio, Gaione, La Razza di Campegine). Le analisi rivelano una 
popolazione in buona salute, con rare tracce di traumi accidentali e con modeste 
evidenze di stress, soprattutto a carico delle braccia e delle gambe. L’unica 
patologia relativamente frequente è rappresentata dalla carie dentaria, dovuta al 
consumo di carboidrati e testimoniata anche da un reperto eccezionale: un dente 
che presenta una carie curata.  
 
Traumi e stress 
Le tracce di usura o di alterazioni delle articolazioni e delle inserzioni muscolari 
sono poche (6,4%), a carico degli arti superiori e inferiori.  Il confronto fra i sessi 
indica una frequenza maggiore (ma non statisticamente significativa) nei maschi: 
24 aree articolari su 289 osservate sono modificate nei maschi; 1 su 127 nelle 
femmine. Sia nei maschi sia nelle femmine le modificazioni riguardano più spesso 
l’arto superiore e soprattutto la spalla. L’unico caso di osteoartrosi evidente, 
probabilmente di tipo traumatico, è stato osservato nel gomito di un maschio di 
oltre 40 anni da Gaione, sito nel quale è stato rilevato il maggior numero di 
alterazioni (11.11%), anche in individui giovani.  
In tre soli individui si sono identificati eventi traumatici occorsi in vita: 
- lo schiacciamento di una vertebra lombare (un maschio di 25-30 anni, da 
Gaione), riconducibile a intense sollecitazioni meccaniche della colonna vertebrale 
(sforzi di flessione).  
- un trauma su  un secondo metatarsale (Le Mose, T. 7: maschio, 20-25 anni);  
- una frattura composta, localizzata su un perone (Le Mose, T. 5, un maschio di 
30-40 anni), causata forse da un colpo accidentale. Il callo osseo dimostra che 
non si è determinato alcun sostanziale accorciamento dell’osso.  



 
La carie 
L’incidenza della carie attesta in tutti i campioni il consumo di carboidrati. La carie 
colpisce oltre il 30% degli individui, con una preponderanza (ma statisticamente 
non significativa) nelle donne. L’eccesso di carboidrati è dimostrato 
dall’osservazione che ogni individuo presenta numerose lesioni e che la patologia 
è già insorta in giovane età, e addirittura nell’infanzia: a Le Mose, la carie compare 
su un molare deciduo di un bambino di 4 anni. Circa il 16% degli individui ha perso 
in vita almeno un dente, come conseguenza “patogenetica” della carie. E’ ancora 
Gaione il sito in cui la patologia è più evidente (Gaione: 8.8%, Le Mose: 1.4%, 
Collecchio: 0.7%), e non a caso proprio qui è stato rinvenuto un molare di un 
uomo di 25-30 anni che presenta la trapanazione terapeutica di una carie. 

 
Stress metabolici infantili 
Si chiama ipoplasia dello smalto l’alterazione della superficie dei denti che indica 
un’interruzione nella produzione della matrice dello smalto causata da carenze 
dietetiche o da problemi di salute durante la prima infanzia. La proporzione di 
individui affetti è molto alta, circa il 70%, nel campione indagato (Collecchio, 
Gaione, Le Mose), e le cause sono principalmente dovute alle malattie infettive 
proprie dell’infanzia e alla delicata fase dello svezzamento (tra i 2 e i 3 anni nelle 
popolazioni non industrializzate).  
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I Materiali sia scheletrici che archeologici sono conservati nei seguenti musei:  
Museo Archeologico Nazionale di Parma (Maria Bernabò Brea) 
Museo Civico di Palazzo Farnese a Piacenza (Anna Maria Carini  
Museo Civico di Reggio Emilia (Iames Tirabassi) 
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