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CLAUDIO SABBIONE 

LA STATUA A 

L a statua bronzea denominata A O rappresenta una 
figura maschile stante, nuda, di dimensioni maggiori 

del vero, originariamente armata con scudo imbracciato 
nella sinistra e asta tenuta dalla mano destra, oggi entrambi 
mancanti (fig. l) . 

Il capo presenta un' accentuata torsione verso destra, 
pur mantenendo un asse perfettamente verticale. La ric
ca chioma, trattenuta da una larga benda dalla quale 
scendono fitte e lunghe ciocche ricciute, i folti baffi e 
la barba lunga e anch' essa ricciuta, contribuiscono a de
finire la piena maturità del personaggio. L'uso per i tratti 
della fisionomia di materiali di diversa sostanza e colore 
rispetto al bronzo accresce potentemente l'impressione di 
vitalità dell ' opera. 

La figura si presenta in posizione frontale senza apprez
zabile torsione tra il piano verticale delle spalle e quello 
del bacino. 

Il peso del corpo grava sulla gamba destra perfetta
mente verticale, mentre la gamba sinistra, scarica, è por
tata sensibilmente in avanti; entrambi i piedi sono appog
giati totalmente a terra, con le punte leggermente diva
ricate (cfr. TAV. XXXV). 

La diversa funzione delle gambe causa un accentuato 
rialzamento dell ' anca destra rispetto alla sinistra e una 
corrispondente flessione laterale dell 'addome e della parte 
inferiore del torace, evidenziata dal lieve curvarsi verso 
destra della linea alba. T ale movimento non si ripercuote 
però nella parte superiore del torace ove i pettorali e le 
spalle sono in posizione quasi perfettamente orizzontale: 
infatti il leggero rialzamento della spalla sinistra rispetto 
alla destra sembra riconducibile allo sforzo necessario per 
sostenere il peso dello scudo. 

Il braccio sinistro che portava tale arma ha l' omero 
spostato leggermente in fuori e all'indietro, il gomito 
piegato ad angolo retto con l'avambraccio teso in avanti 
sul quale è inserita l'imbracciatura dello scudo, tuttora 
conservata; la mano sinistra è chiusa per impugnare la 
maniglia, oggi mancante, dello scudo. 

Il braccio destro è abbassato lungo il fianco ma legger
mente discosto da esso; la mano semi chiusa (ma non 
serrata) trattiene tra indice e medio un'asta il cui peso 
doveva scaricarsi direttamente a terra e che verso 1'alto 
era appoggiata alla faccia interna dell'avambraccio e pro
seguiva esternamente all' omero e alla spalla. 

Un' analisi particolareggiata dell ' opera può iniziare dal 
capo. 

La calotta cranica appare relativamente alta, espressa 
con un volume sensibilmente geometrizzato, pressocché 
sferoidale verso 1'occipite e tendente a un certo appiat
timento della curvatura verso la zona frontale. 

Al momento del rinvenimento, alla sommità del capo 
era aperto un foro quadrangolare, largo circa cm 1,5 X 
cm 1,7; accanto ad esso, una colata di piombo fissava un 
perno bronzeo a sezione pressocché quadrata (circa 
c!lI lA X lA) situato in posizione un poco anteriore 
nspetto al foro quadrangolare e più esattamente centrale 

rispetto al disegno della capigliatura. L 'asportazione del 
perno bronzeo e del piombo durante le operazioni di 
restauro ha fatto rinvenire (e asportare) altri due perni 
bronzei più piccoli immersi nel piombo all'interno della 
testa. I) 
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Attualmente, il foro sul capo presenta un contorno irre
golare, in parte curvilineo in parte angolato, che porta il 
segno dei due successivi interventi praticati per inserire 
elementi aggiuntivi (fossero essi un meniskos oppure un 
attributo) di forma differente. Si ricorda che le analisi 
del perno bronzeo della prima sistemazione hanno indi
cato che la lega ha la stessa origine di quella della sta
tua. 2) Il perno quadrangolare della seconda sistema
:::1one fu sfilato dal capo probabilmente quando si smon
tarono gli altri attributi della statua, in occasione del suo 
trasporto per mare. 

Dalla sommità del capo scendono tutto intorno nume
rose ciocche lunghe e sottili (assai poco si aprono verso 
il basso), striate per indicare i capelli, pressocché piatte, 
separate l'una dall'altra da un leggero movimento plastico 
che non altera il volume unitario della testa; esso è ani
mato da tre leggere ondulazioni sulla parte anteriore, che 
scendono con andamento obliquo lungo i lati della testa 
e qui si perdono senza interessare la parte occipitale. Le 
ciocche presentano una sinuosità appena accennata sulla 
nuca, che aumenta procedendo all ' intorno verso la fronte ; 
all' altezza delle tempie, le ciocche sono separate da sol
cature un poco più approfondite che negli altri punti 
della testa. 

La stessa sinuosità delle ciocche frontali, separate da 
una scriminatura centrale, è alquanto diversa sul lato 
sinistro (ove è più accentuata) rispetto al destro (fig· 3); 
questi elementi di variazione della fondamentale simme
tria e le ricordate ondulazioni sulla parte anteriore della 
testa, evitano un'impressione di eccessiva rigidezza della 
acconciatura. 

La benda disposta obliquamente dalla fronte alla nuca 
per fermare i capelli, è uniformemente liscia, senza trac
cia di decorazioni applicate, come è evidente soprattutto 
nel tratto frontale ove la superficie della benda è meglio 
rifinita: 3) essa è di materia spessa e assai consistente e la 
sua forma non è modificata in funzione di ciocche di 
capelli più o meno folte. 

L'aspetto della benda presenta in più punti segni evi
denti dell'inserimento delle ciocche di capelli fuse sepa
rata mente e poi applicate per scendere intorno al capo 
al di sotto della benda stessa. Sul lato posteriore della 
testa (fig. 2) le ciocche, dopo esser state saldate, furono 
ribattute e spianate (alcune conservano ancora, evidenti 
sotto la battitura, i segni delle originarie striature che 
indicano i capelli; in altre, verso il fianco sinistro (fig· 4), 
i segni piccoli e ravvicinati delle martellature sono visi
bili oltre che sulle ciocche anche sulla benda); la salda
tura e la battitura sono state realizzate in modo da creare 
sulla nuca un'ampia concavità il cui margine inferiore è 
costituito da una cresta rialzata, a spigolo vivo, la quale 
fornisce un appoggio sicuro per un attributo che doveva 
gravare qui adattandosi alla forma concava dell' allog
giamento. 

Sul lato sinistro del capo è evidente la lacuna provocata 
dal distacco di una delle ciocche, che ha messo in vista 
le ciocche sottostanti e un tratto rifinito con cura del
l'orecchio, lasciando inoltre sulla benda un alloggiamento 
vuoto dai margini rettilinei ad angolo retto, disposto obli
quamente rispetto alla posizione della benda (fig. 6) . 

Accanto alla ciocca mancante, in direzione dell ' occi
pite, è visibile sulla benda la traccia dell'inserimento di 
altre due ciocche (mentre le successive sull' occipite sono 
saldate al di sotto della benda); il lembo qui inserito 
nella fascia ha lo stesso spessore del resto della fascia 
stessa. 
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In corrispondenza della tempia SInistra, la fascia pre
senta un ispessimento, rilevato sul resto della superficie 
per quasi 2 mm, in forma di triangolo disposto in modo 
che il vertice tocchi il margine superiore della fascia; i 
due lati obliqui che attraversano diagonalmente la fascia 
hanno contorno leggermente concavo e sono martellati in 
modo da digradare gradualmente. 

La disposizione obliqua del settore ispessito è apparen
temente simile a quella dei tasselli di inserimento delle 
ciocche, i quali sono però di dimensioni assai più piccole; 5) 

in corrispondenza del settore ispessito si riconoscono in
fatti le inserzioni di due ciocche, una a contorno angolare 
e l'altra ad andamento curvilineo. 

L ' ispessimento della benda appare incongruo in sé e 
sembra giustificabile solo in rapporto alla già ipotizzata 
presenza di un attributo che qui poteva trovare un punto 
di appoggio. 

In corrispondenza della tempia destra (fig. 5), la benda 
presenta un analogo ispessimento, un poco meno rilevato, 
di forma più piccola e con i lati più visibilmente concavi: 
il lato obliquo rivolto verso la fronte è reso gradualmente 
digradante con lavoro assai accurato mentre quello rivolto 
verso l'occipite presenta segni evidenti della battitura 
eseguita per raccordare la superficie del settore ispessito 
con il resto della fascia. Anche sul lato destro del capo i 
tasselli di inserimento delle ciocche entro la benda sono 
assai più piccoli che il settore rilevato; l'imperfetta rifi
nitura del margine posteriore di quest'ultimo conferma 
l'ipotesi che esso risultasse nascosto da un attributo. 

Altre tracce di un attributo sovrapposto alla benda e 
ai capelli si riconoscono sul lato frontale del capo. È 
particolarmente evidente una zona martellata e appiat-
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tita, larga circa cm 2,7 e lunga oltre cm 8, che dal settore 
ispessito di destra si allunga obliquamente in avanti e 
in alto a cavallo tra la benda e i capelli. Una più piccola 
zona martellata è situata più indietro della precedente, 
circa a metà del fianco destro della testa, al di sopra della 
benda. In corrispondenza del lato sinistro della fronte vi 
è traccia di una analoga, ma più leggera e ristretta, mar
tellatura dei capelli; non è qui interessata la benda, che 
nel tratto centrale della fronte presenta una superficie 
liscia e ben rifinita. 

Al centro del lato frontale, a circa cm 1,2 al di sopra 
della benda, si osserva tra i capelli un piccolo foro a se
zione quadrangolare, presumibilmente destinato a un pic
colo perno di fissaggio dell'attributo (fig. 3); è pure pro
babile una funzione analoga per i due piccoli fori nella 
benda, dietro il settore ispessito di destra, e per il foro 
a sezione quadrangolare posto tra i capelli al centro del
l'occipite, a circa cm 3,5 al di sopra della benda. 6) Sul 
lato sinistro del capo la benda non presenta fori, mentre 
assai più in alto, tra i capelli, ve ne è uno di forma irre
golare, che potrebbe essere non intenzionale. Una piccola 
tacca quadrangolare probabilmente con funzione di ap
poggio ma non atta a fissare alcunché, si trova presso il 
punto più alto della testa, all' incirca sull' allineamento 
tra il grande foro centrale e quello sopra la fronte. 

È probabilmente connessa all' attributo anche la tacca 
larga e molto profonda praticata su una ciocca sporgente 
al di sotto della benda sulla tempia destra; sulla ciocca 
corrispondente sulla tempia sinistra non vi è alcuna tacca. 

Non appare facile risalire con sicurezza dalle tracce qui descritte 
all'attributo posto sul capo della statua A, ma è possibile proporre 
alla discussione qualche osservazione ed ipotesi. 

I! largo appoggio concavo sull 'occipite e la profonda tacca sulla 
ciocca alla tempia destra sono tali da sopportare anche un attributo 
pesante; esso doveva adattarsi di giustezza alla circonferenza del 
capo, se i due ispessimenti laterali della benda avevano anche fun
zione di supporto; lo conferma inoltre la necessità di spianare e mar
tellare capelli e benda tra le tempie e la fronte. 

Evidentemente non è possibile sapere se la ciocca mancante sopra 
l'orecchio sinistro offrisse un appoggio all'attributo, e se il suo di
stacco (casuale in seguito a un colpo fortuito 1 Intenzionale e otte
nuto con strumenti, come potrebbe far pensare qualche traccia 1) 
possa in qualche modo connettersi al necessario smontaggio degli 
attributi prima del trasporto per mare della statua A. 

L'appoggio dell'attributo sull'occipite e la zona martellata sulla 
tempia destra sembrano disporsi lungo uno stesso allineamento a 
cui corrisponde anche il piccolo foro al centro del lato frontale: 
ciò può far ipotizzare che l'attributo avesse un andamento lineare 
obliquo rispetto alla benda lasciando libera la sommità del capo, 
come nel caso di una corona o di un diadema. Tale ipotesi tuttavia 
non spiega la tacca sulla ciocca alla tempia destra; inoltre, le tracce 
martellate sulle tempie indicherebbero un attributo piatto mentre 
l 'appoggio sull'occipite farebbe supporre piuttosto che esso avesse 
forma tondeggiante. 

Si può proporre un'altra ipotesi, che l'attributo fosse un elmo 
corinzio rialzato. L'accentuata concavità dell'occipite sarebbe pre
disposta per appoggiarvi il coprinuca; il caratteristico contorno curvo 
degli ispessimenti della benda sembra corrispondere bene allo spazio 
che negli elmi corinzi separa il coprinuca dalle paragnatidi: la tacca 
sulla ciocca alla tempia destra coinciderebbe con la posizione della 
paragnatide destra che avrebbe reso necessaria la larga martella tura 
dei capelli e della benda su questo lato. 

Sulla tempia sinistra, il contorno inferiore della supposta paragna
tide si trova leggermente più in alto, ed essa sarebbe così passata 
al di sopra della ciocca destra senza bisogno di praticarvi una tacca 
di appoggio; analogamente, la diversa posizione della paragnatide 
sinistra potrebbe spiegare la minore ribattitura dei capelli su questo 
lato. 

I! foro al centro del lato frontale poteva permettere probabil
mente il fissaggio dell'estremità inferiore del coprinaso; l'alloggia
mento quadrangolare alla sommità del capo avrebbe così ospitato 
un perno di appoggio dell'elmo, e non un meniskos. 

I fori sul lato destro della fascia e quello sull'occipite corrispon
derebbero tutti a parti coperte dall' elmo e potevano rinforzarne il 
fissaggio. 
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Pur sembrando convincenti le interpretazioni dei singoli ele
menti, anche l'ipotesi della presenza di un elmo corinzio conserva 
qualche difficoltà ; invece di essere inclinato all 'indietro, come si ri
scontra di solito in rappresentazioni ceramiche o scultoree, l'elmo 
risulterebbe rialzato in posizione apparentemente instabile ed al
quanto incombente dal punto di vista estetico; l'estensione laterale 
del coprinuca sembra inoltre eccessiva. 

Non si può tuttavia escludere che l'elmo avesse forme e propor
zioni non esattamente realistiche, ma adattate opportunamente alle 
esigenze rappresentative della statua. 

La difficoltà maggiore tuttavia sembra quella di immaginare na
scosta dall 'elmo la calotta cranica dalla capigliatura accuratamente 
modellata e rifinita, con una radicale trasformazione dell ' immagine 
della testa rispetto alla sua prima formulazione; e ancora ci si po
trebbe chiedere se le modifiche alla testa e alla benda per adattarvi 
il supposto elmo fossero già previste nel momento in cui furono sal
date le lunghe ciocche ai lati del capo e sull'occipite (e in cui furono 
nascosti gli orecchi, ben modellati) oppure se si tratti di un inter
vento successivo e indipendente. 

Il problema dell ' individuazione dell'attributo sul capo della statua 
A rimane aperto, anche in attesa di più approfondite verifiche della 
plausibilità, secondo gli antichi metodi di lavorazione, di questa o 
di altre ipotesi interpretative. 

Le lunghe ciocche di capelli che scendono sotto la 
benda sono organizzate con sostanziale simmetria evi
dente soprattutto nella visione frontale . 

Al centro della fronte (fig. 7) escono dalla benda due 
ciocche che si sviluppano verso i lati con andamento pres
socché orizzontale: esse formano tre ondulazioni, quindi 
verso l'esterno un angolo assai acuto, dopo il quale i 
capelli scendono bruscamente (e innaturalmente) verso il 
basso e verso il centro del volto, terminando con un ric
ciolo a spirale rivolto verso l'esterno. 

Sul lato destro, accanto alla prima ciocca, con la tacca 
sopra descritta, ce n 'è un'altra breve che scende verti
calmente dalla benda e termina anch' essa con un ricciolo 
a spirale rivolto verso l'esterno posto subito sotto al pre
cedente; la terza ciocca, alquanto sinuosa, è più larga 
e termina con un ricciolo rivolto verso il centro del volto 
e ormai sovrapposto alla barba. I riccioli della prima e 
seconda ciocca sono più grossi sul lato sinistro, mentre 
quello della terza ciocca è più grande a destra. 

Inizia quindi sui due lati della testa, una serie di grosse 
ciocche fitte e in parte sovrapposte, di lunghezza mag
giore che le precedenti; qui la simmetria delle ciocche è 
meno rigorosa ed esse risultano solo parzialmente visi
bili nella veduta frontale del volto : ad esempio le prime 
tre ciocche a destra sono in parte sovrapposte le une alle 
altre, con le punte dei riccioli rivolte verso l'interno, 
mentre le tre a sinistra sono quasi del tutto sovrapposte, 
un poco più lunghe, ma meno spesse di quelle di destra 
e con le punte rivolte verso l'esterno. 

A partire dall ' altezza degli orecchi le ciocche divengono 
assai più gonfie e sinuose; la loro lunghezza e posizione 
è naturalmente condizionata dalla torsione della testa : 
sul lato destro, le ciocche restano vicine alla testa e al 
collo, e terminano a ricciolo senza toccare la spalla, men
tre sul lato sinistro si discostano un poco di più dal collo 
e trovano più spazio verso il basso. La spalla sinistra 
verrebbe a interferire con le ciocche dell' occipite, che in 
qualche caso appaiono più brevi delle altre oppure si 
piegano lateralmente o verso l'alto in modo da mantenersi 
sempre staccate dalla spalla. 

In corrispondenza del centro dell' occipite, una ciocca 
più breve delle altre e un leggero discostarsi di quelle 
vicine, mettono in evidenza la depressione creata dall ' el
lissi aponevrotica del trapezio, al centro delle quali fa 
rilievo il processo spinoso della settima vertebra cervicale. 

Sul lato posteriore del collo la contrazione dello sple
nio e del trapezio destri resta percepibile sotto le ciocche 
dei capelli che in buona parte lo nascondono alla vista. 
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Nel volto i tratti della fisionomia, regolari e ben dise
gnati, si dispongono secondo linee perfettamente oriz
zontali rispetto alla verticale del naso, senza alterazioni 
apparenti a uno schema ortogonale. 

Nel basso tratto di fronte libera dai capelli sono sensi
bili i rigonfia menti obliqui dei muscoli corruga tori. 

Le sopracciglia sono a curve ampie e tese, ma il tratto 
più prossimo al naso del sopracciglio destro appare leg
germente più rigido che il sinistro; esse sono costituite 
da sottili cordoni rilevati, accuratamente graffiti a indi
care i peli, il cui andamento non è simmetrico nelle due 
sopracciglia. 

Gli occhi sono poco infossati : la parte superiore del
l'orbita è abbastanza larga, leggermente rigonfia verso il 
margine esterno ove essa diviene più ampia. 

È assai profonda e a curva accentuata, pressocché semi
circolare, la piega che delimita verso l'alto le palpebre su
periori alquanto spesse, la cui superficie è attraversata 
longitudinalmente da una lieve carena sporgente assai 
meglio percepibile nella palpebra sinistra che nella destra 
(ove la superficie è leggermente danneggiata). 

Le caruncole lagrimali sono relativamente larghe (so
prattutto nell' occhio destro). 

Le cornee sono in avorio : tra di esse e 1'interno della 
cavità predisposta per accoglierle fu inserita una lamina 
di bronzo la cui parte sporgente all ' esterno fu ritagliata 
per indicare le ciglia, in parte ancora conservate. 

Le iridi, forse in pasta vitrea o in altra materia colo
rata, attualmente mancano in entrambi gli occhi; entro i 
rispettivi alloggiamenti vuoti predisposti nelle cornee vi 
sono resti del materiale adesivo che doveva fissarle. 7) 

La dimensione delle iridi è piuttosto grande cosicché 
esse ~es~ano parzialmente coperte in alto dalle palpebre 
supenon. 
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N ell ' occhio destro il margine della palpebra inferiore 
è leggermente più incurvato verso il basso che nell' occhio 
sinistro : tale lieve asimmetria non ha tuttavia rilevanza 
per la posizione complessiva dell' occhio destro, i cui an
goli sono in posizione orizzontale e allo stesso livello dell' 
occhio sinistro. 

Il naso è regolare, diritto, il suo profilo forma un angolo 
piuttosto sensibile con la linea della fronte; il dorso è 
relativamente largo, e sono poco accentuati gli ingros
samenti costituiti dall'osso nasale, al centro, e dalla car
nosità della punta, così come sono sobriamente indicati, 
sui lati del naso, i muscoli solleva tori del labbro e delle 
ali del naso, e le stesse carnosità di queste ultime che, 
nella veduta di profilo, si presentano leggermente rialzate 
rispetto alla punta del naso. Le narici sono ben dise
gnate con cavità accuratamente sagomate. 

Nelle parti delle guance non coperte dalla barba, gli 
zigomi non aggettano molto rispetto agli occhi, ma se
gnano bene con la loro sporgenza (maggiore nello zigomo 
sinistro, più in evidenza anche per il maggiore arretramen
to delle ciocche di capelli che scendono lateralmente al 
volto, e anche per l'attacco leggermente più basso della bar
ba) il trapasso tra i piani frontali e quelli laterali del volto. 

I baffi sono molto lunghi e folti , particolarmente nel 
tratto sopra la bocca, ove sottili ciocche striate dall'anda
mento pressocché verticale costituiscono due masse piene 
e rigonfie che nascondono totalmente il labbro superiore, 
tranne che al centro, per brevissimo tratto in corrispon
denza della separazione tra i due baffi. 

Lateralmente le ciocche divengono un poco più spesse 
e scendono per notevole lunghezza con movimento ondu
lato, sovrapponendosi alla barba e quasi confondendosi 
con essa. Anche nelle ciocche dei baffi si osserva un'atten
ta cura nel creare un pieno equilibrio tra il lato destro e 
quello sinistro, con alcune variazioni che evitano la mono
tonia e la rigidezza di un'assoluta e schematica simmetria. 
Ai lati della bocca si osservano infatti dapprima brevi 
ciocche terminanti con uno stretto ricciolo rivolto al 
centro: esse sono due nel baffo sinistro e una sola nel 
destro. Vi sono quindi due ciocche appaiate, assai più 
lunghe delle precedenti, a destra rivolta verso l'esterno e 
a sinistra (ove la ciocca è più lunga e meno sinuosa) verso 
l'interno; poi altre due ciocche appaiate rivolte a destra 
verso il basso e a sinistra verso l'esterno, mentre le due 
ciocche successive (spesse e lunghe circa come le prece
denti) sono rivolte verso il basso su entrambi i lati. L'ul
tima ciocca dei baffi, più sottile e molto più corta delle 
altre, è rivolta verso l'esterno. 

La bocca non pare di taglio largo, a quanto è possibile 
giudicare essendone nascosti gli angoli dai lunghi baffi; 
il labbro inferiore è assai spesso e carnoso, con il margine 
inferiore (corrispondente al punto di contatto tra la parte 
riportata in rame e quella realizzata con la fusione prin
cipale in bronzo) segnato da un profondo solco dall'anda
mento lievemente sinuoso. 

Le labbra sono dischiuse in modo da lasciar apparire, 
in posizione assai arretrata, cinque denti superiori rive
stiti da una lamina d'argento, tutti indicati con la caratte
ristica forma degli incisivi.8) 

La barba costituisce una massa molto densa e compatta 
di forma curvilinea alquanto allungata verso il basso, 
tanto da nascondere completamente la forma del mento 
e della mandibola. I lunghi baffi dividono la barba in tre 
settori, corrispondenti al mento e alle guance; ogni set
tore ha ciocche di barba disposte orizzontalmente su tre 
ordini, di lunghezza via via maggiore. 

8 

Nel settore centrale, un breve spazio è lasciato libero 
al di sotto del labbro, quindi nasce un gruppo di ciocche 
molto brevi, striate e pressocché piatte, che si aprono a 
ventaglio e tra le quali prevale la variazione sulla simme
tria: due ciocche leggermente più lunghe delle altre, con 
le punte rivolte in fuori, non sono situate esattamente 
al centro, ma leggermente dislocate verso il lato sinistro, 
e ad esse si sovrappone una ciocca assai più breve rivolta 
verso destra. 

La successiva coppia di ciocche presenta sul lato destro 
entrambe le punte rivolte al centro, e sul lato sinistro le 
punte fra loro divergenti; quindi due ciocche per parte, 
tutte rivolte verso l'esterno, ma sensibilmente più lunghe 
sul lato destro che su quello sinistro. 

Il secondo ordine di ciocche, di lunghezza intermedia, 
è costituito sul mento da due sole ciocche, alquanto folte 
ed entrambe desinenti a ricciolo rivolto verso l'interno : 
esse sono sensibilmente scostate l'una dall'altra, e quella 
del lato sinistro, alquanto più lunga dell' altra, nasce in 
posizione laterale per convergere poi verso il centro con 
andamento sinuoso; la ciocca a destra è invece affiancata 
al suo esterno da una ciocca brevissima e sottile, che occu
pa qui lo spazio laterale corrispondente, sul lato sinistro, 
al punto di origine della ciocca maggiore. 

Il terzo ordine di ciocche, sempre striate, assai folte e 
lunghe, è incentrato su un gruppo di tre ciocche che scen
dono avvolgendosi su se stesse "a cavatappi" : le due 
laterali sono coperte in alto dalle due ciocche del secondo 
ordine ora ricordate, mentre quella centrale scende dallo 
spazio lasciato libero da tali ciocche più brevi. 
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Fra le tre ciocche centrali e l'estremità dei baffi vi sono 
su entrambi i lati altre due grosse ciocche di andamento 
assai sinuoso, appena più corte di quelle centrali. La sim
metria tra le ciocche di questo terzo ordine è opportuna
mente variata dal diverso andamento della rotazione o 
della sinuosità di ognuna, mentre l'aspetto generale di 
questo tratto di barba è notevolmente arricchito dal tra
sparire qua e là tra le ciocche in primo piano (accostate, 
ma sempre ben distinte le une dalle altre) di altre ciocche 
interne; sul lato destro del mento le estremità a ricciolo 
di qualche ciocca interna sono visibili al di sotto di altre 
ciocche, qui più brevi che sul lato opposto. 

Nei settori laterali della barba, il primo ordine è costi
tuito da tre brevi ciocche per parte, inizialmente assai più 
larghe e terminanti a ricciolo: sulla guancia sinistra i tre 
riccioli posti ad altezza differente sono rivolti all' indie
tro, mentre a destra è rivolto all' indietro solo il ricciolo 
centrale, situato circa alla stessa altezza degli altri due. 
L'attaccatura della barba sulle guance è accompagnata da 
finissimi e brevi graffiti nel bronzo per indicare i primi 
peli isolati. 

Nel secondo ordine di ciocche, anch'esse abbastanza 
brevi e terminanti a ricciolo, non è possibile individuare 
criteri di simmetria fra le ciocche, quattro sulla guancia 
sinistra, in parte sovrapposte, e solo tre su quella destra. 
Ancora più complessa e varia è l'articolazione del terzo 
ordine di ciocche, che occupa uno spazio di forma irre
golare all' angolo posteriore della mandibola. 

Infatti a ridosso dell' estremità dei baffi vi è sui due 
lati una grossa ciocca assai ondulata e profondamente 
striata in modo analogo alle vicine ciocche della parte 
centrale della barba; quindi sul lato destro si vedono le 
estremità a grosso ricciolo (tutte rivolte all'indietro) di 
quattro brevi e spesse ciocche disposte a loro volta su due 
file sovrapposte; nell' analogo spazio del lato sinistro tro
vano posto soltanto tre grossi riccioli di forma e dimen
sioni analoghe a quelli del lato opposto, uno solo rivolto 
all'indietro nella fila superiore e due rivolti in avanti in 
quella inferiore. 

Le proporzioni del collo sono relativamente corte e 
massicce (fig. 8); il modellato è in parte nascosto dalla 
barba e dalla capigliatura, ma la torsione della testa verso 
destra pone in maggiore evidenza, nella veduta frontale, 
il tratto del lato sinistro ove la barba e capelli sono più 
corti. Le superfici appaiono qui ampie e semplificate, e 
sotto il platisma non sono distinti i due capi dello sterno
cleidomastoideo, né i muscoli del triangolo posteriore del 
collo. I capi sternati degli sternocleidomastoidei sono in
vece bene evidenziati e assai profilati nel tratto inferiore 
verso l'estremità sternale della clavicola; la rotazione della 
testa causa la posizione poco inclinata, quasi verticale del 
muscolo sinistro, mentre il destro è fortemente obliquo. 
Il lato destro del collo ha superfici più espanse e cilin
driche, ma quasi completamente nascoste dalla barba. 

La prominenza laringea è ampia e non particolarmente 
accentuata né affiancata da forti depressioni; è invece pro
fonda la fossa giugulare, di forma triangolare. 

Sul lato frontale del collo, sopra e sotto la sporgenza 
della tiroide, sono indicate con incisioni allungate, poco 
profonde e senza risalto plastico, alcune pieghe cutanee ; 
altre leggere pieghe di andamento obliquo sono indicate 
in modo analogo sul lato sinistro del collo. 

Nella parte superiore del torso, le spalle e i pettorali 
presentano un'impostazione particolarmente vigorosa, 
espressa da masse muscolari potenti che paiono dilatare 

con amplO respIro l'ampia struttura ossea del torace 
(fig· 9) · 

Le spalle, che si dispongono pressocché alla stessa 
altezza, presentano uno spessore particolarmente accen
tuato, che meglio si può percepire da un punto di vista 
rialzato, ma che in genere non si coglie con chiarezza 
qualora le statue siano osservate frontalmente, a distanza 
non ravvicinata o da un punto di vista ribassato. Imma
ginando la statua su un basamento, nella veduta frontale 
risulta meno evidente il contorno inclinato delle spalle 
formato dal trapezio, mentre la linea delle clavicole, le 
quali sono normalmente inclinate verso il centro, appare 
quasi orizzontale ; anche i deltoidi sembrano rialzati per 
ampliare ancora l'effetto di orizzontalità delle spalle. 

È bene indicato l'andamento curvilineo delle clavicole ; 
l'estremità acromiale di esse, a contatto con l'acromion 
della scapola, costituisce una netta sporgenza appuntita, 
la quale tuttavia appare innaturalmente separata dal resto 
della clavicola dalla depressione che prolunga verso l'alto 
la netta separazione tra i deltoidi e i pettorali. 

La depressione sopraclavicolare, poco accentuata, è 
espressa da un'ampia superficie appena ribassata, model
lata unitaria mente senza evidenziare il margine del tra
pezio o altri muscoli; tuttavia l'arretramento della spalla 
sinistra e lo stira mento dei muscoli coinvolti dalla rota
zione della testa accentuano leggermente su questo lato 
la depressione sopraclavicolare. 

Le estremità sternali delle clavicole sono bene eviden
ziate, e il movimento degli sternocleidomastoidei rende 
un poco più sporgente l'estremità della clavicola sinistra 
e più profonda la depressione sotto stante ; è pure indi
cato il contorno superiore del manubrio dello sterno e, 
al di sotto di esso, l'attacco della prima e poi della seconda 
coppia di coste, le quali per breve tratto traspaiono sotto 
l'ampia superficie dei pettorali ; è assai evidente anche 
l'angolo sternale, in corrispondenza della seconda coppia 
di coste, e al di sotto di esso è la lunga depressione sternale 
che separa i pettorali, modellata come un solco liscio ab
bastanza largo e delimitato verso il forte aggetto dei pet
torali (soprattutto verso il sinistro); la depressione ster
naIe termina verso il basso, all'altezza del contorno infe
riore dei pettorali, con un arco convesso in alto e ben 
rilevato formato dai legamenti tendinei sopra il processo 
xifoideo dello sterno. 

I pettorali sono molto ampi, con superficie espansa e 
assai tesa, rigonfiamento accentuato verso il basso e late
ralmente, ma in modo da evitare bruschi trapassi di piani 
verso la sotto stante gabbia toracica. 

La posizione diversa degli omeri segna una leggera 
differenza nella forma dei pettorali: il moto di abduzione 
e di arretramento dell' omero che regge lo scudo causa nel 
pettorale sinistro un leggero ma sensibile stiramento 
verso l'ascella e una minore accentuazione da questo lato 
della depressione che separa il pettorale dal deltoide e 
dalla assai più lieve depressione sotto stante il tratto cen
trale della clavicola; ne deriva anche il sensibile sposta
mento verso l'esterno del capezzolo sinistro la cui areola 
ellissoidale appare leggermente stirata in direzione della 
ascella. I capezzoli con l'areola a contorno ellissoidale 
sono in rame, il cui colore rossiccio contrasta con l' epi
dermide in lega bronzea molto scura. 9) 

L'arcata epigastrica presenta un arco molto ampio ; la set
tima costa ha un andamento assai poco obliquo, che si ac
centua verso il centro ove è accennata, su un piano abbassato 
rispetto alle coste, l'estremità inferiore del processo xifoideo 
dello sterno, che termina verso il basso con un lieve risalto. 
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Il risalto plastico del tratto centrale dell'arcata epi
gastrica non è particolarmente enfatizzato né verso l'alto, 
ove una superficie unitaria che non lascia apparire la sesta 
costa si estende fino ai pettorali, né verso il basso in rap
porto al retto dell' addome. 

La leggera flessione laterale del corpo, dovuta alla diffe
rente posizione e funzione delle gambe, ma non operante 
a 11' altezza dei pettorali, diviene qui sensibile e causa una 
modellazione alquanto differente sui due lati della cassa 
toracica. . 

I due margini del gran dorsale, al di sotto delle ascelle, 
sono assai bene evidenziati, e al di sotto di esso emer
gono le quattro digitazioni del dentato anteriore che incro
ciano le coste e le digitazioni del grande obliquo dell 'ad
dome. Tali fasci muscolari appaiono leggermente più 
contratti e rilevati sul fianco destro, ove le digitazioni del
l'obliquo sembrano prolungate da risalti di direzione leg
germente diversa dovuti all'affioramento per breve tratto 
della sesta, settima ed ottava costa (fig. IO) . 

La compressione dei muscoli del fianco destro, causata 
dalla posizione rialzata dell' anca, nasconde e copre l'estre
mità inferiore del costato, a partire dalla nona costa non 
visibile anteriormente ma che traspare con un rilievo 
brevissimo sul fianco, sotto l'ultima digitazione del dentato. 

Sul fianco sinistro (fig. 12), la posizione più distesa 
della gabbia toracica lascia meglio trasparire il rilievo dei 
fasci muscolari (pur meno contratti che a destra, come 
si è detto) e quello, più attenuato, delle coste : di queste 
ultime è appena accennata la quinta in prosecuzione di 
una delle digitazioni dell' obliquo, la sesta assai meglio 
distinguibile dalle digitazioni, e poi al di sotto delle digi
tazioni del dentato appare il rilievo di altre due coste, 
probabilmente l'ottava e la nona, poco sopra la vita. 

Passando ai muscoli dell' addome, il retto è espresso in 
modo vigorosamente plastico, con masse assai carnose 
fortemente aggettanti rispetto alle accentuate depressioni 
laterali che separano il retto dal grande obliquo dell'ad
dome ; la depressione sul lato destro è più accentuata per 
la flessione laterale del corpo, che curva leggermente la 
linea alba, espressa con un solco profondo, nettamente 
delimitato verso i lati e abbastanza largo, dal fondo liscio 
e assai regolare ; la sua flessione laterale sembra lieve
mente minore di quanto si potrebbe attendere dal forte 
rialzamento dell'anca destra rispetto alla sinistra. Sono 
assai meno profonde della linea alba le due sole interse
zioni aponevrotiche indicate nel retto dell'addome: in
fatti la prima (posta presso l'arcata epigastrica) non è 
indicata, mentre la seconda, situata in posizione legger
mente più ravvicinata all' arcata epigastrica che all' ombe
lico, ha l'andamento leggermente discendente verso i lati 
ed è nettamente separata dalla linea alba da fibre musco
lari del retto espresse come lievi sporgenze che scendono 
dall'alto. La terza intersezione aponevrotica è situata 
esattamente in corrispondenza dell'ombelico, ed è più 
ampia e superficiale della precedente. Le partizioni supe
~iori del retto sono leggermente più carnose di quelle 
mtermedie, mentre appare più espansa la parte inferiore 
del retto dell'addome, sulla cui superficie tesa e rigonfia 
non è indicata né la prosecuzione della linea alba sotto 
l'ombelico né la quarta intersezione aponevrotica del retto. 

Un risalto plastico assai sensibile, ma meno accentuato 
che all ' altezza della vita separa la parte inferiore del retto 
dell'addome dalle strette fasce piatte (l'aponevrosi del
l'obliquo esterno dell' addome copre qui i fasci muscolari 
dell' obliquo interno e del trasversale dell' addome), il cui 
andamento curvo segue verso il basso il contorno del 

solco inguinale e che divengono progressivamente più 
strette .verso il basso ove il retto dell' addome sembra giun
gere direttamente a contatto con la peluria pubica. 

La depressione dell' ombelico è definita verso l'alto da 
una piega cutanea a contorno fortemente arcuato lieve
mente irregolare (la curva è leggermente appiattita a destra 
e poco accentuata verso sinistra) . Entro tale concavità 
uno stretto solco circonda il risalto centrale, disposto su 
un piano leggermente inclinato in basso verso l'interno 
dell'addome, il quale ha forma ellittica a sviluppo oriz
zontale ed è segnato da un'incisione ondulata pure oriz
zontale con brevi derivazioni verso l'alto e il basso. 

Tutte queste pieghe cutanee sono rese in forme rigide 
e dure, alquanto stilizzate; verso il basso invece la depres
sione si apre con trapasso graduale costituito dalla super
ficie, sempre molto tesa e semplificata, dell' addome. 

Ai lati del retto dell'addome, i due muscoli obliqui 
esterni (o grandi obliqui dell'addome) presentano un 
aspetto logicamente differenziato in rapporto alla posi
zione inclinata del bacino. 

Sul lato destro, ove si è già notata la maggiore accentua
zione della depressione che separa il retto dall' obliquo, 
la flessione laterale del corpo accentua fortemente la 
piega all' altezza della vita, qui alquanto rialzata dalla 
posizione dell' anca. La muscolatura che fascia il fianco 
tra la vita e il solco inguinale risulta compressa verso 
l'alto con masse assai carnose, la cui superficie presenta 
due lievi rigonfia menti, presso la vita e sopra il solco ingui
naie, divisi da una larga depressione appena sensibile. 

Sul fianco sinistro, come si è detto, il trapasso tra il 
retto e l'obliquo è più graduale, e la piega della vita (sen
sibilmente abbassata) è più ampia e meno profonda che 
a destra, per il generale stiramento dei muscoli da questo 
lato, evidente nella minore carnosità del grande obliquo 
al di sopra del solco inguinale, trattato sul fianco sinistro 
come una superficie unitaria; un lieve rigonfiamento si 
osserva qui (ma non sul lato destro) presso l'angolo del 
solco inguinale. Nella veduta frontale, le articolazioni 
delle linee di contorno della figura tra torace e bacino, 
così attentamente descritte, sono un elemento essenziale 
per l'immediata percezione del ritmo e della pondera
zione. 

Il solco inguinale è espresso secondo le consuete con
venzioni dell'arte greca, sui fianchi con due tratti rigidi 
appena inclinati verso il centro, i quali formano un angolo 
improvviso e accentuato con il largo contorno curvilineo 
dell'addome, assai prossimo a un semicerchio e parzial
mente coperto in basso dalla peluria pubica. 

Il solco inguinale forma un risalto molto accentuato 
tra addome e coscia sul lato destro, mentre la coscia 
sinistra, avanzata perché scarica, crea trapassi meno bru
schi di piani. 

Sul lato destro dell'addome, è indicata a rilievo molto 
leggero (reso ancor meno evidente dal cattivo stato della 
superficie in quel punto) la vena epigastrica, che sale 
dalla coscia superando il solco inguinale, poi si divide in 
due brevi rami e si approfondisce, scomparendo prima 
di giungere al retto dell' addome; la vena epigastrica non 
sembra invece indicata sul lato sinistro dell'addome, men
tre è evidenziata sulla coscia corrispondente. 

Anche il diverso affiorare in superficie delle vene di
pende probabilmente dalla maggiore o minore tensione 
di muscoli e tendini in rapporto alla diversa funzione delle 
gambe. Anche la peluria pubica è disposta secondo la 
generale inclinazione dell'addome; il suo contorno supe
riore presenta un sensibile angolo rialzato al centro. 
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Si ritrova qui un'impostazione molto ordinata e quella 
caratteristica cura di una simmetria sostanziale, ma sem
pre animata da opportune variazioni, già riscontrata nel 
modo di organizzare la capigliatura e la barba; anche il 
modellato delle ciocche, spesse e striate longitudinalmente, 
generalmente desinenti con uno stretto ricciolo dalla 
punta rilevata, rifinite con finissimi graffiti a freddo nella 
zona di attacco della peluria all'epidermide del basso 
ventre, trova strette analogie col rendimento della barba 
(fig. II). 

Le brevi ciocche sono organizzate su tre file sovrap
poste ; in quella superiore vi sono al centro due ciocche 
della stessa lunghezza con i riccioli rivolti verso il centro; 
l'attacco della ciocca di destra è coperto da un brevissimo 
ricciolo isolato, vera anomalia rispetto alla impostazione 
simmetrica; ai lati della coppia centrale vi sono tre ric
cioli per parte e quindi altre ciocche più sottili, ondulate 
ma non ricciute, disposte con andamento orizzontale, 
cosicché le loro estremità si sovrappongono per breve 
tratto alle cosce. 

La seconda fila è costituita da sei brevi ciocche ricciute 
che lasciano però volutamente libero al centro uno spa
zio che avrebbe potuto essere logicamente riempito da 
un altro ricciolo. 

La terza fila è formata da quattro ciocche ricciute più 
spesse e folte delle precedenti, che si dispongono intorno 
alla base del pene: evidente la simmetria tra le ciocche 
centrali, di analoghe dimensioni ed entrambe rivolte verso 
l'esterno. 

Il pene è corto, con qualche solco inciso indicante sot
tili pieghe cutanee trasversali ; una leggera cresta rilevata 
longitudinalmente all'asta indica la vena subcutanea dor
sale del pene. Il glande è bene evidenziato, con un'ac
centuata fimosi; in punta, la mucosa del prepuzio forma 
tre pieghe profonde che convergono verso l'alto. 

La peluria pubica non copre, ai lati del pene, l'origine del 
sacco scrotale, che presenta tre pieghe cutanee verticali 
per parte espresse con creste assai rilevate a spigolo vivo 
e separate da profonde rientranze; il testicolo sinistro è 
assai più espanso, avanzato ed abbassato del destro da 
cui lo separa il sottile cordone rilevato del refe. Le pieghe 
cutanee leggermente ondulate, di andamento pressocché 
orizzontale e assai ravvicinate, sono espresse con solchi 
assai lievi sul testicolo sinistro (più espanso e quindi con 

II 

I68 

la pelle più tesa), mentre sul destro le pieghe sono plU 
accentuate e assumono una leggera consistenza plastica. IO) 

Il dorso della statua A (fig. 14) colpisce per l'estremo 
vigore plastico, in cui risaltano in particolare il forte 
infossamento della spina dorsale, i vigorosi rilievi mu
scolari intorno alle scapole, l'inarcarsi della spina dor
sale all' altezza delle reni, le masse improvvisamente ag
gettanti dei glutei. 

Il modellato ddle superfici tese e semplificate appare 
perfettamente funzionale e coerente con la visione del
l'anatomia per grandi masse plastiche. 

Nella veduta posteriore il collo è quasi completamente 
nascosto dalla lunga capigliatura che impedisce di valutare 
i movimenti muscolari connessi con la rotazione della 
testa verso destra. Il trapezio si presenta leggermente 
più teso e contratto sulla spalla sinistra per favorire la 
rotazione della testa dal lato opposto, mentre un lieve 
rigonfiamento del trapezio destro presso la base del collo 
è forse legato alla contrazione del sottostante splenio 
destro, che ruota appunto la testa dal proprio lato. 

Alla base del collo, la settima vertebra cervicale è indi
cata come un largo risalto ellissoidale a sviluppo verticale, 
entro una depressione abbastanza ampia costituita dalla 
ellissi aponevrotica del trapezio e delimitata verso il basso 
dai potenti rilievi muscolari che culminano nelle scapole; 
ma subito al di sotto, lo stretto solco della spina dorsale 
si fa assai profondo, fiancheggiato dalle superfici ampie 
e tese dei trapezi, i quali dai rilievi delle scapole formano 
una netta rientranza che, in una ideale sezione orizzon
tale, disegnerebbe una larga V. 

In questo tratto, i trapezi presentano qualche rigonfia
mento, a cui forse contribuiscono anche i muscoli sotto
stanti i trapezi stessi (come i romboidi), dapprima ai 
lati della spina sotto l'ellissi aponevrotica del trapezio, 
poi sul lato destro in corrispondenza della scapola (mentre 
la scapola sinistra, portata leggermente più in fuori, tende 
maggiormente il trapezio sinistro). 

Ai lati della spina dorsale, il margine inferiore, ad angolo 
acuto, dei trapezi non è chiaramente evidenziato, poiché 
solo a destra si coglie appena un lievissimo risalto al di 
sopra del quale la superficie appare più tesa e liscia; sul 
lato sinistro il lieve, ma generale stiramento dei muscoli 
causato dalla flessione laterale della spina non permette 
di cogliere alcuna diversità nel trattamento delle super
fici (fig. 13)· 

L'aspetto della regione delle scapole e delle spalle varia 
sensibilmente sui due lati, in rapporto alla posizione e 
funzione delle braccia, e rende opportuno un esame se
parato. 

Sul lato destro, il trapezio appare alquanto rigonfio e 
carnoso sulla spalla, ove prende inserzione sulla spina 
della scapola creandovi un risalto tondeggiante (al quale 
contribuisce anche il sopraspinato) che non lascia perce
pire chiaramente in superficie la linea dell 'osso. La de
pressione sopraspinale è ampia e presenta trapassi gra
duali con le masse muscolari circostanti. 

Come per la spina, anche le altre parti della scapola 
sono suggerite attraverso i notevoli risalti delle masse 
muscolari che le ricoprono. Il margine vertebra le della 
scapola è rivelato in superficie attraverso la massa mu
scolare del trapezio, massiccia e rilevata, mentre la parte 
inferiore della scapola provoca il sensibile aggetto della 
massa muscolare assai carnosa e rigonfia che la ricopre; 
essa è costituita essenzialmente dal gran rotondo, che 
concorre alla posizione abbassata del braccio. Un rigon
fiamento lievissimo, un poco più alto del gran rotondo ma 
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non separato da esso, sembra indicare il piccolo rotondo. 
La depressione sottospinale ha uno sviluppo ad angolo: 
il tratto verticale occupa la parte centrale della scapola 
ove è evidenziato plastica mente il margine esterno del 
trapezio, di cui fa parte un piccolo risalto isolato il quale 
corrisponde al tratto aponevrotico del trapezio. 

A destra della depressione, il sottospinato forma un 
risalto moderatamente accentuato, a sviluppo obliquo, e 
confluisce senza nette separazioni nel fascio posteriore 
del deltoide, il quale è assai espanso e · carnoso (anche a 
causa della compressione dell'ascella per l'adduzione del
l'omero) e appare nettamente distinto, con ampia depres
sione, dal fascio centrale del deltoide in cui emerge poste
riormente il tubercolo maggiore dell'omero. 

Sul lato sinistro del dorso, la scapola è rialzata e un 
poco più sporgente che a destra, in rapporto allo sposta
mento indietro e all' adduzione (assai più forti che a destra) 
dell ' omero, il quale inoltre doveva sostenere il peso dello 
scudo, quindi uno sforzo assai maggiore di quello richie
sto al braccio destro per regger l'asta. 

Sulla spalla il trapezio si presenta più rigonfio e con
tratto che a destra, probabilmente anche per la contempo
ranea contrazione di muscoli sottostanti quali il solleva
tore della scapola e il romboide minore; a quest'ultimo 
sembra infatti dovuto il lieve rigonfiamento osservabile 
sul lato sinistro sotto l'ellissi aponevrotica del trapezio. 
È possibile che una contrazione del sopraspinato contri
buisca alla forte attenuazione, rispetto al lato destro, 
della fossa sopraspinale; la stessa spina della scapola ha 
meno risalto che a destra rispetto alle masse muscolari 
circostanti. 

Il margine mediaI e della scapola sinistra, coperto dal 
trapezio, appare un poco più aggettante e più distante 
dalla spina dorsale rispetto alla scapola destra; nella parte 
inferiore della scapola, il gran rotondo è assai meno 
espanso e contratto che a destra, come è logico trattandosi 
di un muscolo adduttore in presenza dell'abduzione del
l' omero; non ne è distinta con chiarezza la separazione 
dal gran dorsale, né si riconosce il piccolo rotondo, poiché 
la massa carnosa e unitaria del muscolo ha trapassi gra
duali con le superfici circostanti. 

La depressione sottospinale è assai meno sensibile che 
a destra, e non si individua qui con chiarezza il margine 
obliquo del trapezio, né il piccolo risalto evidente a destra 
che corrisponde all'aponevrosi del trapezio stesso. La 
minore depressione è dovuta in buona parte alla contra
zione (che contribuisce all'abduzione dell'omero) del sot
tospinato, qui espresso unitariamente al fascio posteriore 
del deltoide. Quest'ultimo è contratto ed è assai espanso 
per tutta la sua estensione (invece della carnosità accen
tuata ma ben localizzata osservata a destra); risulta per
tanto appena accennata la separazione tra il fascio poste
riore e quello centrale del deltoide. 

Mentre la parte superiore della spina tra le scapole e 
il collo presenta una deviazione quasi impercettibile verso 
sinistra, nella parte inferiore del torace la spina dorsale 
si flette assai più sensibilmente tracciando tra le scapole 
e l'osso sacro una curva unitaria e molto ampia aperta 
verso destra, cioè dal lato corrispondente all' anca solle
vata. La curva della spina dorsale pare meno accentuata 
di quella della linea alba nella veduta frontale, e rende 
meno evidente l'inclinazione del bacino. 

Il solco della colonna vertebrale, stretto e liscio senza 
indicazione delle spine delle vertebre, nella parte inferiore 
del torace è assai meno infossato che nella zona delle 
scapole, ed è fiancheggiata dalle ampie superfici dei gran 

dorsali, tese e uniformi senza alcuna indicazione delle 
coste sottostanti. 

Nel lato destro, la distinzione tra la parte carnosa del 
gran dorsale e la sua aponevrosi dorsale è segnata plasti
camente con risalto graduale ma evidente, che traccia una 
curva molto ampia e sul fianco raggiunge il punto della 
vita. 

La parte di aponevrosi prossima alla spina dorsale è 
stretta, e si riduce verso l'alto finché si perde circa nella 
zona di incontro con la punta inferiore del trapezio; un 
leggero rigonfiamento indica la contrazione dei sottostanti 
muscoli sacrospinali che flettono da questo lato la colonna 
vertebrale. 

Sul fianco destro, compresso dal sollevarsi del bacino, 
si evidenzia ulteriormente il rigonfiamento dei muscoli 
sottostanti, quali l'obliquo esterno e quello interno del
l'addome che sul fianco formano un sensibile rigonfia
mento al di sopra della cresta iliaca. 
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Nel lato sinistro, la modellazione è alquanto differente: 
la parte carnosa del gran dorsale giunge a ridosso della 
spina dorsale e non risulta quindi indicato separatamente 
il tratto superiore dell'aponevrosi, la quale è meno ri
gonfia che a destra poiché i muscoli sotto stanti sono logi
camente più distesi e appiattiti. 

Il contorno della cresta iliaca presenta due ampi tratti 
quasi rettilinei a partire dai fianchi, quindi forma un an
golo molto brusco verso il basso fiancheggiato da nette 
depressioni (alquanto più profonda quella di destra) e 
termina con il triangolo piuttosto stretto e allungato del
l'osso sacro. 

Su tale osso, ai lati dell'ultimo tratto del solco dorsale, 
è indicato il leggero risalto dei sacrospinali. 

L'accentuato risalto plastico dei glutei rappresentati 
come grandi masse fortemente aggettanti all'indietro e 
verso il basso, costituisce una coerente conclusione del 
modo di rendere il dorso come un susseguirsi di volumi 
fortemente articolati dalle curvature antero-posteriori 
della colonna vertebra le (l'ampio tratto toracico forte
mente convesso all'indietro, il tratto lombare quasi bru
scamente concavo, la convessità dei glutei che prosegue 
e dilata il movimento accennato dall' osso sacro), assai 
più importante dei movimenti laterali del torso e delle 
anche nell ' organizzare la rappresentazione del lato dor
sale della figura . 

Considerando però che le funzioni dei glutei e degli 
altri muscoli delle anche sono maggiormente connesse 
alle gambe piuttosto che al dorso, appare opportuno esa
minare il trattamento del loro modellato insieme agli 
arti inferiori, ai quali però si premette l'osservazione degli 
arti superiori. 

Il braccio destro, abbassato e con mano semipronata, è 
in posizione di riposo, quindi senza contrazioni accen
tuate di muscoli, mentre sono ricche le indicazioni delle 
vene subcutanee (fig. I6) . 

Nel tratto superiore del braccio, come si è visto, il 
deltoide è assai sviluppato e il suo contorno a punta verso 
il basso, al centro del lato esterno del braccio, è indicato 
con sensibile risalto plastico. 

Il bicipite occupa il lato anteriore del braccio, con una 
massa carnosa e allungata alquanto sporgente in avanti 
anche se la posizione distesa dell'avambraccio non com
porta la contrazione del muscolo; in alto non è indicata la 
separazione tra i due capi del muscolo, né si coglie il 
passaggio tra il bicipite e il brachiale né sul lato ester
no né su quello interno del braccio, caratterizzato da una 
accentuata depressione longitudinale quasi nascosta dalla 
stessa vicinanza tra il braccio e il torso. 

Il lato posteriore del braccio è occupato dal tricipite 
caratterizzato in basso dalla larga aponevrosi piatta a 
a contorno appuntito verso l'alto, sulla quale aggettano 
il capo lungo e il capo esterno contratti in quanto il tri
cipite è estensore dell' avambraccio, e coperti in alto dal 
deltoide ; appare ben rilevata la separazione tra il capo 
esterno e 1'estremità inferiore e appuntita del deltoide, 
mentre il capo posteriore del deltoide (carnoso ed espanso 
anche per la compressione all ' ascella) non appare netta
mente delimitato dal capo lungo del tricipite (cfr. fig. I 3). 

Nell' articolazione del gomito è evidente al centro l' ole
crano dell 'ulna, e accanto ad esso, verso la faccia in
terna del braccio, 1'epicondilo mediale dell' omero ; un 
poco più distanziato verso la faccia esterna e in posizione 
un poco più rialzata è 1'epicondilo laterale dell' omero, 
poco sporgente per la posizione distesa dell ' avambraccio. 
Accanto a quest'ultimo si sviluppa il brachioradiale, 

la cui massa muscolare qui si presenta unita a quella del
l'estensore radiale lungo del carpO j i due muscoli hanno 
origine sul lato esterno del braccio, ove è molto sfumato 
il trapasso con il bicipite e il tricipite, mentre all ' altezza 
del gomito il loro andamento obliquo è bene sottolineato 
all' esterno dal profondo solco che li separa dall' estensore 
radiale breve del carpo. Verso la faccia anteriore dell 'avam
braccio, qui ruotata verso l'interno per il movimento di 
semipronazione, il brachioradiale costituisce il limite 
esterno del cavo del gomito, mentre il modellato del mu
scolo verso il basso è alterato dal profondo solco prati
cato lungo 1'avambraccio quale invito per appoggiare 
l'asta. 

La piegatura del gomito è segnata verso l'interno da una 
lunga piega cutanea ad andamento trasversale, indicata da 
una linea incisa non molto profonda, leggermente ondu
lata, che attraversa il brachioradiale e il cavo del gomito, 
ove si interrompe o varia con naturalezza il suo percorso 
in corrispondenza dei grossi vasi subcutanei (fig. I7)· 
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Tutta la zona dei muscoli flessori dell'avambraccio è 
trattata con un modellato sostanzialmente unitario sul 
quale ha notevole risalto la rete vascolare; si osserva, in 
corrispondenza del limite interno del cavo del gomito, 
un largo risalto ad andamento verticale, che presto si 
perde verso il basso nella massa muscolare indifferen
ziata dei flessori, e sembra indicare il tendine comune di 
tali muscoli che prendono origine in alto all' epitroc1ea 
dell' omero. 

Il flessore radiale del carpo probabilmente corrisponde 
a un rigonfiamento nel terzo superiore dell'avambraccio 
che pare accentuato, per contrasto, dal solco per l'asta, 
il quale occupa lo spazio corrispondente alla posizione 
del tendine di tale muscolo. In prossimità del polso sono 
invece bene individuati tre tendini, corrispondenti al 
palmare lungo, al flessore superficiale delle dita (il più 
accentuato e sporgente, in rapporto alla forte flessione 
delle dita della destra) e al flessore cubitale del carpo, 
la cui massa muscolare ampia e carnosa non separata 
chiaramente dagli altri flessori, occupa il lato rivolto 
verso il corpo, fino all'ulna. 

Nella faccia posteriore dell'avambraccio, qui rivolta ver
so 1'esterno, al di sotto del solco che contorna inferior
mente l'estensore radiale lungo del carpo fuso con il bra
chioradiale, è indicato con un rilievo largo e affusolato 
1'estensore radiale breve del carpo, di cui non è invece 
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evidenziato il tendine che scende verso il polso. In questa 
zona, prossima al polso, non sono neppure indicati gli 
estensori e l'adduttore del pollice. Una lunga depressione 
poco accentuata separa 1'estensore radiale breve del carpo 
dall'estensore delle dita e del mignolo costituito da un ri
salto largo e poco accentuato, evidente soprattutto a metà 
lunghezza dell'avambraccio, mentre si perde verso il polso. 
L'estensore cubitale del carpo sembra corrispondere ad 
un lieve rigonfiamento allungato, ma non delimitabile con 
precisione, così come non viene evidenziato (se pure non 
è accennato da un appiattimento appena percettibile della 
superficie) il margine posteriore dell'ulna che separa 
1'estensore dal flessore cubitale del carpo: 1'osso è visibile 
solamente nell'olecrano e in breve tratto subcutaneo imme
diatamente al di sopra del processo stiloideo assai appun
tito e sporgente. 

Gli estensori, e particolarmente 1'estensore radiale bre
ve del carpo e l'estensore delle dita meglio evidenziati, 
prendono origine all'epicondilo laterale con un largo ten
dine comune che corrisponde alla depressione sottostante 
all' epicondilo. A destra dell' olecrano una piccola super
ficie triangolare appiattita, rivolta verso 1'epicondilo la
terale, corrisponde all' anconeo. 

Nella veduta anteriore, è molto forte lo spessore del 
polso in corrispondenza dell' estremità inferiore del radio, 
il cui processo stiloideo è assai accentuato; il passaggio 
dalla faccia dorsale a quella palmare forma un'improvvisa 
rientranza. Sul lato opposto, in corrispondenza dell'ulna 
e del suo processo stiloideo, il polso è pure assai largo e 
robusto, con superficie sostanzialmente piana e unitaria. 

La mano destra (fig. 15), protesa verso il basso in posi
zione semiprona, con leggera flessione e rotazione all'in
dietro rispetto all' avambraccio, ha le dita fortemente 
flesse per stringere l'asta, che scendeva verso il basso pas
sando tra il medio e l'indice fortemente divaricati, ed 
era ulteriormente fermata (ma non impugnata con forza) 
dal pollice quasi verticale in posizione di adduzione. Le 
dita, dal medio al mignolo, strette per aderire all'asta, 
presentano all'interno, in corrispondenza della seconda 
falange, una profonda intaccatura a sezione cilindrica, a 
spigoli vivi, che corrisponde a un analogo profondo solco 
nel palmo della mano: si tratta dell' alloggiamento per 
l'asta, che è posto sul prolungamento del solco assai meno 
accentuato che corre lungo l'avambraccio (fig. 18). 

Il diametro dell' alloggiamento permette di calcolare in 
circa cm 2,8 il diametro dell'asta, al cui fissaggio con un 
perno era destinato un piccolo foro oblungo (mm 2 X 4) 
praticato nella falange dell'indice. La ridotta dimensione 
del perno indica che esso non aveva funzioni di sostegno 
dell'asta, il cui peso si scaricava direttamente a terra, 
come è dimostrato dalla stessa posizione del pollice e del
l'indice che trattengono l'asta da oscillazioni laterali, ma 
non vi aderiscono con forza per sostenerla. 

La ricordata lieve flessione del polso lascia l'asta leg
germente discosta dal lato interno dell'articolazione, se
gnata da una prima piega trasversale indicata da un solco 
inciso con scarso risalto plastico, e poi da una seconda 
piega profondamente rilevata che separa il lato interno 
dell'avambraccio (con i tendini dei flessori) dall'accentua
to risalto plastico dell' osso pisiforme, isolato con una 
profonda e improvvisa infossatura dall' eminenza ipo
tenare, in cui è evidenziata soprattutto la carnosità del 
palmare breve. La piega che attraversa la parte superiore 
del palmo della mano è qui compressa dalla flessione 
delle dita, e causa una breve sporgenza carnosa anche 
lungo il contorno esterno della mano. 
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La posizione di adduzione del pollice e di leggera fles
sione delle sue falangi, mette in risalto la massa carnosa 
dell' eminenza tenare, a cui contribuiscono soprattutto il 
flessore breve del pollice o muscoli profondi quali l'op
ponente del pollice. Tra pollice e indice, l'incrociarsi 
dell'adduttore del pollice (in contrazione) e dell'interosseo 
dorsale primo forma una doppia piega cutanea indicata 
con linee nette e dure, a spigoli vivi. L'articolazione me
tacarpofalangea del pollice è segnata da sensibili pro
minenze ossee; le due falangi del pollice, entrambe leg
germente flesse, sono di forma abbastanza allungata, com
preso il polpastrello che non presenta una carnosità ac
centuata. Le due articolazioni sono segnate verso l'interno 
da due profonde pieghe mentre verso l'esterno t'articola
zione tra le due falangi è accompagnata da sottili pieghe 
cutanee incise. L'unghia è grande (occupa più di metà 
della falange) leggermente più lunga che larga, con il 
lato esterno quasi diritto; è contornata da un solco pro
fondo, mentre la piega cutanea intorno alla base (o vallo) 
è segnata da un sottile solco doppio indicato con note
vole precisione. Sul lato dorsale della mano destra, è 
alquanto contratto ed evidenziato il muscolo in te rosse o 
dorsale primo, per la sua funzione di abduttore del pol
lice e di flessore delle sue falangi; il risalto delle ossa 
metacarpali corrispondenti all' indice, medio, anulare e 
mignolo è accentuato dai tendini subcutanei che gene
ralmente seguono l'andamento delle ossa sottostanti; a 
queste linee sostanzialmente rettilinee si sovrappone la 
rappresentazione assai ricca del sistema vascolare subcu
taneo. Nell'indice, la prima falange è assai poco flessa , 
mentre la seconda è piegata quasi ad angolo retto, e la 
terza è allineata con la seconda; anche qui le articolazioni 
assai poco ispessite rispetto alle falangi relativamente 
sottili e allungate sono segnate sul lato interno da pro
fonde pieghe, all' esterno da sottili solchi incisi, tre fra 
la prima e la seconda falange e uno fra la seconda e terza 
falange; il polpastrello ha la forma allungata senza car
nosità accentuata. Il dito medio ha la prima falange più 
flessa che nell'indice, e le altre due con flessione prossima 
all'angolo retto; il modellato è analogo a quello dell'in
dice, e lo stesso si riscontra nell'anulare e nel mignolo, 
nei quali la flessione delle falangi è progressivamente più 
accentuata, con un leggero movimento di adduzione. 

È molto complesso il sistema vascolare subcutaneo indi
cato nel braccio destro, che qui si descrive risalendo dalla 
mano, sul cui dorso numerose vene sono messe in eviden
za con riconoscibile fedeltà anatomica. Nella regione del 
primo e del secondo metacarpale sono indicati alcuni 
rami venosi (corrispondenti alla vena digitale dorsale pro
pria del pollice a cui confluisce un ramo minore e a una 
vena alla base dell'indice) i quali confluiscono prima del 
polso nella vena cefalica del pollice, che sale lungo il 
lato esterno del processo stiloideo del radio. 

Altri rami venosi si sviluppano con andamento obliquo 
intrecciandosi variamente nella zona tra il secondo e il 
terzo metacarpale, si raccolgono nella vena salvatella, 
prossima al quarto meta carpale, la quale al di sopra del 
polso sale obliquamente per confluire anch' essa nella 
cefalica. 

Le vene digitali dorsali proprie dell'anulare e del mi
gnolo confluiscono in una vena comune che sale contor
nando il processo stiloideo dell'ulna e proseguono con 
movimento obliquo invero più accentuato che in natura 
a costituire la vena basilica dell ' avambraccio, che corre 
nella zona del flessore cubitale del carpo. La vena basilica 
confluisce alquanto sotto il gomito (in una posizione 

che forse corrisponderebbe meglio a uno dei rami secon
dari derivati dalla basilica, piuttosto che alla vena vera 
e propria) in una vena che corre longitudinalmente lun
go il lato interno dell'avambraccio e corrisponde a una 
delle vene minori parallele alla vena mediai e (la quale 
non è qui indicata); poco sopra l'epicondilo mediale del
l' omero, la cefalica riceve un altro ramo venoso che si 
forma anch' esso ne11a zona del flessore cubitale del carpo 
e sale obliquamente con andamento pressocché parallelo 
al tratto inferiore della vena basilica. 

Ritornando alla vena cefalica, dopo un tratto sostan
zialmente longitudinale essa assume un andamento obli
quo (che pare corrispondere a un ramo secondario piut
tosto che a quello principale il quale dovrebbe proseguire 
longitudinalmente ma non è qui indicato) e giunge nella 
zona interna de11'avambraccio subito sotto al gomito, 
come se fosse confluita nella vena mediale di cui ora as
sume la posizione (ma che non è indicata come tale ne11a 
statua). Questa vena (sia essa definibile cefalica o mediale) si 
biforca all'altezza de11a piega del gomito; il ramo interno 
confluisce nella basilica la quale poco sopra si perde infos
sandosi ne11a depressione interna tra bicipite e tricipite. 

Ne11'arto superiore sinistro, il braccio alquanto più 
abdotto e arretrato che il destro, la flessione ad angolo 
retto de11' avambraccio e lo stesso sforzo muscolare ri
chiesto dal peso dello scudo, causano logicamente notevoli 
differenze nel modellato della masse muscolari rispetto al 
braccio destro; altre variazioni sono provocate dall' ori
ginario contatto tra lo scudo e il lato dorsale dell'avam
braccio, la cui modellazione anatomica è sommaria, men
tre sembrano modellate con maggiore cura altre parti 
come il lato esterno de11'omero, che pure erano in gran 
parte nascoste dallo scudo (fig. 19). 

Uno dei muscoli che presenta vistose differenze rispetto 
al lato destro è il deltoide, la cui forte contrazione ne 
aumenta il volume, rendendo qui meno profonda la de
pressione che lo separa dal pettorale; a ciò contribuisce 
anche lo stira mento del pettorale verso l'ascella che 
rende ancor più rilevata la vena cefalica risalente dal 
braccio per addentrarsi e perdersi molto presto nel petto
rale, come già indicato anche a destra. 

Appare singolare questo percorso della cefalica, che 
non segue qui, come di consueto, la depressione del
toide-pettorale e non giunge al triangolo sottoclavicolare, 
che qui presenta una superficie tesa e assai meno pro
fonda che a destra. 

La contrazione del deltoide sinistro non lascia apparire 
con chiarezza i contorni di separazione tra i vari fasci 
del muscolo. In corrispondenza del fascio anteriore, si 
osserva una forte prominenza arrotondata e fasciata dal 
muscolo, determinata dall'emergere del processo cora
coide della scapola messo in evidenza dall'arretramento 
del braccio. 

La contrazione e l'aumento di volume del deltoide 
rendono meno emergente l'estremità acromiale della cla
vicola, la quale tuttavia sembra più chiaramente colle
gata al corpo della clavicola stessa poiché la depressione 
che contorna il deltoide è meno accentuata che sulla 
spalla destra. 

Accanto all' estremità della clavicola, l'acromio n della 
scapola traspare dal muscolo come una doppia protube
ranza sobriamente accentuata, che bene indica la larga 
estremità dell' osso. Verso il lato posteriore della spalla, 
la depressione tra deltoide e trapezio non lascia cogliere 
con chiarezza la continuità tra l'acromion e la spina della 
scapola. 
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Dietro la doppia prominenza dell'acromion, una lieve 
depressione contribuisce a evidenziare una larga promi
nenza tondeggiante posta leggermente più in basso, cor
rispondente al tubercolo maggiore dell'omero, qui ri
portato in alto dalla rotazione dell ' osso e messo in maggiore 
evidenza che a destra pur sotto il rivestimento del deltoide. 

Il fascio posteriore del deltoide, a cui si deve la trazione 
all' indietro dell' omero, è assai contratto ed espanso, con 
un risalto assai largo al di sopra della piega posteriore 
dell'ascella; una lieve depressione lo separa dalla spor
genza dell'omero, mentre nella parte inferiore del muscolo, 
come si è detto, non si individua alcuna partizione 
tra i suoi fasci. La contrazione del deltoide rende assai 
accentuata plasticamente la separazione tra questo e gli 
altri muscoli del braccio sinistro. Anche il bicipite, che 
causa la forte flessione dell'avambraccio, è qui assai con
tratto ed espanso, e ciò rende meno accentuata la depres
sione del lato interno del braccio ove non è indicata la 
vena basilica; la vena cefalica sale lungo il bicipite ed è 
qui meno rilevata che nel braccio destro. Il muscolo bra
chiale non è individuato, pur contribuendo a definire la 
forma del lato esterno nel braccio. 

Il tricipite, muscolo estensore dell'avambraccio, logi
camente non è contratto, e le sue masse muscolari sono 
quindi meno espanse che a destra e meno accentuato il 
loro risalto rispetto alla larga aponevrosi che scende verso 
l' olecrano. 

Nell'articolazione del gomito sono ovviamente spor
genti e ben evidenziati l'olecrano dell'ulna e gli epicondili 
(laterale e mediaI e) dell' omero. 

In corrispondenza del lato esterno del braccio all'al
tezza della piega del gomito, subito prima del bracciale 
dello scudo, si nota il rigonfiamento del brachioradiale, 
in tensione come flessore dell'avambraccio e come soste
nitore del carico del braccio sinistro (fig. 20). 

L'imbracciatura dello scudo è composta da due distinte 
placche destinate ad essere fissate alla faccia interna del
l'arma (tra di esse resta visibile una stretta parte dell'avam
braccio, con un piccolo foro quadrangolare per il fissaggio 
dello scudo), e dal bracciale vero e proprio, di forma sub
cilindrica con margini rialzati. II) 

Le placche di fissaggio sono costituite da spesse lamine 
piatte, allungate in senso longitudinale all'avambraccio. 
La placca che la flessione dell'avambraccio pone in alto 
presenta contorno curvilineo alle estremità, che termi
nano verso l'alto con due apici appuntiti e ricurvi: quello 
più vicino alla mano appare lavorato anche sulla super
ficie di contatto con lo scudo assumendo un aspetto 
analogo a un artiglio, mentre l'altro è piatto su entrambe 
le superfici. 

Il margine superiore presenta una larga appendice con 
irregolari frastagliature verso 1'alto. 

Nella placca inferiore, 1'estremità più prossima alla 
mano è curvilinea con apice appuntito, mentre dal lato 
opposto essa mostra un contorno irregolare senza appen
dice rivolta in basso. 

Il vero e proprio bracciale aderisce completamente 
all'avambraccio e si trova a diretto contatto con la parte 
interna del gomito. È costituito da una fascia di spessore 
analogo alle placche citate, di larghezza variabile: essa è 
maggiore a diretto contatto con lo scudo, diminuisce poi 
leggermente nelle parti attualmente rivolte verso l'alto e 
verso il basso e quindi cresce gradatamente nella parte 
centrale opposta al costato, formando nel contorno larghi 
angoli (tra i quali è più accentuato quello prossimo al 
gomito). La superficie del bracciale è leggermente concava 

e liscia ; i suoi margini bruscamente rialzati formano due 
larghi bordi lisci, sia verso il gomito che verso il polso. 

L 'avambraccio è in buona parte coperto dal bracciale 
dello scudo. Il lato dorsale dell ' avambraccio, che era a 
diretto contatto con lo scudo, non presenta indicazioni 
relative alla muscolatura o alla rete vascolare; il processo 
stiloideo dell' ulna è ben rilevato anche verso il lato infe
riore dell' avambraccio. 

Sul lato interno, il tratto terminale dell'avambraccio 
presenta assai rilevati i tendini del flessore cubitale del 
carpo che segna il margine del lato interno dell'avambrac
cio, del flessore superficiale delle dita e del flessore ra
diale del carpo, i quali causano la forte flessione delle dita 
lunghe e la leggera abduzione radiale della mano, nonché 
la leggera flessione della mano sull' avambraccio. 

Il polso è qui segnato da due pieghe trasversali, costi
tuite da profondi solchi incisi, leggermente mossi in cor
rispondenza dei rilievi dei tendini; la seconda piega corre 
a ridosso del forte rilievo plastico dei muscoli del palmo 
della mano. 

Il processo stiloideo del radio non è molto accentuato, 
formando una leggera rientranza verso il tendine del 
flessore radiale del carpo. 

Sulla faccia superiore del polso sono evidenziati i ten
dini dell' estensore breve del pollice (che è praticamente 
riunito e indistinguibile dal processo stiloideo del radio 
e dal primo meta carpale) e dell' estensore lungo del pollice, 
tra i quali vi è la piccola e profonda depressione detta 
tabacchiera anatomica. 

Gli estensori rialzano fortemente il primo metacarpale, 
mentre le falangi del pollice sono fortemente flesse, fino 
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a sovrapporsi alla terza falange dell'indice. Il muscolo in
te rosse o dorsale primo presenta un certo risalto plastico, 
in quanto contratto per favorire 1'abduzione tra pollice 
e indice. È qui indicato un ramo venoso che sale fiancheg
giando il processo stiloideo del radio per formare la vena 
cefalica dell'avambraccio, che qui si perde molto presto. 
È questo 1'unico tratto di vena rappresentato nella mano 
e nell' avambraccio sinistri. 

Sul dorso della mano, nascosto dallo scudo, sono accen
nati sommariamente i rilievi delle ossa metacarpali e dei 
tendini degli estensori delle dita: meglio definiti il quarto 
e il quinto metacarpale, mentre il secondo e il terzo sem
brano volutamente appiattiti. 

All'interno della mano, praticamente nascosta allo spet
tatore, le eminenze tenare e ipotenare sono assai carnose e 
modellate con gran cura, così come le pieghe cutanee 
prodotte all' interno del palmo dalla flessione delle dita 
sono indicate con linee nette e tese; con pieghe dure e 
piatte, a spigolo vivo, sono espresse le pieghe cutanee 
tra pollice e indice, in corrispondenza dell' adduttore del 
pollice. 

L'osso pisiforme non appare rilevato né è separato 
con pieghe cutanee (come nella mano destra) dal resto 
dell' eminenza ipotenare. 

Le dita sono piegate per stringere la maniglia dello 
scudo; la seconda falange del pollice, come si è detto, si 
sovrappone alla terza falange dell'indice, formando anello 
tra le due dita; il medio presenta le falangi fortemente 
flesse nella stessa posizione dell'indice, mentre la flessione 
dell'anulare e del mignolo è progressivamente meno 
accentuata. 

Il modellato delle dita, con le pieghe cutanee incise sul 
lato esterno delle nocche, la forma allungata dei polpa
strelli, il taglio pressocché rettangolare delle unghie e il 
modo di indi carne le pieghe cutanee alla radice, sono 
espressi in modo praticamente identico nella mano si
nistra e nella destra. 

Il frammento di maniglia dello scudo della statua A, 12) 

rinvenuto nel I973 nello scavo subacqueo dell' Istituto di 
Studi Liguri, è costituito da una placca rotonda piatta 
sul lato destinato ad aderire allo scudo (presso il margine 
liscio vi è un foro rotondo per il fissaggio) e gradualmente 
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rialzata sul lato opposto ove un doppio risalto segna 
l'origine di un cordone curvo a sezione cilindrica, con la 
superficie segnata da sottili solchi che formano piccole 
losanghe allungate. 

Il cordone è schiacciato su un lato, e qui accentua la 
sua curvatura; nell'ultimo tratto esso non è più decorato 
ed è troncato in modo sommario. 

Il tratto non decorato veniva a trovarsi all'interno della 
mano sinistra, il settore schiacciato aderiva con preci
sione all'indice (sono evidenti soprattutto sul dito le 
tracce della saldatura), il resto del cordone e la placca 
sporgevano al di sopra della mano. 

Sembra qui rappresentato un cordone formato da sot
tili strisce di cuoio intrecciate e sovrapposte. 

Riprendendo ora l'esame della parte inferiore del corpo 
della statua A, si osserva che tra i muscoli dell' anca de
stra il tensore della fascia lata presenta una forte contra
zione che ne accentua il rigido risalto subcutaneo a svi
luppo pressocché verticale e separa nettamente la parte 
anteriore dell' anca da quella laterale; esso appare inoltre 
fiancheggiato anteriormente da una profonda depressione 
che lo evidenzia maggiormente, mentre un'ampia e assai 
più graduale rientranza, a partire dalla cresta iliaca, lo 
raccorda con il gluteo medio. La direzione del tensore 
non corrisponde esattamente all'ampia sporgenza del 
gran trocantere del femore, qui evidenziato dalla posizione 
verticale dell' arto. 

La retro stante fossa trocanterica è rappresentata da 
una depressione ampia e abbastanza profonda nella zona 
centrale, fiancheggiata da tre zone rilevate: verso il lato 
frontale il trocantere, verso l'alto il gluteo medio alquanto 
carnoso e rigonfio, verso il lato posteriore il gluteo mas
simo; dalla fossa trocanterica ha origine una stretta de
pressione che separa il trocantere dal gluteo massimo e 
prosegue verso il basso con una lunga depressione costi
tuita dal tratto ileo-tibiale della fascia lata. 

Il gluteo massimo presenta, come si è detto, una car
nosità e una sporgenza molto accentuate, a cui contri
buiscono sia l'evidente tensione del muscolo (che è esten
so re della coscia) che lo allarga soprattutto nella sua parte 
inferiore, sia il panni colo adiposo subcutaneo (non di
stinguibile dalla massa del muscolo) che ne accentua la 
rotondità inferiore, creando al limite della coscia, verso 
l'interno, una piega ben evidente, segnata da un rigido 
solco orizzontale inciso molto profondamente. 

La larga fossa trocanterica delimita (e quasi si direbbe 
comprime) lateralmente la massa del gluteo, che appare 
unitaria dalla carnosità inferiore fino all' ampia e tesa 
superficie sotto stante il tratto posteriore della cresta 
iliaca, e nel contempo evidenzia lo sviluppo sostanzial
mente longitudinale del muscolo. 

Sul lato anteriore della coscia destra (fig. 21), accanto 
all'angolo del solco inguinale una prominenza muscolare 
ad andamento verticale corrisponde all'origine del sar
torio, situata al di sopra dell' aponevrosi superiore del 
retto del femore la cui netta depressione separa l'origine 
del sartorio dal tensore della fascia lata. La linea inguinale 
corre a ridosso del sartorio, praticamente senza lasciare 
spazio per il 'triangolo di Scarpa', sede di molti vasi 
circolatori; di conseguenza, la vena epigrastrica super
ficiale, indicata per breve tratto a rilievo assai leggero, è 
qui situata al di sopra del sartorio. 

Dopo l'origine bene indicata a rilievo, il sartorio per 
un certo tratto non è chiaramente separa bile dalla massa 
del retto del femore, mentre procedendo obliquamente 
verso il basso e verso il lato mediale della coscia esso è 

riconoscibile dalla depressione via via più accentuata che 
separa (sempre con trapassi assai graduali di superfici) 
gli adduttori (indicati da un'unica massa allungata e mo
deratamente carnosa) dal quadricipite del femore . 

Il lato interno della coscia, che in alto per breve tratto 
tocca la coscia sinistra, verso il basso risulta quindi ap
piattito dal sartorio, e contribuisce all' effetto di snellezza 
dell'arto. 

Il quadricipite, che occupa la maggior parte del lato 
frontale della coscia, è qui teso e contratto per assicurare 
l'estensione della gamba sulla coscia, cosicché esso forma 
una massa unitaria di proporzioni slanciate e a sezione 
tondeggiante, in cui non sono indicate le separazioni tra 
il retto, il vasto laterale e quello mediale; il caratteristico 
rigonfiamento inferiore di quest'ultimo è pure evidenzia
to sobriamente. Nella veduta laterale, il profilo anteriore 
della coscia forma una Curva unitaria assai ampia e tesa. 

:al 
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La parete esterna della coscia mostra la depressione 
ad andamento leggermente curvo del tratto ileotibiale 
della fascia lata, la quale presenta graduali trapassi di 
superfici verso il vasto laterale del quadricipite, mentre 
verso il bicipite del femore il risalto plastico è più accen
tuato, soprattutto in basso ove il muscolo si dirige verso la 
testa della fibula. I muscoli del lato posteriore della coscia, 
il bicipite, il semitendinoso e il semimembranoso, sono 
flessori della gamba sulla coscia e quindi non sollecitati 
dalla posizione della gamba destra. Essi non sono sepa
rati o caratterizzati, cosicché costituiscono un'unica massa 
abbastanza carnosa; è però accentuato il fascio del bi
cipite che sottolinea i passaggi di piani tra la veduta poste
riore e quella laterale, la quale evidenzia un contorno 
posteriore assai arcuato e teso. 

L 'articolazione del ginocchio destro è vigorosa ed evi
denzia bene la struttura ossea e i legamenti tendinei, re
stando peraltro inserita assai organicamente, senza cesure 
eccessive, nello sviluppo plastico e lineare dell' arto. La 
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poslZlOne di completa estensione del ginocchio destro 
portante mette in tensione una fascetta aponevrotica che 
corre obliquamente al di sopra del ginocchio stesso pro
vocando la compressione e poi il notevole e caratteristico 
rigonfiamento obliquo del tratto inferiore del vasto me
diale (e, in assai minor misura, del vasto laterale). 

Al di sotto del rigonfiamento carnoso, e ben separata 
da questo, la rotula larga e ben rilevata si dispone su un 
piano non esattamente verticale, ma leggermente inclinato 
all' indietro verso il basso; l'estremità inferiore appuntita 
è nascosta dal largo legamento rotuleo che scende fino 
alla tuberosità anteriore della tibia facendo apparente
mente corpo con la rotula, anche se la sua diversa consi
stenza è indicata dalle lievi sporgenze laterali del sotto
stante cuscinetto adiposo; quest'ultimo a sua volta si 
collega in modo evidente con la sporgenza arrotondata 
condilimediale del femore e della tibia. 

Verso il lato mediale del ginocchio, una piccola ma ac
centuata depressione è posta tra la rotula, il rigonfiamento 
obliquo del vasto mediale e il condilo mediale del femore, 
la cui superficie arrotondata è sormontata dal fascio ap
piattito dei tendini del sartorio, del gracile e del semi
tendinoso, che confluiscono obliquamente verso la tibia 
con il complesso tendineo detto" zampa d 'oca", qui bene 
evidenziato e separato con una profonda concavità trian
golare dalla tuberosità anteriore della tibia, di cui è accu
ratamente indicata la lieve gibbosità. 

Verso il lato esterno del ginocchio, la rotula appare 
assai sporgente in avanti, sia rispetto alla depressione sot
tostante al vasto laterale, sia rispetto al condilo laterale del 
femore qui indicato solo da un lieve risalto verticale, die
tro al quale giunge dall'alto la larga depressione del tratto 
ileo tibia le della fascia lata; più indietro la netta sporgenza 
della testa della fibula . 

Posteriormente, il cavo popliteo delimitato lateralmente 
dai tendini del bicipite e del semimembranoso e semi
tendinoso appare colmato dallo strato adiposo, qui teso 
in un fascio leggermente rigonfio portato in superficie dalla 
estensione della gamba; esso è inciso da una piega cuta
nea trasversale che segna il punto di flessione (fig. 22). 

Nella gamba destra la cresta anteriore della tibia è se
gnata in superficie da un angolo assai sensibile, e nella 
veduta di profilo evidenzia la tipica lieve convessità del 
tratto centrale dell' osso. 

Sul lato esterno della gamba, il fascio allungato del 
tibiale è indicato in alto, con un risalto plastico molto 
sobrio, mentre non si coglie verso il basso il suo tendine. 
L'estensore lungo delle dita è appena accennato da un 
lieve arrotondamento del tratto inferiore della gamba, so
pra alla caviglia. 

Una leggera depressione verticale separa il tibia le dallo 
stretto risalto, plasticamente sensibile e allungato verso il 
basso, del peroneo lungo. Il muscolo, divenendo infe
riormente tendine, si assottiglia, ma il risalto ha conti
nuità fino a che, verso la caviglia, esso diviene nuova
mente più sporgente e termina nel malleolo laterale cor
rispondente all' estremità inferiore della fibula. 

L'osso e il muscolo sono qui rappresentati come se 
fossero una cosa sola, soluzione anatomicamente non fe
lice che denota qualche incertezza nel rendere con preci
sione l'aspetto esterno di parti strutturalmente e funzio
nalmente ben diverse. 

Un'altra depressione abbastanza larga separa il peroneo 
dai forti risalti plastici che evidenziano nella veduta 
esterna il soleare e il gastrocnemio, i quali occupano il 
lato posteriore della gamba. 
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I! gastrocnemio (i cui capi di forma asimmetrica sono 
anche detti gemello interno ed esterno) presenta qui una 
sensibile contrazione richiesta dalla posizione eretta e ver
ticale della gamba. I! gemello esterno presenta il punto 
di massima espansione alquanto più in alto che nel ge
mello interno, la cui accentuata e carnosa sporgenza ver
so il lato mediai e è situata nel tratto inferiore del muscolo. 
La separazione tra i due gemelli è segnata dal corso della 
safena piccola, indicata qui con un risalto longitudinale 
leggerissimo, quasi impercettibile. I! contorno laterale del 
gemello esterno sembra qui terminare alla testa della 
fibula, mentre in natura esso contorna all ' interno la fi
bula per prendere origine più in alto, all' epicondilo del 
femore (fig. 23) · 

I! contorno esterno del soleare è opportunamente indi
cato nel tratto inferiore come sottoposto al gastrocnemio, 
mentre verso l'alto si perde senza interferire nel contorno 
del gemello. I! soleare verso il basso si trasforma nel 
tendine di Achille sul quale prendono inserzione anche i 
due gemelli, assai tipicamente rilevati sul tendine; la 
stessa tensione dei muscoli e dell' aponevrosi che li com
prime e li collega al tendine, rende graduale il trapasso 
delle superfici. 

I! tendine di Achille, largo in alto, diviene molto stretto 
in basso e poi si allarga di nuovo nella spessa e rilevata 
inserzione alla tuberosità del calcagno. Tra il tendine di 
Achille e i malleoli vi sono due larghe e profonde infos
sature della superficie. 

Lungo il lato mediale della gamba il contorno del so
leare è nascosto dalla forte sporgenza della safena grande, 
che forma una cresta a spigolo accentuato, e anterior
mente è bene indicata la larga superficie del tratto sub
cutaneo della tibia. 

Nella caviglia, il malleolo interno corrispondente alla 
estremità della tibia è posto sensibilmente più in alto 
che il malleolo esterno; è costituito da una sporgenza 
assai larga, che verso l'alto presenta trapassi graduali 
anche in rapporto al breve e largo tratto subcutaneo della 
tibia, mentre verso il basso termina a contorno pressoc
ché semicircolare e con rientranza più brusca. 

I! malleolo esterno relativo alla fibula è assai più ap
puntito e più stretto di quello interno. 

I! piede è massiccio, di forma allungata, con la zona 
metatarsale un poco più larga della zona del tarso, e con 
il dorso relativamente alto che discende gradatamente in 
avanti, creando un profilo laterale quasi diritto. Pur con 
la consueta cura del modellato anatomico, la rappresen
tazione del piede sembra tendere alla definizione di un 
volume compatto e quasi geometricamente limitato da 
piani netti e semplificati. 

Sul collo e sul dorso del piede non sono individuati 
tendini o risalti ossei coperti dalle fasce fibrose subcutanee; 
la robusta struttura interna è intuibile dal netto trapasso 
di piani (ribadito in superficie dal forte risalto di una 
vena) che il primo metatarsale crea tra il dorso e il lato 
mediale del piede. Gli estensori brevi dell'alluce e delle 
dita formano una massa unica, poco espansa e dalle su
perfici tese; il trapasso verso il lato esterno del piede è 
più naturalmente graduale che verso l'interno, pur man
tenendosi chiara, come si è detto, la volumetria del piede 
con la forma rialzata della parte centrale. 

Sul lato esterno del piede, dal malleolo scende verso 
il basso un'accentuata sporgenza che subito curva in 
avanti e si perde verso l'interno, e indica il tendine del 
peroneo, qui reso in modo assai rigido. La zona al di 
sotto del malleolo presenta un'ampia rientranza dalle su-

perfici nette e tese ; in corrispondenza di essa la linea di 
contorno della pianta del piede mostra una leggera con
cavità, mentre più avanti si allarga all'infuori in corri
spondenza del flessore del quinto dito. Tale muscolo è 
qui peraltro poco carnoso ed espanso, pur in presenza 
della posizione fortemente flessa del quinto dito, la quale 
tuttavia pare in rapporto alla peculiare morfologia del 
dito, più che all'azione del muscolo. 

Nell ' estremità posteriore del piede, al di sotto della 
stretta terminazione inferiore del tendine di Achille, il 
calcagno si allarga verso il basso con superfici tese che 
sottolineano la robustezza dell ' appoggio della figura. 

Nel lato interno del piede, sotto il malleolo mediai e 
si osserva un leggero rigonfiamento costituito dai tendini 
dei muscoli profondi della gamba (il tibiale posteriore, 
il flessore lungo delle dita, il flessore lungo dell'alluce) 
che scendono dietro il malleolo e quindi curvano in avanti; 
i singoli tendini non sono individua bili perché coperti 
dalle fasce fibrose subcutanee. La cavità inferiore della 
arcata del piede è profonda nel lato mediale ed è riempita 
in parte verso l'alto dall'abduttore dell 'alluce, muscolo 
assai teso che collega orizzontalmente il calcagno con la 
falange dell 'alluce ; al di sotto dell'abduttore, una super
ficie liscia assai inclinata scende profondamente verso l'in
terno fino al piano di appoggio del piede. Una breve su
perficie uniforme, pressocché verticale, raccorda l'abdut
tore dell'alluce e il primo metatarsale (che, come si è 
visto, separa il lato interno e quello superiore del piede). 

I! contorno mediale del piede appare sostanzialmente 
rettilineo, e vi risalta la sporgenza dell'articolazione meta
tarso-falangea dell' alluce. 

Nella parte dorsale del piede prossima alle dita, ove 
sono indicate parecchie vene subcutanee (su cui si ritor
nerà) affiorano vigorosamente in superficie i tendini dei 
muscoli estensori delle dita : solo in corrispondenza del 
largo risalto osseo del primo metatarsale non si evidenzia 
il tendine. 

I! quinto dito ha forma sostanzialmente arrotondata, 
e male si colgono le articolazioni delle falangi, non sotto
lineate neppure da pieghe cutanee; esso aderisce comple
tamente al quarto dito, sotto cui si piega parzialmente. 
Le altre dita, dal quarto al secondo, sono progressiva
mente sempre meglio distese e separate tra loro. 

La loro struttura ossea è bene evidenziata dagli ingros
samenti alle articolazioni, l'ultima delle quali presenta una 
profonda piega cutanea trasversale, con un solco inciso 
a fondo. Le seconde falangi di ogni dito sono relativa
mente lunghe e slanciate, mentre le terze, piuttosto corte, 
sono in gran parte occupate dalle unghie, larghe e a mar
gine terminale quasi diritto, ben contornate lateralmente 
da profondi solchi e, alla base, da un doppio solco sottile 
che rappresenta la piega cutanea; le unghie sono evi
dentemente rappresentate in modo analogo a quelle delle 
mani, con un maggior infossamento nella falange . 

L'alluce è molto distanziato dal secondo dito, e la sua 
lunghezza è poco maggiore di quella delle altre dita. 

Le falangi dell'alluce sono assai robuste e l'articola
zione fra le due è segnata da una piega profonda che se
para due piccoli risalti apparentemente carnosi. 

La seconda falange è molto larga, con polpastrello as
sai carnoso, dilatato dalla pressione contro il suolo ; l'un
ghia è ampia e modellata nel modo consueto. 13) 

I! sistema delle vene subcutanee è assai complesso nel 
piede destro, ove è delineato con sensibile stilizzazione. 

Dal lato mediale dell' alluce e dallo spazio tra l'alluce 
e il secondo dito hanno origine due rami venosi che con-
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fluiscono in una vena assai rilevata, che sale lungo il pri
mo metatarsale quasi segnando la separazione tra il piano 
dorsale e quello mediale del piede ; tale vena forma un 
breve angolo ricevendo un'altra vena che attraversa obli
quamente il dorso del piede, e forma la safena grande. 

Dallo spazio tra alluce e secondo dito, oltre alla vena 
già ricordata, ne ha origine un' altra, che diverge dalla 
precedente e con andamento rettilineo scavalca il secondo 
metatarsale qui assai sporgente; essa confluisce in un'altra 
vena che sale all'incirca lungo il terzo metatarsale (e 
sembra corrispondere alla vena metatarsale dorsale del 
piede) e sfocia nella vena pressocché rettilinea che attra
versa obliquamente il dorso del piede a partire dallo spa
zio tra quarto e quinto dito e confluisce ad angolo nella 
safena grande. Si manifesta cosÌ una stilizzazione assai 
accentuata dell' arco venoso dorsale del piede (il quale 
dovrebbe invece avere andamento a linea spezzata) e della 
vena metatarsale dorsale del piede. 

La safena grande, raccolti tutti i rami ve no si dall'area 
delle dita, corre rettilinea lungo il margine mediale del 
dorso del piede, quindi sale contornando lungo il lato 
anteriore il malleolo interno, e piega verso l'alto lungo 
il soleare assumendo l' aspetto di un risalto molto netto, 
a spigolo vivo. Risalendo, la safena grande forma una cur
va all'indietro contornando il fascio tendineo della" zam
pa d'oca tt e si infossa all'inizio del sartorio, lungo il quale 
la vena non è più indicata in superficie. 

In corrispondenza del rigonfiamento dell ' estensore bre
ve delle dita ha origine un ramo venoso pertinente alla 
safena piccola, il quale diviene alquanto rilevato contor
nando anteriormente il malleolo esterno, quindi risale con 
percorso leggermente obliquo nel tratto inferiore del ten
dine di Achille. 

La safena piccola ricompare, appena accennata e quasi 
impercettibile, a separare i due capi del gastrocnemio ; 
nella zona più carnosa e contratta del gemello interno ha 
origine un ramo venoso abbastanza rilevato, che conflui
sce in un'altra vena che sale quasi verticalmente lungo 
il lato mediai e del gastrocnemio e confluisce nella safena 
grande. 

Nell'arto inferiore sinistro, alla flessione che porta 
avanti il piede e il ginocchio, e per conseguenza abbassa 
l'anca, si accompagna un lieve movimento di abduzione; 
oltre a ciò, la funzione non portante dell' arto contribuisce 
a differenziare opportunamente la resa anatomica dell'arto 
sinistro dal destro (fig. 24). 

Il gluteo massimo, oltre al sensibile abbassamento col
legato con il movimento della cresta iliaca, è assai meno 
contratto che a destra, non dovendo assicurare l'esten
sione e la posizione verticale della coscia; esso presenta 
quindi un aggetto posteriore meno accentuato, in cui è 
meno nettamente segnata che a destra la separazione tra 
piani laterali e piani posteriori, tanto che le fibre infe
riori del muscolo appaiono stirate obliquamente verso il 
basso creando un trapasso graduale verso la zona del bi
cipite del femore. 

La parte inferiore e mediale del gluteo presenta una 
rientranza assai netta verso la coscia, ma non si forma 
qui alcuna piega cutanea (che invece esiste, assai pro
fonda, sotto il gluteo destro); la posizione abbassata e 
leggermente obliqua del gluteo sinistro crea anche una 
piccola zona di contatto tra di esso e la coscia destra. 

Come il gluteo massimo, anche il gluteo medio appare 
meno contratto ed espanso che a destra, e di conseguenza 
la fossa trocanterica risulta meno profonda; la sporgenza 
del gran trocantere del femore è bene indicata, ma la po-

sizione flessa della coscia la rende meno rilevata che a 
destra. 

Il tensore della fascia lata è meno contratto che a destra, 
e non segna con un trapasso cosÌ brusco la separazione 
tra veduta laterale e frontale; le superfici sono qui uni
tarie e non vi è alcun risalto plastico che isoli il tensore, 
né l'origine del sartorio (non indicata), né ti il triangolo di 
Scarpa tt: la vena epigastrica è rappresentata da due brevi 
rami vascolari che, dapprima assai divaricati, convergono 
poi alla cerniera inguinale da una ampia superficie piana. 

La flessione della coscia crea sul lato frontale una sen
sibile differenza di piani (raccordati in modo molto gra
duale) tra la zona del tensore della fascia lata, che ancora 
può essere considerata parte dell 'anca, e la coscia vera e 
propria, dall'altezza del gran trocantere in giù (fig. 25) ' 
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Il quadricipite del femore ha superfici sostanzialmente 
unitarie, senza partizioni nette tra i capi del muscolo; la 
flessione del ginocchio non richiede la contrazione del 
retto del femore, e di conseguenza la parte anteriore della 
coscia sinistra appare sensibilmente più piatta di quella 
destra; il vasto mediale appare leggermente meno espanso 
e quello laterale un poco più carnoso che nella coscia 
destra. 

La contrazione del sartorio (flessore e abduttore della 
coscia) stira il muscolo e accentua rispetto alla coscia 
destra la depressione che separa il quadricipite dal gruppo 
degli adduttori, alquanto carnoso e messo in evidenza 
dall' avanzamento della coscia. 

Nella parete laterale, la depressione allungata del tratto 
ileotibiale della fascia lata ha origine dalla fossa trocante
rica, ma quasi si perde lungo la parte alta della coscia, a 
causa della forma sfuggente del bicipite del femore; solo 
in basso la depressione riprende piena continuità sepa
rando il vasto esterno del quadricipite dal bicipite. Que
sto muscolo è teso verso il basso ove si collega con la 
testa della fibula; la forma oblunga che esso qui assume 
non permette di separare i piani laterali da quelli poste
riori della coscia. 

Gli altri flessori della gamba, quali il semitendinoso e 
il semimembranoso, contribuiscono alla forma del lato 
posteriore della coscia, ma non sono individuati con chia
rezza. 

I! ginocchio sinistro, sensibilmente piegato, ha la rotula 
in posizione sporgente, sulla quale si inseriscono in alto 
i tendini del quadricipite del femore; la diversa tensione 
rispetto al ginocchio destro fa sparire quasi completa
mente la sporgenza del tratto inferiore del vasto mediale 
assai forte a destra e rende meno accentuata che nel gi
nocchio destro la fossetta sottostante, che fiancheggia la 
rotula dal lato mediale. Dalla rotula, leggermente incli
nata all'indietro verso il basso come di consueto, scende 
il legamento che si collega alla tuberosità anteriore della 
tibia, sotto il quale è indicato (in modo meno accentuato 
che nel ginocchio destro) il collegamento con l'epicondilo 
mediale del femore, qui più sporgente anche per la leggera 
abduzione della gamba e contornato dai tendini della co
siddetta "zampa d'oca", separati dalla tuberosità della 
tibia con una depressione triangolare meno profonda che 
a destra. Sul lato esterno alla rotula assai avanzata, è 
appena accennato un lieve affioramento dell' epicondilo del 
femore al di là del quale passa la depressione obliqua 
(qui più evidente che a destra) del tratto ileotibiale della 
fascia lata; la stessa linea scende fino a fiancheggiare la 
tuberosità anteriore della tibia, con una fossetta laterale 
meno profonda che sul ginocchio destro. 

Più indietro, risulta prominente (tuttavia meno che a 
destra) la testa della fibula, che con il bicipite del femore 
segna il limite esterno del cavo popliteo. Quest'ultimo è 
logicamente più profondo che nella gamba destra, e i 
suoi trapassi di piani, abbastanza graduali, non lasciano 
apparire pieghe cutanee. 

Nella gamba sinistra, il tratto subcutaneo della tibia è 
rappresentato analogamente alla gamba destra; sul lato 
esterno, il tibiale anteriore sembra più piatto e largo che 
a destra, forse perché considerato unito all' estensore lungo 
delle dita, ed appare essenzialmente individuato dal solco 
(più profondo che a destra) che lo separa dal peroneo 
lungo; il risalto verticale di quest'ultimo muscolo è 
proseguito in basso, sulla stessa linea, con la sporgenza 
subcutanea della fibula (qui più aggettante che nella gam-

ba destra per la pOSl'2;lOne leggermente obliqua della 
gamba) che termina al malleolo esterno. 

I! soleare sul lato esterno ha un risalto meno accentuato 
che nella gamba destra; sul lato mediale interno esso è 
coperto dalla forte sporgenza della safena. 

Nel gastrocnemio, il rigonfiamento del gemello interno 
è in posizione un poco più abbassata che nella gamba 
destra, cosicché è più netto il risalto rispetto al tendine 
di Achille, mentre è leggermente meno accentuata la con
trazione del gemello esterno; il risalto che riempie par
zialmente la cavità poplitea è assai meno rilevato e spor
gente che nella gamba destra in tensione. 

N ella caviglia sinistra, la lieve inclinazione mediale 
della gamba determina nel malleolo interno una posi
zione più abbassata che a destra, tanto che diminuisce 
molto la differenza nella distanza dal suolo tra il mali eolo 
mediale e quello laterale; quest'ultimo pare leggermente 
meno appuntito che nel piede destro, e il tendine del 
pero neo forma sotto al malleolo un risalto curvo meno 
accentuato che a destra. 

La distanza fra il tendine di Achille e i malleoli è qui 
un poco maggiore che a destra, e ciò provoca su entrambi 
i lati una maggiore rientranza della superficie. 

Sul dorso del piede, l'estensore breve delle dita è un 
poco più gonfio e carnoso che nel piede destro, pur non 
potendosi riscontrare un' apprezzabile differenza nella po
sizione delle dita: sul lato mediale del piede, l'abduttore 
dell' alluce è leggermente abbassato, per conseguenza della 
lieve inclinazione della gamba e dei malleoli. Per il resto, 
la modellazione del piede sinistro e delle dita in tutti i 
loro dettagli appare analoga a quella osservata nel piede 
destro. 

Le vene subcutanee del piede sinistro presentano alcune 
differenze rispetto a quelle del piede destro, e appaiono 
generalmente più rilevate anche per il migliore stato di 
conservazione delle superfici. 

I rami venosi che hanno origine nella zona dell' alluce 
sono analoghi a quelli del piede destro; la safena grande 
in cui essi confluiscono è situata in posizione leggermente 
più bassa e mediaI e che a destra. Sulla vena obliqua pres
socché rettilinea che attraversa il dorso del piede con
fluisce la breve vena che nasce tra l'alluce e il secondo 
dito, la quale traccia una curva assai regolare che si ac
costa al tendine dell' estensore del secondo dito, ma non 
lo scavalca; nella vena curva confluisce un' altra breve 
vena che dalla zona del terzo dito corre obliquamente 
scavalcando il tendine ora citato. 

La safena grande sale contornando superiormente il 
malleolo interno, con andamento analogo a quello della 
gamba destra, ma con risalto un poco meno accentuato, 
quindi corre con ampia curva molto rilevata in corrispon
denza del soleare, fiancheggia il tendine della "zampa 
d'oca ", ove si infossa all'altezza dell'articolazione del 
ginocchio. 

La safena piccola ha origine nella zona dell' estensore 
breve delle dita, contorna il malleolo esterno con risalto 
più accentuato che nel piede destro e sale obliquamente 
lungo il tendine di Achille con risalto appena impercet
tibile. 

La safena piccola non è invece indicata nel tratto in 
cui essa corre lungo la separazione tra i due capi del 
gastrocnemio; in direzione di essa tuttavia sembra diri
gersi la vena in cui confluiscono i due rami che hanno 
origine nella parte più carnosa del gemello interno: nella 
gamba destra invece queste vene confluiscono, come si 
è detto, nella safena grande. 
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Nella coscia Sinistra, come 1n quella destra, non sono 
evidenziate vene subcutanee. 

Il fissaggio della statua A alla base originaria era rea
lizzato con tecnica analoga in entrambi i piedi, con un 
solo tenone per parte; il piombo è stato asportato durante 
il restauro. 

La cavità all'interno del piede destro era libera dal 
piombo nella parte anteriore ; il metallo impegnava invece 
la parte centrale, più stretta, del piede e terminava in 
avanti con un limite netto, a largo angolo. L 'unico tenone, 
situato sotto il calcagno, non ci è pervenuto perché tron
cato alla base presumibilmente quando la statua fu aspor
tata dalla base: ma non è chiaro se il piombo fu tagliato 
con scalflelli o altri strumenti oppure se il te none si sia 
spezzato lungo una lesione prodotta non intenzionalmente. 

La traccia lasciata dal tenone mostra che esso aveva 
un lato pressocché rettilineo verso la parte centrale del 
piede, mentre nelle altre direzioni esso seguiva il con
torno curvilineo del calcagno. 

Nel piede destro non era occupata da piombo la piccola 
cavità circolare posta sotto la base dell'alluce. Tale cavità 
manca sotto 1'alluce sinistro. 

Nel piede sinistro la colata di piombo avrebbe dovuto 
essere limitata alla parte stretta del piede da uno sbar
ramento a largo angolo analogo a quello riscontrato per 
il piede destro; tuttavia un poco di piombo filtrò sotto 
lo sbarramento creando una sottile appendice leggermente 
piegata verso 1'interno della cavità anteriore del piede. 

Il tenone si sviluppa in corrispondenza del calcagno; 14) 

dopo 1'asportazione esso ha mantenuto senza alterazioni 
la forma originaria, con il lato anteriore pressocché piatto 
e gli altri a contorno curvilineo; il te none è sensibilmente 
rastremato alla radice rispetto alla terminazione. 

La rimozione della statua dalla sua base originaria 
dovette avvenire in questo caso mediante uno scalpella
mento largo e profondo della base, reso necessario dalla 
volontà di mantenere accuratamente intatto il te none di 
piombo. 

Ringraz io vivamente i proff. Francesco Morello e Luciano Novellino, 
di Reggio Calabria, ai quali devo molti consigli e indicazioni sulla resa 
anatomica delle statue: ma è solo mia la responsabilità di fraintendi
menti e inesattezze. 
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I) Perno centrale in bronzo, a sezione quadrata, con segni di 
battitura a martello sull'estremità superiore, irregolarmente assot
tigliato verso il basso; lungh. cm 8, l ; largh. alla sommità cm 1,4 x 
x lA. I due frammenti minori probabilmente fungevano da zeppe 
annegate nel piombo per rinforzare il perno centrale; dimensioni: 
cm 3,1 x 1,8 x 0,7; cm 2,7 x 1,3 x 0,8. Dimensioni attuali del foro : 
cm 3,5 x 3. Supra, DEL FRANCIA, P·77, fig. 44 e p. 97; FORMIGLI, 
p . 130, fig. 26. 

2) Campione A 21; supra, DEL FRANCIA, pp. 97 e 100, FORMI GLI, 
p. 127. 

3) Altezza della benda: sulla fronte cm 3,1; alla tempia sinistra 
cm 3,5; alla tempia destra cm 3,3; sul lato destro dell' occipite cm 3,2. 

4) Largh. dell 'alloggiamento della ciocca caduta: cm 2,7. 

5) Supra, FORMIGLI, p. 130 e s. 

6) I fori sopra la fronte e sul fianco destro della benda sono invece 
interpretati da E. Formigli come tracce di chiodi distanziatori ne
cessari alla fusione: vedi supra, p. Il8. 

7) Sui materiali e le tecniche usate per la realizzazione degli 
occhi: vedi supra, DEL FRANCIA, p . 56; FORMI GLI, p. 133 

8) Per le labbra e i denti, vedi supra, DEL FRANCIA, p. 56; FOR
MIGLI, pp. 130 e 133 fig. 30. 

9) Per i capezzoli, ve::ii infra, DEL FRANCIA, pp. 56 e 97; FORMI GLI, 
p. 135· 

IO) I genitali sono fusi separatamente, così come il pene, e poi 
rifiniti con grande cura per nascondere la saldatura: vedi supra, DEL 
FRANCIA, pp. 95 e 96; FORMIGLI, p. 127· 

II) Misure dell'imbracciatura dello scudo. Placca di fissaggio 
rivolta in alto lungh. cm 14; largh. max. cm 6,1; largh. minima 
cm 4; distanza tra i due apici superiori cm 10,5. Placca di fissaggio 
rivolta in basso lungh. cm 12,2; largh. max. cm 6,5; largh. minima 
cm 4,2. Distanza mi.nima tra le due placche cm 3,7, distanza tra i due 
apici (superiore e inferiore) rivolti verso il polso cm 15,2. 

Bracciale: diametro dall'alto in basso cm 10,3; diametro dall'in
terno all'esterno cm 10,8; largh. minima del bracciale (verso l'alto) 
cm 8A; largh. max. del bracciale (verso l'interno) cm 16,2; largh. 
dei margini cm 2,3/2,7. 

12) Misure della maniglia dello scudo: lungh. totale cm 9; dia
metro della placca di fissaggio cm 5,2; spessore della placca ai mar
gini cm 0,3; diametro del foro sulla placca cm 0,4; diametro del 
cordone cm 2/2,3. Supra, DEL FRANCIA, p. 96 e ss. 

13) Il terzo dito è fuso separatamente e poi saldato lasciando una 
netta fessura verso la base del piede. Vedi supra, DEL FRANCIA, 
p. 88; FORMIGLI, p. 121 e ss. 

14) Misure del tenone del piede sinistro: alt. cm 6,8; estensione 
alla radice cm 4,5 x 6,5; estensione all'estremità cm 7 x 9,3; lungh. 
totale del riempimento in piombo asportato nel restauro cm 17. 
Vedi supra, DEL FRANCIA, p . 98; FORMIGLI, p. 135 e s. 




