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re interpretati come oggetti status symbol (anelloni,
asce cerimoniali, oggetti d'ornamento ricavati da
conchiglie di Spondylus, ossidiana, ceramiche particolarmente pregiate ecc.) e suggeriscono l'esistenza,
già a partire dal Neolitico Antico, di forme di prestigio o distinzione sociale.
Nei siti del primo Neolitico dell'Italia centrosettentrionale è ricorrente ad esempio la presenza di
anelloni levigati (fig. 3), di solito rinvenuti ad uno
stadio di finitura ormai completato o con fratture
determinatesi nel corso dell'us0 9 . Solo in area nor-

doccidentale si verifica invece con una certa frequenza il rinvenimento di abbozzi, che documentano i diversi stadi della catena operativa (Chieri 1o;
Carisio ll ).
Gli anelloni piemontesi, soprattutto quelli rinvenuti allo stadio di abbozzo, sono stati realizzati quasi tutti in serpentinite, un litotipo piuttosto tenero e
facilmente reperibile (Zona Piemontese dei Ca1cescisti con Pietre Verdi delle Alpi occidentali e centrali);
in a1cuni casi però la scelta della materia prima, talvolta di particolare rarità (paragonite) e di pregevole
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effetto estetico, l'accurata rifinitura, la levigatura
totale e una successiva intensa politura, fino ad ottenere un effetto "a specchio", e infine i complessi e
rischiosi interventi realizzati talvolta per ricomporre fratture verificatesi in antico, mediante la realizzazione di uno o due fori sui bordi fratturati, come
nell'esemplare del Vho di Piadena 12, sembrano attribuire agli anelloni un significato non solo funzionale
ma anche un valore simbolico. È quindi verosimile
pensare che il possesso di tali oggetti fosse espressione di prestigio personale o di accumulo di ricchezza forse al fine di sottolineare un particolare stato sociale 13 .
Il rinvenimento frequente in Francia settentrionale (Vaucluse, Seine-et-Marne) di anelloni in calcare o
in pietra verde levigata all'interno di sepolture di
bambini e di adulti, talvolta all'altezza dei gomiti
del defunto, consente di attribuire con una ragionevole sicurezza, i manufatti che hanno un diametro
interno ampio, la funzione di pnrure e di considerarli
dei veri e propri bracciali I~; per altri esemplari di
diametro interno molto ridotto è plausibile ipotizzare un utilizzo come pendagli, secondo una tradizione che continuerà tra il Neolitico Medio e l'età del
Rame con le piccole asce-scalpello forate (fig. 4) (Valgrana, Pombia; cfr. schede catalogo), dove le caratteristiche dei litotipi, della lavorazione particolare (levigatura e politura) e la difficoltà di realizzazione
dei fori di sospensione sembrano evidenziare l'associazione simbolica di forme di prestigio personale
(che si esprimono nell'ornamento) e di differenziazione sociale (enfatizzate dalla simbologia magica
ed apotropaica dell'ascia).
È proprio nel corso del V millennio BC, quando
l'Italia settentrionale è dominata dalla Cultura dei
Vasi a Bocca Quadrata, che le asce (figg. 8-9) e gli
scalpelli a doppio tagliente assumono, nell'ambito
degli scambi degli oggetti in pietra levigata, una
particolare importanza. La materia prima con la
quale sono stati realizzati (soprattutto la giadeitite di
origine "ligure-piemontese"), la mancanza di parti
rese scabre dalla martellinatura, lo spessore ridotto,
l'accuratezza della leviga tura, che interessa l'intero
manufatto, e una fine politura fino a raggiungere un
effetto "a specchio" indurrebbero a ritenere, sulla
base di confronti etnografici, che anche le asce e gli
scalpelli, come gli anelloni a cui a poco a poco si so-
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stituiscono, possono considerarsi espressione di un
elevato valore simbolico, oggetti di prestigio e simboli di potere. Una conferma a tale riguardo può
essere data dal rinvenimento di ripostigli - come
quello, ad esempio, di San Damiano d'Asti ls, caratterizzato da reperti in diversi stadi di lavorazione,
asce interamente levigate, uno scalpello a doppio
tagliente ed una lama di lunghezza superiore a cm
20 - interpretabili come forme di accantonamento e
di accumulo di ricchezza (fig. 1). Ma a chi erano destinati questi oggetti?
Una risposta ci viene dall'analisi dei contesti funerari. Con la comparsa della Cultura dei Vasi a Bocca
Quadrata le testimonianze sui rituali funerari diventano più consistenti. Sono attestate necropoli sia in
grotta (si vedano ad esempio in Liguria le Arene
Candide e la Pollera), che all'aperto in prossimità o
coesistenti con l'abitato (in Emilia Romagna Chiozza di Scandiano, Collecchio, Le Mose, in Veneto
Quinzano e in Trentino Alto Adige La Vela). A queste si devono aggiungere numerose sepolture rinvenute isolate o al massimo in numero di due o tre,
durante lavori per lo più di sbancamento. Il rituale
denuncia una forte codificazione del patrimonio
ideologico di questa cultura16 • Le sepolture sono tutte ad inumazione generalmente singole isorientate
Nord-Ovest/Sud-Est. L'inumato è deposto sul fianco sinistro con il capo rivolto a Nord e lo sguardo ad
oriente in posizione rattratta o flessa, in fossa semplice, o delimitata da pietre o in una cista litica sempre interrata. Alcune parti dello scheletro ed in particolare il capo presentano spesso abbondanti tracce
di colorazione rossa (ocra o cinabro). L'analisi dei
corredi fornisce l'immagine di una società tutt'altro
che autarchica che predilige nella scelta degli oggetti
da accompagnare ai defunti quelli di provenienza
esotica (asce e scalpelli a doppio tagliente in giadeite, perle di Spondylus, vasetti di tipo Serra d'Alto
ecc.).
Il modesto numero di tombe rinvenute all'interno
delle singole necropoli, raramente superiore a trenta, sembra indicare che solo alcuni individui potevano godere del privilegio di una tale sepoltura, la diversa tipologia degli oggetti ne poteva sottolineare
la posizione, lo status sociale. La presenza di sepolture di individui maschili, femminili di differenti età
e soprattutto di bambini con ricchi corredi (cfr. sche-

Fig. -l. Pendaglio in pietra le\'igata (serpentinite) da Pombia ( O\'ara)
(cal. 2.7b). Da VE\TLRI\O G~\IB,IRI1996 (a cura di): tal'. VlIl, 2. Museo di
Antichità, Torino.

Fig. 5. Sepoltura in cista litica di un bambino di quattro anni, a sinistra
(tomba 3, necropoJi di La Vela, Trento, sca\'i 19 7-1988) (cat. 2.9). Foto
Soprintendenza per i beni archeologici, Pro\'incia Autonoma di Trento.
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Fig. 7. Punte di freccia peduncolate in seIce
(tomba 1, necropoli di La Vela, Trento, scavi
1960). Soprintendenza per i beni archeologici,
Provincia Autonoma di Trento.

Fig. 8. Ascia in pietra levigata (giadeite) e scalpello del tipo "a cuneo di calzolaio" (ScJ/IIli/eislenkei/)
simile all'arma utilizzata per il massacro di Talheim (tomba 1, necropoli di La Vela, scavi 1960) (cal.
2.4). Soprintendenza per i beni archeologici, Provincia Autonoma di Trento e Museo Tridentino di
Scienze Naturali.

da relativa alla tomba 3 de La Vela) (figg. 5-6) suggerisce che lo status era ereditario: un bambino infatti non ha il tempo sufficiente per guadagnarsi la stima della sua gente attraverso l'affermazione personale; è chiaro inoltre che i corredi non erano riservati a determinate classi di individui, selezionati ad
esempio in base all'età, ma a particolari gruppi di
persone uniti tra loro - come attestano i rinvenimenti de La Vela e Le Mose 17 - da legami di parentela. Si
tratta probabilmente di quei gruppi che erano riusciti a emergere grazie al particolare successo ottenuto
nella lavorazione dei campi, nell'allevamento del
bestiame e/o nell'organizzare gli sçambi a lunga
distanza di quegli strumenti e beni di prestigio che
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non a caso troviamo nel loro corredo funerario. In
tali gruppi il ruolo della donna sembra ancora essere
particolarmente importante. Nelle sepolture femminili si trovano spesso oggetti di provenienza non
locale, come bracciali e collane in conchiglia di Spondylus, o di "pertinenza maschile" come punte di
freccia e asce in pietra levigata. Nella necropoli de
Le Mose ad esempio è stata messa in luce una sepoltura di una donna di circa cinquant'anni (tomba 01)
che aveva come corredo una lucerna e una punta di
freccia. La posizione leggermente decentrata dal resto delle tombe ne sottolinea l'eccezionalità 18 . Simili posizioni decentrate sono spesso riservate ai maschi adulti in possesso di asce grandi l9 . Nella necro-

poli de La Vela in un'area leggermente appartata è
venuta alla luce una sepoltura maschile in cista litica con un corredo rappresentato, sembra - purtroppo le circostanze del rinvenimento non sono chiare
- da lm'ascia in giadeite, punte di freccia prevalentemente di tipo peduncolato (fig. 7) e da uno scalpello in scisto actinolitico di chiara provenienza nordalpina20 (fig. 8). Tale scalpello è ben confrontabile con
l'arma utilizzata nel massacro di Talheim (cfr. scheda infm) e sembra suggerire che a Sud delle Alpi la
difesa o la conquista dei beni altrui era di competenza maschile. Forse è proprio dal successo di tali imprese che la posizione del maschio inizia a emergere tanto da acquistare il diritto di essere sepolto in
un'area decentrata della necropoli e di avere come
corredo l'ascia in giadeite con la superficie completamente levigata, che, come è stato più volte ribadito, doveva avere lm significato particolare sul piano
sociale, più che su quello tecnico-funzionale 21 • Probabilmente rappresenta la prima arma da parata
destinata a sottolineare il ruolo di guerriero la cui
importanza sarà ampiamente magnificata nelle successive società "complesse".

Fig. 9. Asce in pietra levigata dal Doss Trento. Foto E. Munerati. CasteJlo del
Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali, Trento.
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