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1. Premessa

L’analisi formale e il quadro dei confronti che è 
possibile stabilire per la statuina fittile venuta in luce nel 
marzo 2006 a Vicofertile (Parma), nel corredo di una sepol-
tura inquadrabile nella II fase della cultura dei Vasi a Bocca 
Quadrata, consentono di aggiungere ulteriori elementi alla 
lettura dell’oggetto, del quale è già stata segnalata l’ecce-
zionalità (Bernabò Brea 2006).

Il contesto di rinvenimento, già sinteticamente pre-
sentato (Bernabò Brea 2006), merita di essere richiamato 
per i soli aspetti essenziali, in attesa dell’edizione completa 
dello scavo. 

In un sito indagato solo in piccola parte1, databile 
probabilmente nel III quarto del V millennio a.C., sono 
venute in luce, accanto a  testimonianze di tipo abitativo, 
sei sepolture ad inumazione in fossa semplice, le cui ca-
ratteristiche di posizione e orientamento rispettano il ritua-

1  Lo scavo è stato effettuato in un’area poco superiore a 300 
mq; non si conosce l’estensione del sito, che è sepolto a circa 1,50 m dalla 
superficie attuale.

le comune nei siti neolitici padani: deposizione sul fianco 
sinistro, capo tendenzialmente ad est e viso rivolto a sud, 
gambe flesse o contratte, braccia piegate con le mani da-
vanti al viso, oppure braccio sinistro davanti al viso e destro 
all’altezza della vita.

Cinque delle tombe rinvenute occupavano una 
fascia di una cinquantina di mq nella parte occidentale 
del cantiere, connotata come area funeraria a margine di 
un’area insediativa. In essa infatti, oltre alle cinque sepoltu-
re e intervallate ad esse, si trovavano solo alcune fosse ap-
parentemente sterili: tre sub-rettangolari con orientamenti 
coerenti alle sepolture2, che è forse possibile interpretare 
come cenotafi, ed altre quattro sub-circolari, a conca più o 
meno profonda, non assimilabili alle tipologie delle fosse 
spesso presenti negli abitati per l’assenza di reperti. 

Tra le cinque tombe raggruppate, tre presentano un 
corredo: in quella centrale (T.3) una donna matura, attorno 

2  Le cinque sepolture, pur essendo molto vicine una all’altra, 
non sono allineate; le TT. 2 e 3 sono quasi isorientate in senso Est-Ovest, 
la T. 6 e, quasi insensibilmente, la T. 4 tendono verso ENE-OSO, la T.5 è 
maggiormente ruotata in senso NE-SO. 

ISSN 0393-0157
© museo delle scienze, Trento 2012

La statuetta femminile di Vicofertile (PR) nel contesto neolitico italiano e transadria-
tico: confronti tipologici e significati simbolici

maria BErNaBò BrEa1* & massimo CuLTraro2

1 Soprintendenza per i Beni archeologici dell’Emilia romagna, Museo archeologico Nazionale di Parma, Piazza della Pi-
lotta 5, 43100 Parma, Italia. 

2 Consiglio Nazionale delle ricerche, Istituto per i Beni archeologici e Monumentali, Palazzo Ingrassia, Via Biblioteca, 
95124 Catania, Italia. 

*  e-mail dell’autore per la corrispondenza: mariaadelia.bernabobrea@beniculturali.it

rIaSSuNTO - La statuetta femminile di Vicofertile (PR) nel contesto neolitico italiano e transadriatico: confronti tipologici e significati 
simbolici - La statuina fittile venuta in luce recentemente a Vicofertile (Parma) in una sepoltura pertinente alla cultura VBQ viene analiz-
zata dal punto di vista formale, individuando in essa le tracce di una pluralità di gesti tecnici che indicano che la sua stessa realizzazione ha 
rappresentato un atto rituale. La figurina viene inoltre inquadrata in una vasta serie di confronti, relativi sia all’iconografia, sia al contesto 
di rinvenimento, che sono individuabili nel mondo egeo e balcanico e che confermano l’ipotesi che l’immagine sia stata posta a protezione 
del corpo di una donna che in vita aveva avuto un ruolo strettamente connesso alla sfera del sacro. 

summary - The female figurine from Vicofertile (PR) in the context of Italian and Trans-Adriatic Neolithic: formal parallels and 
symbolic values - The clay figurine, recently found at Vicofertile (Parma) and related to a burial of the Neolithic ‘Cultura dei Vasi a Bocca 
Quadrata’ (VBQ), focuses our attention. The figurine has been investigated in order to identify the complex patterns of formal variation 
and again to define its production as result of a ritual action. Moreover, it has been compared with many examples from the aegean and 
Balkan contemporary contexts, which confirm that the female clay figurine was used to protect the inhumated woman, who played in life 
a role strictly related to the ritual sphere.    

Parole chiave: arte preistorica, Neolitico, Cultura dei Vasi a Bocca Quadrata, contesto funerario, Vicofertile (Parma) Emilia romagna
Key words: Prehistoric art, Neolithic, Square Mouth Pottery Culture, funerary context, Vicofertile (Parma) Emilia romagna

XLII riunione scientifica dell’I.I.P.P. L’arte preistorica in Italia. Trento, riva del Garda, Val Camonica, 9-13 ottobre 2007



186 Bernabò Brea & Cultraro La statuetta femminile di Vicofertile

ai 40 anni3, è accompagnata da due vasetti e dalla statuetta, 
che era poggiata sull’avambraccio sinistro, davanti al volto 
della defunta. uno dei vasi4 e la statuetta sono di ceramica 
d’impasto nero mal cotto, che suggerisce un esclusivo uso 
funerario. La sepoltura femminile era fiancheggiata verso 
sud-ovest dalla tomba di un bambino di 7-8 anni (T. 2) con 
due lame di asce in roccia levigata e verso nord dalla sepol-
tura di un giovane di 20-30 anni (T. 4), con una lama di os-
sidiana e una piccola lama di ascia levigata. Le due sepoltu-
re più marginali, poste a sud della tomba femminile (T. 5) e 
a nord della sepoltura con l’ossidiana (T. 6), sono pertinenti 
ad altri due giovani di 20-30 anni, privi di corredo.

2. La STaTuINa

La statuina raffigura una donna seduta, con volto 
ovale, capelli sciolti, busto triangolare da cui si distacca-
no le braccia, gambe piegate ad angolo retto (Figg. 1 e 2). 
Queste ultime sono l’unica parte mal conservata, ricostruita 
dal restauro sulla base dei frammenti rinvenuti5.

La figura è alta 19 cm; nelle proporzioni si nota la 
preminenza data alla testa, piuttosto grande, e alle spalle 
squadrate, mentre le gambe appaiono relativamente corte.

Il volto è ovale, piatto, subverticale; il naso, grande, è 
applicato ed ha profilo triangolare, che in alto si raccorda con 
arcate orbitali appena accennate; gli occhi sono due leggeri 
tratti incisi orizzontali; la bocca non è segnata (Fig. 2.4).

L’acconciatura (Figg. 2.5-8) mostra sul davanti due 
bande lisce ai lati del volto ed è bipartita lateralmente sul 
collo; posteriormente è marcata da excisioni sub-triango-
lari, in parte riempite di colore bianco, disposte in file re-
golari che risparmiano solo il sommo della testa, dove si 
nota la scriminatura, segnata con un tratto inciso. altre lievi 
incisioni oblique marcano l’attacco dell’acconciatura sulla 
fronte.  Il collo, ribassato rispetto al volto, ha alla base un 
risalto, quasi una risega lievemente rilevata, a spigolo vivo, 
che fa pensare ad una sorta di soggolo (Figg. 1; 2.4).  Il bu-
sto, subtriagolare e piuttosto esile, con vita sottile e spalle 
ampie e squadrate, mostra lateralmente piani leggermente 
concavi a spigoli vivi, inattesi in un oggetto modellato in 
ceramica, ma anzi evocativi di una lavorazione che, ana-
cronisticamente, potremmo definire “a sgorbia” (Fig. 2.3). 

I seni sono piatti, triangolari, separati da un grande 

3  Determinazioni di Loretana Salvadei, che ha in corso lo studio 
delle sepolture di Vicofertile, nel quadro più ampio delle sepolture neoliti-
che emiliane.
4  Si tratta di un’olletta che imita la forma dei cosiddetti “vasi 
tipo Serra d’alto” (Bernabò Brea et al. 2005). L’altro recipiente è un pic-
colo vaso profondo a bocca quadrata. Entrambi sono inornati. La cattiva 
cottura di ollette “tipo Serra d’alto” è già stata riscontrata sia nei due vasi 
di ceramica figulina presenti nella necropoli delle Mose a Piacenza (TT. 
12 e 23), sia in un vasetto d’impasto decorato a spirali incise dalla T. 3 nel 
sito della razza di Campegine (re) (Bernabò Brea et al. cds). 
5  Le gambe sotto il ginocchio sono assai mal conservate perché, 
essendo rimaste nella tomba in posizione sollevata, sono state compresse 
e dislocate lateralmente dalla pressione del terreno. Se ne è conservata 
solo la porzione posteriore, corrispondente al polpaccio e al tallone del-
la gamba sinistra, recante anche l’attacco della piega dietro il ginocchio 
e l’attacco della gamba destra. resta inoltre un piccolo frammento che 
mostra le dita di un piede, probabilmente il sinistro. restauro di Giorgio 
arcari, opus restauri, Parma. 

triangolo exciso a fondo scabro ottenuto asportando l’argil-
la in diagonale, come nei triangoli excisi tipici della deco-
razione vascolare a meandri e spirali del II stile VBQ; su 
un capezzolo si nota una scalfittura, forse non intenzionale 
(Fig. 2.10).

Le braccia, sottili e con sezione a D, sono applicate, 
piegate al gomito e ben staccate dal busto, relativamente 
simmetriche. Le mani, che si congiungono sotto il seno, 
alla base del triangolo tra i seni, hanno dita ben evidenziate 
da incisioni riempite di colore bianco.

Due piccolissime cuppellette si trovano rispetti-
vamente alla base del collo (un ornamento?) e sul ventre, 
probabilmente a indicare l’ombelico. al  polso destro le im-
magini prese al momento del rinvenimento mostrano una 
sottile incisione rettilinea, che potrebbe rappresentare un 
bracciale, ma che è in seguito risultata illeggibile perché su 
di essa si è subito aperta una frattura.

I fianchi, arrotondati, sono ampi ma non sproporzio-
nati, leggermente asimmetrici. 

La schiena è verticale, leggermente concava all’estre-
mità inferiore e quasi insensibilmente convessa nella parte 
alta, al di sopra di una grossa frattura. sulle natiche, piatte 
e inferiormente sagomate a spigoli vivi, si notano tracce di 
compressione, che sembrano indizi di una realizzazione “a 
stampo” contro un supporto rigido (un sedile con spalliera 
che arrivava fino a metà schiena ?) (Figg. 1; 2.2).

Sul ventre si notano lievi solcature orizzontali (inte-
ressante il suggerimento6 che possa trattarsi di un tessuto, 
abito o cintura); su entrambe le cosce vi sono alcuni brevi 
tratti obliqui incisi, evidenti soprattutto sulla coscia sini-
stra presso il ginocchio, dove formano un motivo a chevron 
(Fig. 2.9).

Le gambe, unite, sono piegate al ginocchio; il mo-
dellato tra le cosce non sembra evidenziare il sesso, ma è 
reso mal leggibile da una frattura.

sui piedi, sommariamente modellati, si notano le 
dita ottenute con brevi incisioni. 

La parte inferiore della statuina è danneggiata, con 
fratture non perfettamente ricomponibili7. Le gambe sotto 
il ginocchio mancano di tutta la parte anteriore; il modo in 
cui si sono fratturate mostra che sono state realizzate giu-
stapponendo piccole masserelle d’argilla.

Tracce di colore bianco sono evidenti soprattutto sul 
braccio sinistro, dove hanno la consistenza di una pellicola, 
e in  una grande chiazza sulla natica destra; inoltre piccole 
chiazze sono sparse ovunque, ma mancano nel triangolo tra 
i seni ed anche nelle excisioni della capigliatura, dove pure 
il colore si sarebbe dovuto conservare meglio8. La statuina 

6  ringrazio anna maria sestieri del suggerimento.
7  a giudizio del restauratore Giorgio arcari, la statuina è stata 
lasciata essiccare per un tempo insufficiente, prima di essere sottoposta ad 
una cottura anch’essa insufficiente; per tale motivo si devono essere aperte 
subito molte microfratture, nelle maggiori delle quali si sono formate, col 
tempo, concrezioni calcaree. In corso di restauro si è preferito non inter-
venire sulle fratture rimaste composte (comprese quelle molto grosse nel 
bacino), se non con un adeguato consolidamento; il restauro vero e proprio 
ha perciò interessato solo la parte inferiore delle gambe, i cui  frammenti 
erano scomposti e in parte addirittura dissolti.
8  sono grata ad alessandra manfredini e a Cristina Lemorini 
per avermi consentito di osservare i dettagli della statuetta con la buona 
strumentazione ottica di cui dispongono al museo delle origini.
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non sembra quindi dipinta interamente, ma piuttosto asper-
sa di bianco9. 

Sintetizzando, sulla figura sembra di notare tracce di 
diverse tecniche di manifattura e di finitura: 
 - lavorazione a stampo (retro della parte inferiore)
 - apparente lavorazione “a sgorbia” (busto);  
 - giustapposizione di masserelle d’argilla (almeno 

parte inferiore delle gambe)
 - applicazioni (braccia, naso)
 - piccole excisioni (capigliatura)
 - grande excisione (triangolo tra i seni)
 - incisioni più o meno sottili (sommità della testa, co-

sce, dita, occhi) 
 - piccole cuppelle (busto, ventre)
 - solcature leggere e superficiali (ventre)
 - coloritura bianca

si è già notato che alcuni aspetti, come la resa del 
torso soprattutto nella sua parte posteriore e le braccia sot-
tili e staccate dal busto, sembrano richiamare più una figura 

9  Per l’uso di colore bianco o rosso con funzione diversa da 
quella decorativa, su statuine balcaniche, si veda Chapman & Gaydarska 
2007: 116 e segg. 

intagliata nel legno che modellata in ceramica (Bernabò 
Brea 2006). un ulteriore elemento, il triangolo exciso tra i 
seni, si ricollega invece con molta evidenza alla coeva pro-
duzione vascolare, e specificamente alla tecnica di lavora-
zione di uno degli stilemi più significativi e probabilmente 
significanti, il motivo a spirali o meandri contrapposti. 

La fabbricazione della figura, nonostante la com-
plessiva omogeneità stilistica, sembra quindi aver  com-
portato sia nella fase di foggiatura, sia in quella di finitura 
dell’oggetto l’applicazione di una serie di gesti tecnici dif-
ferenziati, alcuni dei quali richiamanti altri tipi di produ-
zioni. 

Tale variabilità non solo non appare tecnicamente 
necessaria per la realizzazione della statuetta, ma risulta in 
contrasto con il comportamento tecnologico che le comuni-
tà VBQ rivelano in altri campi: nella produzione vascolare 
vengono seguiti, con rigore crescente nel tempo, stilemi e 
gesti ben codificati  (Mazzieri & Bernabò Brea in questo 
volume). 

La pluralità di tecniche applicate, inoltre, presuppo-
ne un’attenzione che sembra in contrasto con un altro dato 
tecnologico: l’insufficienza della essiccatura e della cottu-
ra, rivelata dalle caratteristiche dell’impasto e dalle micro-
fratture formatesi in esso. sembra infatti plausibile impu-
tare all’esigenza di portare a termine l’oggetto nei tempi 

Fig. 1 - La statuina di Vicofertile. Dis. Paola Mazzieri. 1:2.
Fig. 1 - Vicofertile’s figurine. Drawing by Paola Mazzieri. 1:2.
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Fig. 2 - Particolari della statuina di Vicofertile. 
Fig. 2 - Detail of the Vicofertile’s figurine.
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richiesti dal rituale di sepoltura la scelta di accorciare le fasi 
di essiccazione, cottura e raffreddamento, che normalmente 
(e nelle migliori condizioni climatiche) richiederebbero più 
giorni. E’ peraltro evidente che la creazione della statuina 
non è stata affrettata, ma al contrario accurata anche nei 
particolari. Da tale contraddizione sembra possibile dedur-
re che l’interesse non era volto all’esito di funzionalità e 
durata dell’oggetto (coerentemente con la sua connotazione 
funeraria?) ma alla sua manipolazione.  

un attento studio etnologico (Lemonnier 2004) in-
dica quanto possano essere stretti i rapporti tra mito, rituale 
e tecnica10 (« … des portions entières de chaînes opéra-
toires se confondent avec des actions rituelles »: Lemon-
nier 2004: 39) ed incoraggia ad esaminare gli aspetti tecno-
logici degli oggetti rituali: « Comme pour toute recherche 
sur les rapports entre les techniques et d’autres dimensions 
de la vie sociale et des productions culturelles, les analyses 
détaillées sont ici indispensables et disent nécessairement 
autre chose et davantage que ce que peut produire une ca-
ractérisation générale des phénomènes en jeu », poiché 
« … se pencher sur les dimensions les plus matérielles des 
objets, comprendre leur fabrication … permet surtout de 
mettre au jour des pans entiers de systèmes de pensée ou de 
logiques sociales …» (Lemonnier 2004: 39).

3. IL CONTESTO

La varietà di gesti e la complessità della creazione 
sono dunque l’espressione di una precisa scelta: non solo 
la deposizione della statuetta, ma la sua stessa realizzazio-
ne, compiuta mediante una pluralità di gesti tecnici, è in se 
stessa un atto rituale. 

Tale realizzazione può aver rappresentato un evento 
singolare, giustificato dalla peculiare personalità della de-
funta, oppure i gesti compiuti corrispondevano ad un rito 
previsto in occasione della morte di determinate figure 
sociali ? L’unicità della statuetta di Vicofertile e del suo 
contesto di rinvenimento ostacola la valutazione, benché 
sia forte l’impressione che  l’unicità sia apparente, legata 
cioè allo stato delle ricerche, poiché la sapienza espressiva 
evidente nell’oggetto rivela un retroterra di esperienze ar-
tistiche, tradendo probabilmente l’esistenza di altre figure 
analoghe, modellate in argilla o anche scolpite nel legno. 

Più concretamente, il ritrovamento di Vicofertile si 
può esaminare solo nel quadro delle conoscenze che, sulla 
base delle circa 200 sepolture VBQ messe in luce in emilia, 
sono disponibili sul rituale funerario delle comunità in un 
momento inoltrato della cultura. 

Non a caso, è questa la fase durante la quale la strut-
turazione rituale, in probabile parallelo con l’articolazione 

10  Devo l’indicazione a Maxence Bailly, che ringrazio vivamente. 
Il testo riporta la descrizione dettagliata del modo di costruire un tamburo 
rituale presso gli ankave-anga della Nuova Guinea: «Ces récits … parlent 
à l’unisson d’une procédure technique … et de l’action magique » (Lemon-
nier 2004: 36). L’osservazione delle procedure minuziosamente seguite per 
la realizzazione di oggetti che svolgono un ruolo nell’ambito di importanti 
cerimonie rituali evidenzia che « … ce mélange entre les deux ordres de 
phénomènes …. est tel qu’il est impossible de distinguer l’action sur la ma-
tière … du rituel qui rejoue le mythe » (Lemonnier 2004: 37).

sociale, si fa più marcata11, manifestandosi tra l’altro nel 
più frequente ricorrere di corredi funerari, le cui caratteri-
stiche salienti si possono così sintetizzare (Bernabò Brea et 
al. 2006 e 2007):
 - il corredo si trova in una minoranza di sepolture, la 

cui proporzione varia da sito a sito;  
 - nelle tombe sono deposti pochi oggetti (da uno a 

sei), sia usati, sia nuovi, sia fatti per esclusivo uso 
funerario;

 - frequentemente gli uomini hanno un maggior nume-
ro di oggetti (asce, punte di freccia e altri strumenti 
litici, manufatti in palco di cervo anche complessi, 
vasi) rispetto alle donne (monili, semplici strumenti 
d’osso, vasi);

 - le donne hanno però almeno un oggetto “di valo-
re”: la cosiddetta “olletta tipo Serra d’alto”, di più 
o meno lontana impronta esotica, esclusivamente 
femminile;

 - alcuni dei corredi più “ricchi” appartengono a uomi-
ni anziani o maturi, ma esistono anche anziani privi 
di corredo;

 - alcuni maschi in età infantile hanno un corredo viri-
le (lame di asce).
L’immagine che sembra di poter dedurre è quella 

di una società in cui la connotazione sociale è legata non 
solo alla classe di età, ma anche al lignaggio, in cui i ruo-
li maschile e femminile sono ben separati e in cui infine, 
nonostante il predominio maschile, la donna possiede una 
relativa autonomia.

La posizione della sepoltura 3 di Vicofertile, che 
sembra mostrare una donna matura tra quattro giovani ma-
schi12, indica che la figura della donna può talvolta essere 
centrale all’interno della comunità, mentre la presenza - ai 
nostri occhi eccezionale - della statuetta nel corredo fune-
bre sembra legare questa donna alla sfera simbolica13.  

4. La ‘DEa DI VICOFErTILE’                                  
E IL SuO CONTESTO DI FruIzIONE               
SIMBOLICO-rELIGIOSa

 La statuina di Vicofertile rappresenta un interessan-
te caso di studio per l’interpretazione dell’imagerie delle 

11   Sembra questa l’interpretazione più adeguata, pur senza di-
menticare che il rituale funerario può essere un falso specchio della so-
cietà. Si veda ad es. Coudart et al. 1999: 275, in cui in relazione a società 
egalitarie “à Grands Hommes” della Nuova Guinea sono citate pratiche 
funerarie che vedono la deposizione nella sepoltura di oggetti, spesso 
usati, come espressione delle relazioni affettive intrattenute col defunto, 
indipendentemente dal suo ruolo sociale.
12  Non si deve però dimenticare che l’area di scavo è molto limi-
tata, né escludere che la sua futura estensione potrà eventualmente sfuma-
re l’impressione di centralità. 
13  Maxence Bailly, in una interessante discussione di cui lo 
ringrazio, sottolineava giustamente che la connotazione simbolica della 
statuetta non comporta la sua interpretazione come idolo (peraltro con-
traddetta anche dalla realizzazione dell’oggetto in occasione della morte 
della donna con cui è stata deposta). E infatti gli oggetti sacri sono valori 
di cui la comunità non può privarsi : “… les objets sacré sont à garder et 
non à donner …Posseder ces objets, c’est détenir une partie des pouvoirs 
de ces êtres plus puissants que l’ homme…” (Godelier 1996: 244). 
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figure antropomorfe in contesti del Neolitico italiano e del-
le sue più strette  relazioni con le coeve culture europee, in 
particolare con quelle dell’area egeo-balcanica e dell’eu-
ropa orientale.

Indipendentemente dalle difficoltà che emergono 
nella ricerca di puntuali confronti stilistico-formali in am-
bito italiano ed extra-peninsulare14, occorre soffermarsi su 
alcuni elementi di carattere generale per tentare di ricostru-
ire la complessa polisemia della figurina fittile.

Il primo punto riguarda gli aspetti formali e la costru-
zione dell’immagine: come è stato sottolineato dall’editore, 
la statuina di Vicofertile rientra, per grandi linee, nell’am-
bito della classe di figurine antropomorfe della cultura dei 
‘Vasi a Bocca Quadrata’ (VBQ) provenienti da alcuni siti 
dell’Italia settentrionale15. Mancano, tuttavia, più puntuali 
confronti tra le rappresentazioni di figure femminili note in 
altri contesti del Neolitico italiano; tale assenza potrebbe 
essere spiegata alla luce del fatto che il sapiente artigiano 
che ha realizzato la statuetta contestualmente al momento 
della deposizione del cadavere nella tomba, si sia ispirato a 
modelli di immagini antropomorfe in legno. 

Il secondo elemento riguarda il contesto di rinveni-
mento: la pertinenza della statuina al corredo funerario di una 
sepoltura femminile appare ancora più rilevante se si pensa 
che terrecotte figurate della cultura VBQ erano finora note 
da esemplari, in massima parte in frammenti, provenienti da 
strutture abitative e da grotte ad uso cultuale (Bagolini 1978: 
43; Bernabò Brea 2006: 41). una eccezione potrebbe essere 
una statuetta dallo scavo Issel nella caverna delle arene Can-
dide, della quale restano parte del busto e la testa, che per il 
particolare contesto potrebbe appartenere ad una sepoltura 
violata in antico (Bernabò Brea 1946, tav. XLVII).

alcuni dei tratti formali della figura, quali la postura 
seduta, l’acconciatura dei capelli, la posizione delle mani 
sotto il seno, sono elementi che appaiono largamente con-
divisi nella rappresentazione di immagini femminili presso 
numerose culture neolitiche dell’europa continentale e del 
Mediterraneo orientale, fino al lontano mondo mesopota-
mico16. Non è possibile isolare, nel vasto panorama delle 
rappresentazioni note, una classe specifica di figurine, con 
le caratteristiche citate, a cui collegare l’esemplare italiano. 
si tratta sempre di confronti assai generici che rimandano, 
per grandi linee, al tipo della ‘Enthroned Goddess’, una va-
rietà della figura della Dea Madre che risulta largamente 
documentata nel mondo egeo-balcanico a partire dalla fine 
del VI millennio a.C.17 Come è stato giustamente sottoline-
ato da J. Marcus, queste rappresentazioni sono rivestite di 
una molteplicità di significati che variano di volta in volta 
in base al differente contesto di riferimento (marcus 1996). 
occorre, pertanto, procedere con una certa prudenza nella 

14  Per il Neolitico italiano si vedano: Fugazzola Delpino &Tinè 
2006; Giannitrapani 2002.
15  Bernabò Brea 2006: 41; Per l’inquadramento generale dei tipi 
VBQ: Bagolini 1978.
16  Non è possibile citare le numerose statuine per le quali pos-
siamo stabilire utili confronti. Per una rassegna esaustiva delle principali 
categorie formali di tipi presenti nelle principali culture neolitiche del me-
diterraneo antico si veda, con ampia bibliografia di rinvenimento: Orpha-
nidi 1998.  
17  La definizione e l’inquadramento del tipo si devono a Gimbu-
tas 1982: 125, Figg. 102-103.

ricostruzione della polisemia dei significati, reali e simboli-
ci, attribuiti a tale classe di immagini antropomorfe, ricon-
ducendo il problema nell’ambito del contesto culturale e 
geografico di riferimento.  

Il caso meglio illuminante in tale direzione è quello 
offerto dalle culture neolitiche della Grecia continentale, 
presso le quali il tipo della figura umana in posizione seduta 
o semiseduta può assumere funzioni e significati differen-
ti18. ad esempio, nel contesto del Neolitico egeo, fin dalle 
sue fasi iniziali, domina il tipo della figurina femminile in 
posizione seduta su uno sgabello o su un trono, ma solo a 
partire dal Neolitico Finale questo modello diventa inter-
scambiabile con quello maschile: gli uomini, scarsamente 
rappresentati nella plastica figurativa dei contesti più anti-
chi dei primi gruppi di agricoltori attivi in area egea, solo a 
partire dalle fasi medie e avanzate del Neolitico si afferma-
no con una certa frequenza. Inoltre, in certi casi, le imma-
gini maschili assumono la postura dell’antica ‘Dea Madre’, 
come documenta un esemplare da Karditsa (Tessaglia) che, 
per le eccezionali dimensioni, può essere assimilato ad una 
immagine con funzione cultuale19. 

Nel contesto del Neolitico egeo-elladico, le carat-
teristiche formali della figurina di Vicofertile (posizione 
seduta, lunghi capelli, naso prominente, braccia sotto al 
seno) contraddistinguono il tipo dell’immagine femminile 
su trono o su sgabello, che presenta una particolare distri-
buzione nelle regioni centro-settentrionali della Grecia fin 
dalle prime comunità di agricoltori del Neolitico antico20. 
rimanda alle rappresentazioni figurate della Grecia centra-
le la particolare postura delle braccia ripiegate sul ventre 
a sostenere i seni, in molti casi piatti e cadenti, forse allo 
scopo di sottolineare l’età avanzata del personaggio21 (Fig. 
1). un particolare descrittivo sottolineato dall’editore del 
pezzo è la rappresentazione, nella statuina di Vicofertile, di 
un rigonfiamento del collo (Fig. 2.4); questa caratteristica 
formale si ritrova, ad esempio, in una terracotta femminile 
da otzaki magoula, in Tessaglia22, mentre nell’esemplare 
da Karditsa menzionato in precedenza, la decorazione inci-
sa sul collo potrebbe alludere ad un sottogola o ad un parti-
colare capo di abbigliamento. 

Di particolare interesse risulta la costruzione della 
maschera facciale: il volto ovale e piatto, sul quale sono 
segnati gli occhi a fessura e un naso prominente, rimandano 
ad una particolare costruzione del volto di maschere e figu-
rine antropomorfe che M. Gimbutas ha riunito sotto il grup-
po di Vinča Mask (Gimbutas 1982: 57-66). Questo model-
lo di rappresentazione del volto umano risulta largamente 
diffuso nel mondo balcanico fino all’area più orientale del 
Danubio a partire dalla seconda metà del VI millennio a.C., 
quando raggiunge anche le culture neolitiche della pianura 
tessala e della macedonia occidentale. La stretta relazione, 

18  Per una analisi delle statuine sedute da contesti del Neolitico 
egeo-elladico si veda Weinberg 1951, con le più recenti acquisizioni ripor-
tate nel catalogo Neolithic: 293-323 (con bibliografia di riferimento).
19  Gimbutas 1982: 220, 230, tav. 232; Neolithic, cat. 228: 310. 
20  Per una analisi e distribuzione del tipo nella Grecia settentrio-
nale si veda Gimbutas 1986, con bibliografia di riferimento.
21  esempi in Neolithic: 298, cat. 203 (da Sesklo); 301, cat. 207 
(da Prodromos); 311, cat. 230 e 233, (da Larissa); 315, cat. 235 (da atene).   
22  Neolithic: 299, cat. 204. 
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a livello formale e nella struttura del volto, tra i  modellini 
fittili di maschere e le figurine umane lascia intuire che le 
due categorie di oggetti fossero state impiegate all’interno 
dei medesimi cerimoniali, forse connessi alla sfera della 
nascita e del parto (Bailey 2000: 103).

ancora a livello formale, un ulteriore richiamo al 
mondo egeo è suggerito dalla capigliatura che scende, ai 
lati del viso, mediante lunghe bande, mentre nella parte po-
steriore è realizzata con file regolari di excisioni di forma 
triangolare. In questo caso è possibile evocare due interes-
santi confronti: il primo è una singolare statuina con base 
triangolare da Myrina (Larissa, Tessaglia), assegnata al Ne-
olitico antico, mentre il secondo esempio è una testina di 
provenienza sporadica dalla Tessaglia23.

23  Neolithic: 300, cat. 206 (myrina); 312, cat. 233.

La figurina di Vicofertile presenta tra i seni un trian-
golo centrale exciso che ha fatto pensare al punto di al-
loggiamento di un elemento applicato, forse da mettere in 
relazione con una piccola cuppella sotto la gola (Bernabò 
Brea 2006: 42, Fig. 3a). alcune figurine femminili da con-
testi del Neolitico egeo-balcanico sono identificate come 
rappresentazioni di divinità in virtù del particolare abbi-
gliamento e degli accessori, che in genere comprendono 
bracciali, armille e un pendaglio al centro del torace24. Inol-
tre, alcune solcature sul ventre e una linea incisa sul polso 
destro della figurina parmense potrebbero alludere proprio 
ad un abito che era impreziosito dalla presenza di una ricca 
parure di ornamenti.     

24  Sul significato del pendaglio indossato da figure femminili si 
veda Gimbutas 1982: 45-51, Figg. 16-17. 

Fig. 3 - 1. La tomba 644 di Durankulak; 2. modellini di troni fittili da ruse, Bulgaria settentrionale; 3. figurina del tipo Cucuteni da Kry-
nichka, ucraina occidentale; 4. figura su trono da Pazardzik, Bulgaria; 1: da Bailey 2000; 2- 4: da Gimbutas 1992.
Fig. 3 - 1. Durankulak’s grave 644; 2. Clay thrones from Ruse, northern Bulgaria; 3. Cucuteni type figurine from Krynichka, western 
Ukraine; 4. Figurine on throne from Pazardzik, Bulgaria; 1: after Bailey 2000; 2- 4: after  Gimbutas 1992.
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Nel mondo balcanico e dell’Europa orientale, regioni 
con le quali le comunità neolitiche della Grecia settentrio-
nale condividono il medesimo patrimonio raffigurativo, lo 
schema della donna seduta su trono o sgabello coincide tout 
court con l’immagine di una figura divina di una certa im-
portanza (Fig. 3.3-4). Figurine di questa varietà e modellini 
di sgabelli con spalliera, in terracotta e in pietra (Fig. 3.2), 
sono documentati nei rituali domestici, dove è notevole il 
numero di esemplari provenienti da strutture abitative, e nei 
cerimoniali collettivi che si svolgevano all’interno dei cosid-
detti ‘santuari’ comunitari (house-shrines): in entrambi i casi 
si tratta di oggetti di culto legati alla celebrazione, nella sfera 
domestica e collettiva, della grande Dea Madre che simbo-
leggiava la fertilità e le forze rigeneratrici della Terra25.

Nell’insediamento di Tărtăria, nella romania occi-
dentale, nei livelli riferibili alla fase più antica della cultura 
di Vinča (5500-5000 a.C.) è stato identificato un pozzet-
to scavato nella roccia,  ubicato ai margini dell’abitato: la 
struttura conteneva 26 statuine fittili femminili, alcune delle 
quali del tipo seduto, due figurine in alabastro, tre singolari 
tavolette di argilla cruda con segni incisi, insieme ai resti 
ossei disarticolati di un uomo di età adulta. L’insieme degli 
elementi compositivi del corredo ha suggerito che l’appre-
stamento fosse la sepoltura di un importante personaggio 
connesso con la sfera del sacro, forse uno sciamano, a cui 
venne concesso di essere seppellito in un’area a ridosso del 
villaggio26. 

Il tipo della figura femminile seduta si ritrova an-
che nei Balcani orientali e nella Bulgaria settentrionale in 
contesti della cultura neolitica di Hamangia, dove statuine 
fittili compaiono per la prima volta tra i corredi funerari. Il 
tipo dominante è quello della dea su sgabello, con braccia 
piegate sull’addome, lunghi capelli, e con il corpo rivestito 
di vivaci elementi decorativi che alludono alla pratica del 
tatuaggio (Fig. 3.4).  

Nella necropoli di Durankulak (Bulgaria orientale), 
lungo le coste del Mar Nero, spicca la sepoltura 1036, che 
conteneva lo scheletro di un uomo adulto con tre figurine 
fittili, due sul petto e la terza sulla nuca: la presenza di uno 
scettro in osso di cervo e di un ricco corredo di ornamenti 
personali consente di riconoscere nel defunto un personag-
gio di alto rango, forse un sacerdote (Bailey 2000: 197). 
ancora più spettacolare è la tomba 644, che si riferisce ad 
una donna adulta deposta con una ricca parure di oggetti 
d’ornamento in conchiglia e osso27 (Fig. 3.1). sul torace era 
stata collocata una figurina fittile che, come per la sepoltura 
1036 della stessa necropoli, demarca la funzione ‘religiosa’ 
della defunta, mentre i piccoli oggetti in osso, ricavati da 
denti di cervo, potrebbero essere in relazione con la pratica 
della divinazione.

risulta di un certo interesse che in contesti del Ne-
olitico balcanico le figurine antropomorfe, delle quali - in 
base alle ultime stime - ne sono state censite diverse decine 
di migliaia (Bailey 2000: 101), siano strettamente legate 
alla sfera del culto domestico o a quello collettivo, quest’ul-

25  Per una rassegna critica delle posizioni dei vari studiosi 
sull’interpretazione delle figurine femminili nel Neolitico balcanico: Bai-
ley 2000: 101-103.
26  Whittle 1996: 101, Fig. 4.11 (tavolette di argilla cruda).
27  Bailey 2000: 197, Fig. 6.1.

timo ricostruibile attraverso i depositi votivi posti all’inter-
no dei c.d. ‘santuari del villaggio’ (settlement sanctuaries). 
Solo in pochi casi, come Durankulak e Tărtăria, figurine 
del medesimo tipo compaiono in contesti funerari e, più 
specificatamente, all’interno di sepolture di personaggi che 
mostrano stretti legami con la sfera del sacro. ma le diffe-
renze non riguardano solo il contesto di rinvenimento: a. 
Whittle notava che nelle fasi iniziali e medie del Neolitico 
balcanico (fase di Körös-Starčevo), le figurine presentava-
no un senso di anonimità nella rappresentazione dei tratti 
somatici, affidando l’identificazione della natura femmi-
nile solo al particolare dei genitali e delle braccia piegate 
sull’addome (Whittle 1996: 66). Nelle rappresentazioni an-
tropomorfe presenti nei ‘santuari’ domestici e in quei pochi 
esempi funerari, le figurine rivelano un maggiore grado di 
complessità decorativa che, in termini di immaginario sim-
bolico, può tradursi nel tentativo di identificare una specifi-
ca varietà di entità divina tra quelle del complesso pantheon 
a cui si rivolgevano le comunità di agricoltori neolitici.

Se mettiamo insieme le osservazioni emerse 
dall’analisi delle rappresentazioni antropomorfe del Ne-
olitico del mondo egeo-balcanico e utilizziamo questo 
quadro di riferimento in termini esclusivamente euristici, 
la figurina di Vicofertile si qualifica come l’immagine di 
una entità divina posta a protezione del corpo di una don-
na che in vita aveva avuto un ruolo strettamente connes-
so alla sfera del sacro, forse una sacerdotessa/sciamano. 
sarebbero stati questi personaggi, secondo la suggesti-
va ricostruzione di W. Bailey, a gestire - a livello della 
sfera del villaggio - i cerimoniali connessi con il mon-
do della nascita, guidando le donne partorienti fino dal 
momento del concepimento (Bailey 2000: 103). anche il 
colore bianco che rivestiva la statuina parmense sembra 
confermare questa ricostruzione, perché rimanda ad una 
tradizione artigianale largamente conosciuta nei Balcani 
occidentali del periodo neolitico, dove l’uso della dipin-
tura chiara su manufatti provenienti da contesti funerari 
avrebbe avuto il significato di conferire vigore e vitalità a 
ciò che la morte ha strappato via28.
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